
 

 

COPIA 
 

 
 

 

COMUNE  DI  SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale N. 27 / 30.07.2015 

 

 

OGGETTO: T.A.R.I. - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2015            

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta 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     

6 - LONGO ENNIO Assente     

7 - STICOTTI NICOLO' Presente     

8 - BARBIERI MICHELE Presente     

9 - DI LORENZO GIUSEPPE Presente     

         Totale presenti  12  

         Totale assenti     1 

 

 

E’ presente l’assessore esterno Maria Cristina Lanza. 

 

Assiste il Segretario Dott.ssa Fausta NIGRO. 

 

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 13/5/2015  il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2015 al 30 luglio  2015; 

 

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), continua ad essere applicata la disciplina prevista 

nel precedente esercizio 2014; 

 

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 2015 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 2015; 

 

Considerato che non sono state introdotte nuove normative in materia; 

 

Considerato inoltre che i servizi in essere sono gli stessi già previsti nel 2014 in quanto è stata decisa una 

proroga dell’attuale contratto con la ditta appaltatrice a tutto il 31 dicembre 2015; 

 

Considerato che, alla luce della possibilità attribuita dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ha 

introdotto, 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 si ritiene opportuno confermare le stesse modalità di applicazione dei coefficienti  

individuati dal D.P.R. 158/1999 previsti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/7/2014 per 

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

pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; 

 

Ritenuto quindi necessario confermare l’intervento introdotto al fine di 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 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

Famiglie QUOTA FISSA 

QUOTA VARIABILE 

per   PERSONA 

  Euro/m
2
 Euro/ Persona 

Famiglie di 1 componente  0,465943                   21,65     

Famiglie di 2 componenti  0,547483                   25,26     

Famiglie di 3 componenti  0,611550                   21,65     

Famiglie di 4 componenti  0,663969                   19,85     

Famiglie di 5 componenti  0,716388                   20,93     

Famiglie di 6 o più componenti  0,757158                   20,45     

Non residenti o locali tenuti a disposizione e da verificare 0,611550                     3,42     

 

    

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  

Categoria 

Euro/m
2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,545331 0,351416 0,896747 

2 Cinematografi e teatri 0,388024 0,159735 0,547759 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,891407 0,434478 1,325885 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,859945 0,460675 1,320620 

5 Stabilimenti balneari 0,534844 0,265798 0,800643 

6 Esposizioni, autosaloni 0,534844 0,269632 0,804476 

7 Alberghi con ristorante 1,719891 0,859372 2,579263 

8 Alberghi senza ristorante 1,132611 0,567377 1,699988 

9 Case di cura e riposo, convitti , collegi e asili, ludoteca 1,185047 0,588462 1,773509 

10 Ospedali 1,237483 0,618492 1,855975 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,594045 0,795478 2,389524 

12 Banche ed istituti di credito 1,594045 0,795478 2,389524 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,478687 0,737974 2,216661 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, arredamento, plurilicenze 1,887685 0,944351 2,832036 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,870433 0,435117 1,305550 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,866711 0,931572 2,798283 
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17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, 

lavanderia 1,552097 0,774393 2,326490 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, sartoria 1,080175 0,541820 1,621995 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,478687 0,737974 2,216661 

20 Attività industriali con capannoni di produzione compreso 20.1 0,964817 0,481121 1,445937 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici compreso 21.1 1,143098 0,569294 1,712392 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,841337 2,072716 7,914053 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,086263 2,541697 7,627960 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,152907 2,072716 6,225624 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,894451 1,448473 4,342924 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,737144 1,367328 4,104472 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,519279 1,448473 8,967753 

28 Ipermercati di generi misti 2,873476 0,819119 3,692595 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,463800 2,730823 8,194623 

30 Discoteche, night club 2,003044 1,001855 3,004899 

31 aree scoperte operative 0,891407 0,434478 1,325885 

 

Dato atto che il Comune ha provveduto alla emissione degli avvisi di pagamento a titolo di acconto 2015 

con scadenza 1/6/2015 – 31/7/2015; 

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di specifici decreti, la scadenza prevista per il saldo 

al 31 dicembre 2015; 

Il Sindaco riprende quanto citato in premessa; 

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; 

 

Visti i pareri favorevoli dei funzionari responsabili; 

 

Con voti 8 favorevoli e 4 astenuti (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi) 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 che si allega alla presente deliberazione per fare parte 

integrante e sostanziale; 

2. di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 

Famiglie QUOTA FISSA 

QUOTA VARIABILE 

per   PERSONA 

  Euro/m
2
 Euro/ Persona 

Famiglie di 1 componente  0,465943                   21,65     

Famiglie di 2 componenti  0,547483                   25,26     

Famiglie di 3 componenti  0,611550                   21,65     

Famiglie di 4 componenti  0,663969                   19,85     

Famiglie di 5 componenti  0,716388                   20,93     

Famiglie di 6 o più componenti  0,757158                   20,45     

Non residenti o locali tenuti a disposizione e da verificare 0,611550                     3,42     
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QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  

Categoria 

Euro/m
2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,545331 0,351416 0,896747 

2 Cinematografi e teatri 0,388024 0,159735 0,547759 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,891407 0,434478 1,325885 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,859945 0,460675 1,320620 

5 Stabilimenti balneari 0,534844 0,265798 0,800643 

6 Esposizioni, autosaloni 0,534844 0,269632 0,804476 

7 Alberghi con ristorante 1,719891 0,859372 2,579263 

8 Alberghi senza ristorante 1,132611 0,567377 1,699988 

9 Case di cura e riposo, convitti , collegi e asili, ludoteca 1,185047 0,588462 1,773509 

10 Ospedali 1,237483 0,618492 1,855975 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,594045 0,795478 2,389524 

12 Banche ed istituti di credito 1,594045 0,795478 2,389524 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,478687 0,737974 2,216661 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, arredamento, plurilicenze 1,887685 0,944351 2,832036 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,870433 0,435117 1,305550 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,866711 0,931572 2,798283 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, 

lavanderia 1,552097 0,774393 2,326490 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, sartoria 1,080175 0,541820 1,621995 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,478687 0,737974 2,216661 

20 Attività industriali con capannoni di produzione compreso 20.1 0,964817 0,481121 1,445937 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici compreso 21.1 1,143098 0,569294 1,712392 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,841337 2,072716 7,914053 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,086263 2,541697 7,627960 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,152907 2,072716 6,225624 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,894451 1,448473 4,342924 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,737144 1,367328 4,104472 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,519279 1,448473 8,967753 

28 Ipermercati di generi misti 2,873476 0,819119 3,692595 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,463800 2,730823 8,194623 

30 Discoteche, night club 2,003044 1,001855 3,004899 

31 aree scoperte operative 0,891407 0,434478 1,325885 

 

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

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

 

5. di dare atto che sono già state emesse le rate di acconto pari al 70% della tassa da versare ed il saldo verrà 

emesso con scadenza  entro il 31 dicembre 2015; 

 

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

norme statali in merito; 

 

7. 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; 

 

8. 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 8 favorevoli e 4 astenuti (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi) 

 

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: 

 

T.A.R.I. - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2015           

 

 

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 ____30/07/2015____ 

 

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 ____30/07/2015____ 

 

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 Fausta NIGRO)  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Donatella PUMO F.to Dott.ssa Fausta NIGRO  

__________________________ __________________________ 

 

 

 

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 

____________________________ 

 

 


