
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Affissa all'Albo Pretorio

il   14/04/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

il   
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari 

PROVINCIA DI CREMONA

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018.  6 Nr. Progr.

29/03/2018Data

 2Seduta Nr.

Adunanza Ordinaria Seduta PUBBLICA PRIMA Convocazione in data 29/03/2018 alle ore 20:00.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.

019092Cod. Ente :Cod. Materia:

Cognome e Nome Presente Assente

Rivaroli Velleda X

Stercoli Alessandro X

Zedde Diego X

Mori Alessandro X

Avanzini Silvia X

Fellini Marco X

Dall'Asta Edoardo X

Fazzi Andrea X

Borghesi Francesco X

Veronesi Gianluca X

Federici Dario X

Totale Assenti 10Totale Presenti  1

Fatto l'appello nominale risultano:

VERONESI GIANLUCA

Assenti giustificati i consiglieri:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. Cacioppo Andrea.

Partecipa l'Assessore Esterno MAGNI GIANMARIO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Il Sig. Rivaroli Velleda dichiara  aperta la 
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 29/03/2018 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art.1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito, a decorrere dal  1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che riassume tre distinti presupposti impositivi:  

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate; 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO  che l’art. 1 commi da 639 a 703 della legge sopra indicata,  ha introdotto a partire dal 
01/01/2014 la nuova tassa sui rifiuti (TARI), sostitutiva dei precedenti prelievi applicati fino al 
2013 a copertura del servizio di gestione dei rifiuti (ex tares e tarsu);   

VISTO  l’art. 1, comma 650 della L. 147/2013 n. 147, il quale sancisce che la TARI è corrisposta in 
base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

VISTO  l’art. 1 comma  651 della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158; 

CONSIDERATO  inoltre che: 
- per la determinazione della tariffa si assume  come  riferimento il  metodo normalizzato" di 

cui  al D.P.R. 158/1999; 

- l'art. 3 dei D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";  

- l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, 
sia ripartita tra le categorie d'utenza domestica e non domestica; 

- 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 risultanti dal piano finanziario; 

 
VISTO  l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, 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; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2014 mediante la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC - componente TARI; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 29/03/2018 
 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, resa immediatamente 
eseguibili, mediante la quale è stato approvato il Piano Finanziario per il servizio di gestione dei 
rifiuti per l’anno 2018; 
 
VISTO  l’allegato prospetto contenente le tariffe per l’anno 2018, formulate nella parte fissa e 
variabile sia per utenze domestiche e non domestiche; 
 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito 
all’approvazione del presente atto; 
 
RILEVATO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del 
Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio di ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Borghesi, Federici) su n. 10 consiglieri 
presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DARE ATTO che le sopraesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE  le tariffe TARI per l'anno 2018, come da prospetto allegato, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3) DI FISSARE al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al 

presente provvedimento; 
 

4) DI DARE ATTO  che, sull’importo della Tassa sui Rifiuti (TARI), si applica il Tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 
(TEFA) di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura 
percentuale pari all’aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona con deliberazione del 
Presidente n. 111 del 09/10/2017, con la quale il predetto Tributo provinciale (TEFA) è stato 
confermato, per il triennio 2018/2020, nella misura massima del 5%, pari agli esercizi 2016 
e 2017, dando atto che le risorse introitate a tale titolo sono finalizzate in parte ad interventi 
provinciali per la difesa e la tutela dell'integrità fisica e ambientale del territorio provinciale, 
oltre che al finanziamento delle spese generali di funzionamento;  

 
5) DI DARE MANDATO  al servizio tributi di trasmettere copia della presente deliberazione e 

dell’allegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
6) DI TRASMETTERE,  pertanto, copia del presente provvedimento al Responsabile del 

Servizio Finanziario ed all’Ufficio Tributi del Comune di Scandolara Ravara, per opportuna 
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

 
7) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 

legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, 
del Comune di Scandolara Ravara, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI  favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Borghesi, Federici) su n. 10 consiglieri 
presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.  

 
 

 



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

Ufficio:

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018.

Del 29/03/2018Numero  6

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

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

Data 24/03/2018 Il Responsabile

F.to  Rivaroli Velleda

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DI 

RAGIONERIA

F.to Rag. Cerri Rossana

Il Responsabile Servizio Finanziario24/03/2018Data
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Rivaroli Velleda F.to Dott. Cacioppo Andrea

Dalla residenza comunale, lì 14/04/2018

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) .

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Cacioppo Andrea

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del 
T.U. n. 267/2000).

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

F.to Dott. Cacioppo Andrea

Il Segretario ComunaleDalla residenza comunale, lì 24/04/2018

Attesto che la presente è conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dott. Cacioppo Andrea

Data: 14/04/2018












