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PROVINCIA DI MILANO
----------------------

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
NR. 102 DEL 21-12-2017

Allegati: n° 1
OGGETTO:

COPIA

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI CERNUSCO
SUL NAVIGLIO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il giorno ventuno del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 18:00 e
seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima
convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a
norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi
delle vigenti norme.
Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale
FORTUNATO NAPOLI.
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e
assenti:
Componente
BENIAMINO ANTONELLA
CHIARA
CARENZI GIORGIA

Presente

Assente

Componente

Presente

X

MANDRINI DANIELE

X

X

MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE

X

MELZI PIETRO FELICE

X

CASSAMAGNAGHI DANIELE

X

CECCHINATO LUCA

X

POZZI DANIELE

X

CERVELLERA GIOVANNI

X

RATTI PASQUALINO

X

REBAGLIO AGNESE

X

ROSCI MAURIZIO

X

TAMBURRINI MONICA

X

COLOMBO FABIO SECONDO
DE RIVA ELENA

X
X

FRIGERIO GIANLUIGI

X

GALBIATI ALESSANDRO,
SANTE

X

VILLA LORELLA

X

GALIMBERTI MIRIAM

X

ZECCHINI RITA

X

GHEZZI SILVIA

X

ZACCHETTI ERMANNO

X

LONGONI MANUELA

X

GARGANTINI CLAUDIO

X

MALCANGIO PAOLA
CARMELA

X

Assente

Numero totale PRESENTI: 22 – ASSENTI: 3
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
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Atto di Consiglio Comunale n° 102 del 21-12-2017
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione consiliare in data 13/12/2017;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli

15

Contrari

6 (Villa, Cecchinato, Ratti, Malcangio,
Zecchini, Tamburrini)

Astenuti

1 (Gargantini)

Espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
Con voti favorevoli

15

Contrari

6 ((Villa, Cecchinato, Ratti, Malcangio,
Zecchini, Tamburrini)

Astenuti

1 (Gargantini)

Espressi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
PREMESSO che:
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art.1, ha
istituito, con decorrenza 1.1.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un’autonoma obbligazione tributaria;
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione
della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES 2013 e della TIA anni
precedenti;
DATO ATTO che:
- l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell’art. 8 del
Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con DPR 27.04.1999 n.
158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;
- la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente,
secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999;
- l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le componenti dei costi, i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi
necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 158/1999;
RICHIAMATO:
- l’articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che sancisce il
principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei
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rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013;
- l’articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che specifica che il costo
complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento che
viene dettagliata nel piano economico-finanziario;
RILEVATO che l’art. 8 del DPR 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della
tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri
previsti dall’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
DATO ATTO che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una
descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale
vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
VISTO che i costi del servizio indicati nel piano finanziario sono stati quantificati per l’anno
2018 in complessivi euro 4.177.518,16 (euro 3.687.518,16 al netto entrata CONAI e tariffa
per smaltimenti aggiuntivi); così dettagliati:
COSTI DI GESTIONE ANNO 2018 (IVA COMPRESA)

COSTI FISSI

CSL
AC

CARC
CGG
CCD

Costi spazzamento e
lavaggio strade
Altri costi (gestione
piattaforma e parte fissa
raccolta e trasporto
RSU)
Costi amministrativi dell’
accertam., della
riscossione e del
contenzioso
Costi generali di gestione
Costi comuni diversi

Totale
%

COSTI VARIABILI

-

1.104.997,76

CRT

Costi di raccolta e
trasporto RSU

485.595,86

CTS

Costi di trattamento e
smaltimento RSU

379.065,00

210.626,62

CTR

Costi di trattamento e
riciclo della frazione
differenziata

512.435,00

119.141,00
5.292,00

1.915.069,24
51,93%

Totale costi da
coprire con la
tariffa
rifiuti
(calcolata ex
DPR 158/1999)
3.687.518,16

- Entrata CONAI
- Entrata tariffa per
smaltimenti aggiuntivi
Totale
%

1.370.948,92

-

450.000,00

-

40.000,00
1.772.448,92
48,07%

CONSIDERATO che il comma 653, art. 1, L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1,
comma 27 lett. b), L. 208/2015, prevede che: “a partire dal 2018, nella determinazione dei
costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche dei risultanze dei fabbisogni
standard”;
RICHIAMATO il DPCM del 29.12.2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative
alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno
standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui
quella del servizio gestione ciclo rifiuti;
VISTO che sul sito internet “www.opencivitas.it” sono presenti i dati relativi all’anno 2013
riguardanti i fabbisogni standard ed in particolare per quanto riguarda il servizio gestione ciclo
rifiuti il fabbisogno standard elaborato per il Comune di Cernusco sul Naviglio risulta pari a
euro 5.338.997,00;
VISTO pertanto che i costi effettivi previsti per l’anno 2018 ammontanti a euro 4.177.518,16,
risultano inferiori al fabbisogno standard elaborato per il Comune di Cernusco sul Naviglio;
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce
fra le categorie di utenza domestica e non domestica, l’insieme dei costi da coprire attraverso
la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui
all’art. 49, comma 10, del D.lgs. 22/97;
RICHIAMATE le linee guida per la redazione del piano finanziario redatte dal gruppo di lavoro
istituito presso il Dipartimento delle Finanze;
DATO ATTO che nel piano finanziario la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze
domestiche e non domestiche è stato effettuato secondo quanto riportato nelle linee guida
sopra richiamate e secondo quanto disposto dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/97;
VISTO in particolare che la suddivisione dei costi risulta essere la seguente:

utenze domestiche
utenze non domestiche

ripartizione ripartizione
costi fissi costi variabili
54,41%
51,91%
45,59%
48,09%
100,00%
100,00%

VISTO:
- Il DPR 158/1999;
- la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);
- la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente
proposta di deliberazione;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani anno 2018, dove risultano in particolare evidenziati i costi del servizio e gli
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa,
per le utenze domestiche e non domestiche;
2. di prendere atto che, così come indicati nel Piano Finanziario la quantità di rifiuti presunta
per l’anno 2018, i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 e la
relativa ripartizione tra costi fissi e variabili sono i seguenti:
- Quantità rifiuti prodotti, presunta: t. 14.483,46;
- Costi fissi € 1.915.069,24 pari al 51,93% dei costi totali
- Costi variabili € 1.772.448,92 pari al 48,07% dei costi totali;
3. di prendere atto che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche
prevista nel Piano Finanziario è la seguente:

utenze domestiche
utenze non domestiche

ripartizione ripartizione
costi fissi costi variabili
54,41%
51,91%
45,59%
48,09%
100,00%
100,00%

4. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del
Comune.
Successivamente, in considerazione del fatto che il piano finanziario di cui sopra risulta
propedeutico alla determinazione delle tariffe TARI 2018 che dovranno entrare in vigore dal
1° gennaio 2018,
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

2017 /delibera C.C. n. 102

Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000
Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO ANNO 2018 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata .
Lì, 12-12-2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to NEGRONI AMELIA

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL
NAVIGLIO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Lì, 12-12-2017
IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
F.to NEGRONI AMELIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PIETRO FELICE MELZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FORTUNATO NAPOLI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione,
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Copia di documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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