
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  8 del 28/02/2019

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IGIENE 
URBANA

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del il 
Presidente Lorenzo Silvio Maiocchi il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il il Segretario Generale Pecorella 
Susanna.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 MAIOCCHI LORENZO 

SILVIO
X 10 UBOLDI MARCO X

2 GIUDICI MARCO X 11 BISCALDI VIVIANA X  
3 ZULLO FULVIO X 12 AGOSTINI ALESSANDRA X  
4 CAIMMI CRISTINA X 13 VARIATO MICHELE  X
5 PERI DIEGO X 14 GUZZETTI MONICA SIMONA X  
6 SINELLI MATTEO LUIGI  X 15 VIGANÒ LUCIANO X  
7 TONELLI IRENE GIORGIA X  16 IAIA VINCENZO X  
8 CATANIA GIUSEPPE X  17 PEZZUTO LORENZO X  
9 TAGLIABUE ANGELO X  

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IGIENE 
URBANA

Sono presenti in aula gli Assessori:  Morena Barletta, Sebastiano Caruso, Walter Pierluigi  Milanesi , Cinzia 
Banfi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assessore al bilancio Dott.ssa Cinzia Banfi relaziona dettagliatamente sull’argomento. 
Il Comune di Caronno Pertusella, con decorrenza dal 01.01.2016, 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. 
L’Amministrazione Comunale, facendo riferimento alla legge 166/2016, intende introdurre la 
norma regolamentare,  per contrastare lo spreco alimentare, che consente alle attività commerciali, 
industriali e professionali che producono e distribuiscono beni alimentari di ottenere riduzioni per la 
donazione di eccedenze alimentari.
Obbiettivo primario dell’Amministrazione è favorire il recupero e la donazione delle eccedenze 
alimentari a fini di  solidarietà  sociale,  destinandole  in  via  prioritaria all'utilizzo umano con la 
seguente modifica Regolamentare:

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 20 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Alle utenze non domestiche, attività commerciali e industriali che producono e distribuiscono beni 
alimentari, verrà riconosciuta una riduzione in misura percentuale sulla parte variabile della tariffa 
secondo le modalità da definirsi con apposito Regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

L’Amministrazione Comunale intende, altresì, introdurre, per una corretta gestione della tariffa, le 
seguenti ulteriori modifiche regolamentari:



prima modifica: calcolo parte variabile della tariffa a seguito chiusura utenza in corso d’anno:

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

8. In caso di chiusura di una utenza in corso d’anno, per il calcolo della componente 
variabile della Tariffa sarà attribuito un numero fisso di sacchi (RFIT) pari ai sacchi 
conferiti nello stesso periodo nell’anno precedente, con conguaglio nell’anno successivo in 
base al numero dei sacchi effettivamente conferiti.

seconda modifica: ravvedimento per presentazione dichiarazione oltre il termine di 30 giorni dal 
verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo – art. 21 comma 2:

TITOLO IV – GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 27. SANZIONI

1. In caso di presentazione, in autodenuncia, di dichiarazione di apertura del nuovo rapporto 
commerciale o di variazione del rapporto commerciale corrente si applica una maggiorazione 
del

33.34% se la denuncia è presentata entro 60 giorni dalla attivazione dell’utenza
40.12% se la denuncia è presentata entro 90 giorni dalla attivazione dell’utenza
76.20% oltre 91 giorno ed entro 1 anno dalla attivazione dell’utenza

terza modifica: estensione dei soggetti residenti in una determinata unità abitativa che possono non 
essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti – art. 14 comma 3:

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTENZE DOMESTICHE
ART. 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Modifica comma 4
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in 

una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del 
numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
a) dimorante in strutture protette;
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi;
c) soggetto che non ha trasferito la residenza e per il quale un componente del nucleo familiare 

ha richiesto la cancellazione anagrafica.

quarta modifica: introduzione norma specifica in caso di utenze prive di conferimenti:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 4 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
7. Per le utenze con zero sacchi viola con RFID per il conferimento della frazione 

indifferenziata sarà attribuito un numero fisso di sacchi pari a 3.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio;



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;

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

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

Articolo 4, dopo il comma 6. Viene inserito:
7. Per le utenze con zero sacchi viola con RFID per il conferimento della frazione indifferenziata 

sarà attribuito un numero fisso di sacchi pari a 3.

Articolo 14, comma 4. Viene modificato come di seguito:
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una 

determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del 
numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a) dimorante in strutture protette;
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 

6 mesi;
c) soggetto che non ha trasferito la residenza e per il quale un componente del nucleo 

familiare ha richiesto la cancellazione anagrafica.

Articolo 14: dopo il comma 7, viene aggiunto:
1. In caso di chiusura di una utenza in corso d’anno, per il calcolo della componente 

variabile della Tariffa sarà attribuito un numero fisso di sacchi (RFIT) pari ai sacchi conferiti 
nello stesso periodo nell’anno precedente, con conguaglio nell’anno successivo in base al 
numero dei sacchi effettivamente conferiti.

Articolo 20: viene inserito nuovo articolo:
Articolo 20 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
2. Alle utenze non domestiche, attività commerciali e industriali che producono e 

distribuiscono beni alimentari, verrà riconosciuta una riduzione in misura percentuale sulla parte 
variabile della tariffa secondo le modalità da definirsi con apposito Regolamento approvato 
dalla Giunta Comunale.

Articolo 28, come da nuova numerazione, prima del comma 1. Viene aggiunto
1. In caso di presentazione, in autodenuncia, di dichiarazione di apertura del nuovo rapporto 

commerciale o di variazione del rapporto commerciale corrente si applica una maggiorazione 
del
33.34% se la denuncia è presentata entro 60 giorni dalla attivazione dell’utenza
40.12% se la denuncia è presentata entro 90 giorni dalla attivazione dell’utenza
76.20% oltre 91 giorni ed entro 1 anno dalla attivazione dell’utenza



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 e votanti n.:14
voti favorevoli n.:12
voti contrari n.:0
astenuti:2 (Peri,Pezzuto)

DELIBERA

1. 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, dopo il comma 6. Viene inserito:
7. Per le utenze con zero sacchi viola con RFID per il conferimento della frazione 

indifferenziata sarà attribuito un numero fisso di sacchi pari a 3.

Articolo 20: viene inserito nuovo articolo:
Articolo 20 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Alle utenze non domestiche, attività commerciali e industriali che producono e 

distribuiscono beni alimentari, verrà riconosciuta una riduzione in misura percentuale 
sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità da definirsi con apposito 
Regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 14, comma 4. Viene modificato come di seguito:
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti 

residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini 
della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

d) dimorante in strutture protette;
e) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo 

superiore a 6 mesi;
f) soggetto che non ha trasferito la residenza e per il quale un componente del 

nucleo familiare ha richiesto la cancellazione anagrafica.

Articolo 14: dopo il comma 7, viene aggiunto:
8. In caso di chiusura di una utenza in corso d’anno, per il calcolo della componente 

variabile della Tariffa sarà attribuito un numero fisso di sacchi (RFIT) pari ai sacchi 
conferiti nello stesso periodo nell’anno precedente, con conguaglio nell’anno successivo 
in base al numero dei sacchi effettivamente conferiti.



Articolo 28, come da nuova numerazione, prima del comma 1. Viene aggiunto
2. In caso di presentazione, in autodenuncia, di dichiarazione di apertura del nuovo 

rapporto commerciale o di variazione del rapporto commerciale corrente si applica 
una maggiorazione del
33.34% se la denuncia è presentata entro 60 giorni dalla attivazione dell’utenza
40.12% se la denuncia è presentata entro 90 giorni dalla attivazione dell’utenza
76.20% oltre 91 giorni ed entro 1 anno dalla attivazione dell’utenza

2. 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;

3. RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000 ed a seguito di apposita votazione che ha riportato il seguente esito:

4. presenti e votanti n.:14
5. voti favorevoli n.:12
6. voti contrari n.:0
7. astenuti:2 (Peri,Pezzuto)

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

@@@



Letto, confermato e sottoscritto

 il Presidente  il Segretario Generale
Lorenzo Silvio Maiocchi Pecorella Susanna

(atto sottoscritto digitalmente)


