
 

 

 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N.  17  del Registro delle Deliberazioni 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IGIENE URBANA 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo alle ore 21.00 nella sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

 

Risultano: 

 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

Giudici Marco X   Tagliabue Angelo X  

Zullo Fulvio X   Tonelli Irene Giorgia X  

Agostini Alessandra X   Uboldi Marco X  

Vigano' Luciano X   Restelli Daniela X  

Iaia Vincenzo X   Sinelli Matteo Luigi X  

Biscaldi Viviana X   Borghi Augusta Maria  X 

Guzzetti Monica Simona X   Peri Diego X  

Caimmi Cristina X   Maiocchi Lorenzo Silvio X  

Allodi Antonio X      

 

Partecipa il Segretario Generale  dr.ssa  Pecorella Susanna 

Il dr. Maiocchi Lorenzo Silvio- Presidente del Consiglio comunale, assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio a trattare le materie segnate all’ordine del 

giorno. 



 

 

 

 

N.  17  del  30/03/2017 

 

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IGIENE URBANA 

 

 

Sono presenti gli Assessori: Barletta Morena, Turconi Giorgio, Caruso Sebastiano, Milanesi Walter 

Pierluigi e Banfi Cinzia. 

 

L’Assessore all’Ambiente, Urbanistica e Attività Produttive Walter Pierluigi Milanesi relaziona 

dettagliatamente sull’argomento. 

Il Comune di Caronno Pertusella, con decorrenza dall’1.1.2016, in sostituzione dei precedenti 

tributi sui rifiuti ed in attuazione dell’art.1, comma 668, della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) e s.m.i., ha introdotto la tariffa corrispettiva, con sistemi di misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al servizi pubblico locale. La Tariffa corrispettiva ha natura di 

entrata patrimoniale basata su un rapporto sinallagmatico di corrispettività tra quanto pagato 

dall’utente ed il servizio al medesimo reso. Si colloca nell’alveo delle entrate non tributarie di 

diritto pubblico, configurandosi come una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 

della Costituzione. Ha natura di corrispettivo per il servizio reso all’utenza e, pertanto, ai sensi 

dell’art.1, comma 668, della Legge n. 147/2013, è soggetta ad IVA. I proventi, al netto della relativa 

IVA che costituisce debito erariale, hanno pertanto natura di ricavi economici del servizio rifiuti e 

igiene urbana e controbilanciano i costi economici complessivi della gestione. In sede di 

programmazione il sistema tariffario viene strutturato per assicurare la tendenziale copertura 

integrale dei costi di gestione. 

Sul territorio di Caronno Pertusella, l’applicazione della tariffa corrispettiva è disciplinata 

dall’apposito Regolamento, approvato in sede consiliare con deliberazione n. 3 del 08.02.2016, 

esecutiva ai sensi di legge e corredata da parere favorevole dell’Organo di revisione. 

Dopo il primo anno di applicazione del richiamato Regolamento di riferimento, l’A. C. intende 

proporre delle modifiche al medesimo, con particolare riferimento alla disciplina per le utenze 

domestiche relativa alla determinazione della componente tariffaria destinata alla copertura dei c.d. 

costi fissi del servizio, come quantificati nel piano economico finanziario del servizio rifiuti e igiene 

urbana, annualmente predisposto e presentato per le determinazioni di competenza consiliare. 

Ovvero, l’intervento proposto sul vigente Regolamento verte, nello specifico, sulla ridefinizione 

delle modalità del concorso delle singole utenze domestiche alla copertura della quota dei costi di 

gestione del servizio non commisurati alla produzione del rifiuto indifferenziato (costi di 

smaltimento). Il tutto al fine di normalizzare situazioni oggettivamente penalizzanti per nuclei 

monofamiliari o con due componenti che vivono in una abitazione “grande”, prevedendo un 

maggior equilibrio, nella determinazione della tariffa, fra superficie abitativa e numero dei 

componenti il nucleo famigliare. La proposta di modifica del Regolamento presentata in sede 

consiliare si sintetizza come di seguito. 

Fatto X il volume di costi fissi del servizio rifiuti e igiene urbana da coprire con il provento 

derivante dai corrispettivi posti a carico della macro classe delle utenze domestiche – sulla base 

delle risultanze del piano economico finanziario della gestione – il riparto di tale onere complessivo 

fra i nuclei famigliari (ovvero il concorso alla copertura dei costi fissi di ciascun nucleo famigliare) 

è determinato sulla base del seguente modello: 

˗ una quota pari al 20% di X è ripartita in modo uguale ed indistinto fra il numero complessivo 

delle utenze domestiche: ovvero, fatto N1 il numero delle utenze domestiche (ovvero il numero 

delle fatture attive emesse a carico della macro classe delle utenze domestiche), ciascuna utenza 

avrà indistintamente a carico una quota di costi fissi pari a X*20% / N1. Ovviamente la 

sommatoria di tutte le quote così ripartite fra le utenze domestiche rende un valore pari al 20% 

di X. Questo onere, uguale ed indistinto, posto a carico di tutte le utenze domestiche risponde al 



 

 

 

 

principio che una parte dei costi fissi di struttura (attività degli uffici comunali, oneri indiretti 

per l’utilizzo delle strutture comunali, costo del software per l’elaborazione delle fatture attive, 

costi di postalizzazione degli avvisi di pagamento, ecc …) sono sostenuti in modo indistinto per 

la totalità delle utenze; 

˗ una quota pari al 35% di X è ripartita in base al numero dei cittadini residenti, integrato dal 

numero degli utenti del servizio non residenti, ed attribuita a ciascuna utenza in ragione del 

numero dei componenti il nucleo famigliare: fatto N2 il numero dei residenti, N3 il numero degli 

utenti del servizio non residenti e nj il numero dei componenti il jesimo nucleo famigliare, 

l’onere posto a carico del jesimo nucleo famigliare sarà pari a [X*35% / (N2 + N3)] * nj. 

Ovviamente la sommatoria di tutte le quote così ripartite fra le utenze domestiche rende un 

valore pari al 35% di X. Questo onere posto a carico di tutte le utenze domestiche, 

proporzionalmente al numero dei componenti il nucleo, risponde al principio che una parte dei 

costi fissi del servizio rifiuti e igiene urbana (spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree 

pubbliche, svuotamento dei cestini portarifiuti, funzionamento del centro per la raccolta 

differenziata di via Asiago, ecc…) sono indistintamente sostenuti per la totalità dei Cittadini e a 

tutti i Cittadini è richiesto un concorso (in termini di corrispettivo) per il loro finanziamento; 

˗ una quota pari al 45% di X è ripartita in funzione delle superfici degli immobili che, anche 

potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti: fatta St la superficie totale degli immobili delle 

N1 utenze domestiche (comprese le relative pertinenze) e Sj la superficie dell’immobile abitato 

dal jesimo nucleo famigliare (comprese le pertinenze), l’onere posto a carico del jesimo nucleo 

famigliare sarà pari a [X*45% / St] * Sj. Ovviamente la sommatoria di tutte le quote così 

ripartite fra le utenze domestiche rende un valore pari al 45% di X. 

Resta fermo che il concorso alla copertura dei costi variabili del servizio di igiene urbana (correlati 

agli oneri di smaltimento del rifiuto prodotto) avviene in termini direttamente proporzionali al 

numero dei conferimenti di rifiuto indifferenziato (sacco con microchip). A tal fine, per ciascuna 

utenza, nell’anno X viene confermata la fatturazione in acconto sulla base dei conferimenti rilevati 

nell’anno X-1, con conguaglio positivo o negativo fatturato nell’anno X+1 in ragione dei 

conferimenti effettivamente rilevati nell’anno X. 

L’A. C. propone il modello sopra descritto all’esame in sede consiliare in quanto ritiene che il 

medesimo risponda a criteri di giustizia, di equità, di ragionevolezza e non discriminazione. 

Rispetto agli ambiti di manovra definiti dalla normativa di riferimento, si precisa che il Comune, in 

data 12.01.2017, ha inoltrato specifico quesito ad ANCI Lombardia rispetto « … ai gradi di libertà 

nella definizione del modello … ». Ad evasione della richiesta, ANCI Lombardia, in data 

25.01.2017, rammentando che « … la normativa, ad oggi, non pone particolari vincoli in merito ai 

criteri di commisurazione della cosiddetta “tariffa corrispettiva”, di cui all’art. 1, comma 668 della 

legge n. 147 del 2013 … », ha ribadito che « … è possibile, per quanto detto, adottare altri criteri 

liberamente scelti dall’ente che … … soddisfino comunque i principi della ragionevolezza e non 

discriminazione … … ». 

Per le utenze domestiche vengono confermate le agevolazioni previste dall’art. 17, comma 1, del 

Regolamento, per i nuclei famigliari con reddito ISEE inferiore ai limiti indicati (riduzioni, 

rispettivamente, di € 100,00 per nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a €. 8.000,00 e di 

€ 50,00 per nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a €. 12.000,00). Restano esenti dalla 

Tariffa corrispettiva le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili ricoverati in istituto, con correlato conseguente cambio di residenza, purché risultino 

effettivamente non locate, o comunque, non utilizzate a qualsiasi titolo da altro soggetto. 

L’A.C. intende altresì confermare la vigente disciplina per il riparto del volume dei costi fissi del 

servizio di igiene urbana attribuiti alla macro classe delle utenze non domestiche, come definita 

dall’art. 18 del vigente Regolamento. Ovvero, per le utente non domestiche, il concorso di ciascuna 

singola utenza alla copertura dei costi fissi del servizio rifiuti e igiene urbana viene determinato con 

riferimento ai coefficienti di potenziale produzione del rifiuto secondo le previsioni di cui al punto 

4.3, allegato1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA la relazione dell’Assessore all’Ambiente, Urbanistica e Attività Produttive; 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 668, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge finanziaria per l’anno 

2014) consente ai Comuni di finanziare i costi di gestione del servizio rifiuti e igiene urbana 

ricorrendo non solo ad un prelievo di natura tributaria, ma, alternativamente, anche mediante una 

entrata patrimoniale di natura corrispettiva, precisando, in particolare, che « … i Comuni che hanno 

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 

possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in 

luogo del tributo … »; 

 

ATTESO, altresì, che la disposizione del richiamato art. 1, comma 668, della legge 27.12.2013, n. 

147, lascia agli enti una notevole libertà nella configurazione della tariffa corrispettiva alternativa 

alla tassa, stabilendo che la sua applicazione è affidata all’apposito regolamento comunale; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Caronno Pertusella, con decorrenza dal 01.01.2016, in 

sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti ed in attuazione del richiamato art.1, comma 668, della 

legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., ha introdotto la tariffa corrispettiva, con sistemi di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizi pubblico locale; 

 

RICHIAMATO il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva con sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico”, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 08.02.2016, esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTA altresì la deliberazione GC n. 89 del 26.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Tariffa rifiuti: atto di indirizzo”; 

 

RITENUTO di accogliere la proposta presentata dall’A. C.; 

 

RITENUTO, in particolare, di apportare al vigente Regolamento le seguenti modifiche: 

Articolo 4 comma 1,  Viene riformulato aggiungendo: 

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta con modalità idonee a rilevare i conferimenti effettivi 

di rifiuto secco indifferenziato relativi a ciascuna utenza domestica o non domestica, tramite 

l’utilizzo di apposito sacco viola/contenitore dotato di microchip personalizzato (RFID) da 

110 o da 70 lt (resta inteso che un sacco da 110 lt equivale a 2 sacchi da lt 70), che 

consente la reale gestione volumetrica del rifiuto conferito. 

Articolo 4 comma 2,  Viene riformulato aggiungendo: 

2 Gli utenti del servizio sono tenuti a ritirare i sacchi viola con RFID per il conferimento della 

 frazione indifferenziata, ad eccezione delle unità immobiliari esentate dal pagamento 

 della parte variabile. Il conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati deve avvenire 

 con le modalità indicate nell’apposita ordinanza contenente disposizioni in materia di rifiuti. 

Articolo 6, comma 3. Viene cassato il testo previgente e sostituito dal seguente: 

3. La Tariffa è determinata annualmente, nel rispetto del presente Regolamento, con 

provvedimento consiliare da adottarsi entro il termine legale per l’approvazione del bilancio 

previsionale, come definito dalla normativa nazionale di riferimento. Eventuali deroghe alle 

scadenze temporali del periodo precedente devono essere adeguatamente motivate. 

Articolo 6, comma 4. Viene cassato il testo previgente e sostituito dal seguente: 



 

 

 

 

4. Il provvedimento consiliare di cui al comma precedente, anche se adottato successivamente 

all’inizio dell’esercizio, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non 

viene adottata si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente. 

Articolo 7 comma 1. Viene cassato il testo previgente e sostituito dal seguente: 

1. La Tariffa corrispettiva è composta da una componente fissa e da una componente variabile, 

calcolata in funzione del numero effettivo di sacchi/contenitori dotati di microchip conferiti. 

Articolo 7 comma 4. Viene cassato il testo previgente e sostituito dal seguente: 

4 Fatto X il volume di costi fissi del servizio di igiene urbana da coprire con il ricavo 

derivante dai corrispettivi posti a carico della macro classe delle utenze domestiche – sulla 

base delle risultanze del piano economico finanziario della gestione – il riparto di tale onere 

fra i nuclei famigliari (ovvero il concorso alla copertura dei costi fissi da parte di ciascun 

nucleo famigliare) è determinato sulla base del seguente modello: 

a) una quota pari al 20% dei costi fissi del servizio rifiuti e igiene urbana riferiti alla macro 

classe delle utenze domestiche è ripartita in modo uguale ed indistinto fra il numero 

complessivo delle utenze domestiche. Se N1 è il numero delle utenze domestiche (ovvero 

il numero delle fatture attive emesse a carico della macro classe delle utenze 

domestiche), ciascuna utenza avrà indistintamente a carico una quota di costi fissi pari a 

X*20% / N1; 

b) una quota pari al 35% dei costi fissi del servizio rifiuti e igiene urbana riferiti alla macro 

classe delle utenze domestiche è ripartita in base al numero dei cittadini residenti, 

integrato dal numero degli utenti del servizio non residenti, ed attribuita a ciascuna 

utenza in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare. Se N2 è il numero dei 

residenti, N3 il numero degli utenti del servizio non residenti e nj il numero dei 

componenti il jesimo nucleo famigliare, l’onere posto a carico del jesimo nucleo 

famigliare sarà pari a [X*35% / (N2 + N3)] * nj; 

c) una quota pari al 45% dei costi fissi del servizio rifiuti e igiene urbana riferiti alla macro 

classe delle utenze domestiche è ripartita in funzione delle superfici degli immobili che, 

anche potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti. Se St è la superficie totale degli 

immobili delle N1 utenze domestiche (comprese le relative pertinenze) e Sj la superficie 

dell’immobile del jesimo nucleo famigliare (comprese le pertinenze), l’onere posto a 

carico del jesimo nucleo famigliare sarà pari a [X*45% / St] * Sj. 

Per la parte componente tariffaria delle utenze non domestiche riferita alla copertura dei 

costi fissi, si prendono a riferimento, nel limite del possibile, i coefficienti di produttività Ka 

e/o Kc di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente  della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158.  

Per la parte variabile della tariffa variabile si prende come base di calcolo il costo di 

riferimento suddiviso per il numero di sacchi dei rifiuti indifferenziati, dotati di microchip, 

conferiti, tenendo conto del peso medio stimato degli stessi. 

Articolo 8 comma 6),  Viene riformulato: 

6. Più specificatamente, la tariffa giornaliera per organizzatori di manifestazioni sportive e 

culturali, ad esclusione di quelle patrocinate dal Comune, è calcolata sulla base delle 

quantità di rifiuto effettivamente conferite, ovvero del numero sacchi/contenitori dei rifiuti 

indifferenziati, dotati ed accertati dal Comune, conferiti. 

Articolo 11 comma 5, lett a),  Viene riformulato aggiungendo: 

5. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o in caso 

di attivazione resta in capo al contribuente fornire annualmente prova del mancato 

consumo entro il mese di marzo di ogni anno; 

Articolo 14, comma 1. Viene cassato il testo previgente e sostituito dal seguente: 

1. Per le utenze domestiche, la componente tariffaria relativa alla copertura dei costi fissi del 

servizio rifiuti e igiene urbana, è determinata applicando il modello di calcolo di cui al 

precedente art. 7, comma 4, del presente Regolamento. 



 

 

 

 

Articolo 14,  Viene aggiunto il comma 8: 

8. Per le case tenute a disposizione non sarà conteggiata la parte variabile della tariffa. 

Articolo 14,  Viene aggiunto il comma 9: 

9. Ai contribuenti in possesso del solo immobile adibito a box non sarà applicata la parte 

 variabile della tariffa. 

Articolo 15 comma 1 e comma 2, Viene riformulato aggiungendo: 

1. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili e 

vegetali compostabili provenienti da attività di giardinaggio (foglie, erba e ramaglie) verrà 

riconosciuta una riduzione per utente sulla parte fissa della tariffa da definirsi con apposito 

provvedimento. La riduzione è proporzionale alla durata dell’occupazione. 

2. A tal fine, gli utenti devono utilizzare le modalità idonee, a cui deve corrispondere un unico 

nucleo familiare, e presentare al Comune la comunicazione dell’attivazione del servizio. 

 

VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal funzionario responsabile del Settore 

programmazione, finanze e tributi; 

 

VISTO il parere reso dall’Organo di revisione contabile; 

 

Con votazione espressa ed accertata nelle forme di legge che ha riportato il seguente esito: 

presenti n.: 16 

votanti n.: 13 

voti favorevoli n.: 12 

voti contrari n.: 1 (Peri) 

astenuti n: 3 (Uboldi, Restelli, Sinelli) 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI FARE PROPRIA la proposta dell’A.C. e apportare, conseguentemente, le seguenti 

modifiche al “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva con sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico”, già approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 08.02.2016, esecutiva ai sensi di legge: 

Articolo 4 comma 1,  Viene riformulato aggiungendo: 

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta con modalità idonee a rilevare i conferimenti effettivi 

di rifiuto secco indifferenziato relativi a ciascuna utenza domestica o non domestica, tramite 

l’utilizzo di apposito sacco viola/contenitore dotato di microchip personalizzato (RFID) da 

110 o da 70 lt (resta inteso che un sacco da 110 lt equivale a 2 sacchi da lt 70), che 

consente la reale gestione volumetrica del rifiuto conferito. 

Articolo 4 comma 2,  Viene riformulato aggiungendo: 

2 Gli utenti del servizio sono tenuti a ritirare i sacchi viola con RFID per il conferimento della 

 frazione indifferenziata, ad eccezione delle unità immobiliari esentate dal pagamento 

 della parte variabile. Il conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati deve avvenire 

 con le modalità indicate nell’apposita ordinanza contenente disposizioni in materia di rifiuti. 

Articolo 6, comma 3. Viene cassato il testo previgente e sostituito dal seguente: 

3. La Tariffa è determinata annualmente, nel rispetto del presente Regolamento, con 

provvedimento consiliare da adottarsi entro il termine legale per l’approvazione del bilancio 

previsionale, come definito dalla normativa nazionale di riferimento. Eventuali deroghe alle 

scadenze temporali del periodo precedente devono essere adeguatamente motivate. 

Articolo 6, comma 4. Viene cassato il testo previgente e sostituito dal seguente: 



 

 

 

 

4. Il provvedimento consiliare di cui al comma precedente, anche se adottato successivamente 

all’inizio dell’esercizio, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non 

viene adottata si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente. 

Articolo 7, comma 1. Viene cassato il testo previgente e sostituito dal seguente: 

1. La Tariffa corrispettiva è composta da una componente fissa e da una componente variabile, 

calcolata in funzione del numero effettivo di sacchi/contenitori dotati di microchip conferiti. 

Articolo 7, comma 4. Viene cassato il testo previgente e sostituito dal seguente: 

4 Fatto X il volume di costi fissi del servizio di igiene urbana da coprire con il ricavo 

derivante dai corrispettivi posti a carico della macro classe delle utenze domestiche – sulla 

base delle risultanze del piano economico finanziario della gestione – il riparto di tale onere 

fra i nuclei famigliari (ovvero il concorso alla copertura dei costi fissi da parte di ciascun 

nucleo famigliare) è determinato sulla base del seguente modello: 

a) una quota pari al 20% dei costi fissi del servizio rifiuti e igiene urbana riferiti alla macro 

classe delle utenze domestiche è ripartita in modo uguale ed indistinto fra il numero 

complessivo delle utenze domestiche. Se N1 è il numero delle utenze domestiche (ovvero 

il numero delle fatture attive emesse a carico della macro classe delle utenze 

domestiche), ciascuna utenza avrà indistintamente a carico una quota di costi fissi pari a 

X*20% / N1; 

b) una quota pari al 35% dei costi fissi del servizio rifiuti e igiene urbana riferiti alla macro 

classe delle utenze domestiche è ripartita in base al numero dei cittadini residenti, 

integrato dal numero degli utenti del servizio non residenti, ed attribuita a ciascuna 

utenza in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare. Se N2 è il numero dei 

residenti, N3 il numero degli utenti del servizio non residenti e nj il numero dei 

componenti il jesimo nucleo famigliare, l’onere posto a carico del jesimo nucleo 

famigliare sarà pari a [X*35% / (N2 + N3)] * nj; 

c) una quota pari al 45% dei costi fissi del servizio rifiuti e igiene urbana riferiti alla macro 

classe delle utenze domestiche è ripartita in funzione delle superfici degli immobili che, 

anche potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti. Se St è la superficie totale degli 

immobili delle N1 utenze domestiche (comprese le relative pertinenze) e Sj la superficie 

dell’immobile del jesimo nucleo famigliare (comprese le pertinenze), l’onere posto a 

carico del jesimo nucleo famigliare sarà pari a [X*45% / St] * Sj. 

Per la parte componente tariffaria delle utenze non domestiche riferita alla copertura dei 

costi fissi, si prendono a riferimento, nel limite del possibile, i coefficienti di produttività Ka 

e/o Kc di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente  della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158.  

Per la parte variabile della tariffa variabile si prende come base di calcolo il costo di 

riferimento suddiviso per il numero di sacchi dei rifiuti indifferenziati, dotati di microchip, 

conferiti, tenendo conto del peso medio stimato degli stessi. 

Articolo 8 comma 6),  Viene riformulato: 

6. Più specificatamente, la tariffa giornaliera per organizzatori di manifestazioni sportive e 

culturali, ad esclusione di quelle patrocinate dal Comune, è calcolata sulla base delle 

quantità di rifiuto effettivamente conferite, ovvero del numero sacchi/contenitori dei rifiuti 

indifferenziati, dotati ed accertati dal Comune, conferiti. 

Articolo 11 comma 5, lett a),  Viene riformulato aggiungendo: 

5. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o in caso 

di attivazione resta in capo al contribuente fornire annualmente prova del mancato 

consumo entro il mese di marzo di ogni anno; 

Articolo 14, comma 1. Viene cassato il testo previgente e sostituito dal seguente: 

1. Per le utenze domestiche, la componente tariffaria relativa alla copertura dei costi fissi del 

servizio rifiuti e igiene urbana, è determinata applicando il modello di calcolo di cui al 

precedente art. 7, comma 4, del presente Regolamento. 



 

 

 

 

Articolo 14,  Viene aggiunto il comma 8: 

8 Per le case tenute a disposizione non sarà conteggiata la parte variabile della tariffa. 

Articolo 14,  Viene aggiunto il comma 9: 

9 Ai contribuenti in possesso del solo immobile adibito a box non sarà applicata la parte 

 variabile della tariffa. 

Articolo 15 comma 1 e comma 2,  Viene riformulato aggiungendo: 

1. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili e 

vegetali compostabili provenienti da attività di giardinaggio (foglie, erba e ramaglie) verrà 

riconosciuta una riduzione per utente sulla parte fissa della tariffa da definirsi con apposito 

provvedimento. La riduzione è proporzionale alla durata dell’occupazione. 

2. A tal fine, gli utenti devono utilizzare le modalità idonee, a cui deve corrispondere un unico 

nucleo familiare, e presentare al Comune la comunicazione dell’attivazione del servizio; 

 

2. DI DARE ATTO, conseguentemente, che il nuovo testo del “Regolamento per l’applicazione 

della tariffa corrispettiva con sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico” è quello allegato sub a) al presente provvedimento; 

 

3. DI PRECISARE che il Comune di Caronno Pertusella non si avvale di un unico soggetto 

gestore del servizio, ma di diversi soggetti affidatari delle varie fasi di cui il servizio si 

compone, e pertanto mantiene in capo a sé la competenza in ordine alla applicazione e alla 

riscossione della tariffa corrispettiva, fermo restando che, in mancanza di un’espressa 

sottrazione della potestà regolamentare comunale in materia, è possibile per l’ente decidere di 

mantenere al suo interno l’applicazione e la riscossione della tariffa corrispettiva, così come di 

affidarla ad altri soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.  Lgs. 446/1997, anche 

diversi dall’eventuale gestore unico del servizio rifiuti e igiene urbana; 

 

4. DI DARE ATTO che il Regolamento di che trattasi verrà pubblicato in forma integrale sul sito 

web istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” e verrà 

trasmesso alla competente struttura del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

5. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del 

D. Lgs. 267/ 2000 ed a seguito di apposita votazione che ha riportato il seguente esito: 

presenti n.: 16 

votanti n.: 13 

voti favorevoli n.: 12 

voti contrari n.: 1 (Peri) 

astenuti n: 3 (Uboldi, Restelli, Sinelli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@ 

Gli interventi saranno allegati ad avvenuta sbobinatura da parte della ditta incaricata. 

@@@ 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 DR. LORENZO SILVIO MAIOCCHI 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale verrà affisso all’albo pretorio di 

questo Comune ai sensi dell’art.124 c.1 del D. Lgs. 267/ 2000 

 

Il giorno ………………………… e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, ……………………………    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 

 

 

  

Pubblicata all’Albo Pretorio il ………………………… al Reg. n. …………………………………. 

 

         IL MESSO COMUNALE 

         .…………………………… 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a 

norma del: 

 

 Quarto comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/ 2000 in 

data_________________________________________ 

 

 Terzo comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/ 2000 in 

data_________________________________________ 

 

 

Lì,……………………………    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


