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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Allora, l’Assessore chiede di fare il punti 4) e 5) insieme. 
Siamo tutti d’accordo? Li possiamo esaminare insieme? 
Allora faremo sia l’approvazione del Regolamento del Servizio Tributi sia l’approvazione del Piano 
Finanziario tariffe e TARI. 
Prego, a lei.” 
 
ASSESSORE FERRARIO MONICA 
“Grazie. Siamo ad approvare un Regolamento di un Tributo TARI che direi che è la riedizione della 
TARES dell’anno scorso. Dunque noi l’anno scorso abbiamo fatto un Regolamento e tutto quanto per 
la famosa TARES e quest’anno siamo appunto a fare la TARI.  
La TARI è una componente della IUC, quindi ci sarà nel prossimo mese, sicuramente, perché deve 
essere fatto prima del bilancio un altro Regolamento: l’IMU più la TASI, e qui la TARI.  
Perché facciamo oggi la TARI e non le facciamo tutte e tre insieme?  
Prima di tutto perché farle tutte e tre insieme, secondo me, è abbastanza noioso, cioè tutti questi 
Regolamenti sono veramente lunghi e abbastanza barbosi, ma abbiamo un’esigenza, e qui lo dico, 
molto pratica: cioè con la TARI, la tassa sui rifiuti, approvando il Regolamento, approvando il Piano 
Finanziario, approvando le Tariffe che faremo stasera, appunto, noi abbiamo la possibilità di fare la 
bollettazione e di conseguenza di fare in modo che nelle casse del Comune entrino, in questi prossimi 
due mesi, direi la parte di acconto, che è una cosa piuttosto importante, soprattutto per il Comune 
che, in questo periodo, storicamente è un periodo piuttosto direi di risorse finanziarie limitate. 
Allora, abbiamo fatto la Commissione. Non ci sono delle differenze sostanziali da quella che era la 
TARES e quello che è la TARI. La differenza principale, che sta anche nel nome, quest’anno è Tassa 
sui Rifiuti, l’anno scorso era Tassa Rifiuti e Servizi, servizi indivisibili. C’era quel famoso 0,30 (%) che 
lo Stato si è preso, tant’è vero che siamo andati a pagare un F24 al mese di Novembre, Novembre-
Dicembre, in cui c’era una cifra che andava al Comune e una cifra che andava allo Stato. Quella cifra 
piccolina, rispetto all’altra, che andava allo Stato era il famoso 0,30 (%) sui metri quadri, quindi sui 
metri quadri delle nostre abitazioni, tanto per intenderci, che servivano per i servizi indivisibili, però li 
abbiamo dovuti girare allo Stato quelli lì, cioè, noi contribuenti abbiamo pagato e glieli abbiamo dati 
direttamente allo Stato; quest’anno non c’è più, quindi posso dire sin da subito, che dalle simulazioni 
che abbiamo fatto la Tassa sui Rifiuti di quest’anno sarà di qualche cosa più bassa rispetto a quella 
dell’anno scorso che abbiamo pagato in quanto lo 0,30 (%) non c’è più. E per quanto riguarda la 
quota al Comune, al Comune arriverà qualche cosa, ma nell’ordine di 1/ 2 euro per una casa media, 
dopo comunque lo vedremo. 
Il Regolamento, se voi siete d’accordo, possiamo darlo per letto. 
C’è stata una modifica che abbiamo apportato, non so se vi siete accorti, all’art.15, questo lo dico per 
chiarezza nei confronti dei colleghi, e perché abbiamo puntualizzato una cosa, cioè abbiamo 
puntualizzato che l’esenzione, quella del 100%, la solita per gli oratori per quanto riguarda il “Sorriso” 
è sia sulla parte variabile che sulla parte fissa, perché secondo me come l’avevamo messo non era 
abbastanza chiaro, ecco quella era l’unica (modifica) rispetto a quello che ci siamo detti allora. 
Io vorrei far scorrere un attimino, ma proprio in maniera molto veloce, la presentazione che avevo, 
cambiata di pochissimo la presentazione questa che sto proiettando adesso rispetto a quella che 
avevo fatto per la TARES, l’avevo fatta in una serata dove c’erano pochissime persone però 
l’abbiamo messa sul sito del Comune e Bolla, che è stato gentilissimo, ci aveva appunto filmato. 
Siamo poi andati a vedere e ci sono state molte persone che sono andate appunto a guardare questa 
presentazione, non solo di Cernobbio perché poi mi hanno anche telefonato, e quindi è stata 
abbastanza apprezzata e qui vorrei appunto riproporla. 
Cioè il Tributo è dovuto, qui dico con vincolo di solidarietà, cosa vuol dire? Che se viviamo in tre e 
siamo tutti e tre maggiorenni, giusto per intenderci, se non pago io che sono il capo famiglia, pagherà 
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il marito piuttosto che la moglie, piuttosto che il figlio maggiorenne se uno degli altri non dovesse aver 
pagato.  
Da chiunque possieda, occupi o detenga, queste sono proprio categorie giuridiche, a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Allora, aree scoperte: quali sono le aree scoperte 
(interessate)? Non tutte le aree scoperte sono oggetto del Tributo, non le aree scoperte non 
operative, vedete che ho messo “no”, operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili ed aree 
comuni condominiali, qui potrei aggiungere, salvo che siano ad uso esclusivo di un condomino, però 
questo è un altro discorso, e poi i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo ordinario di 
conferimento di rifiuti per effetto di leggi speciali, e tutte le altre aree scoperte sono oggetto di 
imposizione.            
Allora, il Piano Finanziario. Come sempre corre l’obbligo, dal punto di vista proprio legislativo, che tutti 
i costi vengano coperti. Costi fissi e costi variabili, è abbastanza intuitivo distinguere quali sono i costi 
fissi e quelli che sono i costi variabili: i costi fissi sono quelli che ci sono per la struttura 
indipendentemente da quanto conferimento si faccia, da quanto servizio vero e proprio per i cittadini 
venga svolto.  
Allora, noi abbiamo: costi fissi, allora, costi totali sono 1.105.000,00 (Euro), sono di qualche cosa 
superiori rispetto a quelli dell’anno precedente, la quota di costi fissi è di 571.000,00 (Euro), non sto a 
leggere i pochi euro, e i costi variabili sono di 534.000,00 (Euro). Se noi facciamo la percentuale sul 
totale sappiamo che il 51% sono costi fissi e il 48% sono costi variabili. 
Dunque, le Utenze. Come suddividiamo questo 1.105.000,00 (Euro)? Lo dobbiamo suddividere tre le 
famose utenze domestiche, quindi le case, e le utenze non domestiche, tutte le altre. Questa 
ripartizione, di questo 1.105.000,00 (euro), viene fatta sulla base del ruolo TIA del 2012, e quindi che, 
in base ad una riparametrazione che viene stabilita appunto per legge, noi dobbiamo far pagare, 
appunto, il 41%, cioè 459.000,00 Euro, il 51% del 1.105.000,00 (Euro), alle utenze domestiche, le 
utenze non domestiche partecipano per il 58%, cioè 646.000,00 Euro. 
Qui vediamo come sono i costi fissi e come sono i costi variabili: c’è un totale di costi fissi, un totale di 
costi variabili con attualizzazione che deve essere fatta per legge, e qui ritorniamo al famoso 
1.105.000,00 (Euro) che abbiamo visto pocanzi. Tra i costi variabili vediamo un CONAI messo tra 
parentesi, è un -35, vuol dire che questo è quello che ci riconosce CONAI per i conferimenti che noi 
facciamo, quindi per tutto quanto di differenziato noi conferiamo, ci viene pagato.    
Dobbiamo dire, appunto, che la piattaforma è partita nell’aprile del 2013 per cui all’interno di questi 
costi ci sono dei costi relativi alla piattaforma che, nell’anno precedente erano per il periodo, diciamo i 
9 mesi, in pratica, e quest’anno invece sono per tutti i dodici mesi. 
Andando avanti vediamo la ripartizione del 1.105.000,00 (Euro). Avevamo stabilito prima che le 
utenze domestiche, quindi le nostre case, devono contribuire per 459.000,00 (Euro), le altre non 
domestiche per 646.000,00 (Euro).  
A questo punto dobbiamo ripartire quelli che sono i costi fissi e i costi variabili: costi fissi e costi 
variabili li ripartiamo, li riparametriamo sulla base di quello che noi precedentemente abbiamo visto 
essere l’incidenza dei costi fissi e dei costi variabili sul totale. Perché è importante questa 
suddivisione? Perché per legge è stabilito come le utenze domestiche e le utenze non domestiche 
devono partecipare ai costi fissi e ai costi variabili. 
Se andiamo avanti mi pare… ecco, ripartizione dei costi. Allora, le domestiche, la quota fissa è 
calcolata tramite una ponderazione tramite coefficienti, che sono stabiliti da un Decreto Presidenziale, 
un D.P.R. che ha appunto quel numero lì, ed è fatto in funzione dei componenti del nucleo famigliare 
e dei metri quadri. Quindi, la quota di costi fissi viene riparametrata sulla base del nucleo famigliare e 
sulla base dei metri quadri, invece la quota variabile, come è anche abbastanza logico se si entra in 
un’ottica di “tanto è il servizio, tanto pago”, per quanto riguarda le utenze domestiche viene fatta una 
ponderazione semplicemente in funzione dei componenti del nucleo famigliare. 
Per le utenze non domestiche, invece, la ponderazione della parte di quota fissa viene fatto su un 
coefficiente in funzione del tipo di attività e dei metri quadri; per quanto riguarda la quota variabile 
direi che esiste lo stesso criterio, il medesimo criterio.  
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Agevolazioni… ecco, questo è quello che dicevamo prima che abbiamo (previsto): sono più o meno 
uguali a quelle dell’anno scorso, cambia veramente (poco), direi che siamo assolutamente in linea. Si 
parla di riduzioni: quelle che vediamo sulla sinistra sono tutte delle parti variabili, le potremmo anche 
leggere però, va beh, vanno dagli asili nido alle case di riposo, le famiglie con quattro o più minorenni, 
poi nel Regolamento proprio se uno (vuole può vederlo nel dettaglio), tanto viene assolutamente 
pubblicato sul sito, si può accedere e lo si può guardare per bene. Per quanto riguarda invece gli 
oratori e le comunità alloggio, in questo caso vuole dire solo “Il Sorriso”, “la lega del Sorriso”, c’è una 
riduzione, quindi un’esenzione completa, su parte variabile e su parte fissa: questa, come l’anno 
scorso era calcolata, quantificata intorno ai 7.000,00 Euro, 6.500,00 o 7.000,00 Euro, posso sbagliare 
di qualche centinaio, questo è totalmente a carico del bilancio, quindi, è una parte, è un’esenzione 
che viene fatta, ma, che non rientra, che non può essere diciamo, splittata, spalmata sulle altre 
utenze.  
Ci sono degli esempi, non so se sono ben chiari, forse sono un po’ piccolini, sono questi esempi, 
sono stati fatti sulle utenze domestiche, che sono quelle che interessano alla maggior parte delle 
persone, qui a sinistra vediamo utenza domestica con un componente, due componenti, tre 
componenti, quattro… e cosi via. Questi sono i famosi, quei coefficienti che noi vediamo sono i 
famosi, il famoso coefficiente di ripartizione dei costi fissi; qui abbiamo fatto i metri quadri, i metri 
quadri medi per utenza, nel senso che sulla base delle nostre, dei nostri dati statistici, abbiamo che 
mediamente un’utenza domestica con due componenti di 125 metri quadri, questo chiaramente poi 
nella media c’è tutto, perché c’è chi ha 100, c’è chi 150 e così via, e abbiamo fatto una ripartizione di 
quello che sono il totale di costi fissi e i totali dei costi variabili, e il totale che vediamo nella colonna 
quella più a destra, il primo, ad esempio, è di 98,63 (Euro). Se noi lo confrontiamo con quello che era 
l’anno scorso, sto parlando, sto confrontando quello che incassa il Comune, nel primo caso, il 
Comune incassa quest’anno 98,63 (Euro), l’anno scorso, aveva 95,52 (Euro). In effetti c’è un lieve, 
c’è un aumento, però è un aumento di qualche euro. Vi faccio una ipotesi quella dei due componenti 
da 145,00 (Euro) l’anno scorso era 143,00 (Euro), è quasi un arrotondamento insomma, 179,00 
(Euro) per i tre componenti era 176,00 (Euro), 207,00 (Euro) era 203,00 (Euro) e così via.  
Io direi che con questo posso, posso finire quello che è la presentazione del regolamento della TARI 
e del piano finanziario della TARI.  
Grazie” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Grazie Assessore. 
Passiamo agli interventi. 
Prego Consigliere Santoro a lei” 
 
CONSIGLIERE SANTORO FILIPPO 
“Buonasera. 
Quando si parla di pagare le tasse, io parlo sempre. Il discorso sulla raccolta del Comune, abbiamo 
già avuto modo di discuterne, approfondire e non vedo dei cambiamenti di sostanza, vedo un 
interesse condiviso, sociale per quelle persone, o per quelle attività che meritano l’esenzione, ma, 
girando per il paese ascolto la gente, ascolto le attività commerciali, e ci sono delle situazione che 
sono imbarazzanti: ci sono attività, alcuni bar, che fanno mezzo sacchetto al giorno e spendono 2.000 
Euro l’anno di immondizia, e non è uno, ce ne saranno venti situazioni che non vanno bene.  
Quello che mi aspettavo era una proposta e un cambiamento sulla raccolta, come avevo già chiesto, 
che penso che come contratto devono avere la pesa della immondizia, dove si và a verificare e 
veramente chi produce immondizia, e chi sta pagando meno di quello che dovrebbe. Come ristoratore 
albergatore posso anche parlare contro i miei interessi in questo momento, ci sono delle attività che a 
rapporto d’altre pagano poco, e ci sono delle attività che pagano uno sproposito, quindi se uno deve 
pagare quello che consuma, è giusto che bisogna fare un test di prova per pesare, nel regolamento 
della raccolta, l’azienda e mica già da qualche anno che dovrebbe attrezzare i macchinari per pesare 
l’immondizia? Questo è quello che volevo chiedere, mi sembra che c’era scritto. 
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E anche il conferimento alla piazzola, ci dovrebbe essere un peso, no? E per tutto questo faccio 
anche una dichiarazione: che mi astengo finché l’amministrazione non provvederà a una equa 
ripartizione dei costi, dato che il Comune deve coprirli questi costi, e il costo è sul quantitativo 
dell’immondizia, è giusto che paghi chi ne consuma di più.  
Va bene, Grazie.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Grazie Consigliere 
Consigliere Ferraris, a lei la parola” 
 
CONSIGLIERE FERRARIS ALDO 
“Si, brevissimo.  
Quando si parla di questi argomenti, di tassazioni, per formazione mentale, mi viene il prurito alle 
mani, soprattutto quando poi, ormai ci siamo abituati in questi ultimi mesi, o questo anno, a un 
succedersi di denominazioni sempre nuove, sempre …, che mascherano intenti più o meno reconditi, 
per cui a maggior ragione a me danno fastidio, e comunque, anche per particolari, che posso anche 
condividere personalmente con quanto ha detto da Santoro, mi asterrò nella votazione, Grazie.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Grazie Consigliere Monti, a lei” 
 
CONSIGLIERE MONTI MATTEO 
“Si, grazie Presidente. 
Parlando di piano finanziario, Monica, se mi permetti di avere una qualche illustrazione in più. Se 
andiamo a vedere il piano finanziario TARES, il piano finanziario TARES aveva un costo tale di 
1.074.000 Euro, di questo 1.074.000 Euro, l’articolazione su utenze domestiche e non domestiche è 
invariata a rispetto al piano finanziario TARI, è aumentata solo i costi di riparametrazione, quindi 
passiamo da 1.074.000 (Euro) del 2012 a 1.105.000 (Euro) del 2013 e 2014. Per quanto riguarda 
questa differenza, se non vado errato, nel piano finanziario TARES non era inserito il costo di 30 
centesimi al metro quadro, questa è una domanda che pongo. 
Per quanto riguarda invece i costi che fanno riferimento alla parte fissa e alla parte variabile, si può 
andare a vedere dal piano finanziario che le quantità, le tonnellate possiamo dire, di rifiuti che 
vengono consumate a Cernobbio, negli anni sono sempre aumentate, nel 2014 dal Piano Finanziario 
effettivamente vanno in diminuzione, l’unica percentuale che c’è in aumento è il vetro, tutta la parte 
restante vedo che va a diminuire e questo credo che sia un po’ dovuto alla crisi che c’è in essere, 
quindi credo che sia dovuto ad un minor consumo della produzione, quindi produce questo risultato. 
Credo che ci sia una diminuzione indicativamente del 10% sul totale del consumo. 
Per quanto riguarda i costi amministrativi credo che siano anche aumentati i costi perché l’Ufficio… 
una parte del… si, passa da 10.000,00 e 12.000,00 Euro, si, sono comunque aumentati perché una 
parte credo che siano riferiti all’implementazione dell’Ufficio Tributi, quindi alcuni costi sono inseriti in 
questo Piano Finanziario Totale. 
Quello che non sono riuscito a percepire, ma credo che sia dentro nella parte variabile in riferimento 
al Centro Raccolta Rifiuti, dove l’anno scorso era una parte, perché il Centro Raccolta Rifiuti, se non 
sbaglio, è partito ad aprile, quindi era ripartito su questo costo totale e per quanto riguarda la 
percentuale di raccolta differenziata questa non vado a… non mi è chiara nel senso che, è vero, ne 
abbiamo già parlato in Commissione, è diminuita la quantità di rifiuti, la proposta dell’anno 2014, però 
mi chiedo: se il Cittadino cerca di differenziare sempre di più, quindi la percentuale di differenziata 
aumenta sempre di più, perché dovrebbe aumentare sempre di più, come diceva anche prima 
l’Assessore Bianchi, stamattina hanno effettuato i controlli quindi incentivo ad andare a controllare 
sempre di più perche invitano effettivamente a differenziare e aumentare. Però mi chiedo: il Cittadino 
differenzia, quindi benissimo: carta, plastica, vetro, umido indifferenziato, però il ritorno che c’è su 
questa differenzazione non si nota in maniera così eclatante; quindi mi chiedo: ma la tasse 
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aumentano, perché purtroppo le tasse aumentano, di poco ma vanno ad aumentare, la differenziata 
aumenta, il Cittadino dice: ma perché devo stare a differenziare che poi, alla fine, il costo che ho sulla 
tassa, sulla TARI, rispetto all’anno scorso va ad aumentare e il controllo che avviene sui rifiuti, perché 
poi alcuni sono persone diligenti e rispettano, fanno la raccolta differenziata, altri non gli interessa la 
raccolta differenziata quindi utilizzano il sacco grigio e buttano dentro di tutto, effettivamente i controlli 
sono carenti e questo potrebbe andare effettivamente ad aumentare. Quindi questa è una verifica che 
invito ad andare a verificare sempre di più, per quanto riguarda la differenziazione, perché permette di 
avere un maggior ritorno. 
Il contributo CONAI vedo che è di 35.000,00 Euro, quindi uguale all’anno scorso, però se diminuisce 
la percentuale di rifiuti dovrebbe diminuire anche la percentuale di contributi CONAI che ci riconosce, 
se questo sta a vedere il totale. 
Poi chiedo, visto che hai fatto alcune verifiche, alcuni calcoli sulle persone, nel senso quindi una 
persona singola, 100 metri quadri, due persone… se possibile magari avere qualche dettaglio in più 
che magari negli esempi c’era, ma magari non tutti hanno percepito, per quanto riguarda magari 
l’esempio che nell’anno 2013 quanto pagava una famiglia composta da tre persone, una famiglia 
composta da quattro persone, indicativamente 100 metri quadri, i parametri che tu hai (esposto), 
perché erano poco evidenti, erano piccolini magari non tutti hanno percepito. 
E poi, invece, per quanto riguarda le utenze non domestiche, quindi per quanto riguarda le attività, 
quindi negozi e ristoranti, anche questo avere un parametro per quanto riguarda l’anno 2013 e per 
quanto riguarda l’anno 2014, quindi da TARES a TARI, e anche questo dare un maggior dettaglio su 
questa. 
Sul Centro Raccolta Rifiuti, quindi, ho già chiesto per quanto riguarda i costi che ci sono, e basta. Poi 
dopo farò una dichiarazione di voto finale una volta che avrò… 
Grazie.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Consigliere Vaccarella, vuole intervenire? 
A lei.” 
 
CONSIGLIERE VACCARELLA BARBARA 
“Si, grazie. 
Di questo, appunto, abbiamo fatto già la Commissione in cui ne abbiamo parlato, abbiamo discusso di 
questi temi.  
Io chiedo di non far passare comunque messaggi che possono essere fraintesi, perché è vero che le 
persone si possono fare delle domande, ma è fondamentale che l’Amministrazione tutta spinga 
tantissimo per la differenziata. 
Il discorso di quell’”equilibrio”, tra virgolette, cioè di quella cifra uguale rispetto all’anno scorso con 
quest’anno, e abbiamo provato, appunto, anche a esaminarla, è che l’anno scorso vi era una 
percentuale minore di raccolta differenziata, ma vi era una percentuale maggiore per quanto riguarda 
tutti i rifiuti: quest’anno il totale dei rifiuti è diminuito ma è aumentata la raccolta differenziata quindi, 
poi Ok, sono 35, va beh, però effettivamente perché il costo è uguale? Teoricamente sarebbe dovuta 
diminuire qualora la percentuale di differenziata sarebbe stata la stessa rispetto all’anno scorso. 
Questa percentuale in quest’anno corrente, cioè nell’anno passato, è appunto aumentata per tanto il 
ristorno, cioè quello che guadagniamo è la stessa cosa. Questo abbiamo chiesto, poi sicuramente 
l’Assessore potrà dare conferma, però è questo il motivo, poi mi rendo conto che voi diciate al 
millesimo, poi questo non lo so. Però sicuramente il motivo vero per cui il costo, quindi questi 35 sono 
gli stessi, è poiché, appunto, nel totale dell’immondizia che è diminuita, la percentuale di differenziata 
è aumentata. Quindi questo penso che sia molto positivo per Cernobbio, perché effettivamente il fatto 
di poter.. e di differenziare meglio sicuramente potrà aiutare. Quindi tendenzialmente sarebbe dovuta 
diminuire, fortunatamente è aumentata la raccolta differenziata e quindi abbiamo lo stesso ristorno, 
quindi questo penso sia comunque positivo. 
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Per quanto riguarda i coefficienti non è giusto, eppure dopo facciamo un esempio, sicuramente 
Monica con i numeri ci potrà aiutare, facciamo un… verifichiamo, però è (sbagliato), cioè nel senso: 
se aumenta la raccolta differenziata è per questo. 
Finisco, dicendo che io mi rendo conto che per le utenze non domestiche i costi siano elevati, però, e 
mi dispiace che non posso essere lì a mostrare le slide, qua si parla anche di coefficienti che sono 
dati dal Governo Centrale, quindi per quanto sicuramente capiamo il discorso che fa il Consigliere 
Santoro, ci rendiamo conto che però, appunto, ci sono dei coefficienti che sono dati in base alla 
categoria dell’impresa, e quindi su questi noi non possiamo andare a colpire attivamente riducendoli, 
ma son dati appunto dal (Governo), sono normati.  
Spero di non essermi dilungata troppo, però forse non sono stata chiara, però dopo possiamo 
tranquillamente rivederlo, non mi sembra il caso di disturbare tutti.”  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Allora, si, l’intervento del Consigliere Vaccarella mi da anche la possibilità di una cosa: appunto, lei 
parlava che alcune delle questioni erano già state affrontate anche in Commissione e, appunto, voglio 
ringraziare i Consiglieri e l’Assessore per il lavoro fatto in Commissione che ci permette di affrontare 
già alcuni problemi. 
Provo a chiarire un attimino il problema sul perché un dato che sembrerebbe oggettivamente 
contraddittorio in realtà è corretto: c’è un problema di lettura per quanto riguarda i valori assoluti e i 
valori relativi percentuali di raccolta. Se noi leggiamo il dato senza interpretarlo, può benissimo essere 
interpretato come dici tu, Matteo, no? Ma come aumenta e i ristorni sono uguali? In realtà c’è un 
problema di valori assoluti e di quantità che variano, le percentuali si muovono, ma la percentuale che 
si muove non giustifica il ristorno più alto. E’ una mera questione matematica, purtroppo è cosi. E’ 
vero, non bisogna far passare il messaggio che la differenziazione dei rifiuti non porti ad un 
vantaggio, che sia un vantaggio economico, che sia un vantaggio ambientale.  
Passo la parola al Vice Sindaco Ferrario per la spiegazione, la replica, le informazione che le hanno 
chiesto i Consiglieri, prego”. 
 
ASSESSORE FERRARIO MONICA 
“Grazie. 
Si, a qualche domanda avete già risposto voi, comunque adesso ci ritorniamo.  
Aldo, voglio dirti una cosa, sono d’accordo con te, non se ne può più con questa TARI, TASI, TARES, 
continuano a cambiare i nomi, in questo caso siamo a discutere, abbiamo fatto Commissione, 
abbiamo sprecato carta, abbiamo sprecato ore, per una cosa che è esattamente quella dell’anno 
scorso. Bastava dire: togliete lo 0,30; e qui rispondo a Matteo: Matteo, lo 0,30 dell’anno scorso, 
Matteo, lo 0,30 dell’indivisibile dell’anno scorso non era all’interno del totale dell’ 1.074 piuttosto dell’ 
1.105, del 1.074.000,00 (Euro) e del 1.105.000,00 (Euro), era qualcosa che veniva aggiunto perché il 
1.074.000,00 (Euro) dell’anno scorso e il 1.105.000,00 (Euro) di quest’anno sono i costi relativi alla 
piazzola, alla gestione dei rifiuti, in senso lato, che devono essere coperti. Quest’anno quel plus che 
c’era nell’esercizio precedente dello 0,30 non è più dovuto, quindi quello non c’è in questo caso, poi 
dopo ci sarà la TASI che sarà otto volte più cara, quindi questo tanto per dire.  
Per quanto riguarda, sempre per parlare di numeri, poi dopo parliamo di altre cose, per quanto 
riguarda il contributo CONAI che tu hai detto: io lo vedo quest’anno, esattamente 35.000,00 Euro 
come l’anno scorso, ma i consumi, ma il conferimento, i rifiuti sono diminuiti, a livello statale mi 
sembra che siano diminuiti di circa l’8% con la crisi. 
Però, e qui mi sono consultata con gli uffici, con l’ingegnere che controlla, che guarda tutta la 
documentazione relativa ai conferimenti. Dobbiamo dire che, da quando è partita la piazzola 
ecologica, i rifiuti si sono un attimino spostati, nel senso che è diminuito una parte di quello che viene 
raccolto in giro, ed è aumentato quello che viene conferito nella piazzola ecologica, che tra l’altro, a 
detta proprio di tutti, funziona molto bene. Le persone sono veramente contente e si vede anche da 
quanto viene conferito, per cui il fatto di aver conferito più differenziata, e poi dopo su questo lascio la 
parola alla collega Carolina, l’Assessore, di quello che abbiamo in mente per differenziare 
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ulteriormente perché bisogna scegliere, bisogna decidere, qual è l’indirizzo da prendere e qual è più 
economicamente vantaggioso per il Comune, su come differenziare. Cioè noi sappiamo bene che il 
rame, il ferro, l’acciaio e così via, il vetro, la plastica, i vari tipi di plastica, se conferiti in maniera 
differenziata, nella differenziazione, vengono pagati, e vengono pagati di più, perché è chiaro tu glie li 
mandi già suddivisi. Però dobbiamo fare una scelta di tipo economico, quanto dipende dalla massa 
critica, cioè quanto ci costa differenziare ulteriormente per avere maggior ristorni, non so se mi sono 
spiegata, cioè c’è un livello al di là del quale se tu non hai una massa critica da poter trattare è 
antieconomico farlo, lo fanno loro direttamente. 
Per quanto riguarda il livello di differenziata siamo, i primi tre o quattro mesi, 62%, di solito scende nei 
mesi estivi, scende al 60%. Filippo, mi dispiace dirtelo, ma quando scende il livello della differenziata, 
scende proprio per quanto conferiscono in malo modo ristoranti e alberghi. Questo è anche capibile 
perché, voglio dire, quando uno lavora allora è comprensibile, non è scusabile, ma è comprensibile 
però, voglio dire, le attività commerciali hanno anche il loro peso nella differenziazione dei rifiuti. 
Quindi, per quanto riguarda la tua proposta, mi piacerebbe, penso di interpretarla, sto parlando con 
Filippo, la tua proposta penso di interpretarla in questo modo: “tanto ho rifiuti, tanto porto, tanto mi 
pesano, tanto pago”. C’è un piccolo problema: noi in questo momento non siamo ancora pronti, cioè 
noi non siamo la Svizzera, non siamo il Trentino Alto Adige, non so se mai lo saremo. Certo, ci 
possiamo arrivare nel tempo, col tempo, ma abbiamo una sorta di costi fissi anche da ripartire, finché 
i costi fissi sono così alti rispetto al totale, e hanno un’incidenza così marcata, puoi fare due cose: o tu 
aumenti, o aumentare la massa critica, cioè  per la serie quanto viene trattato tanto è maggiore, tanto 
più puoi suddividere i costi fissi tra gli utenti; oppure puoi, ma lì non riesci ad abbattere i costi fissi in 
maniera elevatissima, oppure puoi, e dopo lo dirà Carolina, differenziare ulteriormente la 
differenziazione per avere, cioè hai le stesse spese per il conferimento però hai anche un introito su 
quanto tu porti ai vari inceneritori, a coloro che fanno proprio la raccolta e la riutilizzano. Quindi 
bisogna trovare proprio un equilibrio, ed è un equilibrio che si trova nel tempo, non si trova dalla sera 
alla mattina, partendo con una piazzola ecologica e con una mentalità nostra, mia per prima, che 
guarda alla differenziazione, alla differenziata, come: “è un male al quale devo sottostare”, perché è 
molto più comodo buttare tutto insieme, questo lo sappiamo bene, però bisogna farlo, piano piano, è 
un atteggiamento soprattutto culturale al quale si deve arrivare. 
Per quanto riguarda le attività commerciali, allora, ci sono delle tabelle, della tabelle da D.P.R. : le 
attività commerciali nel Comune di Cernobbio sono al minimo dell’intervallo, quindi, meno di così noi 
non gli possiamo far pagare, questo dal punto di vista percentuale. Questo che piaccia o che non 
piaccia così è. Dall’anno sorso a quest’anno non sono aumentate, non sono aumentate quelle di 
nessuna, abbiamo visto anche per quanto riguarda le utenze sono circa 2 Euro, insomma parliamo di 
Comuni, inoltre quest’anno non si paga lo 0,30. Però siamo onesti, guardiamo solamente la parte che 
va nelle casse Comunali, e non quella che ci preleva lo Stato, quindi non si può dire che le attività 
commerciali nel Comune di Cernobbio vengano vessate. 
Noi l’anno scorso abbiamo avuto due casi, uno era un caso eclatante, proprio eclatante, cioè aveva 
moltissimi metri quadri che erano classificati in maniera sbagliata, quindi è uscita una tariffazione, una 
bollettazione di un certo tipo. L’altro è un bar piccolino che si è accorto di essere in una situazione più 
o meno analoga, è venuto da me e gli ho detto: «Senta, ma veda di far capire che questo che lei 
utilizza è un garage e non è un bar - tanto per intenderci - non è una parte che viene utilizzata come 
bar». Ma per il resto non ci sono state variazioni dalla TARES e dalla TARI, perché di variazioni non 
ce ne sono state rispetto alla tassazione che c’è stata precedentemente. 
Poi mi chiedevi, dopo per quanto riguarda quanto vogliamo fare e quanto, magari, ci viene pagato il 
secco, come ci viene pagato l’umido, quando noi lo conferiamo e così via, possiamo fare un discorso 
magari dopo con Carolina.  
Comunque, invece, per quello che mi chiedevi, Matteo, prima non si è visto bene, te lo dico, non 
stiamo lì a rimettere tutto: un componente con 116 metri quadri, una casa di 116 metri quadri, l’anno 
scorso avrebbe pagato al Comune 95,52 Euro, quest’anno 98,63 (Euro); da calcolare che su 
un’abitazione di 116 metri quadri lo 0,30 corrisponde a un 35,00 Euro che quest’anno non paga, 
quello non dipende dal Comune, non ci interessa niente, io dico che l’imposizione comunale è 
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passata da 95 a 98 Euro. Per quattro utenti è passata da 203,96 (Euro) a 207,00 (Euro), l’ordine è 
questo qua.  
Sarò più precisa: per quanto riguarda l’aumento dei costi fissi noi abbiamo avuto un aumento per 
lavaggio, spazzatura e così via di 6.000,00 Euro; il trasporto, come costo variabile, è un po’ 
aumentato; differenziata e riciclo si sono più o meno equivalsi, non ci sono differenze. E poi 
addirittura, con il sistema che abbiamo attuato, c’è anche un risparmio, ma questo lo vedremo 
soprattutto nell’anno prossimo, per quanto riguarda l’utilizzo della cooperativa anziché lo stesso 
servizio dato all’ECONORD, abbiamo un risparmio di circa 12.000,00 Euro all’anno. Insomma sono 
poche cose però tutte insieme, piano piano, con tutto questo riusciremo probabilmente, in un futuro, a 
costruire qualcosa di meglio.  
In ogni caso è precisa ed è puntuale la legge: tutti i costi devono essere coperti. Come già avevo 
detto l’anno scorso, c’è una parte variabile e una parte fissa; allora, è vero che la tassa sui rifiuti è un 
tassa e come tale dovrebbe valere il principio sovrano che ci dice: se è una tassa, tanto sporco, tanto 
conferisco, tanto pago, una tariffazione, però non è solo quello, la tassa sui rifiuti, i rifiuti non sono 
solo quello. C’è una parte che deve essere comunque ripartita in maniera… tra tutti i contribuenti e 
anche in misura proporzionale, se si vuole, al tipo di capacità contributiva che hanno, perché non è 
solo una tassa, è anche un’imposta generale. E’ questo il motivo dei costi fissi ripartiti, altrimenti 
sarebbe tutto facile: io consumo cento, cento porto, arrivederci, chi se ne frega. No! Questo è un 
paese, è una comunità, non è solo un individuo che ha dei rifiuti. 
Grazie.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Grazie per la spiegazione. 
Vuole aggiungere qualcosa Assessore Bianchi? 
Prego.” 
 
ASSESSORE BIANCHI CAROLINA 
“Quello che ha appena detto il Vicesindaco è estremamente vero: non è che si può andare a pagare 
in base a quanto io produco di rifiuto e punto, e fine, perché c’è sempre comunque una parte sociale 
che va comunque condivisa e suddivisa in maniera paritaria. 
Sulla questione dei rifiuti: prima di tutto colgo l’occasione per ringraziare gli addetti alla nostra piazzola 
che sono veramente bravi, la cooperativa è veramente impegnata ad aiutarci a differenziare sempre 
di più, ci stanno proponendo continuamente attività che possiamo andare ad incrementare, e di 
questo veramente siamo molto contenti.  
Certamente in corso d’opera è difficile poter cambiare tutto quanto il sistema, prima di tutto perché c’è 
ECONORD e abbiamo un contratto che dobbiamo onorare e portare avanti fino al termine, che credo 
sia verso la fine del 2016, per cui su questo è un impegno che dobbiamo mantenere, però nonostante 
ciò riusciamo a differenziare sul differenziato e la cooperativa ha già iniziato a suddividere i metalli, la 
plastica andremo anche a fare, sì, i metalli vari, il ferro, il rame, acciaio, alluminio e quant’altro, che 
viene anche pagato abbastanza bene. 
Ci sono dei problemi però rispetto a questo: se ci viene pagato abbastanza bene però ci sono anche 
dei costi che dobbiamo andare a quantificare, perché il noleggio del cassone, il trasporto, sono cose 
che incidono parecchio, per cui se noi andiamo a suddividere, e questo ci porta dei vantaggi, però ci 
sono anche dei costi che dobbiamo sostenere, per cui bisogna veder se (il gioco) ne vale la candela.  
Io dico che comunque (il gioco) vale la candela, proprio per il discorso che non deve essere “questo 
mi vale la pena, quest’altro no”, perché differenziare è importante, non è importante per quanto io 
vado a risparmiare su quello che è il costo della tariffazione, ma è importante su dove viviamo, come 
viviamo, e dove va a finire il nostro pianeta. Sono buone pratiche che vanno a valorizzare il nostro 
ambiente, al di là del fatto che è una questione di educazione, è una questione che bisogna 
comunque fare in modo di avere un territorio pulito, sano, e se vogliamo pensare che questo 
permetterà alle generazione future di stare un pochino meglio e non andare a peggiorare le condizioni 
di vita, oltre di tasse e di tariffazione, che questi balzelli sono veramente odiosi. 
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Sulla questione dei controlli: oggi ne abbiamo fatto proprio uno che è durato tre ore, per cui abbiamo 
proprio guardato gli esercizi commerciali e, caro Consigliere Santoro, non sono d’accordo per niente 
con quello che lei ha detto; direi proprio che gli esercizi pubblici conferiscono parecchio rifiuto, ma 
tanto! io sono rimasta sbalordita di quanto è, non pensavo che fosse così tanto. Sinceramente il 
risultato di questi controlli è stato un risultato deprimente: su 100 controllati, 100 non vanno bene! 100 
su 100 ripeto. Per cui sicuramente una stretta su questo va dato ed è estremamente importante, c’è 
tutto di sbagliato: dal sacco, dalla quantità di conferimenti, non so, da… Stamattina c’era il secco, 
c’era dentro di tutto: plastica, carta, cartone, umido, verde, di tutto e di più! Tant’è che gli esercizi che 
abbiamo contattato direttamente sul posto han detto: «Eh, ma stamattina è capitato così», e io gli ho 
detto: «Guardi, nessuno è perfetto, io per prima». Si fa fatica a differenziare però vale la pena, si 
parte con poco e poi si va avanti. E chiaramente la cosa che hanno detto: «Ma sa, sono i lavoratori», 
«Sì» - dico – «è vero, certamente è più faticoso, capisco che poi soprattutto il sabato e la domenica 
quando c’è un afflusso di persone indubbiamente questo è (difficile), però è una buona abitudine, una 
volta che uno parte poi dopo si migliora». 
Per cui oggi è stato veramente di insegnamento. Nel frattempo abbiamo guardato anche alcuni 
condomini, alcune abitazioni e, devo dire, anche altre volte che mi è capitato, così, mentre andavo in 
giro, ci sono dei cittadini, dei residenti che veramente differenziano molto bene, altri un disastro. 
Anche lì, stamattina abbiamo trovato nel residuo veramente plastica a iosa, PET, per cui è proprio 
quella buona, per cui anche su questo va fatto e va migliorato. Sicuramente uno dei nostri compiti 
sarà quello di sensibilizzare ulteriormente, ed è una cosa che sicuramente, nel tempo, andremo a 
fare. 
Sulla questione della piazzola volevo, e sulla questione delle quantità, dunque, sulla questione della 
piazzola, ad esempio, quest’anno, faccio alcune... così, abbiamo avuto una raccolta incredibile di 
frigoriferi, probabilmente i cernobbiesi avevano dei frigoriferi nelle cantine e li hanno portati alla 
piazzola, e lo stesso anche per i pneumatici, c’è stata un’ottima raccolta per quanto riguarda questo, 
come d’altronde sta iniziando abbastanza bene la raccolta delle lampadine, delle lampade, che sono 
altamente inquinanti per cui questo è (quanto)… devo dire che i residenti, i cittadini privati, sono, 
sono, per quanto riguarda la piazzola devo dire che sono molto bravi, ci sono parecchi rifiuti, che 
vengono portati direttamente. Andremo ad incrementare, oltre che la differenziata, possibilmente, 
stiamo ragionando su un raccolta a domicilio, sia per gli esercizi commerciali, che per i privati, però 
questo sarà, ovviamente, a pagamento, perché non potremmo fare altrimenti, con un contributo, e 
vedremo di organizzare anche questo. Proprio per cercare di favorire il più possibile il conferimento.  
Basta, mi dicono di smetterla, e io la smetto da subito.”  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Grazie Assessore, passiamo direttamente al voto o volete fare la dichiarazione di voto rapida? 
Rapidissima, grazie.” 
 
CONSIGLIERE MONTI MATTEO 
“Sì, no, è rapidissima. 
Ringrazio l’Assessore per avermi illustrato, nel dettaglio, le cose.  
Mi rimane sempre questo dubbio, nel senso che, io lo ripeto e lo riconfermo: è vero che sono 
diminuite le tonnellate di rifiuti, ma è anche vero che, se diminuiscono le tonnellate di rifiuti, è anche 
vero che ECONORD ci riconosce meno come ristorno, non ritorniamo poi su questo punto, perché se 
non stiamo qui … lo verificheremo nell’anno, nell’anno vedremo se, nel piano finanziario, con un 
contributo CONAI di 35.000,00 Euro, è una previsione o se effettivamente è un’entrata precisa.  
Quindi, su questo piano finanziario, che è stato aumentato da una piccola percentuale, dal 3% al 4% 
di aumento, come Gruppo e come diceva prima il Consigliere Santoro, ci asterremo sia sul 
Regolamento che sul Piano Finanziario.” 
     
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Grazie. 
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Ferraris, vuole fare la dichiarazione di voto? 
Prego.” 
   
CONSIGLIERE FERRARIS ALDO 
“Più che un intervento è una battuta, perché, alla fine, poi, con il discorso di aumentare la 
differenziata, però i costi e tutto il resto…non mi “quaglia”, poi, il fatto che, poi, ci siano le qualifiche di 
Comuni “ricicloni”, quando raggiungono l’80% di differenziata: ci sarà, pure, una ragione, quindi 
dovremo, volente o nolente, andare su quella strada, perché se vogliamo la qualifica, ma al di là della 
posizione del cartello che è pleonastica, però, alla fine, è un nostro ritorno, di tutti noi, per cui è vero 
che ci saranno dei maggiori costi, ma alla fine, però, ritornano questi soldi.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Grazie, quindi si astiene o voto a favore o contrario? “ 
 
CONSIGLIERE FERRARIS ALDO 
“Avevo già dichiarato l’astensione.  
Grazie.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Scusi ma mi ero perso.  
Allora, adesso per quanto riguarda…eh, ha ragione, ha ragione…vuole fare la dichiarazione di voto? 
Prego.” 
 
CONSIGLIERE VACCARELLA BARBARA 
“Magari arrivassimo alla percentuale dei Comuni vicini… 
Comunque, voteremo a favore.”   
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Grazie, allora, per quanto riguarda la votazione, adesso votiamo il punto numero 4, che è la 
approvazione della TARI, e poi successivamente voteremo per il Piano Finanziario.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Il Consiglio Comunale delibera:  

• di approvare, nell’allegato Regolamento, per la disciplina del Tributo Servizi Rifiuti (TARI); 
• di dare atto che il Regolamento approvato, con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 01 

gennaio 2014, data d’istituzione del Tributo Servizio Rifiuti (TARI); 
• di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al Tributo Servizi Rifiuti, detti TARI, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52 comma 2 del D.L. n.446 del 1997; 

Voti a favore? 
Contrari? 
Astenuti? 
Con 7 voti a favore e 3 astenuti, il Consiglio Comunale approva.    
Per l’immediata eseguibilità.  
A favore? 
Contrari? 
Astenuti? 
Il Consiglio approva con 7 voti favorevoli e 3 astenuti.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAZZA IVANO 
“Adesso andiamo ad approvare il punto numero 5. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 29-04-2014 CITTA' DI CERNOBBIO 

Un attimo di pazienza.” 
 
Punto 5) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
 
“Il Consiglio Comunale delibera:  

• di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, all’allegato Piano Finanziario anno 
2014; 

• di approvare le Tariffe di Tributo Servizi Rifiuti TARI 2014, come risultati da prospetto allegato; 
• di dare atto che le Tariffe approvate, con il presente atto deliberativo, hanno effetto dal 01 

Gennaio 2014, data di istituzione del Tributo Servizio Rifiuti TARI; 
• di stabilire che il Tributo TARI, di cui all’art. 1 della Legge 147/2013, sarà riscosso, per l’anno 

2014, in due rate scadenti, rispettivamente, il 16 giugno e il 16 ottobre 2014; 
• di dare atto che, sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, si applica il Tributo 

Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali, di cui all’art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 
n.504, nella misura deliberata dalla Provincia; 

• di inviare la presente deliberazione relativa al Tributo TARI al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 comma 2 del D.L. 
n.446/1997, e comunque entro 30 giorni, dalla data di scadenza del termine previsto, per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

Voti a favore? 
Voti contrari? 
Astenuti? 
Il Consiglio Comunale, con 7 voti a favore 3 astenuti, approva.    
Per l’immediata eseguibilità.  
A favore? 
Contrari? 
Astenuti? 
7 a favore, 3 astenuti, il Consiglio Approva.” 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 
 
Dato atto che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è  stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi :  
1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
E che nei commi dal n. 682 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 viene illustrata la 
Disciplina Generale dei componenti TARI (tributo servizio rifiuti) e TASI (Tributo servizi indivisibili) e in 
particolare si prevede al 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 
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682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.  
 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni 
di cui al citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 aprile di ciascun anno. Con decreto del direttore generale 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza 
Stato‐città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le 
modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.  
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori.  
 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.  
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

CONSIDERATO 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 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 ; 
 
Esaminato il testo del regolamento, nel testo licenziato dalla Commissione Consiliare 1^  in data  
17.04.2014, depositato agli atti(all. “A”); 
 
Visto l’allegato testo costituito da n. 25 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie,  ai sensi degli  
articoli n. 49  e 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Con votazione espressa nelle forme di legge con il seguente risultato : 
Presenti:  n. 10 
Votanti: n. 7 
Favorevoli: n. 7 ( la maggioranza ) 
Contrari:  nessuno 
Astenuti :  n.3 ( la minoranza)   
 

DELIBERA 
 
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del tributo servizio rifiuti “TARI” 
 
2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione del tributo servizio rifiuti “TARI”; 
 
di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo servizio rifiuti “TARI”, 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 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con successiva  votazione espressa nelle forme di legge con il seguente risultato: 
Presenti:  n. 10 
Votanti: n. 7 
Favorevoli: n. 7 ( la maggioranza ) 
Contrari:  nessuno 
Astenuti :  n.3 ( la minoranza)   
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000,  
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Letto, approvato e sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  F.to Dott. Mazza Ivano    

IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Dott. Paola Cavadini    

_______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, per la prescritta 

pubblicazione, dal giorno      15-05-2014     , ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1^ 

- del D.Lgs.267/2000; 

_____________________________________________________________________________ 
 

DIVIENE ESECUTIVA : 

 ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 
  
 decorsi  10   giorni dalla pubblicazione  all’albo  pretorio, ai  sensi  dell’art. 134- comma 3° -  

del D.Lgs. 267/2000; 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Dalla  residenza municipale, ___________________   

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Paola Cavadini 

______________________________________________________________________________ 

La presente è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Dalla residenza municipale, lì ______________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
timbro 

Dott. Paola Cavadini 
 
______________________________________________________________________________ 


