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COPIA 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : 
 

TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (TARI) - DETERMINAZIONE ACCONTO 2014 SULLA BASE 
DELLE TARIFFE 2013 - SCADENZA ACCONTO 31 LUGLIO 
 
 
 
 
Seduta :   PUBBLICA 
Convocazione:  PRIMA 
 
 L’anno 2014 addì 22 del mese di Maggio alle ore 19.00 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 AG 

CAMPAGNOLI GIANPIERO CONSIGLIERE AG PORATI ANGELO CONSIGLIERE SI 

CERETTI VINCENZO SINDACO SI ROSSI ABRAMO ASSESSORE SI 

DI MUNDO SALVATORE  CONSIGLIERE SI SANSOTERA ENRICO CONSIGLIERE AG 

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.    14 
TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 0  
TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 3 
 
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 4 
 
La Presidente del Consiglio Comunale introdotto l’argomento cede la parola all’Assessore 
Elisabetta Muggiasca che lo illustra  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso : 
 
- che alla data odierna il gestore del servizio di igiene ambientale ASMCODOGNO SPA non ha 

ancora presentato al Comune di Codogno il Piano Finanziario del suddetto servizio per l’anno 
2014; 

 
- che il Piano Finanziario, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, si compone dei costi di 

gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno precedente, dei costi comuni 
imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente e dei costi d’uso del capitale 
relativi all’anno di riferimento; 

 
- che in assenza del Piano Finanziario del servizio di igiene ambientale,  il Servizio  Tributi non è 

posto in condizione di individuare la percentuale di costi da attribuire alle utenze domestiche e 
non domestiche, e non può elaborare le proposte tariffarie da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale per la Tassa rifiuti 2014 (TARI); 

 
 Considerato:  
 
- che l’art. 1, comma 639, della Legge  27 dicembre 2013,  n. 147, e successive integrazioni e 

modificazioni, istituisce nell’ambito dell’ Imposta unica comunale (IUC), la componente relativa 
alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
- che l’art. 52, comma 1, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prevede che “le Province 

ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti”; 

 
- che l’art. 1, comma 688, della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recentemente modificato 

dall’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 6 marzo 2014,  n. 16 del 2014  dispone che “Il 
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI ”; 

 
- che la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - prot. 

5648 del 24 marzo 2014 afferma: “Il comune - anche nelle more dell’approvazione della 
delibera regolamentare di disciplina della  TARI - potrà stabilire di riscuotere il tributo con un 
numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, …OMISSIS… , il 
versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente”; 

 
 
 Dato atto: 
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- che il termine per approvare le modifiche regolamentari, con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446, dall’art. 53, comma 16, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388 integrato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
termine confermato anche dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sia pure 
con specifico riferimento alle aliquote e tariffe  dei tributi locali, con la previsione che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché approvate 
entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
- che l’art. 2-bis del Decreto Legge 6 marzo 2014,  n. 16 convertito con legge 2 maggio 2014, n. 

68, per il 2014, ha differito il termine di cui sopra al 31 luglio; 
 
- che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone 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 ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorità competente  a norma delle leggi vigenti in materia; 

 
 Rilevato che il Piano finanziario di cui al  D.P.R. 158/1998 non è stato ancora trasmesso al 
Comune di Codogno, e che l’Ufficio Tributi, per poter inviare ai contribuenti gli avvisi di 
pagamento relativi alla tassa rifiuti, almeno 15 giorni prima della data di scadenza, che sarà fissata 
per il 31 luglio, deve chiudere il ruolo dei contribuenti entro il 16 giugno per avviare le ultime 
operazioni di bonifica pre- ruolo, trasmettere il ruolo allo stampatore e dare inizio alla distribuzione 
degli avvisi in scadenza al 31 luglio; 
 
 Rilevata la necessità di provvedere ad incassare quanto prima parte del gettito derivante 
dall’applicazione del nuovo tributo per far fronte alle spese effettive già sostenute per 
l’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e agevolare i 
contribuenti; 

 
 Atteso che si ritiene necessario anticipare il 50% del valore della TARES applicata 
nell’esercizio 2013, al 31 LUGLIO 2014  stabilendo sin da ora che la scadenza dell’ulteriore rata a 
saldo e conguaglio potrà avvenire solo dopo la definizione delle nuove tariffe TARI, nel rispetto di 
quanto disposto dall’attuale normativa; 
 
 Atteso altresì  che l’art. 1, comma 654,  della Legge 27 dicembre 2013,  n. 147 ribadisce 
l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti; 
 
 Visti: 
 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014); 
- il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16; 

 
 Vista la proposta presentata dal Servizio Tributi; 
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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; 

 
Acquisito altresì il parere della Commissione Consiliare per le Politiche Finanziarie, espresso 

nella seduta del 14 maggio u.s., agli atti della proposta; 
 

Visto infine il parere dell’organo di revisione contabile, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 
b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (allegato a); 
 
 

Rilevato che sono intervenuti nell’ordine: l’Assessore Muggiasca (che ha illustrato la proposta), 
la Consigliera Vanelli, il  Consigliere Dossena e il Sindaco  e che per gli interventi si rinvia alla 
registrazione audio della seduta; 

Con 
 
Consiglieri presenti :  n.  14 
Consiglieri astenuti :   n.    /  
Consiglieri votanti:   n.  14 
Voti favorevoli:  n.  12 
Voti Contrari:    n.   2    (Dossena, Vanelli) 
  
resi per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di procedere, nelle more della regolamentazione TARI, dell’approvazione del piano finanziario 
del servizio di igiene ambientale per il 2014  e della conseguente definizione delle tariffe TARI, 
alla riscossione anticipata,  a titolo di acconto per l’anno 2014, del tributo calcolato nella misura 
del 50% del valore corrisposto a titolo TARES nell’anno solare 2013, fatte salve le esclusioni e 
le agevolazioni previste per legge, entro il 31 LUGLIO del corrente anno; 

 
2. di  dare atto che, nelle more della definizione delle procedure di riscossione, il versamento dovrà 

essere effettuato direttamente al Comune di Codogno, secondo le modalità organizzative già 
adottate per la TARES, quindi utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati da questo 
Comune ai soggetti passivi;  

 
3. di  dare altresì atto che, ad avvenuta regolamentazione della TARI, il soggetto passivo dovrà 

versare a saldo il tributo dovuto, al netto dell’acconto di cui al presente provvedimento, fatti salvi 
i casi in cui il valore dell’acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l’ente 
provvederà al rimborso; 

 
4. di  trasmettere, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come 

modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla 
legge 2 maggio 2014, n. 68, copia della presente deliberazione, entro il 23 maggio 2014, 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale; 
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5. di  disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale; 
 
6. di  demandare al Servizio 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, 23/05/2014         
         F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

 
 ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la presente deliberazione  e’ divenuta esecutiva  il giorno 03/06/2014, 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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