
 

 

COPIA 
 

 
 

 

COMUNE  DI  SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale N. 16 / 28.07.2014 

 

 

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE 2014            

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 21.00 presso la Sala 

Consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione _straordinaria_ ed in seduta _pubblica_ di _prima _convocazione. 

Risultano: 

 

1 - PUMO DONATELLA Presente  10 - CAVANI MARIA RITA Presente  

2 - BRAMBILLA MASSIMILIANO Presente  11 - PEDRAZZOLI  MATTEO Presente  

3 - CHIARENTINI FLAVIA Presente  12 - VENTRONE ANDREA Presente  

4 - FIORI CLAUDIA Presente  13 - PASI CLAUDIO Presente  

5 - SCHIANO ELISA Presente  14 -      

6 - LONGO ENNIO Presente  15 -      

7 - STICOTTI NICOLO' Presente  16 -      

8 - BARBIERI MICHELE Presente  17 -      

9 - DI LORENZO GIUSEPPE Presente     

         Totale presenti  13  

         Totale assenti     0 

 

E’ presente l’Assessore esterno Maria Cristina Lanza. 

 

Assiste il Segretario Dott.ssa Laura PETRECCA. 

 

La Sig.ra Donatella PUMO – Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del 

giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29/4/2014  il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 31 luglio  

2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 

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, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 

Piano Finanziario per l’anno 2014 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 

applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 

comportano una sostanziale modifica della disciplina della Tares introdotta nel 2013, il Comune 

ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013, che 

garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo 

integrale del servizio; 

 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 

Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime 

delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo; 
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CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini Tares nel 2013 con la deliberazione di Consiglio  

comunale del 12/7/2013 n. 14, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e 

nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune 

specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie;  

ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; 

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 

confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 

coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori 

aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, assimilando le stesse a 

categorie similari; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 

a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 

uso pubblico, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno, maggiorata fino al 100%; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate 

dal Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

 

UTENZE 

DOMESTICHE             

QUOTA FISSA (€. Al 

mq)     

QUOTA VARIABILE (€. a 

persona) 

Famiglie di 1 

componente         0,407531     

                                                   

24,84     

Famiglie di 2 

componenti         0,478848     

                                           

28,98     

Famiglie di 3 

componenti         0,534884     

                                                   

24,84     

Famiglie di 4 

componenti         0,580731     

                                                   

22,77     

Famiglie di 5 

componenti         0,626578     

                                                   

24,01     

Famiglie di 6 o più 

componenti         0,662237     

                                                   

23,46     

Non residenti o locali 

tenuti a disposizione e 

da verificare             0,534884     

                                                     

3,73     

 

   UTENZE NON DOMESTICHE               

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto             0,491833 0,383831 0,875664 

2 Cinematografi e teatri       0,349958 0,174469 0,524427 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta             0,803957 0,474555 1,278512 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi       0,775582 0,503168 1,278750 

5 Stabilimenti balneari             0,482374 0,290316 0,772690 

6 Esposizioni, autosaloni       0,482374 0,294503 0,776878 

7 Alberghi con ristorante             1,551165 0,938642 2,489806 

8 Alberghi senza ristorante       1,021499 0,619713 1,641212 
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9 Case di cura e riposo, convitti , collegi e asili             1,068790 0,642743 1,711533 

10 Ospedali       1,116082 0,675543 1,791625 

11 Uffici, agenzie, studi professionali             1,437665 0,868854 2,306519 

12 Banche ed istituti di credito       1,437665 0,868854 2,306519 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli             1,333623 0,806046 2,139669 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, arredamento, 

plurilicenze       1,702498 1,031459 2,733957 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato             0,785041 0,475253 1,260293 

16 Banchi di mercato beni durevoli       1,683581 1,017502 2,701083 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia             1,399831 0,845824 2,245656 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista       0,974207 0,591798 1,566005 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto             1,333623 0,806046 2,139669 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione e 20.1 depositi       0,870165 0,525500 1,395665 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici e  

21.1 . depositi             1,030957 0,621807 1,652764 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub       5,268285 2,263906 7,532191 

23 Mense, birrerie, amburgherie             4,587285 2,776147 7,363432 

24 Bar, caffè, pasticceria       3,745495 2,263906 6,009401 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari             2,610496 1,582083 4,192579 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste       2,468622 1,493452 3,962074 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio             6,781616 2,263906 9,045522 

28 Ipermercati di generi misti       2,591580 0,894676 3,486256 

29 Banchi di mercato generi alimentari             4,927785 2,982718 7,910503 

30 Discoteche, night club       1,806539 1,094268 2,900807 

31 Aree scoperte operative             0,803957 0,474555 1,278512 

 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di 

pagamento: 1° acconto 30 settembre, 2° acconto 30 novembre, saldo entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 

servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio  

comunale  in data odierna; 

 
Udita l’esposizione del Sindaco la quale fa presente che quest’ anno sulla TARI è venuto meno il 

prelievo statale dei 30 cent. mentre  sono in vigore una serie di coefficiente correttivi introdotti per 

riequilibrare alcune categorie economiche che risultavano troppo vessate come i bar, i fioristi etc.  

Dopo breve discussione in merito ad alcuni chiarimenti sui costi del servizio complessivo  coperto 

dalla TARI  e alle casistiche previste dall’ art. 16 del Regolamento.  
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Visto l’allegato parere reso dalla competente commissione consiliare. 

 

VISTI i pareri favorevoli dei funzionari responsabili; 

 
Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi)  su 13 Consiglieri presenti di cui zero 

astenuti  

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 che si allega alla presente deliberazione per 

fare parte integrante e sostanziale; 

2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

UTENZE 

DOMESTICHE             

QUOTA FISSA 

 (€. Al mq)     

QUOTA VARIABILE 

(€. a persona) 

Famiglie di 1 

componente         0,407531     

                                 

24,84     

Famiglie di 2 

componenti         0,478848     

                                                   

28,98     

Famiglie di 3 

componenti         0,534884     

                                                   

24,84     

Famiglie di 4 

componenti         0,580731     

                                                   

22,77     

Famiglie di 5 

componenti         0,626578     

                                                   

24,01     

Famiglie di 6 o più 

componenti         0,662237     

                                                   

23,46     

Non residenti o locali 

tenuti a disposizione e 

da verificare             0,534884     

                                                     

3,73     

 

   UTENZE NON DOMESTICHE               

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto             0,491833 0,383831 0,875664 

2 Cinematografi e teatri       0,349958 0,174469 0,524427 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta             0,803957 0,474555 1,278512 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi       0,775582 0,503168 1,278750 

5 Stabilimenti balneari             0,482374 0,290316 0,772690 

6 Esposizioni, autosaloni       0,482374 0,294503 0,776878 

7 Alberghi con ristorante             1,551165 0,938642 2,489806 

8 Alberghi senza ristorante       1,021499 0,619713 1,641212 

9 Case di cura e riposo, convitti , collegi e asili             1,068790 0,642743 1,711533 

10 Ospedali       1,116082 0,675543 1,791625 

11 Uffici, agenzie, studi professionali             1,437665 0,868854 2,306519 

12 Banche ed istituti di credito       1,437665 0,868854 2,306519 
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13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli             1,333623 0,806046 2,139669 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, arredamento, 

plurilicenze       1,702498 1,031459 2,733957 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato             0,785041 0,475253 1,260293 

16 Banchi di mercato beni durevoli       1,683581 1,017502 2,701083 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia             1,399831 0,845824 2,245656 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista       0,974207 0,591798 1,566005 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto             1,333623 0,806046 2,139669 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione e 20.1       0,870165 0,525500 1,395665 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici e 21.1             1,030957 0,621807 1,652764 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub       5,268285 2,263906 7,532191 

23 Mense, birrerie, amburgherie             4,587285 2,776147 7,363432 

24 Bar, caffè, pasticceria       3,745495 2,263906 6,009401 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari             2,610496 1,582083 4,192579 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste       2,468622 1,493452 3,962074 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio             6,781616 2,263906 9,045522 

28 Ipermercati di generi misti       2,591580 0,894676 3,486256 

29 Banchi di mercato generi alimentari             4,927785 2,982718 7,910503 

30 Discoteche, night club       1,806539 1,094268 2,900807 

31 Aree scoperte operative             0,803957 0,474555 1,278512 

 

3. di stabilire che l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, è 

maggiorata del 100%; 

4. di stabilire che le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, è ottenuta sulla base ai costi 

preventivati per l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale  

rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di 

effettiva superficie occupata e precisamente: 

 banco generi deperibili  €. 0,10 al mq/giorno di occupazione 

 banco generi non deperibili  €. 0,05 al mq/giorno di occupazione 

5. di stabilire le  scadenze delle rate per il corrente esercizio saranno: 1° acconto entro il 30 settembre, 

2° acconto entro il 30 novembre, saldo entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

6. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico 

entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di  novembre; 

 

7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 
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8. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

 

INFINE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

- Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

- Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi)  su 13 Consiglieri presenti di cui 

zero astenuti  

 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Comune di Siziano 
 

Art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

 

Proposta di deliberazione relativa a: 

 

TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE 2014           

 

 

Ad iniziativa del Presidente  e 

di competenza  del Consiglio Comunale 

 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere ______ favorevole in 

ordine alla sua regolarità tecnica. 

 

Siziano, lì 28/07/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AFFARI FINANZIARI 

F.to (FRANCA CORDANI) 

 

 

 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere ________ favorevole 

in ordine alla sua regolarità tecnico-contabile / copertura finanziaria, con imputazione della spesa di 

€ _________________________________ sull’intervento ________________________________ 

del bilancio competenza / residui. 

 

Siziano, lì __________________ 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to (Franca Cordani) 

 

 

Si esprime parere _____ favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Siziano, lì __________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dott.ssa Laura PETRECCA)  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Donatella PUMO F.to Dott.ssa Laura PETRECCA  

__________________________ __________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal __________________ al __________________ 

  per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.L.vo n. 267/00) senza reclami; 

 

 

 è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/00) 

 

[S]  Immediatamente eseguibile (Si / No) 

 

 

Dalla Casa Comunale, lì __________________ 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 _____________________________ 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Dalla Casa Comunale, lì ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

____________________________ 

 

 


