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ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto : 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015 

 

 

Seduta :   PUBBLICA 

Convocazione:  PRIMA 
 

 L’anno 2015 addì 4 del mese di Giugno 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 NALBONE ROBERTO VICE SINDACO SI 

CAMPAGNOLI GIANPIERO CONSIGLIERE AG PASSERINI FRANCESCO CONSIGLIERE SI 

CERETTI VINCENZO SINDACO SI PORATI ANGELO CONSIGLIERE SI 

CIPRIANI PAOLO CONSIGLIERE AG ROSSI ABRAMO ASSESSORE SI 

DI MUNDO SALVATORE  CONSIGLIERE SI SANSOTERA ENRICO CONSIGLIERE SI 

DOSSENA EMANUELE CONSIGLIERE SI SIBILIO LUIGI CONSIGLIERE AG 

GHILARDELLI GIOVANNI 

ALBERTO 

CONSIGLIERE SI STROHER VIVIANNA PRESIDENTE 

CONSIGLIO 
SI 

MONTANI ROSANNA ASSESSORE SI ZAFFERRI MARIO VITTORIO ASSESSORE SI 

MUGGIASCA ELISABETTA ASSESSORE 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 9 

 

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 5 a 15) 

 

 

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, 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, che individua tutti i costi ricadenti sul servizio di igiene ambientale ai 

quali si aggiungono i costi riferibili alle attività svolte dal Comune nell’ambito della tassa, come 

indicati dal D.P.R. 158 del 1999; 

 
- 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 

attraverso il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

 

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 
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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”; 

 
Ritenuto, partendo dal dato storico 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 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 produce gli stessi rifiuti della categoria 11 (uffici – studi professionali) pur 

avendo coefficienti Kc e Kd dimezzati rispetto a quelli della categoria 11. 

 

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 2015, entra in vigore dall’1 gennaio 2015. 

 

Dato atto che il presente argomento è stato trattato nella Commissione consiliare per le 

Politiche Finanziarie riunitasi in data 27 maggio 2015, come da verbale agli atti della proposta; 

 

Visti: 



 

Comune di Codogno 
(Provincia di Lodi) 
Codice Ente 10967 

Consiglio 

Comunale 

Deliberazione 

n. 26 

Rif. Proposta 50 

Data 

04/06/2015 
Pag. 

 

 

4

- 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 Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 a norma del quale il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 è differito al 30 luglio 2015; 

- 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-finanziaria, 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.  14 

Consiglieri votanti:   n.  14 

Voti favorevoli:  n.  11 

Voti contrari:   n.    3 (Dossena,  Passerini, Sansotera) 

resi per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le misure tariffarie della tassa sui rifiuti, a valere per l’anno 2015, individuate 

secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 integrato dalle 

disposizioni dell’art.2, comma 1, lettera e-bis) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito 

con legge 2 maggio 2014, n. 68, 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 2015; 
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4. 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; 

 

5. 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 

  

 STROHER VIVIANNA 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, 18/06/2015         

          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la presente deliberazione  e’ divenuta esecutiva  il giorno 29/06/2015, 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

 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE 2015

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze

% Costi fissi Costi var.

Ut. domestiche 58,00 754.568,35 553.694,78

Ut. non domestiche 42,00 546.411,57 400.951,39

Totale 100,00 1.300.979,92 954.646,17

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n. componenti Superfici Utenze Fissa €/m Va iabile € Ka Kb

1 212.708 2.115 0,751 47,41 0,80 1,00

2 278.807 2.246 0,883 85,33 0,94 1,80

3 174.890 1.280 0,986 101,92 1,05 2,15

4 115.765 834 1,070 108,08 1,14 2,28

5 35.576 258 1,155 120,88 1,23 2,55

6 o più 9.300 75 1,221 130,36 1,30 2,75

TARIFFE COEFFICIENTI K

COSTI



DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Superfici Utenze

CAT. mq. n. Fisso €/m Va iab. €/m Totale Kc Kd

1 11.799 31 0,901 0,775 1,676 0,60 4,95

2 0 0 0,000 0,000 0,000 0,37 3,04

3 82.522 77 0,886 0,752 1,638 0,59 4,80

4 3.752 18 1,291 1,107 2,398 0,86 7,07

5 0 0 0,000 0,000 0,000 0,56 4,58

6 12.180 18 0,705 0,606 1,311 0,47 3,87

7 0 0 0,000 0,000 0,000 1,55 12,73

8 132 1 1,591 1,364 2,955 1,06 8,71

9 13.310 6 1,576 1,347 2,923 1,05 8,60

10 14.442 60 1,891 1,612 3,503 1,26 10,29

11 27.921 223 1,906 1,634 3,540 1,27 10,43

12 4.802 11 1,321 1,134 2,455 0,88 7,24

13 11.594 93 1,996 1,703 3,699 1,33 10,87

14 1.836 23 2,446 2,093 4,539 1,63 13,36

15 3.054 9 1,201 1,023 2,224 0,80 6,53

16 1.038 129 4,008 3,426 7,434 2,67 21,87

17 3.161 46 1,906 1,626 3,532 1,27 10,38

18 4.443 38 1,471 1,261 2,732 0,98 8,05

19 5.916 19 1,636 1,402 3,038 1,09 8,95

20 57.448 27 1,141 0,972 2,113 0,76 6,21

21 31.826 60 1,185 1,015 2,200 0,79 6,48

22 3.328 13 6,514 5,580 12,094 4,34 35,62

23 1.070 5 6,334 5,422 11,756 4,22 34,61

24 5.442 47 5,178 4,421 9,599 3,45 28,22

25 7.653 29 3,317 2,832 6,149 2,21 18,08

26 79 1 3,602 3,076 6,678 2,40 19,64

27 868 13 6,994 5,982 12,976 4,66 38,19

28 10.620 3 4,113 3,517 7,630 2,74 22,45

29 262 30 7,880 6,744 14,624 5,25 43,05

30 3.796 7 2,221 1,898 4,119 1,48 12,12

32 25.979 25 1,636 1,399 3,035 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

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Banchi di  mercato beni durevoli utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale - ambulatori

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


