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Seduta consiliare del 28 settembre 2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE 

E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI EX ART. 1 COMMA 

668 LEGGE 147/13.  

 

 

PRESIDENTE 

Buonasera a tutti, 

Iniziamo con l’appello. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Bene. Buonasera. 

(Segue appello nominale).  

3 (tre) assenti. Ci siamo, c’è il numero legale, ovviamente.  

 

PRESIDENTE  

Perfetto. Buonasera a tutti. Cominciamo da dove avevamo terminato venerdì scorso al punto 

numero 5. “Approvazione modifiche al Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa 

corrispettiva sui rifiuti”. Illustra l’Assessore Bottene.  

 

ASSESSORE BOTTENE 

Buonasera. Faccio una breve introduzione e poi lascio la parola al dottor Pioltini. 

Cari colleghi sottoponiamo a questo punto le modifiche al Regolamento della TARI, che si 

rende necessario adeguare per conformarlo al nuovo metodo di calcolo della tariffa introdotto da 

ARERA, ecco scusate la pronuncia, che illustrerà compiutamente dopo di me il dottor Pioltini.   

In particolare vengono sottoposti a modifica questi articoli: numero 13 del Regolamento, 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il 14 Piano Finanziario, il 15 articolazione 

delle tariffe, il 16 componenti dei costi, il 31 riscossione. 

Mi preme evidenziare che stiamo lavorando all’introduzione di uno specifico articolo al fine 

di disciplinare e disincentivare lo spreco alimentare che verrà nuovamente sottoposto a questo 

Consiglio Comunale a strettissimo giro. Detto questo lascio nuovamente la parola, visto che il 

dottor Pioltini ha già ben illustrato durante la Commissione questo punto, gli lascio nuovamente la 

parola, se sommariamente ci dà un avvio su tutto, che così, se ci sono domande rispondiamo. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Michele puoi chiudere il microfono, per favore? Grazie. 

 

DOTTOR PIOLTINI - AMAGA 

Buonasera a tutti. Saluto il Consiglio, ringrazio l’Assessore della presentazione, fin troppo 

importante per me, comunque quello che presenterò questa sera sono le proposte di modifica del 

Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa corrispettivo sui rifiuti. Nell’anno 2019, 

precisamente a fine di ottobre del 2019, ARERA è uscita con due provvedimenti che hanno un po’ 

rivoluzionato la metodologia di calcolo della tariffa rifiuti. 

E’ divenuta immediatamente esecutiva e quindi come AMAGA abbiamo proposto quindi al 

Comune di Abbiategrasso un adeguamento al vecchio articolo, al vecchio Regolamento che era 

stato l’ultima deliberazione modificato dal Consiglio Comunale in data 26.02.2018 con la delibera 

di Consiglio Comunale numero 15 e quindi vengo velocemente a commentare quelli che sono stati i 

cambiamenti apportati a questo Regolamento dovuti principalmente ed essenzialmente a due 

delibere di ARERA, che sono la 443 dell’ottobre 2019 e, anche se marginalmente, l’altra delibera 
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che parla di trasparenza, la delibera 444 sempre di fine ottobre 2019. 

Gli articoli modificati sono: il primo è l’articolo 13 dove si parla della copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, il nuovo articolo 13 assume a riferimento il precedente articolo 13, 

rivisto proprio in ragione dell’avvento di ARERA, in particolare sono stati modificati i commi 3 e 4 

e introdotti i nuovi commi 5 e 6, che si rifanno alla normativa vigente sui rifiuti speciali e 

all’applicazione dell’articolo 1655 della legge 147/2013 che aveva istituito la TARI e la possibilità 

di applicare la tariffa puntuale sul costo per la gestione dei rifiuti e delle istituzioni scolastiche. 

L’altro articolo è l’articolo 14 che parla del Piano Finanziario. Il nuovo articolo 14 assume 

anch’esso a riferimento il precedente articolo 14 rivisto in Regione dell’avvento di ARERA, in 

particolare il comma 1 viene modificato e il comma 2 eliminato. I commi dal 2 al 5 sono nuovi e si 

rifanno tutti alla deliberazione ARERA 443 in tema di determinazione e approvazione del Piano 

Finanziario. Un ulteriore articolo è l’articolo 15 è l’articolazione delle tariffe, anche qua il nuovo 

metodo di calcolo articolo 14 assume a riferimento il precedente articolo 15 rivisto anch’esso in 

ragione dell’avvento di ARERA, in particolare il nuovo comma 2, rivisita in chiave ARERA, i 

precedenti commi 2 e 3 demandano all’allegato a) della delibera ARERA a numero 443 le modalità 

di determinazione della tariffa, il comma 3 riporta una possibilità di semplificazione per i Comuni, 

come il Comune di Abbiategrasso che applicano la tariffa puntuale. 

Oltre alle semplificazioni indicate nel presente punto si ha anche la possibilità di non 

procedere al calcolo dei componenti di conguaglio per gli anni 2018 e 2019. 

Il comma 4 riporta un’altra novità del nuovo metodo di calcolo della tariffa, per quanto 

concerne l’adozione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe. 

L’articolo 16 componenti dei costi, l’articolo 16 viene interamente sostituito in ragione 

anch’esso dell’avvento di ARERA che riscrive le componenti di costo in conformità con un nuovo 

metodo di calcolo. 

Da ultimo sono ancora due gli articoli, o meglio l’articolo è ancora uno l’articolo 31, dove si 

parla della riscossione, in questo caso si parla della deliberazione 44 di ARERA, infatti all’articolo 

31 assume a riferimento il precedente articolo 31 rivisto in ragione dell’avvento di ARERA, in 

particolare della deliberazione 44 che indica disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare viene integrato il solo comma 1 che richiama la 

necessità di adeguare i modelli di fatturazione in base alle indicazioni riportate nella sopracitata 

deliberazione ARERA, quindi se questo Regolamento passa già dalla prossima fattura AMAGA 

dovrà attenersi quindi alle nuove disposizioni e alla nuova conformazione della tariffa che conterrà 

sicuramente nuove indicazioni e più informazioni ancora.  

Nello stesso comma è stata anche indicata la possibilità di inviare la fattura esclusivamente 

per le utenze domestiche, siccome le utenze e attività già ricevono una fatturazione, mi sfugge, 

comunque elettronica telematica, che arriva già alle aziende, mentre per l’utenza domestica è 

possibile ricevere la fattura per posta certificata con l’intento questo di contenere i costi di 

postalizzazione e offrire un servizio più efficiente ed efficace. E’ stato cambiato anche l’allegato 1 

questo cambiamento della tabella della categoria di attività con omogeneità di potenzialità di 

produzione dei rifiuti questo in base ad una normativa che nel frattempo era uscita e in base in 

particolare all’articolo 58 quinquies della Legge 157 sempre del 2019 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 26 ottobre 2019, di conversione del DL 124 è stata modificata la classificazione di 

alcune categorie di utenze, nello specifico gli studi professionali contenuti nella categoria 111 al 

DPR 158 vengono eliminate dalla categoria numero 11 per essere inserite nella categoria numero 12 

banche ed istituto di credito che a partire dal 2020 sarà quindi definita come banche istituti di 

credito e studi professionali. La classificazione 11 e 12 fa riferimento alla tabella ministeriale per i 

Comuni, ovviamente sopra i 5.000 abitanti. 

Sono a vostra disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, dottor Pioltini. È aperta la discussione se ci sono interventi. Nessun intervento? 
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Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Era una domanda per la delibera che andiamo a votare questa sera, perché già le premesse 

che poi fanno parte integrante della delibera si parla di una relazione per (…) proposta di modifica 

del Regolamento (…) AMAGA S.p.A. nella persona del Responsabile dei Servizi Ambientali, che si 

allega alla presente deliberazione, ecco non l’ho trovata tra il materiale presente, volevo capire se 

era una documentazione obbligatoria da presentare e allora, se nel caso, si poteva avere la relazione 

oppure se non è ritenuta fondamentale di togliere dalla delibera. 

 

PRESIDENTE 

E’ a posto? Grazie, Consigliere Cattoni. Altre domande? Altri interventi? Non ci sono altri 

interventi? Dottor Pioltini vuole rispondere? Grazie. 

 

DOTTOR PIOLTINI - AMAGA 

Sì, noi abbiamo inviato al Comune la proposta e c’era anche un allegato, però non era 

allegato chiaramente al documento, ma era solo una nota informativa. Questa nota informativa è 

quella che ho appena esposto, quindi non penso sia essenziale come documentazione era solo per 

poter puntualizzare i punti che quindi venivano modificati con l’introduzione di ARERA, che in 

violetto anche se diciamo un po’ di fretta e magari non approfondendo ulteriormente i punti, perché 

lasciavo a voi eventualmente approfondire. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, dottor Pioltini. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono 

dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Allora metto ai voti il punto numero 5: 

“Approvazione modifiche al Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva 

sui rifiuti ex articolo 1 comma 668”. 

(Segue votazione per appello nominale) 

9 (nove) astenuti. 15 (quindici) favorevoli. Il Consiglio Comunale approva. C’è da votare 

l’immediata eseguibilità.  

(Segue votazione per appello nominale) 

Il Consiglio Comunale approva l’immediata eseguibilità. 9 (nove) astenuti. 15 (quindici) 

favorevoli. 

 


