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Comune di San Zenone al Lambro 
 

Provincia di Milano 
P.zza Aldo Moro, 2 

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

  N° 6 del  30/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 
 

 
L'anno 2017, addì  trenta, del mese di marzo alle ore 17:00, nel Palazzo 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori: 

 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
FEDELI SERGIO X  ALABISO SERGIO  X 

BOCCARDI MASSIMO MARIA X  GHERBAVAZ SERGIO X  

OGNISSANTO SALVATORE X  COSTA GIUSEPPE X  

CREMASCHI CRISTINA X  LUGLI ROBERTO X  

PISTILLI MARCO X  BRUCOLI NICOLA X  

MERLI GUIDO X  FERNBACH MARCO STEFANO X  

PIGNANELLI SALVATORE X     

 

Presenti: 12       Assenti: 1 
 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott. Gerardo Sola, che provvede della 
redazione del presente verbale. 

 Il Sindaco  Sergio Fedeli, dopo aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Consiglieri alla 
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 



Verbale di Consiglio N° 6 del  30/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 

ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i 
costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di 

tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
 

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/4/1999, n. 

158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che 
ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 

nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
 

 la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione 
delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di 

classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed 

indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi 
tra fissi e variabili; 

 
 con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 

147/2013 (commi 641-666)  prevede la possibilità di commisurare la 
tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd: Metodo normalizzato); 
 

 l’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio 
Comunale debba 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; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 454, della Legge 11.12.2016, n. 232 
differiva al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 
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previsione 2017 degli enti locali, termine che con l’art. 5, comma 11, del 
D.L. 30.12.2016, n. 244 è stato successivamente differito al 31 marzo 2017; 

 
 

PRESA VISIONE  a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come 
formulata dal Responsabile del Servizio Tributi, nel testo allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Finanziario  e ritenuto il 
suddetto documento idoneo ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del 

D.P.R. n. 158/1999; 

 
RITENUTO di dovere provvedere all’approvazione dell’allegato piano 

finanziario quale atto prodromico all’approvazione della TARI di cui all’art. 1 
commi 641 e seguenti della Legge n. 147/2013; 

 
RITENUTO di dover provvedere, altresì, all’approvazione delle tariffe TARI, 

elaborate sulla base dell’allegato Piano Finanziario, tariffe che garantiscono 
la copertura integrale dei costi del servizio; 

 
DATO ATTO  che sulla presente proposta sono stati espressi, ai sensi dell'art. 

49 della D. Lgs. 267/00 e s.m.i., pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità 

contabile da parte del Responsabile del servizio economico-finanziario-
amministrativo, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 
UDITI gli interventi quali risultanti dall’allegato verbale di trascrizione della 

registrazione della seduta; 
 

CON VOTI favorevoli n.8 e astenuti n. 4 (Lugli, Brucoli, Costa e Fernbach); 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, il Piano Finanziario 
relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani per l’anno 2017 nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2) DI DARE ATTO che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1) costituisce 

atto prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario alla TARI di 

cui all’art. 1 comma 641 e seguenti della Legge n. 147/2013; 
 

3) DI DETERMINARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe della TARI: 
 

 
Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività 

 

Fissa  

€/mq 

Variabile  

al mq 

 

Totale 

al mq 
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*arrotondamento per difetto/eccesso. 

 
 

 
utenze domestiche 

 
Nucleo familiare 

 

Fissa  

€/mq 

Variabile 

€ 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,23 0,60 0,83 

Campeggi, distributori carburanti 0,36 0,94 1,30 

Stabilimenti balneari 0,29 0,75 1,03* 

Esposizioni, autosaloni 0,20 0,51 0,70* 

Alberghi con ristorante 0,61 1,57 2,17* 

Alberghi senza ristorante 0,41 1,07 1,49* 

Case di cura e riposo 0,46 1,17 1,63 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,51 1,33 1,85* 

Banche ed istituti di credito 0,26 0,69 0,95 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,51 1,31 1,81* 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0,69 1,79 2,48 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

0,47 1,22 1,69 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,53 1,36 1,89 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 1,08 1,49 

Attività industriali di produzione di beni specifici 0,50 1,28 1,78 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,21 5,69 7,89* 

Bar, caffè, pasticceria 1,66 4,28 5,93* 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 

1,08 2,80 3,89* 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,19 3,07 4,26 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

2,76 7,13 9,89 

Discoteche, night club 0,75 1,93 2,68 
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Abitazioni 1 componente 0,27 48,81 

Abitazioni 2 componenti 0,31 113,89 

Abitazioni 3 componenti 0,35 146,42 

Abitazioni 4 componenti 0,37 178,96 

Abitazioni 5 componenti 0,40 235,91 

Abitazioni 6 componenti o più componenti 0,42 276,58 

 
INDI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

 
IL SINDACO 

Sergio Fedeli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gerardo Sola 
sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
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Punto n. 6. 

 

“Approvazione Piano finanziario e tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2017”. 

 

Già dall’anno scorso avevamo introdotto la nuova modalità dell’applicazione della tassa rifiuti, che 

comprendeva la parte fissa legata ai metri quadrati e variabile in funzione della composizione del 

nucleo familiare. 

Anche per il presente anno, quindi anno 2017, la TARI non subisce variazioni rilevanti e 

significative. I cittadini riceveranno la cartella di riferimento nel mese di maggio o giugno secondo 

le solite modalità, e quindi non troveranno delle sorprese particolari in termini di pagamento della 

tassa rifiuti. 

Complessivamente le spese previste sono state inserite nel Piano finanziario per 374 mila euro, la 

modalità prevede sia l’entrata che l’uscita, venga garantita ovviamente la copertura del servizio al 

100 per cento, non puoi introitare di più rispetto ai costi del servizio. 

Nel Piano finanziario sono stati predisposti tutti quelli che sono i riferimenti normativi. 

L’organizzazione attuale del servizio è fatta da CEM; tra i servizi viene riconfermata la pulizia 

meccanizzata delle strade. Ripeto, l’importante è riuscire a mantenere lo stesso servizio senza dover 

appesantire ulteriormente i costi a carico della comunità.  

C’è stato un netto miglioramento per ciò che riguarda la raccolta differenziata, e anche nella 

piattaforma ecologica le cose funzionano molto bene, c’è un controllo puntuale e preciso di chi 

scarica e di che cosa scarica. 

Credo che rispetto al punto all’ordine del giorno non ci sia altro. La copertura del servizio è fatta 

nella misura maggiore da parte ovviamente delle utenze domestiche e per le utenze non domestiche 

è la parte minore, esattamente il 76,06 per le utenze domestiche e il 23,94 per le utenze non 

domestiche. 

Interventi? Consigliere Lugli. 

 

LUGLI 

Premesso che non sono riuscito a fare una verifica perché non ho trovato i dati, non perché non 

abbia avuto il tempo, lo scorso anno il Piano finanziario, durante l’approvazione del bilancio 

preventivo, riportava i quantitativi suddivisi per singola tipologia di rifiuto rapportati al 2014, 2015 

a consuntivo, e avevamo il 2016 a preventivo, stiamo parlando di quantitativi. Questo per verificare 

l’andamento di quello che è il risultato della campagna di raccolta differenziata, con l’obiettivo che 

si erano dati durante il cambio di gestore di efficientare, migliorare nel suo complesso il sistema, 

avere un servizio puntuale e naturalmente migliorare quella che è la raccolta vera e propria 

valorizzando poi il rifiuto, come abbiamo potuto vedere anche nel preventivo che andremo ad 

approvare nel punto 9, credo, e la CEM ha riconosciuto una quota, un corrispettivo. 

Premesso che non si riesce a fare questo confronto, analizzando quelli che sono i dati nel Piano 

finanziario, i dati legati alla produzione del rifiuto complessivo, piuttosto che in chilogrammo, 

l’unico dato che emerge è che c’è un trend calante, cioè sembrerebbe che la gente consumi di meno 

rispetto al 2015. Qualcuno mi ha fatto notare che probabilmente è l’effetto della crisi, per cui si 

consuma di meno e si producono meno rifiuti.  

Però non sappiamo se il rifiuto è stato differenziato in maniera corretta, se c’è stato un 

miglioramento soprattutto nella differenziata; si presume di sì, considerato il corrispettivo che c’è, 

riconosciuto al Comune, di 26 mila euro, se ricordo bene. Andrebbe appunto analizzato questo 

aspetto per avere poi un quadro complessivo di un’annualità. Stiamo considerando che CEM ha 

cominciato l’anno scorso questo servizio, quindi non possiamo andare ad analizzare nel dettaglio la 

situazione. 

Un aspetto che sarebbe da chiarire, CEM con l’assunzione non solo del servizio ma anche della 

piattaforma ecologica, che il Comune sta riconoscendo con delle quote annuali, si era impegnata a 

ricostituire, a ristrutturare l’intera piattaforma; io ad oggi non ho evidenza di questo aspetto, non 

conosco quello che è il piano programmatico che CEM ha presentato al Comune, ma andando a fare 

un giro in discarica mi sono reso conto che forse l’impegno economico che ha messo CEM 

all’interno della piazzola ecologica per la riordinazione, per la ristrutturazione nel suo complesso, se 
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c’è stato c’è stato in un minimo valore. Questo è il primo appunto che volevo fare in considerazione 

proprio dell’impegno che CEM si era assunta nei confronti dei cittadini di San Zenone. 

La questione delle spese; adesso forse non sono in grado di quantificare esattamente come funziona 

un semplice bilancio, l’anno scorso il Comune aveva speso 374 mila euro, euro più, euro meno, 

messo a preventivo, e si presume a consuntivo, quando verrà presentato, venga confermata la cifra. 

Quello che ho potuto notare, e anticipo la discussione che poi magari riprendiamo nel bilancio 

preventivo, è che la spesa per la TARI è di 400 mila euro, non è di 374 mila euro, quindi è 

aumentata rispetto allo scorso anno; torna a essere 374 perché c’è il corrispettivo, quindi non potete 

dire che la spesa è diminuita, la spesa è aumentata, poi torna a essere come lo stanziamento 

dell’anno scorso perché c’è questo corrispettivo che viene riconosciuto da CEM, altrimenti sarebbe 

stato 374 meno i 26 mila euro, e probabilmente ci sarebbe stata un’incidenza sulla quota che ogni 

singolo cittadino riconosce per il rifiuto prodotto. Su questo è da chiarire come viene calcolato e 

come viene riconosciuto. 

E poi era interessante capire i 26 mila euro da dove derivano, quali sono i rifiuti che hanno 

determinato la produzione di un capitale di 26 mila euro, per capire se l’orientamento della 

cittadinanza è verso l’organico, piuttosto che il vetro, la plastica o altro ancora. E naturalmente 

migliorare i servizi che risultano scarsamente efficienti. 

La questione l’avevo già portata nelle discussioni precedenti, quella di valorizzare il rifiuto, con la 

CEM si presumeva che si riuscisse a ottenere questo risultato. Io adesso, ripeto, non conosco i dati 

nel concreto perché non erano presenti nei documenti depositati, ho il dubbio sui 26 mila euro, 

sull’imputazione dei 26 mila euro e quindi di conseguenza sull’aumento del costo della raccolta 

differenziata nel suo complesso, che non sono 374 ma sono 400 mila euro. 

 

SINDACO 

I dati sono a disposizione, poi eventualmente ve li facciamo avere. Il discorso dei 26 mila euro, 

perché questa volta il consigliere Lugli si è fatto la domanda e si è dato la risposta, se faceva la 

domanda io gli davo la risposta; non c’è un aumento dei costi riferiti al servizio, non è un aumento 

dei costi del servizio. 

E’ noto, dovrebbe essere noto, che a fine mese l’operatore che noi abbiamo assunto, Ciro, finisce la 

propria attività, dal primo aprile l’operatore non c’è più, va in pensione, quindi l’Amministrazione 

comunale si trova a dover affrontare la sua sostituzione, fermo restando che oggi noi comunque 

abbiamo già attraverso l’incarico della cooperativa, in funzione delle considerazioni e delle 

valutazioni che faceva il Vicesindaco Boccardi prima, noi ci teniamo con i nostri limiti ad avere un 

paese pulito, ordinato, dove si può togliere l’erba dai marciapiedi, è uno degli obiettivi, e allora 

abbiamo investito, perché il paese è grande, oltre ad avere l’operatore tradizionale assunto dal 

Comune abbiamo un operatore assunto attraverso la cooperativa a quattro ore al giorno, e questo 

operatore va pagato. Le risorse, o attingi dal capitolo costi del personale che non offre molte 

possibilità e spazi, oppure attingi da altri capitoli. Allora abbiamo detto, siccome sono entrati 26 

mila euro da parte di CEM come riconoscimento, usiamo quelle risorse per pagare l’operatore, 

perché non sappiamo neanche cosa succederà dal primo aprile quando va via Ciro, non possiamo 

pensare di lavorare con un operatore a quattro ore; abbiamo messo in pista il discorso di mobilità e 

quant’altro, quanto prevede e tutto quanto, però in questo momento siamo in difficoltà. 

Quindi la tassa rifiuti di per se stessa, il riconoscimento che viene fatto a CEM per la raccolta dei 

rifiuti, costi di smaltimento, eccetera, non subisce variazioni, rimangono tali e quali, il cittadino 

paga quel tipo di servizio legato all’operatore aggiuntivo rispetto alla situazione tradizionale; quindi 

non ci sono aumenti dei costi, anzi probabilmente ci sarà nel corso del tempo una diminuzione di 

questi costi per le ragioni che diceva il consigliere Lugli, che secondo me non sono legate al minor 

consumo, ma forse a una maggiore sensibilità nella raccolta differenziata, crediamo, perché i dati ci 

danno quel tipo di informazione. I cittadini si troveranno a pagare lo stesso al Comune, perché 

altrimenti avremmo uno squilibrio tra spesa ed entrata, 400 mila in uscita e 374 in entrata, ammesso 

che questi 374 mila entrino, perché poi dopo ci sono sempre le code di gente che non paga, però in 

termini di competenze e quantità poi residue di recupero, eccetera, quello è l’obiettivo che si pone 

l’Amministrazione comunale. 

Vicesindaco Boccardi. 
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VICESINDACO 

Volevo integrare quello che il Sindaco ha appena terminato di dire. I 26 mila euro sono esattamente 

l’importo del Conai che fino all’anno scorso CEM si teneva e quest’anno invece ci riconosce, 

quindi li riconosce al Comune e il Comune li utilizza, di fatto l’anno scorso se li tenevano loro; 

quindi il costo complessivo di servizio e conferimento rimane di 374, non cambia di un centesimo. I 

26 oscillano in funzione di questo, che l’anno scorso non ce li ha riconosciuti perché se li teneva 

CEM, quest’anno riconoscendoli al Comune li troveremo nelle entrate relative. 

 

SINDACO 

Grazie per l’ulteriore precisazione. Altri interventi? Consigliere Costa. 

 

COSTA 

Solo un chiarimento sulla questione investimenti, se già aveva iniziato la CEM a fare investimenti 

sulla piazzola. 

 

SINDACO 

Vado a memoria, io credo che l’intervento debba essere realizzato complessivamente nel periodo di 

riconoscimento del rimborso. Quindi comunque recepiamo l’osservazione pertinente e corretta, 

inviteremo poi l’Ufficio tecnico a intervenire per capire come mai i lavori non sono ancora iniziati e 

a spronare la società CEM, nel rispetto ovviamente di quanto previsto nell’atto convenzionale, 

perché comunque diano dei segnali di inizio dei lavori. Ripeto, osservazione corretta e pertinente. 

Altre osservazioni? Richieste di intervento? Dichiarazioni di voto? Capogruppo Fernbach. 

 

FERNBACH 

Alla luce di quello che è emerso abbiamo deciso di astenerci. 

 

SINDACO 

Capogruppo Merli. 

 

MERLI 

Noi come maggioranza diamo il parere favorevole a questa delibera. 

 

SINDACO 

Ringraziamo. Ci sarebbe piaciuto il voto favorevole anche della minoranza, però anche l’astensione 

è meglio del voto contrario. 

Votazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4, il gruppo di minoranza. 

Si deve votare anche in questo caso l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Approvato all’unanimità. 

 


