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COPIA 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014 
 
 
 
 
Seduta :   PUBBLICA 
Convocazione:  PRIMA 
 
 L’anno 2014 addì 24 del mese di Luglio alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del Palazzo  
Municipale si e’ riunito il Consiglio Comunale che era stato regolarmente convocato nei modi e 
termini di legge. 
 
All’ inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

BAFFI PATRIZIA CONSIGLIERE SI PASSERINI FRANCESCO CONSIGLIERE SI 

CAMPAGNOLI GIANPIERO CONSIGLIERE SI PORATI ANGELO CONSIGLIERE AG 

CERETTI VINCENZO SINDACO SI ROSSI ABRAMO ASSESSORE SI 

DI MUNDO SALVATORE  CONSIGLIERE SI SANSOTERA ENRICO CONSIGLIERE SI 

DOSSENA EMANUELE CONSIGLIERE SI SIBILIO LUIGI CONSIGLIERE SI 

GHILARDELLI GIOVANNI 
ALBERTO 

CONSIGLIERE SI STROHER VIVIANNA PRESIDENTE 
CONSIGLIO 

SI 

MONTANI ROSANNA ASSESSORE SI VANELLI ROSSANA CONSIGLIERE SI 

MUGGIASCA ELISABETTA ASSESSORE SI ZAFFERRI MARIO VITTORIO ASSESSORE SI 

NALBONE ROBERTO VICE SINDACO SI    

 
TOTALE PRESENTI N.    16 
TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 0  
TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 1 
 
Partecipa il Segretario Generale   FALCONE ROBERTO  con le funzioni previste dall’art. 97 
comma 4 lettera  a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il PRESIDENTE CONSIGLIO, STROHER VIVIANNA ,  
invita alla discussione  dell’oggetto sopra indicato. 
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ARGOMENTO 13 
 
Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Alessandro Vincitorio, e il 
Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, Dott. Francesco Bordin.  
 
Il presente punto viene discusso congiuntamente a tutti quelli attinenti alle politiche delle entrate e 
delle uscite (argomenti da 6 a 19) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Premesso: 
 
- che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’istituzione, a decorrere 

dal 1 gennaio 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, dell’imposta comunale unica (IUC) 
la cui componente riferita ai servizi, si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 
tassa sui rifiuti (TARI); 

 
- che la nuova tassa sostituisce, nel caso del Comune di Codogno, la TARES (tassa sui rifiuti e sui 

servizi) introdotta dall’art. 14, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
- che, ai sensi dell’art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio comunale 

approva le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, 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; 

 
- che, l’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il comune “nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e che quest ultimo, già 
utilizzato per determinare le misure tariffarie della TARES e precedentemente della TIA1 e 
TIA2, contiene i criteri che consentono di calcolare le tariffe per le diverse tipologie di utenza, 
domestica e non domestica. 

 
 Considerato: 
 
- che elemento imprescindibile e indispensabile per l’approvazione delle tariffe relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI) è l’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene 
ambientale, formato ai sensi dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, redatto da 
ASMCODOGNO spa, presentato al protocollo generale del Comune lo scorso 11 giugno 
(protocollo n. 16074), integrato in data 2 luglio (protocollo n. 18430) e aggiornato con 
comunicazione del 16 luglio (protocollo n. 19635) che individua tutti i costi ricadenti sul servizio 
di igiene ambientale e i costi riferibili alle attività svolte dal Comune nell’ambito della tassa, 
come indicati dal D.P.R. 158 del 1999; 

 
- che i costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario sono stati ripartiti tra le 

utenze domestiche e non domestiche, ottenendo la cosiddetta quadripartizione dei costi e che 
sono poi state determinate le Tariffe della tassa sui rifiuti da applicare ai parametri imponibili 
(superficie e numero di componenti); 
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- che poiché non è attivato sul territorio comunale un sistema di rilevazione puntuale della quantità 
di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze 
domestiche e non domestiche è avvenuta, come suggerito dalle linee guida elaborate dal MEF per 
l’elaborazione delle tariffe, nel seguente modo: 

 
a) si è computata la produzione teorica di rifiuti globalmente attribuibili alle utenze non 

domestiche (Qnd) come sommatoria dei prodotti tra i coefficienti di produttività Kd (kg di 
rifiuto/anno/mq) di cui alla tabella 4a dell’allegato al DPR 158 del 1999, e la superficie 
imponibile totale rilevata per ciascuna categoria di utenza (Qnd = ΣKd.Stot(ap)), come 
evidenziato nella allegata tabella “Tariffe Utenze non domestiche – Parte variabile”; in tal 
modo, Qnd è risultata pari a kg 3.158.069.23; 

 
b) la produzione riferita all’insieme delle utenze domestiche (Qd) è pari a QT – Qnd, dove QT 

è la produzione globale annua di rifiuti (QT), rilevata per il 2013 in complessivi kg 
7.344.306 (cfr. relazione al Piano Finanziario, totale dei dati di cui alla tabella sub Volumi di 
conferimento); pertanto Qd = 7.344.306 - 3.158.069,23 = 4.186.236,77, evidenziando che il 
57,00% dei rifiuti (4.186.236,77/7.344.306) è attribuibile alle Utenze domestiche e il 
43,00% (3.158.069.23/7.344.306) alle Utenze non domestiche, come indicato alla tabella 
Prospetto di calcolo delle tariffe - Distribuzione dati; 

 
c) il totale dei costi fissi (€ 1.337.618,08) e variabili (€ 1.086.510,91), indicato dal Piano 

Economico Finanziario è stato ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche in 
proporzione alle rispettive percentuali di produzione di rifiuto, operando un modestissimo 
abbattimento dei soli costi variabili attribuiti alla generalità delle utenze domestiche (€ 
19.410, inferiore al 2%), per tener conto del disposto dell’art. 4, comma 2, D.P.R. 158 del 
1999. 

 
 Dato atto: 
 
- che l’ art.2, comma 1, lettera e-bis) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con legge 2 

maggio 2014, n. 68 ha aggiunto all’ art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il 
seguente periodo: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158 del 1999, al 
fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158 del 1999 inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 

 
- che in sede di determinazione delle tariffe Tari, l’Amministrazione ha ritenuto di determinare un 

graduale ribilanciamento del rapporto di produzione dei rifiuti, tra utenze domestiche e non 
domestiche, tenendo conto del principio “chi inquina paga” sancito dall’art.14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti; 

 
 
 Ritenuto di modulare, di conseguenza, i coefficienti K delle utenze non domestiche 
portandoli dai valori massimi o prossimi al massimo, a valori non superiori all’85 per cento della 
percentuale individuata tra il range minimo-massimo.  
 
 Rilevato che le stesse linee guida ministeriali elaborate per la redazione del piano finanziario 
e per l’elaborazione delle tariffe riconoscono che l’utilizzo di valori di Ps (percentuale scelta range 
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minimo-massimo) non superiori all’85% non abbisogni di motivazione, in quanto rientranti nei 
limiti di ragionevolezza; 
 
 Ritenuto in particolare, partendo dal dato storico (tariffe vigenti nel 2013 e 2012) e tenendo 
conto della sopracitata integrazione dell’art.1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di: 
  
a) mantenere all’interno delle utenze domestiche, al di sotto dei K minimi, i nuclei con 5 o più 

componenti, in conformità anche con quanto disposto dall’art. 5, comma 1, D.P.R 158 del 
1999; 

b) mantenere all’interno delle utenze non domestiche, al di sotto dei K minimi le categorie 22, 
23, 24 e 27 prevedendo, comunque, un graduale avvicinamento al minimo e in attesa della 
revisione delle tabelle allegate al regolamento di cui al D.P.R. 158 del 1999; 

c) mantenere, sempre all’interno delle utenze non domestiche, al di sopra dei K massimi la 
categoria 12 che comunque beneficia di una nuova riduzione tariffaria rispetto al 2012 e al 
2013. 

 
 Tenuto conto, per l’anno 2014,  relativamente alla categoria 20 delle utenze non domestiche 
“attività industriali con capannoni di produzione”, oltre al rientro in valori di Ps non superiori all’ 
85 per cento, della potenziale minore superficie assoggettabile al tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 
649, della legge 27 dicembre 2013, n. 14 (individuando coefficienti K espressione di una minore 
produttività di rifiuti,  che verranno applicati alla superficie complessiva riferita alla categoria).  
 
 Confermata, ai sensi del comma 666, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche 
in regime di TARI l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
 Atteso: 
 
- che l’art. 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e 
che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

 
- che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai Comuni e che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

 
- che il termine per deliberare le tariffe è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio 

di previsione dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e che detto termine è 
stato confermato anche dall’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con la 
previsione che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine suddetto, hanno effetto dall’  1 gennaio dell’anno di riferimento e che , in 
base a tale criterio, la presente deliberazione, approvata entro la data di approvazione del bilancio 
preventivo 2014, entra in vigore dall’1 gennaio 2014. 
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 Dato atto che il presente argomento è stato trattato nella Commissione consiliare per le 
Politiche Finanziarie riunitasi in data 16 luglio 2014, come da verbale  agli atti della proposta; 
 
 Visti: 
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le disposizioni relative alla TARI; 
- l’art.2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni con la legge 2 

maggio 2014, n. 68 “ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 
- l’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti; 
- il Piano Economico Finanziario del soggetto gestore del servizio di igiene ambientale. 
 
 Vista la proposta presentata dal Servizio Tributi; 
 
 Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
stessa espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del 
Servizio Bilancio e Contabilità; 
 
 Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziara, espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lettera o), del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 
2012, n.213. 
 
 
 Dato atto che il presente argomento è stato oggetto di esame congiunto con tutte le proposte 
attinenti alle politiche delle entrate e delle uscite e che per gli interventi si rinvia alla registrazione 
audio della seduta ; 
 
 Con: 
 
Consiglieri presenti :  n.  16 
Consiglieri votanti:   n.  16 
Voti favorevoli:  n.  11 
Voti contrari:   n.    5 (Campagnoli, Dossena,  Passerini, Sansotera, Vanelli) 
resi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le misure tariffarie della tassa sui rifiuti, a valere per l’anno 2014, individuate 

secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, quali risultano dal 
prospetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante; 

 
2. di dare atto che alle misure tariffarie in questione si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5% come fissato dalla Provincia di Lodi; 

 
3. di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2014; 
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4. di attuare l’agevolazione per le utenze domestiche, come stabilito dall’art. 4, comma 2, del 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in occasione della suddivisione dei costi del servizio tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, nonché della individuazione dei coefficienti per 
l’attribuzione della parte fissa di tariffa e dei coefficienti per l’attribuzione della parte variabile; 

 
5. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
attraverso la procedura di trasmissione telematica del Portale del federalismo fiscale; 

 
6. di demandare al Servizio Gestione Tributi ogni atto necessario all’esecuzione della presente. 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to STROHER VIVIANNA F.to FALCONE ROBERTO 
 

 
RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE   E COMUNICAZIONE  

 
La presente deliberazione: 
 
[  ]   ai sensi dell’art.124 comma 1 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267  viene oggi 

pubblicata all’albo pretorio  per 15 giorni consecutivi; 
 
[  ]   ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267  viene oggi  comunicata al 

Prefetto con nota prot. n. __________ del ___________; 
  
Codogno, 07/08/2014         
         F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

 
 ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la presente deliberazione  e’ divenuta esecutiva  il giorno 19/08/2014, decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
  
Codogno,________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 
 

 
La suestesa deliberazione e’ stata : 
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________ 
[ ] annullata  con atto  n. _____ del ____________ 
[ ] revocata  con atto   n. _____ del ____________ 
 
Codogno , ________________    
    IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
Codogno, _______________  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
        ( Dott.ssa  Cristina Sano’)
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI costi con IVA

Costi fissi 1.119.254,75 1.218.935,06 Costi fissi no K 

Costi uso del Capitale 118.683,02 118.683,02 CKn

Costi variabili 987.737,20 1.086.510,91 Costi variabili

Totale RSU        kg 7.344.306,00

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze RIFIUTI COSTI 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ut. domestiche 4.186.236,77 57,00 762.439,09 619.308,60 19.410,00 599.898,60

Ut. non domestiche 3.158.069,23 43,00 575.178,99 467.202,31 -19.410,00 486.612,31

Totale 7.344.306,00 100,00 1.337.618,08 1.086.510,91 0,00 1.086.510,91

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n. componenti Superfici Utenze Fissa €/mq Variabile € Ka Kb

1 211.033 2.121 0,725 47,98 0,80 1,00

2 293.146 2.422 0,852 86,36 0,94 1,80

3 185.571 1.394 0,952 103,16 1,05 2,15

4 120.285 885 1,033 109,40 1,14 2,28

5 38.346 275 1,115 122,45 1,23 2,55

6 o più 13.513 111 1,178 132,14 1,30 2,75

TARIFFE COEFFICIENTI K



DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Superfici Utenze

CAT. mq. n. Fisso €/mq Variab. €/mq Totale Kc Kd

1 11.888 33 0,899 0,762 1,661 0,60 4,95

2 0 0 0,553 0,468 1,021 0,37 3,04

3 88.981 71 0,876 0,739 1,614 0,59 4,80

4 3.768 17 1,287 1,089 2,376 0,86 7,07

5 2.289 1 0,839 0,706 1,545 0,56 4,58

6 13.569 20 0,698 0,596 1,294 0,47 3,87

7 0 0 2,317 1,962 4,279 1,55 12,73

8 132 1 1,583 1,342 2,926 1,06 8,71

9 13.310 6 1,568 1,326 2,893 1,05 8,60

10 14.416 57 1,877 1,585 3,462 1,26 10,29

11 27.907 226 1,900 1,607 3,507 1,27 10,43

12 4.802 11 1,284 1,092 2,376 0,86 7,09

13 11.695 92 1,980 1,675 3,655 1,33 10,87

14 1.731 22 2,430 2,058 4,488 1,63 13,36

15 2.596 10 1,188 1,006 2,193 0,80 6,53

16 1.038 129 3,986 3,370 7,356 2,67 21,87

17 3.337 46 1,889 1,599 3,488 1,27 10,38

18 4.439 38 1,459 1,240 2,700 0,98 8,05

19 6.503 19 1,627 1,379 3,006 1,09 8,95

20 85.512 33 0,987 0,835 1,821 0,66 5,42

21 36.774 62 1,184 0,999 2,183 0,79 6,48

22 3.702 15 6,486 5,489 11,975 4,34 35,62

23 1.070 5 6,299 5,333 11,632 4,22 34,61

24 6.058 50 5,143 4,349 9,492 3,45 28,22

25 8.091 32 3,292 2,786 6,078 2,21 18,08

26 0 0 3,577 3,026 6,603 2,40 19,64

27 924 13 6,958 5,885 12,843 4,66 38,19

28 9.040 2 3,826 3,237 7,063 2,56 21,01

29 262 28 7,838 6,633 14,471 5,25 43,05

30 3.147 5 2,202 1,868 4,070 1,48 12,12

32 27.636 25 1,622 1,376 2,998 1,09 8,93commercio ing.so-dett.io di beni non alimentari non deperibili

Attività

Tariffe COEFFICIENTI K

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di  mercato beni durevoli utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni
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