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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" – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 21:00 
convocato con le prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

BERNARDI GIANLUIGI

LANDENA LODOVICO

FERRETTI GIOVANNA

COTI ZELATI MARIA DOMENICA

VITTONI GIUSEPPE

VAGNI SARA

PARNI VERONICA
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VENTURELLI FEDERICA

GIROLETTI MAURO
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 13 Assenti n. 0

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

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 COMUNALE 

Illustra l’argomento l’Assessore Landena Lodovico; 

 PREMESSO: 

- che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’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;  

- che l’Imposta Unica Comunale “IUC” si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi 

comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- 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 l’art. 1, comma 654 della L. 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;  

- che l’art. 1, comma 27 lettera b)  della legge 28 dicembre 2015, n. 208, rimanda al 2018 la necessità di 

avvalersi, nella determinazione dei costi, anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

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

l’Imposta Unica Comunale “IUC”; 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 30.03.2016 avente per oggetto “Imposta Unica Comunale 

“IUC” – Determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2016”; 

 

CONSIDERATO che la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2017 tiene in il relativo Piano 

Finanziario approvato in data odierna; 

  

RITENUTO di stabilire che il versamento avvenga in tre rate per l’anno 2017 nel seguente modo: 

- Rata unica:  31 Luglio 

- Prima rata:  31 Maggio; 

- 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;  

  
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la quale recepisce il Piano Finanziario del 2016 approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n 31 del 30.03.2016, approvata in data odierna;  

  

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

l’anno 2017 risulta compatibile con quanto iscritto  a bilancio; 

  

CONSIDERATO che occorre procedere a determinare tariffe della tassa rifiuti “TARI” per l’anno 2017; 

  

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;  

  

VISTO l’articolo 42 comma 2 lettera b) del DLGS 267/2000, per quanto riguarda le competenze del Consiglio 

Comunale; 

 

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 finanziario;  

 

Il Consigliere Comunale Giroletti Mauro dichiara: votiamo contro; 

 

Il Consigliere Comunale Duranti Enrico dichiara: votiamo contro; 

 

Con voti favorevoli n.9 contrari n.4 (Giroletti Mauro, Pionna Michela, Secchi Luca, Duranti Enrico), astenuti n.=, 

espressi in forma palese da n.13 Consiglieri presenti e votanti; 

  

D E L I B E R A 

  

1. DI DETERMINARE per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall’art. 1, comma 639, della 

legge n. 147/2013 come meglio specificate nell’allegato A prospetto 1 “Utenze domestiche” -  prospetto 2 

“Utenze non domestiche”; al presente atto e che ne divengono parte integrale e sostanziale;   

 

2. DI PRENDER ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire 

attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari a circa € 351.500,00, così come definito nel Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale in data odierna; 

 

3. 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; 

 

4. DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TARI per l’anno 2017: 

- Rata unica:  31 Luglio 

- Prima rata:  31 Maggio; 

- Seconda rata:   31 Luglio; 

- Terza rata:   30 Settembre; 

 

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov..it del MEF, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro il 14 ottobre per pubblicazione entro il 

28 ottobre), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

6. 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; 

 

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

 

8. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione costituisce atto propedeutico al Bilancio di Previsione 2017.2019 

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

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n.9, contrari n. 4 (Giroletti Mauro, Pionna Michela, 

Secchi Luca, Duranti Enrico), astenuti n.=, 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. 

 

******** 

 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERNARDI GIANLUIGI Dott. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

03/02/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 
all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N.  64   del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000;

Sergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE




