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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 
convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

BERNARDI GIANLUIGI

LANDENA LODOVICO

FERRETTI GIOVANNA

COTI ZELATI MARIA DOMENICA

VITTONI GIUSEPPE

VAGNI SARA

PARNI VERONICA

BENELLI GIORGIO AGOSTINO

VENTURELLI FEDERICA

GIROLETTI MAURO

PIONNA MICHELA

SECCHI LUCA
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Bonoldi Elvira Nelly.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI 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 COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

 

Illustra l’Assessore Landena Lodovico; 

    

RICHIAMATO RICHIAMATO RICHIAMATO 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;  

 

CONSIDERATO:CONSIDERATO:CONSIDERATO:CONSIDERATO:    

- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché 

di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai 

criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi 

che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola ulteriormente 

nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti 

inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

- che l’art. 1, comma 653 della L. n. 147/2013, prevede che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi il 

Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

- che dalla banca dati IFEL, alimentata dalle schede Sose, risultano disponibili i costi standard relativi all’esercizio 

2016 e che, dall’analisi effettuata, gli stessi rientrano nei parametri operati del Comune di Sergnano; 

- che il Piano Finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei 

beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 

all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per 

diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione 

degli impianti esistenti; 

- che l’Art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di 

coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

- che l’Art. 1, comma 683 del della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio comunale; 

 

VISTA VISTA VISTA VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 29.11.2017 con la quale si è approvato il Contratto per la gestione 

integrata dei rifiuti urbani del Comune di Sergnano per la durata di 5 anni, a partire convenzionalmente dal 01.01.2018 e 

con scadenza 31.12.2022; 

 

PRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTO del Piano Finanziario, relativo a detto Contratto, che sintetizza la gestione del servizio che illustra il progetto 

di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del servizio esistente; 

 

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che il Piano Finanziario redatto opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di 

gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la 

determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole 

componenti di costo quali fissi o varia 

 

RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO, per quanto fin qui espresso, di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2019, che prevede per il 

Comune di Sergnano un costo complessivo del Servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e 

riscossione della tariffa, pari ad € 351.000,00 determinato in attuazione della disciplina della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), 

dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e delle disposizioni per l’applicazione del Tributo diretto alla copertura dei costi relativi 

al sevizio di gestione dei rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATI:RICHIAMATI:RICHIAMATI:RICHIAMATI:    



- l’Art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’Art. 27, comma 8 della Legge n. 448 

del 28 Dicembre 2001 prevede: “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. 1, comma 683 del della Legge n. 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale approvi, 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- il D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 

42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

 

VISTOVISTOVISTOVISTO il parere del Revisore dei Conti abbinato all’atto di approvazione del Bilancio di previsione 2019.2021; 

 

DATO ATTO CHE,DATO ATTO CHE,DATO ATTO CHE,DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i 

pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;  

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n.3 (Giroletti Mauro, Pionna Michela, Secchi Luca), astenuti n.0, espressi in forma palese 

da n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 

  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

    

1. DI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del Piano Finanziario anno 2019 del 

Servizio di gestione integrata dal ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa, come indicato nell’allegato A) al 

presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale;  

 

2. DI PRENDERE ATTODI PRENDERE ATTODI PRENDERE ATTODI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2019 

è pari ad Euro 351.000,00, da coprire attraverso l’applicazione della componente della Tassa Rifiuti (TARI) della 

“IUC”;  

 

3. DI DEMANDAREDI DEMANDAREDI DEMANDAREDI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi l’assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti 

l’approvazione del presente provvedimento; 

 

4. DI DIFFONDEREDI DIFFONDEREDI DIFFONDEREDI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Sergnano;  

 

5. DDDDI DARE ATTOI DARE ATTOI DARE ATTOI DARE ATTO che la presente Deliberazione costituisce atto allegato al Bilancio di Previsione 2019 ai sensi 

dell’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n. 7, contrari n .3 (Giroletti Mauro, Pionna Michela, Secchi 

Luca), 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. 5 13/02/2019Del

IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) 2019

OGGETTO

12/12/2018 Il Responsabile del Servizio

dott.ssa BONOLDI ELVIRA NELLY

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

dott.ssa BONOLDI ELVIRA NELLY

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI12/12/2018

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.1  PROPOSTA N.  60



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 13/02/2019

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SERGNANO

IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) 2019

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. BERNARDI GIANLUIGI DOTT.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY

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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