
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 25/09/2012 CC N. 60 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI
IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012 EURO 11.295.370,95

L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di settembre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si

è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione ed in seduta straordinaria presieduta

dal Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA x BERLINO GIUSEPPE P.D.L.  

CATROPPA GIOVANNA MARIA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L.  

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D. x MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L.  

DE ZORZI CARLA P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L.  

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L. x

RUSSOMANDO DAMIANO P.D. x GITTANI ALESSANDRO LEGA N.  

SEGGIO GIUSEPPE P.D. x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D. x TEDIOSI ALDO R.C. x

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. x MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D. x ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A. x

MARTINO MARCO P.D.L.  

Componenti presenti n. 25.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: approvazione piano finanziario per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale
anno 2012 euro 11.295.370,95

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che: 

 il  regime tariffario  relativo  alla  gestione dei  rifiuti  è  stato  introdotto  con il  Dlgs  22/1997,
regolamentato  con  D.P.R.  158/1999  e  confermato  dalle  leggi  finanziarie  successivamente
intervenute;

 con l’art.  238 del D.lgs 3 aprile 2006, n°152 è stata confermata la validità della tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani anche se il nuovo regime normativo non ha mai
assunto  forma  definitiva  per  la  mancata  pubblicazione  dell’apposito  regolamento;
conseguentemente, ai sensi del comma 11 del predetto art. 238, si sono a tutt’oggi applicate le
discipline regolamentari vigenti e nella fattispecie il DPR 158/99;

 a partire dal 1 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011 entrerà in vigore il nuovo
regime tributario denominato TARES che è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione
dei  rifiuti  avviati  allo  smaltimento  e  i  costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  Comuni,  le  cui
modalità attuative saranno definite con apposito regolamento entro ottobre 2012 ;

 VISTO l’art. 8 del D.P.R- 158/1999 nel quale si prevede che i comuni approvino ogni anno  il Piano
Finanziario, che individua l’organizzazione del sistema di raccolta, gli eventuali investimenti e le risorse
finanziarie necessarie, sulla base del quale viene determinata la tariffa di igiene urbana;

 ASSUNTO che l’introduzione della TIA valorizza l’adesione alle raccolte differenziate e garantisce:

 agli enti gestori un più corretto e trasparente controllo del ciclo dei rifiuti; 

 la copertura integrale dei costi relativi al ciclo dei rifiuti; 

 gettito correlato alle superfici  occupate,  al numero dei  componenti il  nucleo familiare, alla
produzione dei rifiuti; 

 la ripartizione dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche
e tra quota fissa e quota variabile; 

 le possibili agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche e non domestiche che si attivano
nella raccolta differenziata; 

 Visto l’art. 2 bis del regolamento comunale per l’applicazione della TIA;

 CONSIDERATO inoltre che il  ciclo integrato dei  rifiuti  per il  territorio comunale è gestito da Nord
Milano  Ambiente  Spa,  società  a  capitale  interamente  pubblico,  in  forza  degli  atti  di  Consiglio
Comunale 89/2004, 21/2006 e 39/2006;

 VISTO l’allegato piano finanziario relativo all’esercizio 2012 redatto dalla azienda comunale,  Nord
Milano  Ambiente  spa,  invito  tramite  PEC   in  data  11/7/2012  (identificativo  unico  pec
270.20120711125745.20877.10.1.15@pec.aruba.it)

 quale parte integrante del presente atto e così articolato:

 premessa normativa 

 sintesi del modello gestionale 

 sistema attuale di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

 piano finanziario 

 sintesi del piano 

considerato che nel piano finanziario 2012 viene presentato anche il consuntivo 2011, che si discosta
dal  preventivo  per  un  importo  pari  a  223.339,00 €euro,  infatti  il  preventivo  2011  era  pari   a  

€10.010.003,83 a fronte di un consuntivo di  10.233.335,04. Tale scostamento pari al 2,1% è giustificato
dalla società sulla base di cause imprevedibili rappresentate da aumenti relativi a:



mancato  adeguamento  dell’incremento degli  indici  ISTAT  relativo  ai  costi  tra  il  2010  ed  il
revisionale 2011  

incremento dei costi energetici nel 2011 (+ 15%)

 RILEVATO che il piano finanziario 2012 prevede un fabbisogno pari a euro 11.295.370,95 IVA esente
con un grado di  copertura  pari  al  100% dei  costi  del  servizio,  ai  sensi  di  legge,  ed evidenzia  un
aumento  del  12,8  %  sul  totale  previsionale  del  precedente  esercizio  2011,  dovuto  sia  a  piccoli
incrementi nei costi dei servizi sia soprattutto alla inclusione di euro 784.485,00  di iva non deducibile e
di euro 230.906,00 per perdite di esercizio.

 

VISTO il parere delle commissioni consiliari competenti, riunitesi in seduta congiunta;

 

Si ritiene, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, il citato Piano Finanziario
per l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale per l’anno 2012 e la relazione e le motivazioni in
essa indicate, relativa agli scostamenti rispetto al piano finanziario dell’anno precedente, presentata ai
sensi dell’art 2 bis. punto 3, lett.d) del Regolamento Comunale per l’applicazione della TIA.

 

VISTI  i pareri resi ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 151 comma 4, del Decreto Legislativo n° 267 del
18 agosto 2000;

 

Con voti unanimi espressi in forma legale

  

DELIBERA

  

1. di approvare l’allegato piano finanziario, presentato da Nord Milano Ambiente spa, così
articolato: 

a) premessa normativa

b) sintesi del modello gestionale

c) sistema attuale di raccolta e smaltimento dei rifiuti

d) piano finanziario

e) sintesi del piano

2. di dare mandato alla Giunta Comunale ed ai Settori di competenza per l’espletamento di tutti
gli atti necessari a dare piena esecutività a quanto sopra indicato; 

3. di trasmettere il piano finanziario all’Osservatorio Nazionale Rifiuti, come previsto dal
medesimo DPR 158/1999. 

 

 



In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore Marrone illustra l'argomento.

Nel  corso  della  discussione…  omissis…  (trascrizione  allegata  all’originale
dell’atto), viene presentata la seguente mozione collegata alla proposta di delibera:

"MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  MENEGARDO  (SEL),  RUSSOMANDO  (P.D.),"MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  MENEGARDO  (SEL),  RUSSOMANDO  (P.D.),"MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  MENEGARDO  (SEL),  RUSSOMANDO  (P.D.),"MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  MENEGARDO  (SEL),  RUSSOMANDO  (P.D.),
CATTANEO  (I.D.V.)  COLLEGATA ALLA DELIBERA "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PERCATTANEO  (I.D.V.)  COLLEGATA ALLA DELIBERA "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PERCATTANEO  (I.D.V.)  COLLEGATA ALLA DELIBERA "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PERCATTANEO  (I.D.V.)  COLLEGATA ALLA DELIBERA "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER

€€€€L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012 -  11.295.370,95"L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012 -  11.295.370,95"L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012 -  11.295.370,95"L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012 -  11.295.370,95"

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l'allegato  piano  finanziario  relativo  all'esercizio  2012  redatto  dalla  Azienda
comunale Nord Milano Ambiente S.p.A

Preso atto delle motivazioni tecniche che hanno portato ad assumere la delibera tenuto
conto altresì della trasformazione societaria.

Considerato che è fondamentale mettere in atto una comunicazione massimamente
trasparente e chiara nei confronti dei cittadini.

Impegna il Sindaco e la Giunta ad intervenire presso l'Azienda per:

• Attuare azioni per diminuire i costi complessivi del servizio

• Attivarsi per rendere concrete le agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche e non
domestiche che si attivano maggiormente nella raccolta differenziata

• Prefiggersi un piano per recuperare le insolvenze

• A presentare in commissione bilancio un piano che illustri le strategie messe in atto per
perseguire i suddetti obiettivi

• Proseguire  nelle  azioni  di  promozione  per  incentivare  ulteriormete  l'utenza  alla
differenziazione dei vari rifiuti

• Un attento controllo dei conferimenti in piattaforma"

Il Consigliere Menegardo illustra la mozione. Nel corso della discussione (omissis)
vengono presentati i seguenti emendamenti alla mozione:

EMENDAMENTO ZONCA N. 1

Aggiungere all'ultimo capoverso la frase "A presentare ogni anno al Consiglio comunale il
piano finanziario e il bilancio societario depositato, con le relazioni correlate."

EMENDAMENTO ZONCA N. 2



Aggiungere  all'ultimo capoverso  la  frase "Predisporre un piano di  comunicazione per
ottenere una drastica diminuzione dei rifiuti, in particolare quelli non riciclabili, al fine di
ottenere una riduzione generale dei costi e quindi delle tariffe praticate all'utenza."

EMENDAMENTO DI LAURO N. 1

Aggiungere al dispositivo i punti: "* A far redigere un report periodico annuale con le
evidenze sui risparmi economici dovuti alla raccolta differenziata; * A far redigere un
report periodico annuale co le evidenze sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione di
costo per l'utenza finale. Entrambi i report dovranno essere sottoposti a discussione del
Consiglio comunale entro il 30 giugno di ogni anno."

EMENDAMENTO DI LAURO N. 2

Sostituire i termini "massimamente trasparente e chiara" con "efficace"

Al termine della discussione il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sui
singoli emendamenti, cominciando da quelli del Consigliere Zonca. 

Il Consigliere Zonca illustra il suo primo emendamento. Il Sindaco espone il parere
contrario della Giunta.

Il Consigliere Gandini preannuncia la sua astensione.

Il  Presidente  pone  quindi  in  votazione  l'emendamento  n.  1  presentato  dal
Consigliere Zonca e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.21

Voti favorevoli: n. 4

Voti contrari: n.16

Astenuti: n. 1 Gandini

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il  Consigliere Zonca  illustra  il  suo secondo emendamento.  L'Assessore Marrone
espone il parere negativo della Giunta.

Il  Presidente  pone  quindi  in  votazione  l'emendamento  n.  2  presentato  dal
Consigliere Zonca e si determina il seguente risultato (all. B all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.19



Voti favorevoli: n. 4

Voti contrari: n.15

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il  Consigliere Di Lauro illustra il  suo primo emendamento.  L'Assessore Marrone
espone il parere negativo della Giunta.

Il  Presidente  pone  quindi  in  votazione  l'emendamento  n.  1  presentato  dal
Consigliere Di Lauro e si determina il seguente risultato (all. C all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n. 4

Voti contrari: n.16

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Consigliere Di Lauro illustra il suo secondo emendamento. Il Presidente Sacco
comunica il parere favorevole della Giunta.

Il  Presidente  pone  quindi  in  votazione  l'emendamento  n.  2  presentato  dal
Consigliere Di Lauro e si determina il seguente risultato (all. D all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.21

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n. 2

Astenuti: n. 4 Bartolomeo, Catania, Catroppa, Strani

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente apre poi la fase di dichiarazioni di voto sull'intera mozione, così come
emendata.

Il Consigliere Di Lauro dichiara che darà voto contrario alla mozione, visto anche il
rifiuto di accogliere buona parte degli emendamenti presentati dalla minoranza.



Il  Presidente  pone  quindi  in  votazione  la  mozione  così  come  emendata  e  si
determina il seguente risultato (all. E all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.14

Voti contrari: n. 4

Astenuti: n. 1 Sindaco

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione come emendata
approvata.

Il testo definitivo è pertanto il seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l'allegato  piano  finanziario  relativo  all'esercizio  2012  redatto  dalla  Azienda
comunale Nord Milano Ambiente S.p.A

Preso atto delle motivazioni tecniche che hanno portato ad assumere la delibera tenuto
conto altresì della trasformazione societaria.

Considerato  che  è  fondamentale  mettere  in  atto  una  comunicazione  efficaceefficaceefficaceefficace nei
confronti dei cittadini.

Impegna il Sindaco e la Giunta ad intervenire presso l'Azienda per:

• Attuare azioni per diminuire i costi complessivi del servizio

• Attivarsi per rendere concrete le agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche e non
domestiche che si attivano maggiormente nella raccolta differenziata

• Prefiggersi un piano per recuperare le insolvenze

• A presentare in commissione bilancio un piano che illustri le strategie messe in atto per
perseguire i suddetti obiettivi

• Proseguire  nelle  azioni  di  promozione  per  incentivare  ulteriormete  l'utenza  alla
differenziazione dei vari rifiuti

• Un attento controllo dei conferimenti in piattaforma"

Il  Presidente  apre  infine  la  fase  di  dichiarazioni  di  voto  sulla  deliberazione  in
oggetto.

Il Consigliere Catania dichiara che darà voto favorevole all'atto.



Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il
seguente risultato (all. F all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n. 4

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.



   Il Presidente  Il Segretario Generale

Giuseppe Sacco   Antonio D'Arrigo 

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
_____02/10/2012__________________

Cinisello Balsamo,
____02/10/2012_________________

Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  13/10/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __02/10/2012____ al __17/10/2012____
Cinisello Balsamo, _____02/10/2012____
Visto: Il Segretario Generale


