
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  15  del  29-04-2015

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore
21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano:

 MASSIRONI ANDREA P CASALETTO ALFREDO P

PROCOPIO GIUSEPPE P SELLITTO ERNESTO P

TAMANDI FABIO P TOMALINO JOHN PATRICK P

SPEZZAFERRI GIUSEPPINA P VILLA SILVIA P

GARGANTINI FEDERICA P MARINARI VALERIA P

VIVENZIO MASSIMILIANO P POZZI ALESSANDRO P

SESANA MARIA SILVIA P PANZERI MASSIMO AUGUSTO P

COGLIATI ISABELLA P VALLI ANDREA P

ALBANI FIORENZA P

PRESENTI…:    17  ASSENTI…..:     0

Degli Assessori esterni, risultano:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Avv. Mario Blandino, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MASSIRONI
ANDREA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2015.

Servizio Affari Generali



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco:

(Il suo intervento è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

APERTA LA DISCUSSIONE:

(Il dibattito è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

CHIUSA LA DISCUSSIONE.

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. la quale, con i commi dal 639
al 705 dell’articolo 1 istituisce, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta  Unica
Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge
n. 147/2013 la IUC è composta da:

IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessorea.
di immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore cheb.
dell’utilizzatore dell’immobile;
TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta ec.
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

ATTESO che la citata Legge 147/2013 regolamenta, all’articolo 1, dal comma
641 al comma 668 il nuovo tributo sui servizi dei rifiuti, denominato “TARI” e dal
comma 682 al comma 705 alcuni aspetti “comuni” sia della “TARI” che della “TASI”;

PRESO ATTO, inoltre, che il comma 704 dell’articolo 1 della citata Legge
147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 06 dicembre
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214
(istituzione e disciplina della TARES)

RITENUTO di riportare alcuni dei commi sopra citati, al fine di definire con
chiarezza alcuni aspetti della TARI:

comma 642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori,

Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2015.



essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria.

comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e
nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto
per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 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. n. 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
. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)

comma 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard.

comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.

comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in
base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e' temporanea
quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nelcorso dello stesso
anno solare.

comma 663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100 per cento.

comma 666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata
dalla provincia sull'importo del tributo.
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comma 683. 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, e le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.

RICHIAMATE le seguenti, ulteriori, disposizioni legislative:

Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 denominato “Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità
dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito con modificazioni
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

Decreto Legge 28/03/2014 n. 47 denominato “Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”
convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;

Decreto Legge 24/04/2014 n. 66 denominato “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L.
23 giugno 2014, n. 89;

Legge 23/12/2014, n. 190 denominato “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)”;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale
denominata “IUC”, modificato nella seduta del Consiglio comunale odierna, nello
specifico, la Parte Prima, relativa alla disciplina generale della IUC e la Parte
Quarta, relativa al regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo per la
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI;

VISTO l’allegato A) denominato “Piano Finanziario per l’applicazione del
tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015”, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, relativo ai costi di investimento e di esercizio per la
gestione dei rifiuti del Comune di Merate;

RITENUTO che la ripartizione dei costi, pari complessivamente ad €.
1.651.321,41, tra quota fissa e quota variabile, sia effettuata imputando gli stessi
per il 51,23% alla parte fissa, per €. 853.496,98, e per il 48,77% alla parte
variabile, per €. 797.824,43, mentre l’attribuzione dei costi alle utenze domestiche
e non domestiche, venga effettuata secondo la seguente suddivisione:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

€    825.660,71

% costi fissi
utenze

domestiche
 50,00%

Totale dei costi
fissi attribuibili
utenze
domestiche

50,00% €           426.748,49

% costi
variabili
utenze

domestiche

 50,00%

Totale dei costi
variabili
attribuibili utenze
domestiche

50,00% €           398.912,22
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Costi totali
per utenze
NON

domestiche

€    825.660,71

% costi fissi
utenze non
domestiche

 50,00%

Totale dei costi
fissi attribuibili
utenze NON
domestiche

50,00% €           426.748,49

% costi
variabili
utenze non
domestiche

 50,00%

Totale dei costi
variabili
attribuibili utenze
NON domestiche

50,00% €           398.912,22

EVIDENZIATO che, sulla base di tale ripartizione dei costi, ed in applicazione
dei criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono state calcolate le
tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei
componenti del nucleo famigliare, mentre per le tariffe relative alle categorie delle
utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013,
così come modificato dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 68 del 2014, sono stati
applicati i coefficienti di produttività Kc, coefficiente potenziale di produzione, e Kd,
coefficiente di produzione Kg/mq. per anno, sia per la quota fissa che per quella
variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti
economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione
nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per
le categorie che, ai sensi del DPR 158/1999, subiscono comunque, pur con
l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.

RITENUTO, pertanto, di determinare, per l’anno 2015, le seguenti tariffe
TARI:

Utenze domesticheA)

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di
adattament
o per
superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 relativa ai
costi fissi
(applicata
a mq)
espressa
in €

Tariffa
relativa ai
costi
variabili
espressa
in €

1.1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

  229.156,00       0,80    2.124,78       0,92       0,464395     34,591339

1.2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

  230.092,00       0,94    1.812,55       1,66       0,545664     62,414809

1.3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

  149.135,00       1,05    1.096,61       2,04       0,609518     76,702536

1.4
USO DOMESTICO-
QUATTRO
COMPONENTI

  116.459,00       1,14      838,85       2,46       0,661762     92,494235

1.5
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI

   34.965,00       1,23      221,80       3,01       0,714007    113,173840

1.6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

   10.591,00       1,30       66,96       3,40       0,754641    127,837560

Utenze non domesticheB)

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
Tariffa utenza non domestica mq KC appl

Coeff
potenziale
di

produzione
(per

attribuzione

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte

Tariffa
relativa ai
costi fissi
(applicata a
mq)

Tariffa
relativa ai
costi
variabili
(applicata
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parte fissa) variabile) espressa in
€

a mq)
espressa
in €

2.1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO 9.543,00

     0,40       3,28       0,546936      0,525529

2.3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA 21.860,00

     0,51       4,20       0,697343      0,672934

2.4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 5.127,00

     0,76       6,25       1,039179      1,001390

2.6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
11.612,00

     0,76       6,33       1,039179      1,014208

2.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
1.750,00

     1,20       9,85       1,640809      1,578192

2.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       254,00      0,95       7,76       1,298973      1,243327

2.9 CASE DI CURA E RIPOSO
12.939,00

     1,87      15,33       2,556927      2,456211

2.10 OSPEDALI
19.720,00

     1,67      13,71       2,283459      2,196651

2.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
28.239,00

     1,29      10,61       1,763869      1,699961

2.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
9.500,00

     0,91       7,54       1,244280      1,208078

2.13
NEGOZI BBIGLIAMENTO, CALZATURE,
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA,
ALTRI BENI DUREVOLI

21.509,00
     1,20       9,85       1,640809      1,578192

2.14
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,
PLURILICENZE

      620,00      1,32      10,80       1,804889      1,730403

2.15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,
TENDE E TESSUTI, CAPPELLI E OMBRELLI,
ANTIQUARIATO

1.779,00
     0,83       6,81       1,134892      1,091115

2.17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE DI
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 3.340,00

     1,21       9,90       1,654482      1,586203

2.18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE DI
FALEGNAME,
IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA

5.610,00
     0,88       7,28       1,203259      1,166420

2.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
4.326,00

     1,09       8,95       1,490401      1,433991

2.20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 75.179,00

     0,56       4,63       0,765710      0,741830

2.21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 12.455,00

     0,55       4,50       0,752037      0,721001

2.22
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,
PUB 3.169,00

     3,90      31,97       5,332629      5,122315

2.23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       167,00      3,40      27,85       4,648959      4,462198

2.24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
4.187,00

     2,77      22,71       3,787534      3,638654

2.25
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI
ALIMENTARI

3.775,00
     2,76      22,67       3,773860      3,632245

2.27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E
PIANTE,PIZZA AL TAGLIO,

      432,00      3,58      29,38       4,895080      4,707338

2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI
12.935,00

     4,11      33,67       5,619771      5,394692

TRIBUTO in base a tariffa giornaliera: per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali o aree
pubbliche o di uso pubblico:
maggiorazione del 100%;

e di prevedere una riduzione del 20% della tariffa, sia nella quota fissa che in quella
variabile, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, in
conformità all’articolo 23 PARTE QUARTA del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale IUC;
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
provvedono a “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”.

VISTO l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il
comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal
seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante l’istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè nel termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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 cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto 16/03/2015 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto
“Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli Enti locali”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015;

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle
attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l’articolo 36 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e
Gare – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Territorio –
Dott.ssa Arch. Ramona Lazzaroni - ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
tecnica dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
e Personale – Rag. Marianna Nadalini, ai sensi del combinato disposto degli art. 49
e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
contabile dell’atto in esame;

CON VOTI n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n.
17 i Consiglieri presenti, dei quali n. 15 i votanti e n. 2 gli astenuti (Panzeri
Massimo e Valli Andrea)
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D E L I B E R A

di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e1.
integralmente riportato quale parte integrante;

di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani,2.
allegato A) alla presente deliberazione, e disporre la pubblicazione dello stesso
all’Albo Pretorio comunale;

di applicare il tributo, in base a tariffa giornaliera, per coloro che occupano o3.
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree
pubbliche o di uso pubblico maggiorato del 100%;

di stabilire una riduzione del 20% della tariffa, sia nella quota fissa che in quella4.
variabile, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, in
conformità all’articolo 23 della Parte Quarta del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale denominata “IUC”;

di determinare, per l’anno 2015, le seguenti tariffe TARI:5.

Utenze domesticheA)

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di
adattament
o per
superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 relativa ai
costi fissi
(applicata
a mq)
espressa
in €

Tariffa
relativa ai
costi
variabili
espressa
in €

1.1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

  229.156,00       0,80    2.124,78       0,92       0,464395     34,591339

1.2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

  230.092,00       0,94    1.812,55       1,66       0,545664     62,414809

1.3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

  149.135,00       1,05    1.096,61       2,04       0,609518     76,702536

1.4
USO DOMESTICO-
QUATTRO
COMPONENTI

  116.459,00       1,14      838,85       2,46       0,661762     92,494235

1.5
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI

   34.965,00       1,23      221,80       3,01       0,714007    113,173840

1.6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

   10.591,00       1,30       66,96       3,40       0,754641    127,837560

Utenze non domesticheB)

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale
di

produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
relativa ai
costi fissi
(applicata
a mq)
espressa
in €

Tariffa
relativa ai
costi
variabili
(applicata a
mq)

espressa in
€

2.1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO 9.543,00

     0,40       3,28       0,546936      0,525529

Citta' di Merate (LC) - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29-04-2015



2.3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA 21.860,00

     0,51       4,20       0,697343      0,672934

2.4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 5.127,00

     0,76       6,25       1,039179      1,001390

2.6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
11.612,00

     0,76       6,33       1,039179      1,014208

2.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
1.750,00

     1,20       9,85       1,640809      1,578192

2.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       254,00      0,95       7,76       1,298973      1,243327

2.9 CASE DI CURA E RIPOSO
12.939,00

     1,87      15,33       2,556927      2,456211

2.10 OSPEDALI
19.720,00

     1,67      13,71       2,283459      2,196651

2.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
28.239,00

     1,29      10,61       1,763869      1,699961

2.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
9.500,00

     0,91       7,54       1,244280      1,208078

2.13
NEGOZI BBIGLIAMENTO, CALZATURE,
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA,
ALTRI BENI DUREVOLI

21.509,00
     1,20       9,85       1,640809      1,578192

2.14
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,
PLURILICENZE

      620,00      1,32      10,80       1,804889      1,730403

2.15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,
TENDE E TESSUTI, CAPPELLI E OMBRELLI,
ANTIQUARIATO

1.779,00
     0,83       6,81       1,134892      1,091115

2.17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE DI
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 3.340,00

     1,21       9,90       1,654482      1,586203

2.18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE DI
FALEGNAME,
IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA

5.610,00
     0,88       7,28       1,203259      1,166420

2.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
4.326,00

     1,09       8,95       1,490401      1,433991

2.20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 75.179,00

     0,56       4,63       0,765710      0,741830

2.21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 12.455,00

     0,55       4,50       0,752037      0,721001

2.22
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,
PUB 3.169,00

     3,90      31,97       5,332629      5,122315

2.23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       167,00      3,40      27,85       4,648959      4,462198

2.24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
4.187,00

     2,77      22,71       3,787534      3,638654

2.25
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI
ALIMENTARI

3.775,00
     2,76      22,67       3,773860      3,632245

2.27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E
PIANTE,PIZZA AL TAGLIO,

      432,00      3,58      29,38       4,895080      4,707338

2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI
12.935,00

     4,11      33,67       5,619771      5,394692

di dare atto che sull’importo del Tributo in argomento si applica il tributo6.
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e7.
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Con successiva e separata votazione con voti n. 17 favorevoli, n. 0 contrari,
espressi in forma palese, essendo n. 17 i Consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2015

Sindaco:

Passiamo al sesto punto: Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per
l’applicazione del tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti, che quest’anno si chiama TARI.
Cosa dire? Anche qui c’è stata un’ampia illustrazione in sede di Commissione, dove
abbiamo utilizzato le possibilità dei nuovi Regolamenti a livello statale, che ci hanno
consentito di muoverci in maniera leggermente più elastica rispetto agli anni
precedenti per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta alle diverse categorie
merceologiche, che per quanto riguarda il nostro Comune sono trenta.
Qui ci sono due macro-voci, quella delle utenze domestiche e quella delle utenze
non domestiche.
Anche qui è stata fatta una serie di simulazioni, per addivenire a che cosa? Per
cercare di impattare il meno possibile in una situazione così delicata, sia per quanto
riguarda le famiglie, sia per quanto riguarda le imprese.
Per quanto riguarda le famiglie, siccome qui comunque i costi vanno coperti al
100% - e quest’anno abbiamo rinnovato l’appalto del servizio di gestione dei rifiuti,
l’abbiamo dato tramite una convenzione con Silea, che ha fatto la gara per 25
Comuni - c’è stato un leggero aumento, e l’abbiamo spalmato, sostanzialmente, per
quanto riguarda la maggior parte su quelle attività che nel passaggio tra TARSU e
TARI hanno beneficiato veramente di forti sconti, cercando di attenuare chi in
questo stesso passaggio è stato penalizzato: parliamo di aumenti che andavano dal
50% al 314%, e, nel contempo, sulle utenze domestiche abbiamo contenuto gli
aumenti in una media dell’1,50%, insomma.
Ecco, in sostanza, vi dico a grandi linee chi abbiamo penalizzato: praticamente, se
facciamo il riferimento rispetto all’anno precedente, le categorie merceologiche che
hanno assorbito la maggior parte dei costi sono state: gli ipermercati, che sono
passati da un meno 20% in quel passaggio da TARSU a TARI, ad un aumento del
51%, quindi con un carico superiore; abbiamo solo una realtà qui, nel Comune, con
un aumento del 30%, mentre il resto è stato caricato sugli istituti di credito e
sull’esposizione degli autosaloni e abbiamo ricompreso in tutti i ruoli le case di
risposo e l’ospedale. Case di risposo e ospedale, che pagavano una tariffa
forfettaria, poi andavano proprio a pesare puntualmente il tutto e adesso, con la
convenzione con Silea, vengono assoggettati anche loro esattamente come
vengono assoggettati gli altri.
Quindi abbiamo riequilibrato e rintrodotto tutto quello che pagavano
precedentemente, l’abbiamo trasformato nell’aliquota che gli viene applicata.
Quindi, sostanzialmente: le banche, che avevano avuto uno sconto del 54%, adesso
pagheranno il 46% in più; gli autosaloni hanno avuto uno sconto del 54%, adesso
abbiamo applicato il 34% in più; appunto, come dicevo, agli ipermercati, che
avevano avuto uno sconto del 20%, abbiamo aumentato al 51%.
E, di conseguenza, tutte le altre categorie spendono leggermente di meno, uno 0,2,
un massimo del 2% in meno, a uno 0,50 insomma. Quindi, questo è un po’ stato il
criterio che, se dobbiamo anche essere onesti, non va a valutare chi produce rifiuto,
ma abbiamo dato maggior peso all’equità economica, in un momento così difficile.
Ecco, questo è un po’ il discorso.
Mi fermo qua e lascio spazio alla discussione. Prego, Pozzi.

Pozzi Alessandro:

Innanzitutto, volevo ringraziare gli uffici per l’importante lavoro che hanno fatto, nel
senso che passare nel giro di tre anni a tre regimi di tassazione diversi, quindi dal
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2012 con la TARSU, nel 2013 con la TARES, adesso con la TARI, va dato atto del
grande lavoro che è stato fatto.
Abbiamo esaminato con attenzione le modifiche, che ci trovano concordi.
Ci sembra un Piano ben ponderato, nel senso che sono state fatte una serie di
proiezioni che vanno, appunto, a riparametrare le tariffe, cercando di calmierare,
appunto, gli aumenti che si sono verificati un paio di anni fa.
Io avevo solo un paio di domande da fare, perché è stata discussa nella
Commissione Bilancio, non invece in quella Ambiente e Territorio.
La prima è: quest’anno l’ipotesi di gettito è di 1.651.000,00 Euro, quindi c’è un
incremento, ne prendiamo atto, di 67.000,00 Euro rispetto all’anno precedente; il
gettito dell’anno scorso è 1.584.000,00 Euro; a quanto ammontano le mancate
entrate? Nel senso che, io ricordo banalmente, ad Osnago avevamo problemi a
riscuotere soprattutto da parte delle imprese, era un periodo di crisi economica e
non tutte le risorse previste a preventivo, appunto, poi si riuscivano ad incamerare;
volevo capire se lo scorso anno c’è stata una mancata entrata. Questa era la prima
domanda.
La seconda, invece, è una cosa più tecnica. La tariffa è divisa, appunto, in costi fissi
e in costi variabili. I costi fissi sono parametrati al metro quadro, i costi variabili
sono parametrati al metro quadro per quanto riguarda le utenze non domestiche,
mentre invece, per quanto riguarda le utenze domestiche, è una voce di costo fissa,
è chiara la domanda? Praticamente, la divisione è tra utenze domestiche e non
domestiche; per i costi fissi la tariffa è parametrata al metro quadro, quindi alla
grandezza dell’abitazione o dell’immobile produttivo….. (non completa la frase)

Il Consigliere Pozzi viene interrotto da un intervento a microfono spento.

Pozzi Alessandro:

Okay, per quanto riguarda i costi variabili; per quanto riguarda le utenze
domestiche c’è una cifra fissa, per quanto riguarda le utenze non domestiche in
questo caso è parametrata al metro quadro. Ecco, mi chiedevo ..... (non completa
la frase)

Sindaco:

Posso rispondere?

Pozzi Alessandro:

Sì, certo.

Sindaco:

Sono tutte due parametrate su due costi, uno fisso e uno variabile; per quanto
riguarda le non domestiche sono valutate a metro quadro, ma all’interno della
valutazione al metro quadro, dal Ministero sono arrivate due voci con dei range,
uno riguarda la categoria merceologica e l’altro i metri quadri; quindi, sono
nell’ambito delle categorie merceologiche. È un allegato che avevano consegnato
l’anno scorso quando siamo passati alla TARI, dico bene?

Il Sindaco viene interrotto da un intervento a microfono spento.

Sindaco:

Due anni fa, forse, sì. Anche lì è stata stimata per categoria merceologica, quindi a
secondo delle categorie merceologiche, almeno questa è la prassi. Tant’è che, per
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esempio, i commercianti di frutta e verdura si sono trovati la cifra triplicata, perché
il ragionamento, comunque, di chi ha steso la legge e ha pensato ad una
applicazione dell’imposta è che chi produceva i rifiuti doveva pagarsi lo
smaltimento; è stato creato questo sistema, che aveva comunque dei range minimi
e massimi.
Invece, per quanto riguarda le abitazioni domestiche, cosa è stato applicato? Il 50%
sui metri quadri e l’altro 50% sul numero delle persone che abitano. Questo è.
Invece, sulla seconda domanda - o meglio - sulla prima: al di là delle entrate, che
adesso potremmo …… (non completa la frase) diciamo che c’è un 10%, che però
non viene ad inficiare quello che è il bilancio preventivo, che è una di quelle voci
che fa parte dei ..… (non completa la frase); per chi non paga, praticamente, si va
ancora per accertamenti, non per cassa. Quindi, ci sono i residui attivi. Operazione
comunque che noi quest’anno siamo obbligati a fare per quanto riguarda
l’applicazione delle due imposte, TASI e IMU, quella di andare per cassa, per il
2015. Mentre, per esempio, su questa imposta non c’è questo obbligo. Quindi sono
come se fossero crediti che sono lì da prendere e nel tempo, se c’è il 10% come
primo impatto, quindi 160.000,00 Euro, questi progressivamente vengono in
qualche modo pagati. E’ un già un paio d’anni che quando sono passati cinque anni
teniamo puliti i residui attivi. Quindi non siamo come i grandissimi Comuni che,
probabilmente, se vanno a vedere i residui attivi che volevano farglieli spazzar via
in cinque anni hanno capito che andavano in default e gli hanno detto di farlo pure
in trent’anni. Noi abbiamo iniziato a fare questa operazione, a tener pulito il
bilancio, prima che arrivasse la legge.
Quindi, come tante altre imposte, un conto é l’accertamento, si stabilisce che
questo è l’importo e poi chi effettivamente paga; chiaramente c’è sempre una
percentuale che può variare, per noi è intorno al 10%. Però intorno al 10% di primo
acchito, ma poi si riducono anche a meno del 5%; alla fine, passato un anno o due,
solitamente poi le cose si sistemano.

Villa Silvia:

Io cambio un pochino discorso, vado un po’ più sul tecnico.
Partendo dal discorso che il Comune di Merate non è un Comune che rientra in alto
nella graduatoria dei Comuni ricicloni, cioè abbiamo una posizione che non è delle
migliori - nel 2011 eravamo il cinquantaduesimo Comune - e letti quelli che sono gli
obiettivi futuri proposti dalla Giunta, che dice che: “oltre che essere un obbligo di
legge, con la raccolta differenziata è possibile trasformare un problema in una
risorsa”, e il finale che dice: “A livello comunale gli obiettivi per i prossimi anni sono
l’ampliamento della raccolta differenziata, in particolare cercando di limitare le
tipologie di rifiuti”. Ecco, detto tutto questo, io mi chiedo: come è possibile che la
più grossa azienda di Merate, che è l’Azienda Ospedale, non faccia la raccolta
differenziata e qual è il progetto che ha il Comune per portarla a raggiungere
questo obiettivo? Proprio perché sarebbe un vantaggio per tutti, detto molto
apertamente, tranne i rifiuti speciali, perché quelli sono di gestione ospedaliera, ma
il resto va tutto a carico del Comune.

L’Assessore Vivenzio inizia a rispondere, a microfono spento, al Consigliere Villa.

Sindaco:

Scusa, Max. Ti ringrazio, Silvia, per questo; mi avevi già fatto questo appunto,
questa segnalazione importantissima in Commissione. Prego, Vivenzio.

Vivenzio Massimiliano:
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In effetti l’Ospedale è una delle fonti principali di rifiuti, per quanto riguarda,
quantomeno, i numeri del Comune di Merate e entra ovviamente nelle statistiche;
una gran parte dei rifiuti dell’Ospedale vengono gestiti perché trattasi proprio di
rifiuti ospedalieri, quindi hanno una modalità operativa di non riciclabilità, perché
vengono tutti bruciati al forno; per quanto riguarda, invece, le altre tipologie di
rifiuti, è evidente che sarebbe opportuno che ci fosse una maggiore sollecitazione
dell’Ente in funzione di questa tipologia di raccolta. C’è da dire che, purtroppo, nella
struttura ospedaliera sono molti gli spazi ad utilizzo multiplo da parte degli utenti,
dove spesso e volentieri si trovano strumenti indifferenziati, cioè secchi non di
raccolta indifferenziata, e quello ovviamente va ad ampliare quello che è il livello di
indifferenziato nell’ambito del Comune. Su questo dovremo eventualmente
sollecitare Silea, affinché si possa in qualche maniera… (non completa la frase).
Noi, come Comune, ma anche Silea, perché ha un rapporto a tutti gli effetti diretto
con la struttura ospedaliera, che a differenza dei singoli utenti non è che conferisca
una volta alla settimana, conferisce rifiuti quotidianamente. Quindi, su quello è
evidente che Silea dovrà in qualche maniera intervenire, per cercare di alzare il
livello di differenziazione.
Come Comune, invece, con buona probabilità si intraprenderà - non a brevissimo,
ma a breve - la via del “sacco multi-leggero”, e quindi, sostanzialmente, con buona
probabilità si passerà a differenziare separatamente la carta e il cartone rispetto a
quello che è il sacco viola; quindi, sotto quell’aspetto, verrà parametrato in maniera
differente anche il peso del differenziato del sacco viola, perché una grande
incidenza sul sacco viola è data proprio dalla carta e dal cartone.

Sindaco:

Prego.

Villa Silvia:

Aggiungo solo che non è questione di sollecitare, non esiste assolutamente! Non c’è
niente che permetta di fare la differenziata, oltretutto con uno spreco di carta
enorme!

Sindaco:

Comunque, mi prendo anch’io l’impegno di andare a parlare con il responsabile
dell’Azienda Ospedaliera, per sollecitarlo in questo senso, ci mancherebbe altro!
Grazie, comunque. Prego, Casaletto.

Casaletto Alfredo:

Intanto buonasera a tutti. Io colgo la palla al balzo ed in qualità anche di
Consigliere - a questo punto - Delegato sul tema, credo che il compito anche di
questo Consiglio, visto che parliamo di rifiuti, sia di implementazione della raccolta
differenziata, sia anche quello di sensibilizzare i nostri cittadini ad una esposizione
non selvaggia dei sacchi!
Perché, purtroppo, sta diventando la situazione insostenibile nelle ore diurne, già
addirittura dalla mattina la città è invasa dai sacchi, siano essi trasparenti o viola.
Quindi, io credo che sia anche nostro compito, come Consiglio, come
Amministratori, quello di vigilare e soprattutto sensibilizzare – approfitto anche
della presenza della stampa locale – per invitare i nostri concittadini al rispetto delle
regole.
Perché vedere la città, soprattutto durante la primavera e durante l’estate, con
degli immondezzai a cielo aperto, francamente non è una bella cosa.
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Personalmente io, con l’Assessore Vivenzio, quindi con l’Amministrazione, quindi
con il Sindaco, stiamo studiando delle modalità per garantire una maggiore
vigilanza anche sotto tale ambito, per evitare quindi fenomeni di esposizione diurna
dei sacchi.

Sindaco:

Grazie. Oltre a quello che diceva, anche una maggiore informazione con i mezzi che
abbiamo a disposizione, insomma. Panzeri, prego.

Panzeri Massimo Augusto:

Grazie. Io torno all’oggetto del punto che è la tariffa.
In Commissione abbiamo assolutamente condiviso i criteri applicati, anzi, abbiamo
anche apprezzato tutte le varie simulazioni fatte e la modalità che ha prevalso ci
trova assolutamente favorevoli. Così come anche, poi, il riordino delle aliquote, che
ha eliminato quelle evidenti sperequazioni che c’erano prima, come ha citato
giustamente lei, Sindaco, prima.
Però nel nostro ragionamento poniamo l’attenzione sui 67.000,00 Euro di aumento
che ha citato anche prima il Consigliere Pozzi, quindi torniamo un po’
all’affidamento a Silea.
Questo affidamento, su cui si è fatto - a mio avviso - un po’ di confusione in fase di
presentazione, è stato presentato come una scelta economica; noi, ricordo,
abbiamo votato a favore tra l’altro, privilegiando l’aspetto pratico. Sostanzialmente,
diciamo che l’affidamento diretto ha sgravato gli uffici della gara.
Però è evidente che questi 67.000,00 Euro in più - che inizialmente erano stati
presentati come un risparmio di 50.000,00 Euro! - sono un aumento percentuale –
se non sono sbagliati i miei calcoli –del 4,2%, che, a mio avviso, ovviamente non
c’è la controprova, è giustificato fino a un certo punto.
Perché io faccio un ragionamento molto semplice: nell’ultimo anno il costo della
componente energia, nel senso del carburante, che immagino influenzi molto i costi
degli operatori, non è certamente aumentato, anzi, è diminuito; il costo del
personale è rimasto perlomeno stabile, quindi, ripeto, ovviamente non c’è una
controprova, ma a questo punto è da dimostrare che se si fosse ricorsi ad una
procedura ad evidenza pubblica, in poche parole ad una gara, il costo sarebbe stato
identico! Anzi! A mio avviso, magari poteva essere evitato questo aumento.
Tutto ciò lo dico perché? Perché qui mi sembra che stiamo entrando in generale,
come anche noi cittadini, in una pericolosa spirale, per cui quasi ci accontentiamo di
dire: “Sì, siamo contenti di aumentarla di poco”. Perché, di fatto, in queste tariffe
vedo pochi “meno”, salvo quelli che erano evidentemente fuori, avevano aumenti a
tre cifre, evidentemente è stato fatto un riordino. Per il resto, seppur in maniera
non altrettanto evidente, parliamo comunque di aumenti.
Ripeto: il mio ragionamento è che noi sappiamo che la legge, appunto, ci impone
che la tassazione copra al 100% il costo, pertanto la mia riflessione è: questo
aumento di 67.000,00 Euro, definito anche da lei, Sindaco, pochi minuti fa come
modesto - e modesto a mio parere non è! - poteva forse essere evitato.
Pertanto, ci asteniamo anche in questo caso.

Sindaco:

Grazie, Panzeri. La questione che ha sollevato lei è una questione vera, reale, che
abbiamo affrontato. E le spiego anche i termini del ragionamento, le spiego come
l’abbiamo affrontata.
Gli aumenti modesti: in questo momento anche i più leggeri comunque sono
pesanti, data la situazione! Quindi, il nostro ragionamento qual è stato? Il costo che
noi sostenevamo, per quanto riguarda la gestione complessiva dei rifiuti, dovevamo
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metterlo a gara e quando si fa la gara si deve fare una presunzione, quindi una
presunzione di aumenti di costi. Con l’adeguamento previsto di costi noi saremmo
arrivati, mi pare, a 845.000 – 850.000….

Il Sindaco viene corretto da un intervento a microfono spento.

Sindaco:

890.000,00 Euro, e quella era la base di gara. Qual è stato il ragionamento che ci
ha fatto andare direttamente da Silea? Non certo quello della comodità per gli uffici,
è l’ultima cosa che faccio!
Abbiamo considerato che Silea ha fatto una gara dieci mesi prima, meno di un anno
fa, per venticinque Comuni, con un importo tale - non me li ricordo i milioni di Euro
- e ha ottenuto uno sconto del 9%.
Ora, noi abbiamo pensato che difficilmente, partecipando da soli, avremmo
ottenuto uno sconto superiore al 9%, visto e considerato che Silea ha avuto uno
sconto del 9%, partendo immediatamente con una gara per undici Comuni e con la
possibilità di ampliarli a venticinque; tenuto anche conto di un’altra cosa: abbiamo
avuto la fortuna che l’operatore che ha vinto la gara di Silea è lo stesso operatore
che avevamo noi prima di convenzionarci. Allora il ragionamento, alla fine di tutte le
cose, quale è stato? Avevamo ottenuto uno sconto eccezionale, l’Amministrazione
precedente, non so se ricorda, forse del 14% per rompere il mercato per la paura di
perdere il cliente, in sostanza - che oserei dire quasi un dumping - però aggiornato
il prezzo, valutato che Silea ha avuto questo sconto, abbiamo pensato che
difficilmente, poi la prova anche noi non l’abbiamo, perché probabilmente si poteva
andare a gara, si poteva forse ottenere anche il 10%, forse l’11%, forse il 12%, non
lo so, ma molto probabilmente, considerato il volume che ha posto a gara Silea e il
volume nostro, che era praticamente penso meno del 20%, abbiamo pensato che
fosse opportuno procedere in tal senso, considerando poi che Silea è una nostra
società e comunque ci sembrava logico, contrariamente ad altre società, a parità di
condizioni andare dove si partecipa, ecco.
Però sicuramente il ragionamento che abbiamo fatto è stato quello: adeguamento
tariffa, analisi dello sconto con un importo decisamente superiore e probabilità di
risultato. Con questa operazione non abbiamo la certezza di aver fatto l’operazione
migliore, ma abbiamo avuto la certezza di contenere le spese, l’aumento di
67.000,00 Euro, tenuto conto che però in questi 67.000,00 Euro ci sono anche i
40.000,00 Euro che pagavano la parte degli Ospedali direttamente agli altri. Quindi
il vero costo in più è 27.000,00 Euro.

Panzeri Massimo Augusto:

Mi ricordo, tant’è che io ho votato a favore dell’affidamento a Silea.
Ho solo fatto presente che i numeri ci dicono che dobbiamo trovare 67.000,00 Euro
in più; quindi sul criterio di economicità, come la mia teoria è tutta da dimostrare,
anche quella che ha citato lei è tutta da vedere! Di fatto, quest’anno il Comune
spende 67.000,00 Euro.

Sindaco:

No, spende 27.000,00 Euro!.

Panzeri Massimo Augusto:

Beh, qui c’è scritto 67.000,00 Euro!.
Detto ciò, un’altra cosa che ci tengo a chiarire è: non ho detto “comodità”, ho detto
“praticità”. Siccome ho fatto qualche gara, dicevo “praticità” nel senso che è ovvio
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che un affidamento diretto è un po’ come una gara affidata a Consip; un
affidamento a Consip, è chiaro che sgrava di tutta una serie …. (non completa la
frase) che poi era quello che ho detto anche nella mia dichiarazione di voto per
l’affidamento a Silea: sgrava gli uffici di tutta una serie di lavoro e soprattutto
elimina il rischio di gare, di ricorsi, di tempistiche allungate, eccetera, eccetera.
Questo ci tenevo a chiarirlo. Io ho parlato di “praticità”, non… (non completa la
frase)

Sindaco:

Sì, va bene. Comunque, quando si sposano gli interessi e convergono, va tutto
sempre bene. Bene, grazie.
Ci sono altri? Prego, Pozzi.

Pozzi Alessandro:

Solo per dichiarazione di voto. Il voto nostro sarà favorevole.
Volevo solo ricordare al Consigliere Casaletto, cui facciamo gli auguri di buon lavoro
come neo Consigliere Delegato all’Ambiente, che il problema non è solamente
l’esposizione diurna dei sacchi, ma la quantità stessa di materiale riciclato. Nel
senso che, diceva prima anche Silvia Villa, Merate non brilla, al netto del problema
dell’Ospedale, in quantità di materiale riciclato, quindi parliamo di sacchi viola con
materiali impuri e quant’altro, quindi secondo noi molto si può ancora fare per
quanto attiene azioni di comunicazione e sensibilizzazione, affinché la quota di
materiale riciclato cresca, ecco. Comunque il voto è favorevole.

Vivenzio Massimiliano:

Posso chiudere un attimo, molto rapidamente?

Sindaco:

Prego.

Vivenzio Massimiliano:

Il problema di Merate è che ha anche l’“Auchan”, che un altro grande centro dove il
prodotto viene indifferenziato. Quindi anche quello, purtroppo, incide nelle
statistiche di Merate. Adesso il dato realistico è che produce un indifferenziato pari
quasi al Comune di Osnago! Quindi, tendenzialmente Merate è uno dei Comuni che
ricicla i rifiuti, per cui sicuramente questi sono elementi su cui bisognerebbe
lavorare, per cercare di sensibilizzare anche le grandi strutture.
Poi, per quanto riguarda la questione dell’appalto di Silea, ha spiegato
correttamente il Sindaco quello che è stato il percorso e soprattutto di tener conto
che l’adeguamento ISTAT dei prezzi era, solo quello, superiore al 4%.

Sindaco:

Prego.

Sellitto Ernesto:

Solo dichiarazione di voto: favorevole.

Sindaco:
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Grazie. Solo una piccola considerazione a proposito del rapporto di Merate, al
cinquantaduesimo posto rispetto agli altri Comuni. Comunque, fermo tutto quello
che abbiamo detto per migliorare la qualità - che vogliamo tutti e dobbiamo
lavorare per questo – se si vogliono fare dei paragoni, vanno fatti in modo
omogeneo! Più le città sono grandi, meno la percentuale dei rifiuti è differenziata.
Teniamo conto che, per le dimensioni che abbiamo, siamo la seconda città della
Provincia, ma questo è per dire che dovremmo fare valutazioni in modo omogeneo.
In questo caso non è proprio così, ecco. Era solo una precisazione.
Comunque, passiamo alla votazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MASSIRONI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Mario Blandino

Il Segretario Comunale, visti agli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici

giorni consecutivi a partire dal 18-05-2015                       (art. 124 del D. Lgs

18.08.2000 n. 267).

Merate, 18-05-2015 IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi

dell’art. 134, commi 3 e 4, D. Lgs 18.08.2000 n. 267:

avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma

4).

SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

Merate,

Citta' di Merate (LC) - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29-04-2015


