Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

COPIA DELL’ORIGINALE

DELIBERAZIONE C. C. N° 6 DEL 18-02-2019
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 21:00, nella Sala
delle adunanze Consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori:
SANTAGOSTINO YURI
DAMETTI SUSANNA
CAROCCIA FRANCESCO
BONGIORNO VINCENZO
SALVATORE
ZANCONI SABRINA
GHEZZI FLAVIO

P
P
P

BUGEIA PAOLO
GRILLI LIA
CENITI DARIO

P
P
P

P

CAGNONI SONIA MARIA

P

A
P

P
P

SFERRUZZA ANNA MARIA

P

GELSOMINI MIRKO
FASAN NADIA

P
P

SOPRACOLLE EMILIO
GAMBINI CHRISTIAN
LOCATI ROSALBA
ANTONIA
CARDILLO MARCO

TOT. ASSENTI 2

A
P

TOT. PRESENTI 15

Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
Assume la presidenza la Sig.ra DAMETTI SUSANNA, Presidente, la quale, riscontrata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 11, n. 12 e n. 13 del 30/03/2006 è stata istituita dal 1°
gennaio 2006 la Tariffa del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvando il relativo
Regolamento ed individuando nell’Azienda Comunale Servizi Ambientali Srl il Gestore Unico del
Servizio;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 29 del 30/04/2010, con la quale il Regolamento Comunale
per l’Applicazione della Tariffa relativa al Servizio di Gestione dei Rifiuti è stato modificato in
recepimento dei contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009;
VISTA, infine, la legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato
istituito a decorrere dall’anno 2014 il nuovo tributo denominato “Imposta Unica Comunale (IUC)”,
delle cui tre componenti una è rappresentata dalla TARI, sostitutiva dei previgenti tributi TARSU,
TIA1, TIA2 e TARES;
TENUTO CONTO che il meccanismo applicativo del nuovo tributo TARI conferma l’obbligo di
adottare annualmente il Piano Finanziario sulla gestione dei rifiuti urbani già previsto nei previgenti
sistemi della TIA1 e della TARES, così come peraltro già effettuato ininterrottamente dal Comune di
Cornaredo a decorrere dall’anno 2006;
CONSIDERATO, quindi, che adempimento annuale indispensabile per l’attuazione della TARI è
l’approvazione del relativo Piano Finanziario;
RICHIAMATA la precedente deliberazione C.C. n. 5/2019, adottata nel corso della presente seduta,
con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per
l’anno 2019, proposto da A.C.S.A. S.r.l. con le integrazioni fornite dal Comune;
CONSIDERATO inoltre che una delle tre componenti della nuova IUC è rappresentato dalla Tassa
sui Rifiuti (TARI), che sostituisce le precedenti TARSU, TIA1, TIA2 e TARES, e che il comma 683
del predetto articolo 1 della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale debba
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
PRECISATO che ai fini della determinazione dell’importo della Tributo sui Rifiuti (TARI) da
richiedere e ripartire tra i contribuenti, il costo del servizio di igiene ambientale 2019 risultante dal
piano finanziario é già stato ridotto delle somme spettanti all’Ente per il rimborso dallo Stato degli
oneri connessi alla raccolta dei rifiuti presso le istituzioni scolastiche, quantificato in €. 9.330,00;
TENUTO CONTO, infine, che dal costo totale risultante dallo schema di Piano Finanziario del
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2019 occorre dedurre sia il dividendo ordinario
previsto dal risultato dell’esercizio 2018, stimato in €. 50.000,00, sia il dividendo straordinario di
€..103.657,00 che saranno entrambi distribuiti dalla società Azienda Comunale Servizi Ambientali
S.r.l. (ACSA) in relazione alla gestione del servizio di igiene ambientale, sia, infine, l’applicazione di
avanzo vincolato TARI per €. 34.060,00 che l’Amministrazione prevede portare in riduzione delle
tariffe applicate nei confronti dei contribuenti per l’esercizio d’imposta 2019;
DATO ATTO che, pertanto, al netto delle riduzioni indicate al punto precedente l’importo
complessivo della Tassa sui Rifiuti (TARI) da richiedere e ripartire tra i contribuenti per l’anno
d’imposta 2019 ammonta ad Euro 2.721.687,00;
DATO ATTO, inoltre, a seguito dell’avvio della raccolta puntuale sul territorio della frazione
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indifferenziata del rifiuto, è previsto il riparto tra le utenze di una quota del Piano Finanziario di €.
350.000,00 in base ai conferimenti effettuati con le dotazioni con “TAG RFID”;
VISTO l’art. 1, c. 1093, della legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, che estende anche al 2019 la
possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1
dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
VISTA l’allegata relazione sul Calcolo delle Tariffe del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per
l’anno 2019 (ALL. 1), il cui schema è già stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 3 del 07/01/2019;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dello schema di Piano Finanziario e delle tariffe e
dei coefficienti TARI dell’esercizio 2019 di cui ai punti precedenti;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi a norma dell'art. 49 comma 1 del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON VOTI n. 10 favorevoli, n. 4 contrari (Cagnoni, Ceniti, Gambini, Sopracolle) e n. 1 astenuto
(Cardillo), resi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premesse e che si intendono qui integralmente
richiamate, l’allegata Relazione sul Calcolo delle Tariffe del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani
per l’anno 2019 (ALL. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Successivamente la presente deliberazione, con voti n. 10 favorevoli, n. 4 contrari (Cagnoni, Ceniti,
Gambini, Sopracolle) e n. 1 astenuto (Cardillo), resi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri
presenti e votanti viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l’ufficio Segreteria Generale:
1) Relazione sul Calcolo delle Tariffe del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2019.
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Il Presidente
F.to DAMETTI SUSANNA

Il Segretario Comunale
F.to NOTARIANNI GIULIO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e'
conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento
digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.
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COMUNE DI CORNAREDO (MI)

RELAZIONE SUL CALCOLO DELLE
TARIFFE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ANNO 2019

AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI Srl

CORNAREDO
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1. PREMESSA
I costi totali del servizio e degli investimenti così come individuati nella proposta di Piano Finanziario
(PF) da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale ammontano ad € 2.909.403,97. Questi
costi, esposti nel documento relativo, sono stati declinati nelle tariffe attribuite alle singole utenze
(sia domestiche – UD - che non - UND) nel rispetto del dettato normativo vigente.
Si procederà quindi a calcolare le tariffe alle singole utenze secondo le seguenti linee:
• al costo totale del servizio individuato sarà detratta la quota di € 187.717,00 derivante per €
153.657,00 da dividendi di ACSA Srl e per € 34.060,00 dall’applicazione di avanzo vincolato
del Comune di Cornaredo;
• l’intera quota fissa della tariffa fissa (TF) 2019 – pari a € 1.782.861,65 (attribuiti per il 56,25%
- € 1.002.841,41 - alle UD e per il 43,75% - € 780.020,24 - alle UND);
• una quota della tariffa variabile di € 588.825,32, (suddivisa tra le UD, che ne pagheranno il
57,89% - pari a € 340.877,62 e le UND, che ne pagheranno il restante 42,11% - pari a €
247.947,70).
• Sarà invece portata a conguaglio con la bolletta della tariffazione 2020 la restante quota della
tariffa variabile (TV) di € 350.000. É su questa cifra che l’Amministrazione Comunale chiama
i cittadini e le attività a misurarsi in quella gara di virtuosità che consiste nella riduzione della
produzione dei rifiuti urbani (RU), con un contenimento di quella dei rifiuti residui destinati
allo smaltimento (RUR e RSAU) e un buon sviluppo delle raccolte differenziate (RD).
Schema riepilogativo
Complessivi

Totale Costi coperti da altre entrate
Totale Costi Fissi
Totale Costi Variabili normalizzati
Totale Costi Variabili a conferimenti
Totale Costi
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Ripartizione alle utenze
Domestiche
Non Domestiche
%
%

€ 187.717,00
€ 1.782.861,65 € 1.002.841,41
€ 588.825,32 €
340.877,62
€ 350.000,00
€ 2.909.403,97 € 1.343.719,03

56,25%
57,89%

€ 780.020,24 43,75%
€ 247.947,70 42,11%
€ 1.027.967,94
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2. SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA QUOTE FISSA (TF) E VARIABILE (TV) DELLA
TARIFFA.
Determinato l’ammontare dei costi afferenti il servizio di igiene urbana per l’anno 2019, il primo
importante passo per definire compiutamente il piano tariffario TARI consiste nella ripartizione nelle
macro voci componenti la tariffa, quota fissa (TF) e quota variabile (TV), secondo la metodologia
prevista dal DPR 158/99 come da tabella seguente (i costi sono relativi ai costi del PF, superiori a
quelli applicati alle utenze come si evince dalla tabella riportata in premessa).

COSTI FISSI
1. CG (Costi operativi di gestione)
1.1.1 Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
1.1.2 Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
1.1.3. Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani
1.1.4. Altri costi
Costi di raccolta differenziata per materiale (al netto
1.2.1
contributi Consorzi Obbligatori)
Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita
1.2.2
di materiale ed energia derivanti da rifiuti)
2. CC (Costi Comuni)
Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del
2.1
contenzioso
2.2
Costi generali di gestione
2.3
Costi Comuni diversi
3 CK (Costi d'uso del capitale)
3.1. Ammortamenti per l'anno di riferimento
3.2
Accantonamenti per l'anno di riferimento
3.3. Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento
TOTALI
ripartizione

€
€
€
€

470.480,09
5.913,16

COSTI VARIABILI

TOTALI

€
€
€
€

87.990,90
390.446,09
-

€
€
€
€

470.480,09
87.990,90
390.446,09
5.913,16

€

-

€

254.645,79

€

254.645,79

€

-

€

269.241,43

€

269.241,43

42.373,22
773.415,57
445.790,88

€
€
€

42.373,22
773.415,57
445.790,88

€
€
€

-

€
€
€

€
€
€

139.593,87
29.512,97

€
€
€

-

€ 1.907.079,76

€

€ 139.593,87
€
€
29.512,97
€ 2.909.403,97

65,55%

1.002.324,21
34,45%

100,00%

In questo modo il 65,55% dei costi sarebbero attribuiti alla parte Fissa della Tariffa (TF) ed il restante
34,45% alla parte Variabile della Tariffa (TV).
Questa suddivisione risulta in sostanziale continuità con la ripartizione dei costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti dei precedenti esercizi.
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3. LA SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UD E UND
La suddivisone dei costi tra le Utenze Domestiche (UD) e le Utenze Non Domestiche (UND) è
avvenuta sulla scorta delle varie proiezioni di applicazione del prelievo all’utenza effettuate con il
fine specifico di mitigare le rigidità imposte dal modello e consentire un prelievo più equo e meglio
rispondente alle aspettative dei cittadini e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi
inerenti il servizio di igiene urbana.
In particolare si è provveduto, in continuità con le scelte effettuate negli esercizi precedenti, a
mantenere una suddivisione dei costi come da tabella riepilogativa seguente:
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI AL NETTO DELLA QUOTA VARIABILE MISURATA E DI ALTRE ENTRATE
Con percentuale di assegnazione personale ai costi fissi al 73,76%
Costo del Servizio
COMPLESSIVO

COSTI FISSI
€ 1.907.079,76

COSTI VARIABILI
€ 1.002.324,21

65,55%
Costi coperti da altre entrate
ALLE UTENZE
RIPARTO 1
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE

-€

-€

100,00% € 1.782.861,65

100,00% €

938.825,32

57,89% €
42,11% €

543.496,57
395.328,75

1.002.841,41
780.020,24

A dedurre per quantificazione tutte le utenze
Tariffe al netto di R.U.R.
RIPARTO 2
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE

34,45%

124.218,11

56,25% €
43,75% €

-€

100,00% € 1.782.861,65
75,17%
56,25% €
1.002.841,41
43,75% €
780.020,24

Tariffe da simulazione

100,00% €
57,89% €
42,11% €

€
€

1.546.337,98
1.175.348,99

350.000,00 -€

350.000,00

588.825,32

€ 2.371.686,97

340.877,62
247.947,70

100,00%
€
€

1.343.719,03
1.027.967,94

34,45%
-€

€ 1.792.014,98

€

75,17%
56,25% €
1.007.990,06
43,75% €
784.024,91
* da utenze attive alla data di estrazione applicando tariffe 2018
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187.717,00

€ 2.721.686,97

24,83%

65,55%

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE

63.498,89 -€

ANNO PRECEDENTE - DA SIMULAZIONE NORMALIZZATA
€ 1.792.014,98
€
941.848,39 € 2.733.863,37

A dedurre per quantificazione tutte le utenze
Gettito calcolato al netto di R.U.R.*

TOTALE
€ 2.909.403,97

350.000,00 -€
591.848,39

€ 2.383.863,37

24,83%
57,89% €
42,11% €

342.627,71
249.220,68

350.000,00
100,00%

€
€

1.350.617,77
1.033.245,59
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4. SIMULAZIONI E SCENARI TARIFFARI
Sulla base dei costi individuati nel PEF e della consistenza della banca dati utenze attive sono state
effettuate diverse simulazioni. Di seguito si riportano in sintesi i risultati dello scenario che ha
consentito un abbattimento medio per categorie di UD e ND dello 0,51%, a parità di condizioni,
rispetto alle tariffe applicate nello scorso esercizio.
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5. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DI TV ALLE UTENZEL’ Amministrazione è orientata a suddividere TV 2019 in due quote:
• la prima viene assegnata a tutte le utenze (e pagata con l’emissione di aprile 2019)
esattamente come l’anno scorso, cioè secondo le procedure previste dal DPR 158/99, ed
ammontante ad € 588.825,32;
• la seconda, pari a 350.000 euro, che verrà assegnata alle utenze sulla base dei conferimenti,
e pagata a conguaglio con l’emissione 2020.
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