
COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

 15 
26/02/2020

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" ANNO 2020 COMPONENTE TARI - CONFERMA DEL PIANO 
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI APPROVATE ANNO 2019

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 convocato con 
le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.
L’odierna seduta Consiliare si terrà “A porte chiuse” ai sensi dell’Ordinanza congiunta Ministero Salute e 
Regione del 23.02.2020, del Decreto n. 498 del 24.02.2020 di Regione Lombardia e dei successivi 
chiarimenti all’ordinanza. Ai fini di trasparenza amministrativa l’odierna seduta verrà, comunque, ripresa e 
trasmessa in diretta streaming Facebook audio-video della Biblioteca Comunale.

SCARPELLI ANGELO

SCARPELLI PASQUALE

BECCARIA LUCIANO GIUSEPPE

BASCO PAOLA

LANDENA EMANUELA

GIROLETTI MAURO

BENELLI GIORGIO AGOSTINO

CRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE

VITTONI GIUSEPPE

ANDRINI MARIO ANGELO

FRANCESCHINI PAOLO

RIVA MARCO ANGELO

PARNI VERONICA
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE SUP. Dott. Alesio Massimiliano.

Accertata la validità dell'adunanza il  SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’argomento il Consigliere Comunale delegato Emanuela Landena; 

 

Franceschini Paolo: “i costi posti a carico dei cittadini sono elevati e numerosi. Al riguardo tenterei diverse soluzioni 

per ciò che concerne le modalità di pagamento. Avanzo una proposta: pagamenti on-line per ridurre i costi. Il 

Consigliere Giroletti la volta scorsa votò contro. Sono curioso ora di sapere quale decisione prenderà. 

 

Giroletti Mauro: “la situazione è cambiata”.  

 

RICHIAMATO l’Art.1, comma 639 della Legge n.147/2013 e s.m.i. che istituisce l’Imposta Unica Comunale a far 

data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la Tassa sui Rifiuti (TARI) quale componente della Imposta Unica Comunale 

“IUC”, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione 

della TARES; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 16.05.2014 di approvazione del Regolamento che 

disciplina l’Imposta Unica Comunale “IUC”; 

 

PRESO ATTO della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF 

del 31/10/2019, con la quale è stato introdotto un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato dei rifiuti 

(MTR) che decorre dal 1° gennaio 2020 rimandando il primo adempimento operativo (aggiornamento dei costi 

standard da parte delle società di gestione) nel Piano Finanziario TARI da rivedere alla data del 30.04.2020; 

  

PRECISATO CHE il nuovo Piano Economico Finanziario – PEF -, una volta predisposto ed inviatoci dal gestore di 

igiene urbana “Linea Gestioni S.r.l. Unipersonale” secondo le indicazioni di ARERA come da delibera n. 

443/2019/R/RIF, potrà essere approvato con successivo atto, nell’invarianza del costo del servizio da coprire con 

l’entrata tariffaria stanziata a bilancio di previsione; 

 

CONSIDERATO CHE le novità introdotte da ARERA non modificano il metodo di calcolo delle tariffe ANCHE 

RIFERITE ALL’ANNO 2020 (metodo normalizzato), dettato dal DPR 158/1999, ma comportano per il gestore dei 

servizio di igiene urbana una notevole complessità per la riclassificazione dei costi; 

 

VISTE le seguenti note inviateci dal nostro gestore di igiene urbana “Linea Gestioni S.r.l. Unipersonale”: 

- nota prot. 2920 del 12.11.2019 avente per oggetto “Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF del 31 Ottobre 

2019 “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018.2021” – informativa” (prot. comune di Sergnano 0010638 

del 13.11.2019); 

- nota prot. 3027 del 21.11.2019 avente per oggetto “Servizi di igiene urbana – rif. ns. prot. n. 29020 del 

12.11.2019: invio schede costi contrattuali prevista, del servizio anno 2020” (prot. comune di Sergnano 

0010638 del 13.11.2019), con la quale in attesa di poterci fornire la documentazione così come definita 

alla Delibera ARERA, citata al punto precedente, si allegava la scheda costi così come prevista dal 

contratto anno 2020 per poter procedere con gli atti amministrativi di riferimento, compresa la 

definizione delle tariffe per l’anno 2020; 

  

RITENUTO pertanto opportuno alla data attuale, confermare anche per l’anno 2020, per le motivazioni indicate in 

precedenza, i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 13.02.2019 avente per oggetto 

“Imposta Unica Comunale IUC – Approvazione Piano Finanziario della tassa rifiuti (TARI) 2019 di cui ne forma 

parte integrante e sostanziale del presenta atto allegato A); 

 

RITENUTO pertanto opportuno alla data attuale confermare le tariffe TARI, approvate per l’anno 2019 con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2019 (Allegato B) , anche per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 

1, comma 169, della Legge n. 296/2006; 

  

VISTO, sulla base delle modalità applicative delle tariffe della tassa rifiuti “TARI”, che il gettito preventivato del 

tributo per l’anno 2020 risulta compatibile con quanto iscritto a bilancio; 



 

RITENUTO inoltre opportuno stabilire che il versamento avvenga in tre rate per l’anno 2020 nel seguente modo: 

- Rata unica:  31 Luglio 

- Prima rata:  31 Maggio (1 Giugno ); 

- Seconda rata:   31 Luglio; 

- Terza rata:   30 Settembre; 

a seguito dell’invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Sergnano;  

 

RICHIAMATI: 

- l’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e smi che disciplina la 

pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 

- l’Art.53, comma 16 della Legge n.388/2000 come modificato dall’Art.27, comma 8 della Legge n.448/2001 

che prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

- l’Art.1, comma 169 della Legge n.296/2006 che prevede, quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

- l’Art. 15 bis del DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019 che ha precisato ulteriormente la 

pubblicazione degli atti tributari; 

- il D.Lgs n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’art.42 relativo 

alle competenze del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il parere del Revisori dei Conti (abbinato a quello rilasciato per il Bilancio di Previsione 2020-2022); 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;  

 

Con voti favorevoli n.8, contrari n. 4 (Andrini Mario Angelo, Franceschini Poalo, Parni Veronica, Riva Marco 

Angelo, astenuti n.0, espressi in forma palese da n.12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2020, l’allegato Piano Finanziario anno 2019 del Servizio di gestione integrata 

dal ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa, come approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 

del 13.02.2019, allegato A) al presente provvedimento, che ne risulta parte integrante ed essenziale;  

 

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall’art. 1, comma 639, 

della legge n. 147/2013, così come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 

del 13.02.2019 (allegato B)) e come meglio specificato negli Allegato A) Utenze Domestiche UD e B) 

Utenze non Domestiche UND della stessa, che ne risulta parte integrante ed essenziale;  

 

3. DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 

l’anno 2020 è pari ad Euro 351.000,00, da coprire attraverso l’applicazione della componente della Tassa 

Rifiuti (TARI) della “IUC”;  

 

4. DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell’aliquota 

del 5% approvata dalla Provincia di Cremona; 

 

5. DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TARI per l’anno 2020: 

n. 3 RATE con scadenza: 

- Rata unica:  31 Luglio 

- Prima rata:  31 Maggio (1 Giugno ); 



- Seconda rata:   31 Luglio; 

- Terza rata:   30 Settembre; 

a seguito dell’invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di 

Sergnano;  

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda al 

Regolamento che disciplina l’Imposta Unica Comunale “IUC”, con riferimento al Titolo 3 - Disciplina 

componente della Tassa Rifiuti (TARI), nel territorio di questo Comune, approvato con la deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 2014/15 del 16.05.2014; 

 

7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale come 

previsto dall’art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 convertito nella legge 214/2019 e smi; 

 

8. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico Finanziario competente per la materia, la 

predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per consentire e assicurare la corretta 

attuazione del provvedimento e degli eventuali adeguamenti normativi; 

 

9. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020 ai sensi 

dell’art.172 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni. 

Successivamente al fine di garantire la rapida messa a disposizione dei servizi comunali dei fondi stanziati nel 

Bilancio di Previsione 2020.2022 e, pertanto, garantire la piena funzionalità ed operatività all'attività del Comune 

di Sergnano, con separata votazione e con voti favorevoli n.8, contrari n. 4 (Andrini Mario Angelo, Franceschini 

Poalo, Parni Veronica, Riva Marco Angelo), astenuti n.0, espressi in forma palese, si dichiara immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n. 267 

******** 

 

 

 



COMUNE DI SERGNANO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di CREMONA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Nr. 15 26/02/2020Del

IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" ANNO 2020 COMPONENTE TARI - CONFERMA DEL 
PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI APPROVATE ANNO 2019

OGGETTO

16/01/2020 Il Responsabile del Servizio

 SCARPELLI PASQUALE

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  e l’attestazione di  compatibilità del 
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, 
esprime parere: 

Data

FAVOREVOLE

 SCARPELLI PASQUALE

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI16/01/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SEDUTA  N.2  PROPOSTA N.  11



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 26/02/2020

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SERGNANO

IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" ANNO 2020 COMPONENTE TARI - CONFERMA DEL 
PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI APPROVATE ANNO 2019

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SUP.

 SCARPELLI ANGELO DOTT. ALESIO MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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