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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA - SESSIONE ORDINARIA 
 
L’anno Duemiladiciotto addì Diciotto del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala  delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti  il consiglio comunale.  
ALL'APPELLO RISULTANO: 
 
PRESENTI ASSENTI 
BARLOCCO ALESSANDRO 
BERGAMASCHI GIAMBATTISTA 
COLOMBO MATTEO 
FORNARA LAURA 
FRESCA FANTONI ADRIANA 
LIBANI ANDREA 
UBIALI MARIA ELENA 
DE VITO ALESSANDRO 
PERINI ANDREA 
QUACQUARELLI GIUSEPPE 

FARE’ FRANCESCO 
SIGNORELLI ALESSIA MARIA 
FORNARA ELENA 

 
 
TOTALE PRESENTI      10 TOTALE ASSENTI      3 
 
assiste il segretario comunale, Dott. DOMENICO A.S. D’ONOFRIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ALESSANDRO BARLOCCO, nella sua qualita’ 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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All’appello risultano altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti 3 Assessori, componenti 
esterni della Giunta Comunale: la Sig.ra Anna BENETAZZO, il Dr. Luigi LAMERA e la Sig.ra 
Claudia OLGIATI. 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 
− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 42 a disciplina delle 
Attribuzioni dei consigli; 

− l’art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 27/12/2006 recante Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. legge finanziaria 2007), che espressamente 
dispone: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno.»; 

− il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 di “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE 
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e successive 
modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 49 recante l’Istituzione della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani; 

− il D.P.R. n. 158 del 27/4/1999, con cui è approvato il “Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani” ed, in particolare, l’art. 8 a disciplina del Piano finanziario; 

− l’art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013, recante Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), così come modificato dal D.L. n. 16 
del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 02/05/2014, con cui si procede 
all’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014, che, in merito alla 
tariffa rifiuti, precisa che: 
«651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»; 
«654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente»; 
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili»; 
«691. I comuni possono, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, 
alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214.»; 
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− il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”dell’Ente approvato con 
delibera di C.C. n. 6 del 29/04/2014, da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 39 del 
18/12/2018, entrato in vigore l’1/01/2019, al “Capo I – L’Imposta Unica Comunale (IUC)” e al “Capo 
IV – La Tassa sui Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale”, che all’art. 1, “Oggetto del 
Regolamento, finalità ed ambito di applicazione”, comma 5, espressamente dispone che l’entrata 
disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui all’art. 1, 
comma 668, della Legge n. 147/2013, ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

− il vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/11/2002 
(pubblicato su BURL, serie straordinaria inserzioni, n. 30/2 del 21/07/2003), in vigore dal 
28/12/2002, modificato con delibera del C.C. n. 49 del 14/09/2016, entrato in vigore il 23/10/2016; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- la Tassa sui Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare cui 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 

- il Comune non intende applicare la tariffa di cui ai commi 667 e 668 della Legge n. 147/2013, 
bensì mantenere il tributo TARI commisurando però parte della quota variabile della tariffa alla 
quantità di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascuna utenza; 

- nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 667, della L. 147/2013, il 20 aprile 2017, 
decreto che disciplina sia i sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico che i sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di 
ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso, il Comune ha realizzato, a 
decorrere dal mese di giugno 2018, un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico della frazione di Rifiuto Urbano Residuo (RUR), procedendo alla 
consegna ad ogni utenza domestica e non di sacchi e contenitori dotati di dispositivi elettronici 
di controllo che vengono intercettati in sede di conferimento attraverso antenne installate a 
bordo dei mezzi di raccolta, consentendo al Comune di misurare il numero dei conferimenti ed il 
volume complessivo dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza; 

- tale sistema di raccolta consente la commisurazione della tariffa, oltre che alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli 
usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 anche, quale requisito minimo, 
in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza; 

- il D.M. 20 aprile 2017 stabilisce anche che, nel caso di pesatura “indiretta”, il volume dei rifiuti 
conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall’utente o della capacità del 
sacco conferito. In questo caso, la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta 
dall’utenza, può essere calcolata anche come sommatoria del volume espresso in litri del 
contenitore conferito per lo svuotamento moltiplicato per il coefficiente di peso specifico. Il 
Coefficiente di peso è stabilito dal Comune, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna 
frazione di rifiuto, in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come 
rapporto tra la quantità totale dei rifiuti raccolti e la volumetria contabilizzata. La disposizione 
sopra richiamata, contenuta nell’art. 6 del D.M. citato, prevede pertanto che, anche nel caso di 
sistemi di misurazione indiretta dei rifiuti, tramite un metodo volumetrico, la misurazione sia 
tradotta in peso. Ciò in quanto, gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999, disciplinante il metodo 
normalizzato per il calcolo delle tariffe del tributo, applicabile anche alla TARI, salvo diversa 
determinazione dell’ente, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della L. 147/2013 - salvo l’adozione 
dei criteri alternativi di cui al comma 652 della medesima legge - stabilisce che “la parte 
variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata 
per Kg, prodotta da ciascuna utenza”; 

- il Comune nell’applicare la Tari a commisurazione puntuale di parte di quota variabile della 
tariffa, relativa alla copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RUR, si 
conforma pertanto ai criteri disposti dal D.P.R. n. 158/1999, in particolare in riferimento agli 
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articoli 5 e 6, sulla base delle rilevazioni derivanti dal sistema di misurazione puntuale attuato 
dal giugno 2018; 

 
PRESO ATTO: 
− CHE il servizio di TARI è attualmente affidato in concessione ad AEMME LINEA AMBIENTE 
S.r.l. già AMGA S.p.A.; 

− CHE gli Uffici hanno provveduto ad elaborare il prescritto Piano Finanziario per l’anno 2019, 
posto all’approvazione del Consiglio; 

− CHE, nella predisposizione del Piano Finanziario è stato applicato l’art. 1, comma 653, della L. 
147/2013 che prevede che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 
654, il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, seguendo le 
istruzioni presenti nelle Linee Guida interpretative per l’applicazione del succitato comma 653, 
pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 08/02/2018; 

− CHE il Comune di Villa Cortese non ha mai applicato quanto previsto dall’art. 1, comma 652, 
della L. 147/2013 nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle 
utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) 
per il periodo 2014 – 2018 derogando ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al 
D.P.R. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare; 

− CHE, a norma del citato art. 8 del DPR 158/1999, tale Piano Finanziario, strumento approvato 
dai singoli Comuni relativo agli interventi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovrà 
essere presentato in copia all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti insieme alla Relazione 
Programmatica; 

− CHE la determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del presente Piano 
Finanziario, ai sensi dell’art. 1, comma 683, del L. 147/2013 sopra citato; 

CONSIDERATO che il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
attribuisce, in tema di tassa rifiuti, al Consiglio le seguenti competenze: 

- approvazione del Piano Finanziario redatto dal Gestore così come integrato dai costi e dai 
contributi di spettanza comunale, procedendo conseguentemente alla ripartizione dei costi fra 
utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e variabile per pervenire alla 
copertura del 100% dei costi (art. 53); 

- approvazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al DPR 158/1999, 
mantenendosi nei limiti inferiori ai minimi o superiori ai massimi, del 50 per cento, tra i valori 
proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato DPR 158/1999 (art. 54); 

- approvazione dei conferimenti obbligatori minimi annui di rifiuto non recuperabile (RUR), a 
copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato (artt. 56 
comma 5 e 58 comma 6); 

- approvazione delle tariffe relative alla quota fissa, quota variabile 1 e quota variabile 2, 
espressa in Euro/Kilo (nella tabella viene espresso anche il corrispondente valore tariffario 
espresso in Euro/litro) secondo il coefficiente di peso specifico (kpeso) (art. 54); 

 
CONSIDERATO necessario completare la disciplina prevedendo: 
a) specifiche agevolazioni e/o esenzioni anche ulteriori rispetto a quelle previste alle lettere da 
a) a e) del comma 659 della L. n. 147 del 27/12/2013, da accollare alla fiscalità generale 
del Comune; 

b) il calendario dei pagamenti del tributo; 
 
VISTI i risultati preconsuntivi dell’anno 2018 con entrate pari a € 704.950,00.= e con spese pari a  
€ 704.950,00.=; 
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PRESO ATTO del Piano Finanziario preventivo  e delle relative Tariffe per l’anno 2019 offerto in 
visione ai Consiglieri (allegato al presente verbale quale allegato “A”), per un totale di                      
€ 720.728,00.= 
 
APERTA la discussione che viene qui così sintetizzata: 
 
Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, procede ad illustrare l’argomento posto all’Ordine del 
Giorno, spiegando il Piano finanziario della TAssa RIfiuti ipotizzato per l’anno 2019. 
Egli precisa che la grossa novità, da quest’anno a venire, è l’introduzione della cd. tariffa puntuale 
nel computo della tariffa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. 
Il Sindaco non nasconde la criticità che si suppone vi sarà nel 2019 sui costi dello smaltimento dei 
rifiuti cd. ingombranti in quanto si prevede, nel settore del mercato relativo allo smaltimento di 
questa tipologia di rifiuto, un incremento dei costi, stimato tra il doppio ed il triplo dei valori attuali, 
che inciderà ovviamente sulle tariffe ad oggi in essere. 
Altro aspetto negativo dell’andamento dei prezzi del servizio è l’andamento dei costi per lo 
smaltimento della carta. Infatti, da diversi mesi sullo smaltimento di tale tipologia di rifiuti non si 
hanno più i ricavi come si avevano un tempo e fenomeno simile si sta riscontrando anche 
nell’ambito dello smaltimento del vetro. 
In atri termini, rifiuti che sono tradizionalmente differenziati dagli utenti e che un tempo 
determinavano, con la loro vendita, ricavi per le aziende preposte al loro smaltimento, ora non 
consentono più di ottenere gli stessi ricavi il che, determinando un aumento dei costi, si riverbera 
sulla relativa tariffa. 
Quanto illustrato giustifica, afferma il Sindaco, l’incremento di 16 mila euro del piano finanziario a 
copertura di questi costi che, in fin dei conti, discendono da una congiuntura di mercato 
sfavorevole che fa sì che dallo smaltimento di rifiuti differenziati, un tempo redditizio, non si riesca 
più ad ottenere dei ricavi dalla loro vendita. 
 
Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, nel prendere la 
parola chiede all’Amministrazione chiarimenti sui costi del conferimento di rifiuti ad impianti di 
incenerimento. 
 
Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, nel rispondere che ad oggi il costo del conferimento 
presso inceneritori dei rifiuti si aggira attorno agli €.200,00 a tonnellata precisa, altresì, che anche 
questi costi risultano pressocchè raddoppiati. 
 
Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, nel riprendere la 
parola chiede se l’Amministrazione è al corrente della durata dei contratti di conferimento dei rifiuti 
presso impianti di incenerimento. 
 
Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, nel rispondere al Consigliere DE VITO, dichiara di 
ritenere che anche tali contratti di conferimento ad inceneritore dei rifiuti siano stipulati per durata 
annuale. Tale breve periodo si giustifica col fatto che in questo momento storico i prezzi dei 
conferimenti risultano estremamente fluttuanti per cui le parti tendono a non impegnarsi per durate 
contrattuali maggiori. 
 
Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, nel proseguire a 
richiedere chiarimenti all’Amministrazione domanda se si è intenzionati a proseguire col sistema 
del conferimento dei rifiuti mediante sacchi o si intende passare al conferimento mediante bidoni. 
 
Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, nel replicare che l’intenzione è di non modificare 
l’attuale sistema di conferimento mediante sacchi precisa che questo ha dato buona prova di sé 
nel corso della sperimentazione della raccolta puntuale. 
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Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, di rimando allora 
chiede se si è stimato il costo dei sacchi e l’incidenza sulle famiglie di tale costo. 
 
Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, dichiara che il costo dei sacchi è da ricavare nei dati 
esposti per la formulazione del piano finanziario. Egli comunque ricorda, andando a memoria, che 
tale fornitura ha un costo Stimato di circa 10 mila euro. Precisa, però, che con l’ampliarsi del 
bacino d’utenza, cosa che avverrà con l’ingresso di Comuni come ad esempio Legnano tra i 
comuni per i quali AMGA effettua il servizio, anche questo costo dovrebbe ulteriormente ridursi. 
 
Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, a questo punto 
interroga l’Amministrazione sul problema dell’abbandono dei rifiuti chiedendo lo stato della 
situazione. 
 
Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, nel rispondere al Consigliere DE VITO, dichiara che il 
fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, alla verifica dei fatti, si è dimostrato meno grave del previsto. I 
casi più comuni sono stati quelli di conferimenti sbagliati (famiglie che esponevano il rifiuto in giorni 
diversi da quelli programmati) o quelli di abbandoni nei cestini di raccolta dei rifiuti dei pedoni. 
Precisa che sul fenomeno l’Amministrazione ha tenuto alta la vigilanza, sollecitando gli Uffici a 
richiamare i cittadini che avevano comportamenti scorretti e, attraverso la Polizia Locale, si è 
provveduto anche a sanzionare i casi più gravi di cattivo conferimento. 
Al fine di rilevare gli autori dei comportamenti illeciti si è fatto ricorso anche a strumenti tecnologici 
come l’uso di telecamere o della cd. fototrappola mobile, apparecchio mobile che tende a scattare 
foto agli autori di condotte illecite nell’atto di abbandonare sul territorio i propri rifiuti. 
Il Sindaco tiene a confermare che ancor oggi l’attività di vigilanza è assidua per essere tempestivi 
nell’intervenire nei confronti di coloro che hanno comportamenti scorretti. 
Si è fatta anche un’altra forma di vigilanza. Si è andato a verificare i casi nei quali, dai dati ottenuti 
sui conferimenti effettuati dagli utenti registrati, si sono accertate situazioni anomale di mancato 
conferimento, andando a chiedere alle famiglie le ragioni di tali anomalie. Il più delle volte si è 
accertato che erano casi nei quali i cittadini si erano allontanati, per motivi personali, dai luoghi di 
residenza per periodi medio lunghi per cui tale mancato conferimento era giustificato dall’assenza 
di quel nucleo familiare dal territorio. 
Anche le sanzioni erogate sono risultate contenute, essendo state elevate non più di 10 sanzioni 
per errato o illegittimo conferimento di rifiuti. 
 
Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, nel prendere la 
parola una volta ottenute le informazioni e i chiarimenti richiesti tiene a formulare le proprie 
perplessità sul fatto che si voglia continuare ad utilizzare i sacchetti con il microchip come 
strumento di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. Egli sottolinea che al di là del costo, tale 
modalità di conferimento da parte dell’utenza genera a sua volta un rifiuto (il sacco con il 
microchip) che anch’esso va raccolto, trasportato e smaltito a sua volta, incidendo così sui costi e, 
poi, obbliga i cittadini a doversi recare periodicamente in Comune per il loro reperimento, creando 
in tal modo disagio alla cittadinanza. 
 
Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, nel replicare al Consigliere DE VITO, non nasconde che 
le osservazioni formulate hanno un loro fondamento, quanto però al disagio arrecato ai cittadini 
con l’obbligo di doversi procurare periodicamente e per tempo i sacchi, a parte il fatto che tale 
disagio è ridotto nel corso dell’anno, questo dovrebbe essere ulteriormente alleviato con 
l’imminente installazione di una macchina che erogherà automaticamente ai cittadini i sacchi con i 
microchip. 
Egli comunque segnala che ai disagi si affiancano anche alcune agevolazioni previste per 
determinate categorie sensibili di utenti; egli si riferisce, in particolare, alle agevolazioni previste 
per famiglie con bambini ed anziani. 
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L’Assessore Dr. Luigi LAMERA, con delega a «bilancio e personale», nell’intervenire nel dibattito 
e nell’intento di voler anch’egli replicare ai rilievi formulati dal Capogruppo DE VITO, per un verso 
tiene a sottolineare comunque l’aspetto positivo del nuovo sistema di raccolta cd. puntuale dei 
rifiuti e precisa che anche l’introduzione dei bidoni, in luogo dei sacchi, per il conferimento dei rifiuti 
da parte degli utenti non è privo di controindicazioni. Egli fa presente che i bidoni, una volta raccolti 
i rifiuti dagli operatori, devono ogni volta essere nuovamente ritirati dagli utenti ed anche questo 
finisce per essere un disagio per i cittadini per non dire poi dei pericoli che tali bidoni, lasciati ai 
margini delle strade, possono determinare se solo si vuol riflettere al fatto che folate di vento 
particolarmente forte potrebbero spostarli al centro delle strade finendo per essere di intralcio e 
pericolo alla circolazione dei veicoli. Ciò viene detto solo per evidenziare che non esiste una 
soluzione che può dirsi perfetta e che tutto è pur sempre migliorabile nella organizzazione di un 
servizio così complesso come quello della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cittadini, ma 
che certe obiezioni sembrano, a suo modesto avviso, voler cercare il cd. pelo nell’uovo divenendo 
posizioni strumentali, assunte per partito preso. 
 
Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, completa la propria illustrazione segnalando all’Aula 
l’ulteriore dato positivo del costo del servizio che risulta ben inferiore al costo standard. 
 
Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, nel voler precisare 
la propria posizione per un verso tiene a rallegrarsi per la condotta civile dimostrata dai cittadini nel 
rispettare le regole sul conferimento dei rifiuti e per quanto concerne la questione del conferimento 
mediante bidoni tiene a ribadire che quella espressa è la propria personale convinzione frutto di un 
proprio approfondimento sul servizio reso e su come questo possa essere migliorato per cui egli 
respinge l’accusa di avere, in materia, atteggiamenti preconcetti, assunti per partito preso. 
 
ESAURITA la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare 
a verbale. 
 
ACQUISITI: 
-  il parere del Revisore dei Conti dell’11/12/2018, espresso ai sensi dell’art. 239 (allegato “B”) ed 
-  i pareri dei Responsabili di Servizio competenti, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Con n.7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (i Consiglieri Sig. Alessandro DE VITO, Sig. 
Andrea PERINI e Sig. Giuseppe QUACQUARELLI) espressi in forma palese dai 10 consiglieri 
presenti, di cui 7 votanti 

DELIBERA 

1. DI approvare il «Piano Finanziario e le relative Tariffe per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) – componente TARI - anno 2019», che si allega alla presente deliberazione, 
formandone parte integrante e sostanziale, quale allegato “A”; 

2. DI approvare le seguenti integrazioni della disciplina: 

I) fornitura di sacchi per conferimenti cumulativi di più utenti domestici nella misura 
minima di n. 10 utenti (art. 56, comma 8 del Regolamento IUC); 

II) riconoscimento delle seguenti agevolazioni e/o esenzioni: 

A) dotazioni annuali aggiuntive non onerose per le seguenti categorie e per i relativi 
valori: 

1) ex Allegato 3, comma 1, lett. a) del Regolamento IUC: per ogni bambino del nucleo 
familiare/utente, fornitura di sacchi aggiuntivi da utilizzare per il conferimento di 
pannolini nella misura di: 
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- n. 30 sacchi per bambini di età compresa tra zero e fino al compimento del secondo 
anno escluso; 

- n. 20 sacchi per bambini di età compresa dai due anni e fino al compimento del terzo 
anno escluso; 

2) ex Allegato 3, comma 1, lett. b) del Regolamento IUC: per ogni soggetto del nucleo 
familiare/utente, che usi presidi medico-sanitari di ausilio per incontinenza e/o stomie, 
forniti dalla ASST competente per territorio, fornitura di 40 sacchi aggiuntivi;  

B) riduzione del 5% della quota variabile 1 (art. 64, comma 5) del Regolamento IUC, 
alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli 
alimenti ancora edibili; 

C) esenzione dalla corresponsione del Tributo per le seguenti categorie: 

1) scuola materna; 

2) oratori; 

3) locali occupati da associazioni senza fini di lucro; 

3. DI dare atto che le agevolazioni ed esenzioni di cui al precedente punto 2, punto II, sub lett. A 
e C, sono disposte con oneri accollati alla fiscalità generale del Comune per stimati complessivi 
€. 5.200,00.= 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ 
CAPITOLO 

MISSIONE 
PROGRAMMA 
MACROAGGR 

CONTO 
(V livello piano 

dei conti) 2019 2020 2021 ----- 

50520 09.03.1.02 U.1.02.01.06.001 5.200,00   
---------------

- 

4. DI stabilire le seguenti scadenze per il pagamento rateizzato del tributo:  
 
1° rata di acconto  31/07/2019 
2° rata di acconto 30/09/2019 
3° rata di acconto 29/11/2019 
4° rata a saldo: 
A) per le utenze domestiche: 

i) corrisposta con autonomo avviso di conguaglio 2019 da pagarsi presumibilmente 
entro la fine gennaio 2020 nel caso in cui l’effettivo conferimento di sacchi per rifiuti non 
recuperabili (RUR) abbia determinato un debito superiore a €. 50,00 oppure 
ii) corrisposta nel primo avviso di acconto del servizio anno 2020 nel caso in cui 
l’effettivo conferimento di sacchi per rifiuti non recuperabili (RUR) abbia determinato un 
debito inferiore ad €. 50,00;  

 
B) per le utenze non domestiche: 

i) corrisposta con autonomo avviso di conguaglio 2019 da pagarsi presumibilmente 
entro la fine gennaio 2020 nel caso in cui l’effettivo conferimento di sacchi per rifiuti non 
recuperabili (RUR) abbia determinato un debito superiore a €. 100,00 oppure 
ii) corrisposta nel primo avviso di acconto del servizio anno 2020 nel caso in cui 
l’effettivo conferimento di sacchi per rifiuti non recuperabili (RUR) abbia determinato un 
debito inferiore ad €. 100,00; 
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5. DI trasmettere il Piano Finanziario ad AEMME LINEA AMBIENTE S.r.l., società gestrice del 
Servizio di Igiene Urbana. 

****************************** 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00; 

Con n.7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (i Consiglieri Sig. Alessandro DE VITO, Sig. 
Andrea PERINI e Sig. Giuseppe QUACQUARELLI) espressi in forma palese dai 10 consiglieri 
presenti, di cui 7 votanti 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE: 
 
 
 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alessandro BARLOCCO       Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 

 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE EX ART. 20 E SS DEL D.LGS. N. 82 DEL 7/3/2005 



 
      COMUNE DI VILLA CORTESE 

        Città Metropolitana di Milano 
 

 

Settore  SETTORE FINANZIARIO 
 

 

Ufficio/Servizio: TRIBUTI 

PROPOSTA N. 13   DEL 06-12-2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L’A PPLICAZIONE 

DELLA IUC - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTI ONE RIFIUTI) 

PER L’ANNO 2019. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la presente proposta si 

esprime :  

   PARERE FAVOREVOLE  
 

   PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI : 
 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Villa Cortese, 13-12-2018 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

dott. Emilio Giovanni CERIOTTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. 



 
      COMUNE DI VILLA CORTESE 

      Città Metropolitana di Milano 
 

  Settore Finanziario 
 
 
 
PROPOSTA N. 13   DEL    06-12-2018  
 
Settore / Ufficio Proponente:  TRIBUTI 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIO NE 
DELLA IUC - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTI ONE RIFIUTI) 
PER L’ANNO 2019.   
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 57 del vigente 

Regolamento di contabilità, per la presente proposta, in merito alla regolarità 

contabile, si esprime :  

   PARERE FAVOREVOLE  
 

   PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI : 
  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Villa Cortese , 13/12/2018 

 
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

   Emilio Giovanni CERIOTTI 

 
Documento  informatico  firmato  digitalmente                          

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. 
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DELIBERAZIONE C.C. N.  40 DEL  18-12-2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA IUC - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER 
L’ANNO 2019.  
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3° e 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
  diverrà esecutiva Il __-__-__ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 
  è divenuta esecutiva il 18-12-2018 per essere la stessa stata dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 

267. 

 
 
Villa Cortese, 01-02-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 

 

Documento informatico firmato digitalmente    
ex art. 20 e ss. del D.Lgs. N. 82 del 7/3/2005 
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DELIBERAZIONE C.C. N.  40 DEL  18-12-2018 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA IUC - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER 
L’ANNO 2019.  
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 
Si dispone che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio in 

data 01-02-2019, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 
Villa Cortese, 01-02-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 

Documento informatico firmato digitalmente    
ex art. 20 e ss. del D.Lgs. N. 82 del 7/3/2005 
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