
DELIBERAZIONE N. 22

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

P Andrea Lupo Pasini Consigliere

A Mauro Baratta

P Roberto Thevenet Consigliere

Vice Sindaco

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

P Naomi Helene Lacchini Consigliere

P

P

P Gian Pietro Denti Consigliere

Eugenio Dede' Consigliere

P Filippo Grazioli Consigliere

Agostino Guerini Rocco Sindaco

P Antonio Barra Consigliere

P Raffaele Carrara

P Giuseppe Savoia Consigliere

Consigliere

PRESENTI  n.  10 ASSENTI n.   1.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.
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.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

   L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di giugno alle ore 19:00, 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:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .22  DEL 29-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 23-06-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 23-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to  Fabio Calderara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preambolo (riferimenti normativi):

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014);
l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n.446/97;
la Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
l’art. 49 – I comma – del D. Lgs. n. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel
foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione):

Considerato che l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ha abrogato:

il comma 683-bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;a)

il comma 4 dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito conb)
modificazioni dalle Legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il Piano Economico Finanziario 2021 approvato in data odierna dal Consiglio
Comunale;

Dato atto che l’approvazione del PEF costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Rilevato che dal PEF si evince un costo complessivo di gestione del servizio di €. 92.404,00
che il comune dovrà coprire integralmente secondo il metodo approvato con la delibera n.
443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’ARERA;

Visto il regolamento TARI approvato in data odierna dal Consiglio Comunale;

Considerato che:

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della normativa vigente;

la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le
opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e
qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze
non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e
variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione,



fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c)
i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed
i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e
Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR
158/99;

il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 92.404,00 e comprende i
costi fissi, ed i costi variabili;

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato DPR n. 158/99, deve
ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi
da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

La Commissione, ritenuto di applicare una riduzione del 20% sulle utenze domestiche e 50%
sulle utenze non domestiche che rientrano nelle categorie 16 e 17;

Ritenuto necessario fissare le scadenze delle rate relative al pagamento della TARI nel
seguente modo:

1 RATA: 30 NOVEMBRE 2021;
2 RATA: 31 GENNAIO 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai
competenti Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis del D. Lgs. n.
267/2000;

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge,

Decisione
IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del
presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e
motivazione)” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Ad unanimità dei presenti,
DELIBERA

Di approvare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e come1)
da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare per le motivazioni espresse in premessa le riduzioni per le utenze non2)
domestiche come specificato;

di fissare le date della scadenza della TARI 2021:3)

1 RATA: 30 NOVEMBRE 2021;



2 RATA: 31 GENNAIO 2022;

4) di provvedere ad inviare in via telematica la presente deliberazione secondo i termini di
legge al Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere alla pubblicazione su sito informatico della deliberazione;
Visto l’articolo 131 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:
Consiglieri presenti: n. 10;
Consiglieri votanti: n. 10;

Consiglieri astenuti: n. /;
Voti favorevoli: n. 10;
Voti contrari: n. /;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale
 Agostino Guerini Rocco 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
____21-07-2021______giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 21-07-2021

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 _____21-07-2021___________ al
________05-08-2021__________________

Campagnola Cremasca, _____21-07-2021________

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 ______29-06-2021______________ 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


