
 

 

COMUNE DI SAN ZENONE AL PO 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8 DEL 22/03/2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LO SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2019           

 

L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di marzo alle ore quattordici e minuti dieci 

nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Tartanelli Eugenio - Presidente Sì 

2. Loli Pellini Maria Teresa - Consigliere Sì 

3. Re Giulio - Consigliere No 

4. Ghisoni Giovanni Giuseppe - Consigliere Sì 

5. Mascherpa Angelo - Consigliere Sì 

6. Orsini Ferdinando - Consigliere Sì 

7. Conte Antonio - Consigliere Sì 

8. Gobbo Enzo Emilio - Consigliere Giust. 

9. Granata Simona - Consigliere Sì 

10. Tacconi Maddalena - Consigliere Sì 

11. Zucca Pietro Gerolamo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. De Marco Pasquale Vittorio. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Tartanelli Eugenio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2019           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova “Imposta Unica 

Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI;   

 

VISTO, in particolare il comma 683 che prevede che il “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”;    

 

VISTO il D.P.R.27/4/1999 n. 158, rubricato “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, e 

successive modificazioni ed integrazioni;    

 

VISTO il comma 688 della legge di stabilità 2014 dispone che “Il Comune stabilisce il numero e le 

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate semestrali e in modo 

differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate per agevolare il contribuente;   

 

VISTO il documento recante “Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per le elaborazione 

delle tariffe” elaborato in materia, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;    

 

ESAMINATO il quadro economico ai sensi del DPR 158/99 del Piano Finanziario TARI, per l’anno 2019, 

afferente il Comune di San Zenone al Po, elaborato sulla base del prospetto dei costi comunicati da “ASM 

PAVIA SPA, A2A AMBIENTE SPA”, con nota prot. 292  del 06/02/2019 in quanto soggetto affidatario 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di gestione rifiuti;    

 

CONSIDERATO che il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria, e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 

criteri del succitato D.P.R. n.158 e successive modificazioni;    

 

VISTO l’allegato piano finanziario il quale tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che i 

Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore;    

 

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 

69.600,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2019, 

secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999;  

   

VISTA la ripartizione dei costi 2019, differenziati per utenze domestiche e utenze non domestiche, di 

cui all’allegato Piano Finanziario;    

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 16 Aprile 2012, con al quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it;    

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 25/01/2019, (GU Serie generale n. 28 del 02/02/2019) 

con il quale è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019-2021 da parte degli enti locali, autorizzando, di fatto sino a tale data, l’esercizio 

provvisorio; 

 

VISTI i pareri resi dal responsabile del Settore Economico – Finanziario sotto il profilo della regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;    



 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione ed acquisito al prot. n. 721 del 22/03/2019;  

 

UDITA l’illustrazione del Sindaco  

 

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:  

Consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove); 

Favorevoli n.   6 (sei);       

Astenuti n. 3 (Granata, Tacconi e Zucca); 

Contrari nessuno; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa: 

 

1.     DI APPROVARE il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2019, 

dal quale risulta un costo di € 69.600,00 che viene allegato al presente atto a costituirne 

parte integrante e sostanziale;  

 

2.     DI APPROVARE per l’anno 2019 le tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti di cui all’art. 

1, comma 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché della legge 2/5/2014 n. 68 (ex D.L. 

6/3/2014 n.16), di cui all’allegato Piano Finanziario che sono parte integrante della presente deliberazione;  

 

3.      DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da 

parte del Comune appositi motivati avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione 

degli importi dovuti, da riportarsi sui modelli F. 24 precompilati;  

 

4.      DI DARE ATTO che le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2019 sono le seguenti: -

          al 31.07.2019;  

-          al 30.09.2019,  

 

5.     DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio; 

 

SUCCESSIVAMENTE,    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTO di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;    

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000;    

 

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:  

Consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove); 

Favorevoli n.   6 (sei);       

Astenuti n. 3 (Granata, Tacconi e Zucca); 

Contrari nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

Tartanelli Eugenio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Dott. De Marco Pasquale Vittorio 

___________________________________ 

 

 

 

  

 


