-*Cod.ente
10714 5 Campagnola Cremasca
cod. materia

DELIBERAZIONE N. 21

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica
OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E RELAZIONE PER LA COMPONENTE TARI (SERVIZIO RIFIUTI) – ANNO
2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21.30 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
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GUERINI ROCCO AGOSTINO
BARATTA MAURO
DEDE’ EUGENIO
DOLDI SABRINA

Sindaco
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
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CARRARA RAFFAELE
ASSANDRI ANGELO
DIZONNO VITO
LUPO PASINI ANDREA
BARRA ANTONIO
SAVOIA GIUSEPPE

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

PRESENTI n. 10

ASSENTI /

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO Dott. Massimiliano.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco 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
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;
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CONSIDERATO
che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel
Comune Campagnola Cremasca il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di
predetta data;
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 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;
che Linea Gestioni s.r.l. s.r.l., ha trasmesso il Piano Finanziario che così sintetizza gli obiettivi di
gestione per l’anno 2014, che illustra il progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la
descrizione delle linee del servizio esistente e le evoluzioni gestionali per l’anno 2014;
che la bozza di Piano Finanziario redatta da Linea Gestioni s.r.l. s.r.l., e dagli Uffici comunali
competenti, 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 variabili;
che il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’Art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’Art. 1, comma 683 del della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero dell’Economia e
Finanze-Dipartimento delle Finanze;
che 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.”;
che 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;

RITENUTO, per quanto fin qui espresso, di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2014, che
prevede per il Comune di Campagnola Cremasca un costo complessivo del servizio, comprensivo anche
delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a € 182.551.67=; 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 servizio di gestione dei rifiuti
(TARI);
VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, avente per oggetto “Differimento al 31 luglio
2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali” e che, pertanto, risulta
applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione
dell’Esercizio Provvisorio 2014, sulla base delle risultanze dell’assestamento del Bilancio 2013;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. /, astenuti n. 1 (Savoia), resi in forma palese per alzata di mano, da n.
10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano finanziario anno 2014
del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa relativa redatto da Linea
Gestioni s.r.l. s.r.l., e dagli Uffici comunali competenti, come indicato nell’allegato A) al presente
provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale;
2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno
2014 è pari ad €. 90.686,74=, da coprire attraverso l’applicazione della componente della Tassa Rifiuti
(TARI) della “IUC”;
3) di demandare al Funzionario Responsabile dell’imposta Unica Comunale “IUC”, l’assunzione di tutti gli
atti amministrativi conseguenti l’approvazione del presente provvedimento;
4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi
dell’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con
votazione separata, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _________________giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Campagnola Cremasca, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
informatico del Comune dal ________________ al __________________________

Campagnola Cremasca, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Il __________________ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;



Il _________________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

