
Comune di Cermenate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  15 del 31/03/2021

OGGETTO:  ISTITUZIONE TARIFFA TRIBUTARIA PUNTUALE PER CONFERIMENTO SCARTI 
VEGETALI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - I.E.

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di Marzo  alle ore 20:30,  presso la sala comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio 
Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Luciano Pizzutto.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Dott. Nicolò Cufalo.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 PIZZUTTO LUCIANO si 8 FEMIA ANTONIO si
2 ZITO MIRKO si 9 MARCATO GIOVANNI si
3 BELLINI CINZIA si 10 BERNARDI FEDERICA si
4 CORENGIA ELENA si 11 MAGGIONI PIETRO si
5 BACCHINI FEDERICA si 12 AMADEO ROBERTA si
6 NICHETTI FERDINANDO si 13 BARAGIOLA FRANCESCA no
7 GHERARDI FABRIZIO si

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1

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



OGGETTO:  ISTITUZIONE  TARIFFA  TRIBUTARIA  PUNTUALE  PER  CONFERIMENTO 
SCARTI VEGETALI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'esposizione dell'argomento dell'Assessore Gherardi;
Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione della discussione;
 
Premesso che:

– il Consiglio Comunale con deliberazione n.8 in data 10 marzo 2021, ha approvato il Piano 
Economico e Finanziario della tassa rifiuti anno 2021;

– il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.12  in  data  10  marzo  2021,  ha  approvato 
modifiche al regolamento del centro raccolta differenziata di Via Montale prevedendo che 
tutti gli utenti che accedono al Centro con veicoli commerciali (furgoni, camion, cassonati, 
ecc.) sono tenuti a sostare sulla pesa e a compilare apposito modulo di auto-certificazione 
oppure il formulario di identificazione rifiuti in base al tipo di utenza;

– la tassa rifiuti è calcolata in relazione alla superficie occupata dalle utenze domestiche e 
non domestiche con esclusione delle aree a verde quali giardini, parchi, orti;

– il  costo  della  raccolta  e  trattamento  degli  scarti  vegetali  è  pertanto  ripartito  tra tutte  le 
utenze;

– il  principio  “chi  inquina  paga”  costituisce  uno  dei  cardini  della  disciplina  di  matrice 
comunitaria in materia ambientale;

Ravvisata l'opportunità di  istituire,  in  via sperimentale a decorrere dal  1 aprile  2021,  la  tariffa 
tributaria  puntuale  per  il  conferimento  al  centro  raccolta  differenziata  di  Via  Montale  dei  rifiuti 
vegetali;

Visto l'art.30 del  decreto n.41 del 22 marzo 2021, che ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine 
per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI anno 2021, prevedendo  inoltre che “Le 
disposizioni di cui al  periodo precedente si  applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data 
successiva all'approvazione del bilancio di previsione, fermo  restando il termine del 30 settembre, 
il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione 
della prima variazione di bilancio utile”;.

Ritenuto  dover  rinviare  l'approvazione  delle  tariffe  TARI  per  utenze  domestiche  e  utenze  non 
domestiche anche al fine di quantificare la riduzione della tassa da applicare alle utenze produttive 
che sono ancora soggette a limitazioni a cause dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il  parere di regolarità tecnica e contabile,  rilasciato dal Responsabile del Settore Risorse 
Economiche ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Acquisito  altresì  il  parere  espresso  dall’organo  di  revisione  economico-finanziaria  ai  sensi 
dell’articolo 239 del D.Lgs.n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

con voti 12 favorevoli e nessun contrario, resi per alzata di mano, essendo 12 i consiglieri presenti 
di cui 12 votanti e nessun astenuto



DELIBERA

– di istituire, in via sperimentale a decorrere dal 1 aprile 2021, la tariffa tributaria puntuale per 
il conferimento degli scarti vegetali presso il  centro raccolta differenziata di Via Montale;

– di stabilire la tariffa tributaria puntuale in euro 0,0385 al kg, pari al costo sostenuto dal 
Comune per il loro smaltimento;

– di stabilire altresì che la tariffa puntuale venga applicata per quantitativi di scarti vegetali 
conferiti eccedenti la soglia di  2.000 kg all'anno per singola utenza;

– di  demandare  all'ufficio  lavori  pubblici  l'organizzazione  della  raccolta  dei  formulari  e  il 
calcolo dei quantitativi di scarti vegetali, per singola utenza,da assoggettare a tributo;

– di demandare all'ufficio tributi  l'emissione degli avvisi di  pagamento per il  periodo dal 1 
aprile al 30 settembre con scadenza al 15 novembre e per il periodo dal 1 ottobre al 31 
dicembre con scadenza al 15 febbraio 2022;

– di  rinviare,per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,   a  successivo  provvedimento,  la 
determinazione delle tariffe della Tassa Rifiuti per l'anno 2021 per le utenze domestiche e 
non domestiche;

Successivamente, con voti 12 favorevoli e nessun contrario, resi per alzata di mano, essendo 12 i 
consiglieri presenti di cui 12 votanti e nessun astenuto, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del  decreto  legislativo  18 agosto 
2000, n. 267.
 



Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Comunale
Luciano Pizzutto Dott. Nicolò Cufalo

Firmato Digitalmente
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