
C O P I A

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

N. 7 del 03/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

T.A.R.I.. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018OGGETTO:

L'anno duemiladicioto, addì tre del mese di marzo alle ore 09:30, presso il Municipio Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescrite dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita soto la 
presidenza del Sindaco SINDACO  PIERPAOLO VIGOLINI il Consiglio Comunale.

PCognome e Nome AN.

SIVIGOLINI PIERPAOLO 1 

FEDERICI GIULIO SI 2 

SISCANACAPRA CLAUDIO 3 

SIGANDOLFI TANIA 4 

MANCASTROPPA GIUSEPPE PIETRO SI 5 

SIBIGNAMI ILARIO 6 

SIRAVARA BATTISTA GIACOMO 7 

SIPELIZZOLI MARIA TERESA 8 

SIROSSI FABIO 9 

SIRAINERI UMBERTO 10 

SICAPELLI MERILLE 11 

Present n.  9 Assent n.  2

Partecipa il Segretario Comunale DR. ANDREA CACIOPPO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a tratare 
l'argomento di cui in oggeto.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 03/03/2018 

 

OGGETTO: 

T.A.R.I.. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018 

 

Relaziona sull’argomento il Sindaco: 

Visto l’art. 1, comma 639 della L. 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 I.U.C., 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione 

della TARES;  

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; 

 · 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);  

· 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;  

· 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;  

Considerato inoltre che, l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, il piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune sulla base dei dati comunicati dal soggetto che svolge il 

servizio stesso;  

Visto Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 

n. 38 del 15 febbraio 2018) che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020 al 31/03/2018; 

 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contenuto nella relazione al piano finanziario 

per il calcolo delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2018, meritevole di 

approvazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che nella determinazione dei costi ci si è avvalsi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, e 

tenuto conto : 

a) prioritariamente della copertura integrale dei costi del servizio come  evidenziato dal c. 653 art.1 

L.147/2013; 

b) dei soli costi considerati nella costruzione del fabbisogno standard; 

c) che Il dato del fabbisogno si riferisce all’anno 2013 e quindi non tiene conto  degli eventuali  aumenti 

tariffari  o dei livelli qualitativi/quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi 5 anni  
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si rileva che i costi del servizio  inerenti il PEF  sono inferiori ai costi   che compongono il fabbisogno standard 

con un miglioramento del servizio stesso; 

Preso atto che il piano finanziario è lo strumento propedeutico e vincolante per l’applicazione del tributo 

TARI; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del 

servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;  

Con voti: Presenti: n. 9 Votanti: n. 9  Favorevoli: n. 6  Contrari: n. 0  Astenuti: n. 3 Sigg.ri Rossi Fabio, Raineri 

Umberto e Capelli Merille 

DELIBERA 

 1. di assumere le sopraesposte premesse quale parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento.  

2. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 (all. 1), necessario e 

propedeutico  alla formulazione delle tariffe  TARI; 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole, resa a norma di legge 

in forma palese per alzata di mano : 

Con voti: Presenti: n. 9 Votanti: n. 9  Favorevoli: n. 6  Contrari: n. 0  Astenuti: n. 3 Sigg.ri Rossi Fabio, Raineri 

Umberto e Capelli Merille 

Delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art.134, c.4 del 

d.l.vo 267/2000 e s.m.i.. 



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 03/03/2018

OGGETTO:

T.A.R.I.. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislatve e tecniche che regolamentano 
la materia.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO ROBERTA MAFFEZZONI

Cingia de' Bot, 03.03.2018



























Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  PIERPAOLO VIGOLINI F.TO DR. ANDREA CACIOPPO

RELAZIONI DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito, vist gli at d'ufcio,:

F.to IL SEGRETARIO COMUNALECingia de' Bot, 10/03/2018

F.TO DR. ANDREA CACIOPPO

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web isttuzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutvi dal 10/03/2018 al 25/03/2018.

ATTESTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANDREA CACIOPPO

Cingia de' Bot, _______________

La presente copia è conforme all'originale per uso amministratvo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[   ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs.vo 267/2000;

Cingia de' Bot, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR. ANDREA CACIOPPO

Si certfca che la presente deliberazione è divenuta esecutva ai sensi di legge:


