
COMUNE DI CREDERA RUBBIANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N.  5 in data: 23-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI -  ANNO 2017 - IMMEDIATA
ESEGUIBILITA'

             L’anno  duemiladiciassette addi  ventitre del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

GUERINI ROCCO MATTEO Presente
POLICELLA MARIO Presente
MERISIO STEFANO Presente
CAGNI VALENTINA Presente
DOLDI ROSANGELA Presente
FACCHI FULVIO ZAIRO Presente
ONETA MARIA PIA Presente

Totale presenti    7
Totale assenti      0

Assiste il Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GUERINI ROCCO MATTEO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Delibera di C.C. n. 5 del 23-03-2017

P A R E R I   P R E V E N T I V I

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto.

IL Responsabile del Servizio
____ F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI
____

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto.

IL Responsabile del Servizio Finanziario
____ F.to Zanara Dott. Alfredo ____

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

Considerato che la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi
(TARES) che cessa di aver vigore dal 01 gennaio 2014;



Considerato quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo
molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri
usati analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno con la TARES;

Visto l’art. 1 comma 639 segg., che prevede, infatti, che le tariffe debbano essere approvate dal
Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo
da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la
parte fissa della tariffe e, costi variabili da recuperare attraverso la parte variabile della medesima
tariffa;

Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario;

Precisato che:

- l’articolo 14 comma 23 del D. Lgs. n. 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;

- gli articoli da n. 30 a n. 45 del Regolamento Comunale definiscono i contenuti del provvedimento
di determinazione delle tariffe;

- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla
base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata alla
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo ed alla superficie, mentre per
le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie prevista dal DPR n. 158/1999, il calcolo
avviene sulla base della superficie;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2014 con la quale si approvava il
regolamento per la gestione del tributo e si definivano il numero di rate e le scadenze del
versamento, stabilendo pertanto che:

- il versamento del tributo per l’anno in corso avvenga in n. 3 rate scadenti nei mesi di Maggio,
Luglio e Settembre , con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di
Maggio dello stesso anno;

Evidenziato che le predette disposizioni per l’anno 2017 sono recepite anche all’interno del
Regolamento approvato in data 28.05.2014;

Visto il Regolamento Comunale Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Uditi gli interventi,

Con voti favorevoli n. 5 , contrari n.  2 ( Facchi Fulvio Zairo, Oneta Maria Pia ) , astenuti n. 0 ,
espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti dal1)
prospetto allegato alla presente deliberazione formante parte integrante e sostanziale;
di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 12)
gennaio 2017, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”;



di disporre che per l’anno 2017 il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate scadenti nei mesi3)
di Maggio, Luglio e Settembre , con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro
il mese di Maggio dello stesso anno;

Indi, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

a favorevoli n. 5 , contrari n. 2 ( Facchi Fulvio Zairo, Oneta Maria Pia ), astenuti n. 0, espressi in
forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.lgs. 267/2000.



IL PRESIDENTE
F.to GUERINI ROCCO MATTEO    

---------------------------       ---------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale di questo Comune dal giorno  28-03-2017                         per 15 giorni
consecutivi.

Credera Rubbiano, lì 28-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

-------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   07-04-2017                            per decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell’art 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Credera Rubbiano, li 08-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

-------------------------------------------

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera.

Credera Rubbiano, li…….. IL SEGRETARIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 5 del 23-03-2017
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI
IL SEGRETARIO COMUNALE




