
COMUNE DI ZECCONE 
Provincia di Pavia 

 
     C O P I A  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  7   Del  30-04-2014  
 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:15, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

GROSSI TERENZIO ANGELO P LUCCONI GIUSEPPE P 
PAGANI MARIA RITA P VERONESI CINZIA P 
VECCHIO DAVIDE P BASILE FRANCESCO A 
GRAZIOLI EUGENIO P PINGITORE LUIGI P 
ROSSO GINO BEPPINO P FRANGELLA ANTONIO P 
BELLONI GIORGIO P BARGIGIA DANIELE P 
MAGAGNATO ROSANGELA P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor GROSSI TERENZIO ANGELO in qualità di SINDACO 
assistito dal Segretario Signor TODARO DR.FABIO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

  
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 
  

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2014. 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to RAG.CATERINA MANZI 
 
 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to RAG.CATERINA MANZI 
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Relaziona il Sindaco. Spiega che esso è simile, nella quantificazione, a quello 
dell’anno precedente. Aggiunge che dal corrente anno verrà effettuata la raccolta 
differenziata col sistema “porta a porta”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Sindaco; 
 
Visto l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova 
“Imposta Unica Comunale” IUC, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla 
TASI; 
 
Visto in particolare il comma 683 che prevede che il Consiglio comunale deve 
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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso …”; 
 
VISTO che, per l’anno 2014, è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del Piano 
Finanziario il Comune determina la tariffa e che il predetto piano è corredato di una 
relazione illustrativa; 
 
RITENUTO congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i seguenti 
coefficienti previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999; 
a) KA Nord per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parte fissa 
delle utenze domestiche; 
b) KB per la parte variabile delle utenze domestiche; 
c) KC Nord per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parte fissa 
delle utenze non domestiche; 
d) KD Nord per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parte 
variabile delle utenze non domestiche; 
 
RITENUTO congruo, ripartire i costi tra utenze domestiche e non domestiche in 
rapporto percentuale del 76% e del 24% come per l’anno 2013, utilizzando la stessa 
proporzione nell’ulteriore suddivisione tra costi totali fissi e variabili delle stesse 
tipologie d’utenza, secondo  quanto esposto nel Piano Finanziario; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 7 aprile 2014  con la quale si propone al 
Consiglio Comunale l’approvazione Piano Finanziario TARI e le relative tariffe per 
l’anno 2014; 
 
RITENUTO di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrativa (All. A) e le 
relative tariffe (All. B) per assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei 
rifiuti urbani; 
 
VISTI il  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal 
Responsabile del Servizi Finanziario e Tributi, in ordine alla rispettive competenze, ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n.9, su n.12 presenti e n.9 votanti, astenuti n.3 (Pingitore, Frangella, 
Bargigia), espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 

 
a) di approvare il Piano Finanziario TARI 2014 dell’importo di €153.377,64 oltre alla 
rivalutazione e al recupero della produttività e la Relazione illustrativa (All. A). 
b) di approvare le tariffe TARI per l’anno 2014 (ALL.B). 
c) di stabilire per l’anno 2014 le seguenti scadenze: 16 luglio e 16 novembre. 
 
Successivamente, con separata votazione,  voti favorevoli n.9, su n.12 presenti e n.9 
votanti, astenuti n.3 (Pingitore, Frangella, Bargigia), espressi per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GROSSI TERENZIO ANGELO     F.to TODARO DR.FABIO 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.leg.vo 18/8/2000 n. 267. 
Lì 14-05-2014 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      TODARO DR.FABIO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14-05-2014 al giorno 29-05-2014 e 
che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 
Li 30-05-2014                        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                            F.to TODARO DR.FABIO 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267. 
Li                 

IL SEGRETARIO COMUNALE       
      F.to TODARO DR.FABIO 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n. 267. 
 
Zeccone, lì 30-04-14 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       TODARO DR.FABIO 
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TARIFFE TARI 2014 

Categoria sottocategoria t_Fissa t_Variabile 

Uso domestico Un componente 0,387004 64,372733 

  Due componenti 0,451505 90,121827 

  Tre componenti 0,497577 115,87092 

  Quattro componenti 0,534434 141,620014 

  Cinque componenti 0,571292 186,680927 

  Sei o piu` componenti 0,598935 218,867294 

Uso non domestico Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,18822 0,314019 

  Esposizioni,autosaloni 0,252921 0,428757 

  Uffici,agenzie,studi professionali 0,664653 1,123225 

  Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 0,511724 0,858723 

  Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,629362 1,062836 

  Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 0,611716 0,724661 

  Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,541133 0,911865 

  Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,535251 0,905826 

  Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,058818 0,966215 

  Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2,846834 4,791219 

  Bar,caffe`,pasticceria 2,141007 3,601566 

  Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 1,035212 1,74281 
 

 


