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L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno, alle ore 21:15 tramite videoconferenza sulla 

piattaforma GoToMeeting, ai sensi dell’art. 73, D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del Decreto Sindacale n. 11 del 

13.05.2020, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome  Pr. As. 

TAGLIABUE MARIA PIA  X  

SEVESO VIVIANA  X  

COLOMBINI PIER GIORGIO  X  

BOLIS ROSA MARIA  X  

GALLIANI ANDREA  X  

FELLEGARA GIOVANNI  X  

BONFANTI DANIELE  X  

TRABUIO MAURIZIO  X  

SCALABRIN COSETTA  X  

VILLA ISAIA  X  

GIUSSANI MARTINA  X  

CONTRINO GASPARE  X  

MAURI MARCO  X  
 

 Totale 13  0  

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  PEDACE Dott. Pasquale il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO dott.ssa  TAGLIABUE Maria Pia 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2021 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sindaco: Punto numero 2: “Approvazione PEF 2021 e determinazione tariffe TARI 2021”. Passo la 

parola al Consigliere Galliani per un’introduzione sul punto, prego.  

 

Consigliere Galliani: Grazie, buonasera a tutti. 

La Legge di bilancio 2018 ha affidato ad Arera, che è l’Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente, il compito di regolare anche il settore dei rifiuti, con particolare riferimento al 

miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei 

rapporti costo-qualità e all’adeguamento infrastrutturale.  

I servizi regolati dall’Autorità sono:  

• spazzamento e lavaggio strade  

• raccolta e trasporto dei rifiuti  

• trattamento e recupero dei rifiuti urbani  

• trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani  

• gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti 

Con la delibera 443/2019, l’Arera ha approvato il Metodo Tariffario (MTR) che stabilisce i criteri 

con cui identificare correttamente i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, affinché essi 

possano essere integralmente coperti da adeguate tariffe (quelle che sono chiamate TARI). Un conto 

quindi l’individuazione corretta dei costi del servizio, un conto diverso è la definizione delle tariffe 

dal cui gettito vi è tutto ciò che serve per la copertura dei costi. 

Per quanto riguarda l’individuazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche per 

il 2021 (come già fatto a dicembre 2020 per l’anno 2020) è stato predisposto il Piano economico 

finanziario (PEF). Esso deve essere redatto ogni anno con l’obiettivo di identificare, sulla base dei 

criteri stabiliti da Arera, i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti. La corretta 

identificazione dei costi è molto importante perché consente innanzitutto di impostare una stretta 

coerenza tra il costo e la qualità del servizio, consente di identificare le eventuali inefficienze e 

consente di costruire una struttura tariffaria più congruente con i costi medesimi. 

Operativamente il PEF è stato redatto da Gelsia Ambiente in funzione dei propri costi per il servizio 

di raccolta, smaltimento e pulizia strade e in funzione dei costi del Comune di Cabiate che si occupa 

del rapporto con l’utenza e dell’applicazione delle tariffe. Il PEF è stato redatto seguendo le 

disposizioni previste dall’Arera ed è stato anche validato da un soggetto terzo esterno, dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori dell’attività. Infine, il PEF 2021, come già quello 

dell’anno scorso, verrà inviato all’Arera per proprie verifiche e approvazione. 

Se ci guardiamo dentro un attimo notiamo che dal PEF 2021, come già osservato nel PEF 2020, 

emerge che i costi di esercizio sono in linea con i costi di esercizio degli anni precedenti, per un 

totale complessivo di circa 940.000 euro annui. Il fatto che i costi complessivi siano in linea con 

quelli degli anni scorsi (inclusi quelli precedenti al 2020) indica che i costi del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti erano già stati individuati correttamente, cioè in coerenza con il perimetro del 

servizio medesimo, prima ancora che diventassero vigenti le procedure di Arera. 

A partire dal PEF che identifica i costi, a decorrere dal 2021 vengono stabilite le nuove tariffe TARI 

che hanno l’obiettivo di coprire totalmente i costi stessi, sempre nel rispetto delle indicazioni 

dell’Arera. Queste tariffe vanno definite entro il 30 giugno 2021. 

Dal punto di vista concettuale, le tariffe devono essere definite, come già detto, in modo da coprire 

la totalità dei costi e non solo una parte di essi lasciando la rimanente parte in capo alla fiscalità 

comunale; ciò non è più possibile ma sottolineo il fatto che tutti i costi del servizio devono essere 

coperti con le tariffe TARI; inoltre, esse devono essere il più possibile cost reflective, cioè devono 



essere costruite in modo tale da essere coerenti con la struttura dei costi che intendono coprire, in 

modo da allocare i costi il più possibile in funzione del livello di utilizzo del servizio, evitando 

sussidi incrociati tra diverse tipologie di utenza. Ad esempio, i costi fissi del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti (come lo spazzamento e il lavaggio delle strade oppure i costi di gestione della 

piattaforma) sono costi presenti a prescindere dal tipo di utenza e non dipendono dal volume di 

rifiuti che ciascuno produce; invece i costi variabili del servizio dipendono dalla produzione di 

rifiuti e quindi, ad esempio, potrebbero essere più correttamente coperti tramite tariffe correlate al 

numero dei residenti o, se disponibile, al volume dei rifiuti non differenziati prodotti per la parte 

relativa a tale tipologia di rifiuti. 

Per quanto detto, in coerenza con le indicazioni date dall’Arera, cambia la struttura della TARI 

rispetto agli anni scorsi, con l’obiettivo di renderla più aderente alla struttura dei costi.  

Entrando un po’ più nello specifico, i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti vengono 

allocati alle diverse tipologie di utenza (domestiche e non domestiche, distinguendo anche tra classi 

di attività produttive svolte) applicando coefficienti di ripartizione i cui valori numerici devono 

essere compresi in intervalli definiti dal DPR 158/99: allo scopo e a titolo d’esempio, per le 

categorie artigiane e produttive (che per Cabiate rappresentano l’80% delle utenze non domestiche), 

è stato applicato il coefficiente minimo previsto per legge. Inoltre: 

- i costi fissi del servizio di gestione integrata dei rifiuti (circa pari al 56% del totale dei costi) 

vengono coperti, per ogni tipologia di utenza, tramite un corrispettivo denominato TF nella 

tabella allegata alla delibera, corrispettivo che è correlato ai m2 (espresso in €/m2); 

- i costi variabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti (circa pari al 44% del totale dei costi) 

vengono coperti tramite un corrispettivo denominato TV evidenziato nella tabella allegata alla 

delibera che: 

a) per le utenze domestiche è un corrispettivo espresso in € e determinato in funzione del 

numero di utenti residenti, in quanto i costi variabili sono correlati al volume di rifiuti 

prodotti (per il momento tale volume è definito a forfait per persona, mentre in futuro, si 

potrebbe tenere conto del volume di rifiuto non differenziato effettivamente prodotto come 

valutato, in termini di numero di sacchi consegnati, tramite Rfid); questo ovviamente dopo 

che sarà stata introdotta questa tecnologia; 

b) per le utenze non domestiche, non essendoci persone residenti né volumi di rifiuto misurati, 

è un corrispettivo convenzionalmente espresso in €/m2 (che però, come detto, viene 

determinato a partire dal totale effettivo dei costi variabili ripartito per le diverse tipologie di 

utenza). 

In pratica, a sostanziale parità di gettito atteso (perché i costi abbiamo detto che nella loro globalità 

sono sostanzialmente invariati rispetto agli anni scorsi), il cambiamento della struttura tariffaria può 

comportare redistribuzioni tra diversi utenti. Per esempio, con riferimento alle utenze domestiche, ci 

si attende che, rispetto al 2020, la TARI sia poco più bassa per nuclei famigliari con poche persone 

e ampia superficie e poco più alta per nuclei famigliari numerosi, con differenze di poche decine di 

euro all’anno. Con riferimento alle utenze non domestiche, vi possono essere differenze in aumento 

o in riduzione rispetto al 2020, in funzione delle diverse fattispecie. 

Comunque, la nuova struttura tariffaria in conclusione è più equa di quella preesistente proprio 

perché ha l’obiettivo di allocare a ogni tipologia di utenza una parte dei costi del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti correlata agli effettivi utilizzi del servizio, nel rispetto delle indicazioni 

dell’Arera. Tale equità allocativa potrà essere ulteriormente affinata in futuro, addirittura passando 

dalle classi di utenza al singolo utente, questo sarà possibile dopo un paio di anni dall’introduzione 

del Rfid, almeno per la parte dei costi relativi alla gestione dei rifiuti non differenziati. 

Naturalmente, per l’anno 2021, continuano ad essere applicati gli sconti già deliberati in sede di 

bilancio previsionale 2021 per alcune categorie produttive al fine di tenere conto delle difficoltà 

derivanti dall’emergenza Covid. 

Questo è l’obiettivo di inquadrare un po’ il tema, per cui lascerei a questo punto la parola a voi. 

 



Consigliere Contrino: Ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad 

esaminare il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

gestore che svolge il servizio stesso in applicazione del metodo tariffario approvato dall’Autorità di 

Regolazione dell’energia, reti ed ambiente Arera. 

Siamo oggi ad esaminare anche il piano tariffario TARI: i costi complessivi, come ricordato 

dall’Assessore, sono pari a 940000 euro e sono stati ripartiti per utenze domestiche e non 

domestiche in rapporto alla quantità stimata di rifiuti annui prodotti per l’anno 2021 per ciascuna 

macrocategoria. Sono costi analoghi a quelli dello scorso anno che mi lasciano un po’ perplesso, 

visto il particolare periodo 2020/2021 condizionato da carenza di produzione di rifiuti per effetto 

del Covid-19. 

Al centro di tutto c’è il nuovo metodo Arera, algoritmi e formule che stabiliscono il corrispettivo 

che i Comuni devono pagare per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purtroppo spiace 

che con questa metodologia non ci sono comportamenti che possano migliorare la situazione e 

ridurre il costo del servizio, non ci sono contenimenti della tariffa nei Comuni virtuosi come il 

nostro per la raccolta differenziata. Nella gestione dei rifiuti hanno effetti significativi anche le 

recenti novità legislative, in particolare il Decreto Legislativo 116/2020, che ha di fatto 

riclassificato i rifiuti urbani inserendo la specifica e questi non includono i rifiuti della produzione e 

anche il Decreto Legge 41/2021 che ha previsto la possibilità per le utenze non domestiche di 

conferire rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico entro il 30/09/2022. 

Chiedo se queste due novità normative sono state recepite all’interno del Regolamento Comunale e 

che impatto avranno sul numero delle utenze attive e sulla gestione e costo dei rifiuti, se n’è tenuto 

conto nell’importo del costo? 

Per quanto riguarda le tariffe 2021, dopo alcuni calcoli fatti in maniera approssimativa, mi risulta un 

incremento della tassazione rispetto a quella del 2020, soprattutto per le utenze domestiche, e 

chiedo conferma che mi ha dato l’Assessore e soprattutto ho notato che delle utenze di appartamenti 

di piccole dimensioni con due persone, due unità abitative, ci sono degli incrementi che vanno dai 

10 fino al 20% rispetto alla precedente tariffa. E’ un po’ un controsenso, secondo Uniti per Cabiate, 

prima aumentare la TARI e poi concedere delle riduzioni, specie in questo particolare periodo. 

Bene, per quanto riguarda la concessione degli sgravi come mantenute dalla delibera fatta a marzo 

del 2021; sempre con riferimento al Covid ancora presente riteniamo applicare un’ulteriore 

riduzione alla TARI, soprattutto per le categorie economiche maggiormente colpite a livello 

economico a causa delle misure restrittive previste per il contenimento del contagio nel corso 

dell’attuale emergenza sanitaria. Vi siete dimenticati di comunicare che il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge 73 del 2021 “Sostegni bis” ha emanato un 

Decreto che intende soddisfare l’esigenza di tamponare, per quanto possibile, gli effetti dannosi a 

livello economico dovuti all’epidemia. La Conferenza Stato-città ha approvato nel corrente mese il 

riparto fra i Comuni di un miliardo e 100 milioni di euro inerente i due principali provvedimenti del 

Decreto “Sostegni bis”: 600 milioni destinati ai Comuni che potranno così ridurre la TARI in favore 

delle attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria - articolo 6 del Decreto-Legge 73; 

ulteriori 500 milioni, invece, sono destinate a un nuovo provvedimento di solidarietà alimentare che 

permetterà di sostenere necessità primarie delle famiglie in difficoltà, non solo per ciò che riguarda 

le spese alimentari ma anche per quelle relative ad affitti e utenze, a queste ultime ritengo possa 

essere inclusa la facoltà di includere anche quelle relative alla TARI per le utenze domestiche.  

Il Comune di Cabiate è nelle condizioni, oggi, di poter applicare riduzioni del prelievo sul servizio 

di gestione e raccolta dei rifiuti, da decidere però entro stasera e senza sborsare un euro dai precari 

conti del proprio Bilancio. Vi chiedo se avete quantificato quanto è l’importo destinato al Comune 

di Cabiate, inoltre, si tratterebbe di un’altra importante e fondamentale misura che ci consente di 

continuare a sostenere le fasce più deboli e bisognose della popolazione. Pertanto, va bene la 

conferma delle riduzioni fatte, si chiede anche di integrare gratuità delle occupazioni del suolo 

pubblico con plateatici degli esercizi pubblici e degli esercizi di vicinato, titolari di concessioni e 

autorizzazioni di utilizzo del suolo pubblico, del pagamento del relativo canone unico patrimoniale 



e anche, per l’anno 2021, la sospensione del pagamento della tassa rifiuti giornaliera.  

Ricordo ancora ai Consiglieri che le disposizioni per eventuali riduzioni devono essere caricate 

entro stasera, le risorse sono state date ai Comuni proprio per questo scopo, ogni Consigliere se ne 

assume la responsabilità personale, purtroppo, assenza di concertazione e dialogo portano a dover 

prendere posizione su queste questioni importanti di programmazione in poco tempo, anzi in pochi 

minuti. Finito. 

 

Consigliere Villa: A parte il discorso che ha fatto Gaspare sulla gestione e tutto, io vorrei fare un 

appunto sull’intervento dell’Assessore Galliani relativo a tutto il rapporto Arera il TF il TV, tutte 

queste cose qua che diciamo per me è una materia che tratto quasi tutti i giorni, perciò non diciamo 

quella dei rifiuti per ora però nell’altro ambito idrico. Come già affermato a dicembre, Arera dà un 

target delle percentuali in cui bisogna stare, non è che ti dice costa y, la tariffa definitiva, la 

delibera, il Comune sentiti i vari costi, perciò mi fa un po’ pensare il discorso che noi facciamo fede 

al discorso di chi gestisce il servizio e poi che c’è quello terzo fuori, però non vedo la differenza tra 

i costi iniziali - son passati tre o quattro anni da quando abbiamo il gestore e le tariffe sono sempre 

uguali – però ci sono delle modifiche, non è che i costi che c’erano 3/4 anni fa sono uguali al 2021, 

poi, come ho detto, Arera dà un target e su questo sono sicurissimo. 

 

Consigliere Galliani: Intanto rispondo a quest’ultima considerazione, Arera dà un target sì, dà delle 

linee guida per l’identificazione di costi e tariffe, poi ovviamente tutto quello che ne deriva è riferito 

alle fattispecie tipiche di ogni singolo Comune, quello che dà Arera sono un insieme di principi, 

quindi questi sono quelli che sono stati adottati sia nel PEF sia poi per il calcolo della tariffa; è 

chiaro che poi il risultato che si ottiene è un risultato che dipende dai casi specifici. Quindi, ciò 

detto, appunto, sono stati utilizzati i principi definiti dall’Autorità per redigere il PEF; questo PEF, 

peraltro, è soggetto all’approvazione innanzitutto di un soggetto terzo, che è terzo sia rispetto al 

Comune sia rispetto a Gelsia Ambiente, quindi dà anche valore di terzietà e di certezza rispetto a 

quello che è contenuto al suo interno, e quindi direi che questo è sicuramente un elemento 

importante che dà adito al fatto che quanto scritto in quel rapporto è coerente con la realtà trovata ed 

è certificato da un soggetto terzo. 

Per quanto riguarda la struttura tariffaria, come dicevo prima, la struttura cambia rispetto a quella 

del 2020, quindi c’è un effetto redistributivo. In particolare, questa struttura nasce con l’obiettivo di 

essere più equa, quindi la parte dei costi fissi viene allocata in euro a metro quadro, la parte invece 

dei costi variabili si cerca di allocarla il più possibile in funzione del volume di rifiuto prodotto. 

L’effetto di questa cosa qui è che se c’è una famiglia con tanti metri quadri e pochi residenti, la 

tariffa tendenzialmente diminuisce rispetto a quella dell’anno scorso, perché quella di quest’anno è 

meno legata ai metri quadri ed è legata al numero dei residenti, almeno per i costi variabili; 

viceversa, se ci sono delle famiglie più numerose con pochi metri quadri, l’effetto è un effetto di 

tendenziale aumento perché si presuppone che, essendo più numerosa, la famiglia produca più 

rifiuti e quindi il costo variabile ad essi allocati per una questione di equità è più alto, questo è un 

esempio di effetto redistributivo, non è vero che aumenta per tutti, c’è un effetto redistributivo 

dovuto a questo fatto.  

 

Consigliere Contrino: Sì, noi dobbiamo però ricordare che la famiglia tipica di Cabiate, la famiglia 

che ha pochi metri, poche unità abitative, io ho fatto il calcolo, un appartamento di 80 metri, un box 

di 25 metri fino al 2020 pagava 158 euro dal 2021 ne pagherà 202, per cui 43 euro in più, un 

aumento del 21%. Ora dico, siccome voi avete ricevuto un mare di soldi come contributo TARI, si 

potrebbe perequare questa situazione, concedere soprattutto a queste persone, che normalmente 

sono le persone più bisognose, con minor reddito, un’attenuazione della TARI rispetto alle persone 

forse che hanno più metri forse anche più agiate, che in effetti io ho fatto un calcolo su 

un’abitazione di 200 metri hanno anche una riduzione pagherebbero meno rispetto all’anno scorso, 

questo per quanto riguarda le utenze abitative. 



Anche per le utenze non abitative, ho riscontrato che ci sono delle discrepanze, delle cose, 

insomma, non proprio…… corrette nei totali ma disuguali rispetto all’anno scorso nella 

proporzione. Siccome ci sono state delle provviste date dallo Stato e queste provviste sono proprio 

destinate alla TARI sia sulle attività commerciali, sia sulle attività abitative, chiedevo di intervenire.  

 

Vicesindaco: Posso dire una cosa? Siccome tutte queste provviste di cui cita il ragionier Contrino e 

di cui praticamente ci sta dicendo “guardate che se non decidete entro 10 minuti state facendo il 

danno dei Cabiatesi”, io tirerei in ballo il nostro Responsabile Finanziario perché a questo punto, 

siccome noi abbiamo una struttura finanziaria sia di tributi che tra l’altro son presenti tutte e due, 

che ci mettano davanti quello che è, ci sembrano tirati in causa, ci sta dando un po’ - se mi permette 

- degli incompetenti, vorrei sapere se è vero quello che lei dice e se questi sono soldi sono arrivati, 

come sono stati utilizzati, dottor Salerno, prego. 

 

Responsabile Finanziario: Buonasera, mi sentite? Io riparto dall’ultimo Consiglio in quanto il 

Consigliere Contrino ci ha chiesto il dettaglio dei famosi 600000 che noi abbiamo utilizzato, io 

all’epoca ho ricordato che la maggior parte delle risorse utilizzate o meglio trasferite per le funzioni 

fondamentali sono state destinate alla riduzione delle entrate. Nello specifico, per quanto riguarda il 

Consigliere Contrino, bisogna fare anche gli equilibri di Bilancio. Io vedo un dato, è stato detto che 

il nostro piano finanziario è di 940000 euro, in Bilancio noi abbiamo 875 come entrata per quanto 

riguarda la tariffa per cui sono meno 80000 mila euro circa, questi 80000 circa sono sulle spalle del 

Comune di Cabiate, questo ci ha consentito appunto di effettuare anche per il 2021 le agevolazioni 

fatte sul 2020. Non solo, ma il dato a cui lei si riferisce, lo Stato ci ha rimborsato circa ad oggi 

50000 euro, per cui gli ulteriori 30 per confermare gli stessi 80000 dell’anno scorso, sono state 

messi a carico del Bilancio perché in questa situazione particolare, se da una parte è vero che i costi 

devono essere coperti dalle entrate delle tariffe, in questa fattispecie, in questa emergenza c’è una 

parte delle risorse che mette il Comune: il Comune di Cabiate sul Bilancio 2021 rispetto a un 

potenziale introito di 940 del piano finanziario, noi abbiamo in Bilancio 875.  

Rispetto alla criticità del Comune, noi, come Servizio Finanziario, abbiamo fatto il massimo sforzo 

possibile che potevamo fare dal punto di vista dell’equilibrio economico-finanziario, più di questo 

le casse del Comune non ce lo consentono perché noi dobbiamo comunque guardare ad un 

equilibrio complessivo del Bilancio e guardare anche altre esigenze. Il Bilancio va visto a 360 gradi, 

per cui già in Bilancio abbiamo una riduzione di 80000 euro rispetto al gettito potenziale del 

Comune, e questi sono destinati appunto a tutta una serie di agevolazioni che abbiamo ribadito 

nell’ultimo Consiglio Comunale e che poi, come vedremo, abbiamo portato anche su questo piano 

finanziario. Noi stiamo molto attenti anche sulla destinazione dei fondi e delle risorse, io 

personalmente ho adottato anche una politica di evitare delle spese, nel senso che i trasferimenti 

dello Stato fatti come funzione fondamentale anziché produrre nuove spese, abbiamo cercato di 

verificare anche la possibilità di conoscere delle agevolazioni attraverso minori entrate per cui 

l’equilibrio si fa o con i soldi che danno o riduci delle spese, o fai delle spese in più che devono 

essere finanziate. 

Poi, rag. Contrino, di tutta questa marea di soldi, io, per carità, io cerco di stare attento anche ai 

trasferimenti, alle comunicazioni, ai decreti ma io obiettivamente per il Comune di Cabiate ad oggi 

non li vedo. L’ultimo Consiglio le ho spiegato il dettaglio, le ho inviato il dettaglio di cosa abbiamo 

speso per quei contributi, se lei ha altre informazioni, sono qui a disposizione; quello è il dato del 

Bilancio, noi abbiamo in Bilancio 875 rispetto al 940, questo per rispettare gli equilibri generali di 

Bilancio, abbiamo concesso queste agevolazioni e attualmente il Bilancio non si può permettere di 

fare altro, i conti del Comune sono questi. 

 

Vicesindaco: Vorrei aggiungere una cosa, giusto le riduzioni ai più colpiti, ai commerciali, quindi i 

negozi, eccetera: sono stati esentati totalmente tutte le attività produttive e altro hanno uno sconto 

nell’ordine del 40%, credo che sono cose significative; vedo in questi giorni che passano sui 



giornali analoghe cose alla nostra fatte da Comuni molto più grossi piuttosto che altro, noi è una 

cosa che già abbiamo fatto l’anno scorso e replichiamo quest’anno. 

In quanto al plateatico non l’abbiamo fatto pagare l’anno scorso, c’è l’esenzione comunque per 

legge fino a settembre, ma non abbiamo nemmeno intenzione di farlo pagare quest’anno ricordando 

però che, stiamo parlando di un esiguo numero di locali, che peraltro abbiamo invitato tutti quanti 

ad utilizzare e concesso a tutti quanti l’utilizzo degli spazi esterni, in qualche modo indirizzati anche 

da noi.  

 

Consigliere Contrino: Vi leggo tanto per vostra opportuna conoscenza, visto che non ne siete al 

corrente a quanto pare. L’articolo 6 del Decreto Legge 25/05/2021 numero 73: “In relazione al 

perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, al fine di attenuare l’impatto finanziario 

sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio 

delle rispettive attività, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo, con 

una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei 

Comuni di una riduzione della TARI di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013 

numero 147, o della TARI corrispettivo di cui all’articolo 1, comma 688 della medesima legge in 

favore delle predette categorie economiche”.  

Poi c’è il decreto Stato-Regioni dove si dice: “Visto l’allegato 3, valutato, tenuto conto… decreta 

articolo 1 riparto del fondo di cui all’articolo 6, comma 1 del Decreto Legge 25/05/2021 numero 

73, finalizzata alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione TARI o della TARI 

corrispettivo, il fondo di 600000 euro per l’anno 2021 istituito dall’articolo 6 è integralmente 

ripartito tra i Comuni per la concessione di una riduzione TARI, di cui all’articolo …… eccetera, in 

favore delle categorie economiche… eccetera”.  

 

Vicesindaco: Sono esattamente le riduzioni che abbiamo applicato. 

 

Consigliere Contrino: Allora la riduzione che voi avete applicato in base alla delibera 31 del mese 

di marzo era una delibera dove voi avete espressamente detto che vi facevate carico di questa 

riduzione, questa è un’altra riduzione e ve la concede lo Stato e di questa riduzione entro oggi 

bisogna eventualmente usufruirne, darne atto in sede di applicazione delle tariffe ai contribuenti, 

sennò non è più possibile applicarla – ritengo - poi gli esperti siete voi, se invece questi 600 milioni 

che arriveranno più gli altri 500 ...  

 

Vicesindaco: Vede gli esperti non siamo noi, noi abbiamo un Servizio Finanziario e quindi il mio 

Servizio Finanziario mi dice una cosa alla quale io mi attengo e alla quale quadro con degli equilibri 

di Bilancio, dopodiché io non dico che il mio Servizio Finanziario sia il migliore del mondo o il 

peggiore del mondo, credo che però le cose le faccia con grano salis e che quindi quando mi 

presenta e quando io gli dico vorrei fare le riduzioni di qualcosa, quello che mi dice è “puoi 

arrivare fino lì” e fino lì io ci arrivo, non è che poi posso inventarmi qualcos’altro a seconda, signor 

Contrino, io prendo atto di quello che mi dice il mio Responsabile Finanziario perché non posso 

pensare che 600 milioni arriveranno a livello nazionale, ma non so che cosa arriveranno al Comune 

di Cabiate. Tenga presente che 350 milioni dati dalla Lombardia a tutti i Comuni, erano poi per il 

Comune di Cabiate l’investimento che aveva fatto 350000, se lo moltiplica per 20 che sono le cose, 

ci arriveranno 50000 euro 40000 euro 70000 euro non ne ho idea, cosa che però noi abbiamo già in 

qualche modo allocato da qualche parte, poi vediamo, ma io non credo che lei mi possa dire “queste 

riduzioni quest’altro o meno”, sinceramente sono molto sorpreso, poi le dico approfondiremo la 

cosa con il dottor Salerno valuteremo quello che è, ma non è che posso…. 

 

Consigliere Contrino: Ma scusi io le ho citato una legge ma è strano che il vostro Servizio 

Finanziario non sia al corrente … 

 



Vicesindaco: Ma infatti siccome vedo che i miei Responsabili su questa cosa ci lavorano tutti i 

giorni, lei mi ha citato una legge e io gli dirò “ditemi un po’ questa legge”, poi stia tranquillo che se 

questi soldi arrivano e se sono lì non è che rimangono non a beneficio dei cittadini, quindi se sono 

soldi finalizzati questi soldi vengono comunque girati e restituiti da tutte le altre parti 

 

Consigliere Contrino: Il problema è che la scadenza è stasera, se c’è da applicare una riduzione 

tariffaria è da fare entro stasera, per cui è strano che voi non sappiate … 

 

Vicesindaco: Io oggi sto approvando delle tariffe, e queste tariffe le sto approvando con degli sgravi 

che ho già fatto, non è che posso ridurre delle tariffe se poi dovrò applicare degli sgravi, io non 

credo che ci sia niente che mi possa impedire, nella mia legittimità impositiva, di applicare degli 

sgravi successivi al 30/06, poi credo che se c’è il Responsabile dei Tributi da qualche parte e può 

darmi una risposta e sentiamo.  

 

Responsabile Finanziario: Mi scusi, però io volevo che su questa cosa del Decreto, ripeto 

l’assegnazione di 45000 euro, noi abbiamo ridotto di 80 il nostro Bilancio, oltre a questo  

 

Vicesindaco: Ha capito Contrino?  

 

Responsabile Finanziario: Per queste cose, Contrino, la invito in Comune, le faccio vedere i dati del 

Bilancio perché poi bisogna fare complessivamente, oltre alla specifica dell’agevolazione TARI va 

vista complessivamente l’agevolazione fatta per tutte le altre categorie, per le associazioni, per tutte 

le cose. L’equilibrio non è che mi possono chiedere di ridurre dappertutto gli introiti delle entrate, 

contabilmente non si può dare l’equilibri di Bilancio. Io ho ridotto la TARI di 85000, il contributo 

adesso da quel decreto che ho cercato di condividere, per cui lo so, ce l’ho sulla scrivania è di 

45000 euro questo è quello che ho potuto fare, poi è chiaro, se lo Stato ci sarà, come dire, hanno 

chiesto ulteriori risorse per il fondo per i Comuni, noi vedremo in corso d’esercizio, andiamo a 

verificare, ma ad oggi il massimo sforzo che l’Ufficio Ragioneria ha potuto fare per garantire gli 

equilibri sono 80000 euro di riduzioni che sono state, come ha detto l’Assessore, il 100% per quello 

che riguarda attività economiche commerciali, e il 40 per gli artigiani. Il resto, ripeto, non è solo 

questa fattispecie ma abbiamo altre categorie, tipo le società sportive e il resto che comunque 

l’Amministrazione Comunale ha anche altre risorse dove destinarle da quel punto di vista. Noi 

siamo a conoscenza di quella normativa e lei lo sa l’allegato qual è, l’ho condiviso su 45000 come 

contributi in base a quel decreto che ha detto lei, ne abbiamo 80000 previsti come riduzione, ad 

oggi non riesco a garantire più di questo, poi, per carità, bisogna fare delle scelte, dobbiamo tagliare 

altre spese, si può fare altre cose, però, ad oggi l’equilibrio 

 

Consigliere Contrino: Lei ha detto che in base a questo decreto sono stati dati 45000 euro, allora, se 

gli 80 li avete accollati in base alla delibera 31 con oneri a carico del Comune, questi sono altri 

40000 che a voi non costano nulla e devono … 

 

Vicesindaco: Li metto a disposizione per fare delle altre riduzioni al che decideremo laddove farle, 

così come ha detto dal dott. Salerno che è già stato deciso di fare riduzioni da altre parti, dopodiché 

…… 

 

Consigliere Contrino: No da altre parti, mi scusi 

 

Responsabile Finanziario: Mi scusi dott. Contrino, quando si fa il Bilancio le riduzioni e le 

agevolazioni non sono previste per un anno, erano previste che non riusciamo a quantificare anche 

per 2021 le agevolazioni, quando il Ministero ha previsto per il Fondo trasferimenti e per il Fondo 

funzionale delle funzioni fondamentali non l’ha fatto solo per il 2020, mi ha fatto un milione per il 



2020 che era l’anno più critico e ha fatto una metà anche per il 2021. La nostra previsione è fatta 

anche su quello, si prevedeva in parte questo riconoscimento, abbiamo addirittura previsto un 

trasferimento come l’anno scorso in realtà fino adesso non è dovuto, in realtà ci hanno dato 50 

anziché 80, le previsioni di Bilancio noi le dobbiamo fare sui dati che abbiamo e sul 2020 abbiamo 

avuto questi trasferimenti, abbiamo cercato di canalizzare in base alle normative perché se lei legge 

la normativa, quando fanno, non danno dei trasferimenti solo per il 2020, ma anche per il triennio, 

che sono in riduzione, vero o no? Questa era prevista anche l’anno scorso, anche per il 2021 è 

previsto, non lo stesso miliardo di euro, ma la metà. Noi comunque abbiamo fatto uno sforzo per 

mantenere lo stesso livello di agevolazione prevedendo anche questi introiti, io più di questo non 

posso aggiungere, io ho fatto il Bilancio prevedendo perché la norma l’ha prevista, non ha 

quantificato perché lo Stato dice una previsione, poi esce un decreto del MEF attuativo che riparte i 

contributi, l’ha ripartito a maggio, noi abbiamo fatto il Bilancio a marzo, in parte abbiamo visto 

questo contributo dello Stato ridotto, adesso in sostanza 50 mila li copro con questo contributo, 30 li 

metto in carico al Comune perché noi abbiamo confermato lo stesso livello di riduzione del 2020 

finanziato in parte con questo contributo, come lei può vedere, non è uguale a quello dell’anno 

scorso non sono gli 85, sono 49 45… 

 

Vicesindaco: Ha capito che in buona sostanza l’aveva già previsto prima, dopodiché poi, signor 

Contrino, può fare quel che vuole, non può fare delle accuse al Servizio Finanziario primo, perché 

gli ha dato degli incompetenti e le ha dimostrato proprio alla mano che è tutt’altro che incompetente 

e forse… poi valuti lei 

 

Consigliere Contrino: Scusi sig. Colombini io non ho detto che sono incompetenti 

 

Vicesindaco: No, lei ha dato proprio degli incompetenti  

 

Consigliere Contrino: Ho solo detto che non era stato .. 

 

Vicesindaco: Allora chiediamo al dottor Salerno come si è sentito chiamato in causa a quel punto lì 

da uno che “forse non sapete che esiste questa cosa” 

 

Consigliere Contrino: Difatti me lo avete confermato 

 

Vicesindaco: Trattato da uno che non studia, che è qui a scaldare la sedia 

 

Consigliere Contrino: Perché questa è un’agevolazione fatta per la TARI e gli 80000 ve li siete 

accollati voi 

 

Vicesindaco: Ma forse non ha capito che quelle previsioni lì di agevolazioni, il miliardo che è stato 

dato l’anno prima per quest’anno c’era già confermato il 600, quindi è stato fatto un ragionamento 

…. 

 

Consigliere Contrino: Ma se non lo sapeva 

 

Vicesindaco: Ma chi non lo sapeva, lei non lo sapeva, lui lo sapeva 

 

Consigliere Contrino: Eh lo sapeva … 

 

Vicesindaco: E va beh 

 

Consigliere Villa: Comunque, si parla di una delibera che è stata fatta al mese di marzo, questo è un 



trasferimento che è stato fatto il mese di maggio 

 

Sindaco: Ma l’informazione c’era già, ve lo sta dicendo duecento volte il dottor Salerno, 

l’informazione c’era già perché l’informazione non riguardava un anno, soltanto il 2020, ma si è 

parlato di una cifra del 2020 più sostanziosa e di un’altra di 600 milioni per il 2021, quando si fa il 

Bilancio, il Bilancio non si fa di un anno, si fa un triennale e quindi il dottor Salerno … 

 

Consigliere Villa: Brava, brava 

 

Consigliere Contrino: Ma cosa c’entra? 

 

Sindaco: E quindi aveva le informazioni e gli ha permesso di poter stabilire qual era la deduzione 

del 2021  

 

Consigliere Contrino: Vi state arrampicando sui vetri 

 

Sindaco: Che, tra l’altro, è minore di quei soldi che ci sono stati dati 

 

Consigliere Villa: Complimenti signor Sindaco 

 

Consigliere Contrino: Vi state arrampicando sui vetri 

 

Sindaco: Non capisco cosa sono i complimenti di cosa? Questo è il ragionamento  

 

Consigliere Villa: Visto che sa tutto, dovrebbe saperne di più 

 

Sindaco: Come? 

 

Consigliere Villa: Visto che sa tutto, dovrebbe anche saperne di più 

 

Sindaco: Questa battuta è veramente stupida 

 

Consigliere Villa: Arriveremo al punto 

 

Vicesindaco: Con le affermazioni che ha fatto lei sulle tariffe di Arera che conosce a menadito non 

parliamone più 

 

Consigliere Villa: No no no 

 

Consigliere Contrino: Questi 40000, che erano da utilizzare per delle agevolazioni o riduzione 

TARI, devono esser fatte entro stasera. Voi non lo volete fare 

 

Sindaco: Abbiamo fatto 80000 per la riduzione TARI, l’abbiamo fatto prima, l’abbiamo fatto a 

marzo, abbiamo usato 80000 invece di 40, va bene? 

 

Consigliere Contrino: Quelle non c’entrano niente 

 

Segretario Comunale: Chiedo scusa c’è il Responsabile dei Tributi che vorrebbe intervenire 

 

Consigliere Villa: E’ una scelta politica questa 

 



Responsabile Finanziario: Però volevo, scusatemi, io volevo cercare di…… 

 

Segretario Comunale: Chiedo scusa, c’è il Responsabile Tributi che vorrebbe intervenire da un po’, 

siccome poi è chiamata in causa anche lei per ragguagli tecnici dal suo punto di vista …  

 

Responsabile Tributi: Volevo semplicemente sottolineare ancora una volta che quello che state 

dicendo noi abbiamo applicato una riduzione prima ancora di approvare le tariffe, nel senso che già 

era stata prevista una riduzione, soprattutto per quelle categorie proprio che vengono richiamate dal 

Decreto Sostegni cioè quelle che hanno avuto maggiori problemi durante il periodo Covid e queste 

categorie sono proprio quelle indicate nella precedente delibera che abbiamo approvato in sede di 

approvazione di Bilancio, in cui si sgravano gli esercizi commerciali che hanno subito delle 

chiusure anche intermittenti e poi anche le attività produttive, che comunque hanno subito delle 

minori entrate. Il Decreto Sostegni ha dato questi 600000, come diceva il dottor Salerno, che erano 

già stati preannunciati l’anno prima, quindi i nostri 80000; quello che mi sento io un po’ in 

difficoltà stasera e che ci sta mettendo come un aut-aut, come dire “se non approvate stasera delle 

tariffe diverse, vuol dire che non avete tenuto conto del contributo statale”. No, non è così. 

Innanzitutto sono due cose completamente diverse, perché noi dobbiamo approvare delle tariffe in 

base al Pef che stiamo approvando stasera e la derivazione delle tariffe è proprio dal Pef che stiamo 

approvando, quindi noi stasera non siamo sotto minaccia perché comunque non applichiamo il 

Decreto Sostegni, noi l’abbiamo applicato a marzo. Non possiamo fare diversamente adesso, adesso 

noi abbiamo già la riduzione applicata sulle tariffe. Chi riceverà la tariffa quest’anno avrà già una 

riduzione, che è quella che abbiamo stabilito a marzo per alcune tipologie di categorie.  

 

Consigliere Contrino: Mi scusi, ma a marzo allora voi dovevate fare una delibera dove si diceva 

riduciamo di 80000 la TARI in previsione delle future riduzioni che ci saranno concesse dallo Stato 

…….. 

 

Responsabile Tributi: No, non è così mi scusi Consigliere Contrino 

 

Responsabile Finanziario: No, dottor Contrino, questo non glielo permetto, perché questo lo faccio 

io, sono io il responsabile di queste cose e lei non può comunque dire che le previsioni vengono 

fatte ….. Quando abbiamo analizzato il Bilancio - io le ho dato il dettaglio di tutto nel Bilancio 

2021 rispetto al 2020 - in base alla normativa vigente che prevedeva dei trasferimenti 20 e 21, 

anziché prevedere 294 di trasferimento, abbiamo previsto 186000 euro perché non è che danno gli 

stessi trasferimenti, il Fondo di solidarietà comunale io, su quale base lo faccio, su quello dell’anno 

corrente?  Il bilancio bisogna comunque leggerlo e io sono a disposizione per darvi tutti i dati in 

ufficio, punto per punto, voce per voce, lo analizziamo e poi vediamo come si fanno le previsioni di 

Bilancio, lei non può venire a dire come le faccio io le previsioni, su quale base le faccio? Sui 

documenti che ho, la normativa prevede nel 2021 ulteriori deduzioni o in modo proporzionale, ho 

fatto la previsione sui trasferimenti. Chiaramente sarà oggetto di verifica questa cosa qui, ma io a 

marzo su quei dati là ho lavorato. Lei le previsioni su cosa le fa mi scusi? quando fa una 

previsione…….  

 

Consigliere Contrino: Adesso io non voglio andare avanti, io ho le mie idee 

 

Responsabile Finanziario: Eh no perché questa è una cosa tecnica, venga nel mio ufficio e le spiego 

come funziona il Bilancio …. Eh no, perché lei sta accusando che non leggo i decreti, non vedo i 

soldi, ma questa è una cosa che comunque va al di là della scelta politica, è una cosa tecnica che lei 

sta facendo, tecnicamente le ho risposto, lei può dire che prevedo le cose, non le prevedo perché la 

normativa prevedeva su due anni il ristoro di alcune cose, a marzo la proporzione era quella, punto 

e basta. Questo è il discorso che si fa quando si fa un Bilancio, perché ho delle entrate certe, delle 



spese certe oppure ho delle entrate che comunque sono vincolate a dei decreti attuativi del 

Ministero e che comunque io prevedo in base ai dati che ho, in base ai trasferimenti che mi danno e 

poi cerco di allocare le risorse. Nel corso dell’anno verifico se questi trasferimenti sono giusti 

oppure no e vado ad apportare le modifiche di Bilancio, io lavoro così sulla parte delle entrate 

quelle che derivano dai trasferimenti, non è che io quando faccio il Bilancio so che per il Fondo di 

Solidarietà mi danno 500000 euro, sono delle variabili che cambiano e poi lo Stato durante l’anno 

mi assesta quelle cifre lì, cioè è lo stesso discorso sui 600000 della TARI, abbiamo avuto l’anno 

scorso una riduzione maggiore, quest’anno ho previsto di meno perché lo Stato all’epoca, 

comunque, ha previsto il 2021, un trasferimento minore per l’esercizio delle funzioni fondamentali 

e io personalmente ho adeguato gli stanziamenti di Bilancio, non è che sapevo già l’importo di 

adesso. No, ho ridotto la previsione in base a quello che c’era scritto sul decreto iniziale, con la 

legge iniziale che era fatta su due anni, anzi su tre anni, perché prevede anche sul 2023 eventuali 

riduzioni che poi ogni anno io so che anche l’ANCI ha chiesto ultimamente con la Conferenza 

Stato-Città di incrementare queste risorse e di riportarlo allo stesso stanziamento dell’anno scorso. E 

non sono sufficienti i 600000 euro, ma ce ne vogliono un milione, ce ne vogliono ancora di più per 

veramente garantire gli esercizi commerciali in difficoltà. Noi cerchiamo di monitorare queste cose 

qui, non è che stiamo lì e facciamo le previsioni giusto per farle. Ecco, questa è una cosa che 

francamente, insomma in un Consiglio politico la vedo un po’. Ripeto poi, per le dinamiche 

tecniche specifiche le chiedo appunto di passare in ufficio a esaminare i dati del Bilancio e come 

vengono fatte le previsioni, su quei dati e su quei documenti io faccio le previsioni di Bilancio 

 

Consigliere Contrino: Questa notizia, insomma, di questo ristoro, mi sembrava importante anche 

darne evidenza oggi invece voi l’avete taciuta, va bene 

 

Vicesindaco: Ci sembrava importante che lei voleva fare il salvatore della patria, avendo già salvato 

la patria qualcun altro, mi scusi eh 

 

Consigliere Contrino: Non ho capito chi ha salvato la patria….. va bene 

 

Sindaco: Possiamo andare avanti con le votazioni o c’è qualche altro intervento? Va bene, allora 

andiamo avanti con la votazione, quindi passo in votazione il punto numero 2 all’Ordine del 

Giorno: “Approvazione del PEF 2021 e determinazione tariffe TARI 2021”. Segretario a lei. 

 

Segretario Comunale: Grazie Sindaco, procedo con l’appello: Tagliabue Maria Pia: favorevole; 

Seveso Viviana: favorevole; Colombini Pier Giorgio: favorevole; Bolis Rosa Maria: favorevole; 

Galliani Andrea: favorevole; Fellegara Giovanni: favorevole; Bonfanti Daniele: favorevole; Trabuio 

Maurizio: favorevole; Scalabrin Cosetta: favorevole; Villa Isaia: contrario; Giussani Martina: 

contraria; Contrino Gaspare: contrario: Mauri Marco: contrario. 

Quindi la proposta è stata approvata. Per l’immediata eseguibilità si conferma il voto sulla proposta 

se non ci sono dichiarazioni diverse che non vedo, quindi il punto è approvato anche per 

l’immediata eseguibilità, prego Sindaco. 

 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi come sopra esposti; 

Premesso che: 



• a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 639 

della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio 

rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui 

Rifiuti (TARI);  

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “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”;  

• la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha 

attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da 

esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità 

stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza; 

• tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura 

dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base 

della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 

comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della 

trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei 

diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, 

anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 

consumatori; 

Richiamate le deliberazioni dell’ARERA: 

• n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, 

approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);  

• n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

• n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti; 

• n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 

del servizio integrato dei rifiuti; 

• n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 

determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021. 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di 

approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore 

predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo 



trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle 

informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

• una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria, giusto decreto Sindacale n. 5/2021 e dal Responsabile dell’Area 

Tributi, giusto decreto Sindacale n. 6/2021, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

• una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti; 

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa 

consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta da un 

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi: 

• sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del 

piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei 

singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi 

definiti; 

• l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 

6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

• fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 

quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 

competente; 

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’allegato A alla 

citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in 

caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa 

vigente”; 

Dato atto che nel caso del Comune di Cabiate l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), non è stato 

costituito; 

Dato atto pertanto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 

ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune di Cabiate; 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i.  

Visto il Decreto Legislativo n. 116/2020; 

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che recita: 

«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e  l'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  

i  comuni  approvano  le tariffe,(…) sulla base del piano economico finanziario del servizio  

di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021”. 



Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) , allegato alla presente deliberazione 

(allegato A) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto ai sensi della 

citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed 

integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività 

attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un 

costo complessivo di € 940.276,00; 

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 

della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: 

  - la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti la Relazione 

di accompagnamento al PEF redatta da Gelsia Ambiente srl, gestore del servizio, e dal Comune di 

Cabiate, allegata al presente atto (allegato B); 

- la dichiarazione di veridicità, sottoscritta ai sensi del d.P.R. 445/00, dal Responsabile dell’ Area 

Economico Finanziaria, giusto decreto Sindacale n. 5/2021 e dal Responsabile dell’Area Tributi, 

giusto decreto Sindacale n. 6/2021 , attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra 

i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge allegata al presente atto ( allegato C); 

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione, allegata al presente atto (allegato 

D ) del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della 

congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota dal soggetto esterno, 

“Ars ambiente srl” incaricato con determinazione del Responsabile di Area n. 10 del 14/05/2021 da 

cui risulta che sono stati verificati: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei 

gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per 

la determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e 

di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 

della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il 

necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; 

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 940.276,00 e che l’ammontare 

dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 526.876,00 mentre l’ammontare dei costi 

imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 410.400,00; 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato 

determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i 

costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire 

dall’anno 2021; 



Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 

competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Visto altresì l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come 

modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 

successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016); 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i.; 

Dato atto che con la presente deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato anche il Piano 

economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021; 

Considerato che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per 

la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021( Allegato E) ; 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 

euro 940.276,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 

2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità 

di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);   

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato 

prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA 

n. 2/DRIF/2020; 

Preso atto di quanto sopra riporta il PEF finale 2021; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.39 del 18/12/2020 con la quale il Comune di 

Cabiate, ha approvato il piano finanziario 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 

del D.L. 18/2020 confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe Tari 2019; 

 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato 

determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i 

costi determinati per l’anno 2019; 

 

Considerato che: 

• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 

normativa vigente; 

• la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi 

ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo 

che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio 

compresi i costi di smaltimento; 



• per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non 

domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da 

coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze 

domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi 

e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti 

specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non 

domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

• l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso 

la tariffa secondo criteri razionali; 

• che si ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di 

utenza nella misura del 70 % per le utenze domestiche e del 30% per le utenze 

produttive (non domestiche); 

• che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento 

per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei 

citati coefficienti; 

Ritenuto pertanto  

 - di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021. relative al prelievo sui rifiuti 

TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della 

reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo 

familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del 

numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc 

(coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 

rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che 

tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);  

 - che i sopracitati coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al 

citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e s.m.i.; 

- che per le categorie artigiane e produttive del Comune di Cabiate, che corrispondono all’80% delle utenze 

non domestiche, è stato applicato il coefficiente minimo previsto per legge; 

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2021 avente per oggetto: 

“Emergenza Covid-19: interventi a sostegno dell’economia locale. Riduzioni Tari anno 2021”;   

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla 

Provincia di Como nella misura del 5% dell’imposta totale; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more 



dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile di Area 

Tributi-Commercio, Servizi Demografici, Istruzione, Biblioteca Cultura e contabile dal 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ed Informatica ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 

267/2000, qui allegati; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Con voti, resi nei modi e forme di legge: 

- favorevoli:  n. 09 

- contrari:  n. 04 (Villa, Contrino, Giussani e Mauri) 

- astenuti:  n.   0 

D E L I B E R A 

1. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l'anno 2021, allegato A e gli ulteriori relativi allegati , allegati B-C-D  che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle 

deliberazioni dell’ARERA in materia; 

3. di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini 

dell’approvazione; 

4. di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel 

prospetto denominato allegato E  alla presente Deliberazione e che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

5. di dare atto che i coefficienti utilizzati per l’elaborazione delle tariffe Tari 2021 

rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e s.m.i.; 

6. di dare atto che per le categorie artigiane e produttive del Comune di Cabiate, che 

corrispondono all’80% delle utenze non domestiche, è stato applicato il coefficiente minimo 

previsto per legge; 

7. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella 

misura del 5% fissata dalla Provincia di Como; 

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che 

l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13. 

 

Con separata votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito: 



- favorevoli:  n. 09 

- contrari:  n. 04 (Villa, Contrino, Giussani e Mauri) 

- astenuti:  n.   0 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.L.vo 

n. 267/2000 e s.m. ed i., attesa l’urgenza di provvedere. 

  

 

  



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa  TAGLIABUE Maria Pia 

Firmato digitalmente 

 PEDACE Dott. Pasquale 

Firmato digitalmente 

 


