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COMUNE DÌ SPINEDA (CR) 
 

Piazza Libertà, 1 Centr: 0376/93071 – Fax 0376/93369 
Email: comune@comune.spineda.cr.it 

PEC: comune.spineda@pec.regione.lombardia.it 
Sito WEB: www.comunespineda.cr.it 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE Delibera N° 6 del  23/01/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) - ANNO 2019. 
 
 
L'anno 2019, addì  ventitre del mese di Gennaio  alle ore 20:30, presso la  Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
CALEFFI DAVIDE Sindaco SI 
BONFATTI SABBIONI FABRIZIO Consigliere SI 
TONNI CHRISTIAN Consigliere SI 
PAGLIARI STEFANO Consigliere SI 
SCHIZZETTI VALENTINA Consigliere SI 
GHIDINI DONATA Consigliere SI 
MACCAGNOLA CRISTIAN Consigliere SI 
SCAZZA ANDREA Consigliere SI 
BARBIANI CARLO Consigliere SI 
MORELLI LAURA Consigliere SI 
SARZI SARTORI MASSIMILIANO Consigliere SI 

 
Presenti: 11       Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Livia Boni. 
 
 Il Sindaco,  Davide Caleffi , riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) - ANNO 2019. 
 
 
Il sindaco relaziona brevemente in ordine all’argomento in oggetto. 
Il consigliere Morelli si sofferma sul significativo aumento di costi relativi al servizio di 
Casalasca e ne chiede la motivazione. 
Il Sindaco dà atto che l’aumento è dovuto principalmente ai maggiori costi sostenuti da 
Casalasca per lo stoccaggio di materiali, ad esempio plastica,  per i quali esistono 
problemi ormai generalizzati nella fase di riciclo, con conseguente aumento, appunto, di 
tempi e costi di permanenza nei magazzini di stoccaggio. 
Il consigliere Morelli fa presente la necessità di maggiore cartellonistica esplicativa in 
piazzola, unita a controlli puntuali su smaltimenti non corretti. 
Il Sindaco, pur non negando qualche episodio in tal senso, non lo ritiene sicuramente 
tale da offuscare la complessiva positività del servizio rifiuti a Spineda, con un centro di 
raccolta estremamente funzionale e costi dei rifiuti più bassi del territorio. 
Barbiani condivide l’osservazione relativa alla necessità di aumentare la cartellonistica in 
piazzola. 
Il sindaco risponde che il consigliere Barbiani è autorizzato a procedere in tal senso. 
  
VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova “Imposta 
Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI; 
 
VISTO, in particolare il comma 683 che prevede che il “Il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
VISTO il D.P.R.27/4/1999 n. 158, rubricato “Regolamento recante norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il documento recante “Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per le 
elaborazione delle tariffe” elaborato in materia, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2019, 
afferente il Comune di Spineda, elaborato sulla base del prospetto dei costi comunicati da 
“Casalasca Servizi”, in quanto soggetto affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e di gestione rifiuti differenziati, ed integrato, per quanto di competenza, dai 
competenti uffici comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;  
 
CONSIDERATO che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare, cui 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, e commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte, sulla base dei criteri del succitato D.P.R. n.158 e successive modificazioni; 
 
VISTO l’allegato piano finanziario il quale tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il 
Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore aggiudicatario 
dell’appalto; 
 
RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari 
a € 67.591,21 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 
2019, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 
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DICHIARATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sul presente atto ai sensi 
dell’art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n.9, contrari  zero, astenuti n. 2 (i consiglieri di minoranza Morelli Laura e 
Sarzi Sartori Massimiliano)  resi in forma di legge  su n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa: 
 
1 – Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2019, 
dal quale risulta un costo di € 67.591,21 che viene allegato al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
2 – Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 
tariffe della TARI  per l’anno 2019; 
 
3 – Di demandare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe e la 
regolamentazione dell’applicazione del tributo medesimo; 
 
4 – Di dichiarare il presente atto con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, 
immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) - ANNO 2019. 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

  

 

Spineda,  23/01/2019   Il Responsabile Servizio Finanziario 
    Manuela Araldi  

 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria del presente all’intervento indicato nel 
dispositivo.  
 
   
 
Spineda,  23/01/2019 Il Responsabile Servizio Finanziario 
   Manuela Araldi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

Il Sindaco  
  Davide Caleffi  

Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Livia Boni 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta:  che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo 
Pretorio on line del comune il  30/01/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Spineda, 30/01/2019 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

 La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 09/02/2019 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 
 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

__________________________________________________________________________________ 

   
   
 
           

  
  

 



PIAZZUOLA SPAZZAMENTO QUOTA SPINEDA N. DIPENDENTI

9.516,46                BERNARDI 50% ARALDI 5% MARINI EMILIANO CANTONIERI 72 ORE

15.163,51                 2.709,62         27.567,39                        3.470,00                        19,46% 4

ACQUISTO CASSONETTI 500,00                   

SPESE POSTALI 575,00                   

TRITURAZIONE RAMAGLIE 4.025,30                

ACQUISTO SW 2.236,67                

FONDO RISCHI CREDITI 50,53                     

RECUPERO ANNO PRECEDENTE 24,27                     

CREDITI INESIGIBILI ( AL NETTO FCDDE) -                          

SPESE SERVIZIO GESTITO DA CASALASCA SERVIZI 47.471,74              

TOTALE SPESE AL NETTO DI TEFA e di spese postali 63.824,96      

TEFA 3.191,25                

spese postali 575,00                   

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 67.591,21      

entrate - ruolo DA EMETTERE  al netto di TEFA 64.399,96              

TEFA 3.191,25                

TOTALE RUOLO 67.591,21   

DIFFERENZA NEGATIVA TRA RUOLO EMESSO 2017 E SPESE RENDICONTATE 2017

INESIGIBILI AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO COATTIVO AL NETTO DEL CORRISPONDENTE FCDE

5% DELLE SPESE AL NETTO DELLE SPESE POSTALI

SCHEMA RIEPILOGATIVO PIANO FINANZIARIO COMUNE DI SPINEDA 2019

SPESE DI PERSONALE

UFFICIO TRIBUTI

0,05% DEGLI IMPORTI ANCORA DA RISCUOTERE


