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VERBALE DELLA COMMISSIONE “ECONOMIA E AFFARI GENERALI” 

23 marzo 2021  – ore 18,30 

 

 “Commissione Economia e Affari Generali” 

n. Cognome nome Presenti Modalità di 
partecipazione 

note 

1 CATTANEO FEDERICO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

2 MARELLI EUGENIO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

3   MAZZOLA PIETRO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

4   TIANO WALTER SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

5   CASTELLI DARIA SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

6   SCIRPOLI MICHELE SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

7   BOATTO FRANCESCO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

8   RIENZO FRANCESCO IGNAZIO (delegato per la 
sostituzione di PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO) 

SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

9   GHIONI ALBERTO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

10   TORRACA UMBERTO SI da remoto si collega alle ore 
18,55   

 Presenti   10 

 

La seduta è svolta in videoconferenza con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, alla luce del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale  prot. 20289 del 15 
aprile 2020 recante "Criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza 
delle sedute del Consiglio comunale". 

 

Sono presenti l’Assessore al Bilancio, Antonella CANIATO, e il presidente del Consiglio Comunale, 
Simona AROSIO, tutti collegati da remoto. Le funzioni di segretario della seduta sono assicurate 
dal dott. Roberto Ferrari, Funzionario del Servizio Entrate Tributarie, Catasto e Patrimonio, 
anch’egli collegato da remoto. 

 

**** 

Alle ore 18,40 il Presidente, accertata la validità della seduta a seguito dell’appello, prima di 
passare alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, ricorda a tutti i partecipanti alla 
seduta che la stessa è trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale e li richiama, quindi, ad 
un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali 
non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni. Ricorda, infine, il divieto di diffusione dei dati 
relativi alla salute disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679. 
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Ordine del giorno 
 

1) Approvazione verbale della seduta congiunta della Commissione Economia e Affari Generali / 
Commissione Capigruppo del 02 febbraio 2021; 

2) Approvazione verbale della seduta del 02 febbraio 2021 

3) Tassa Rifiuti (TARI) – approvazione Piano Finanziario anno 2021; 

 
 

1. Approvazione verbale della seduta congiunta della Commissione Economia e Affari 
Generali / Commissione Capigruppo del 02 febbraio 2021; 

Non essendoci osservazioni il presidente Tiano dichiara approvato all’unanimità il verbale 
 
2. Approvazione verbale della seduta del 02 febbraio 2021 

Non essendoci osservazioni il presidente Tiano dichiara approvato all’unanimità il verbale 
 
 
3. Tassa Rifiuti (TARI) – approvazione Piano Finanziario anno 2021 
 
L’assessore Caniato premette che si tratta del primo passo verso l’approvazione delle tariffe che 
avverrà successivamente. A dicembre fu definito solo lo stanziamento di bilancio che viene 
sostanzialmente confermato dal PEF 2021. 
 
Ferrari illustra i contenuti del PEF per quanto riguarda i costi definiti dai gestori secondo il metodo 
tariffario di ARERA (MTR) e per quanto riguarda le detrazioni, calcolate in base ai valori 
dell’appalto. Il PEF 2021 prevede un incremento minimo e conforme ai parametri del Metodo, 
quantificato nel 1,6%. 
 
Il consigliere Boatto chiede se si possano verificare situazioni in corso d’anno che non 
garantiscano la copertura 
Il dott. Ferrari chiarisce che sebbene in teoria sia possibile, la previsione è stata fatta anche in 
base alle somme stanziate e definite in base ai valori di appalto e pertanto l’eventuale scostamento 
non dovrebbe essere significativo.  
 
Il consigliere Rienzo chiede se le detrazioni siano realmente minori costi dovuti alla differenza tra 
PEF e appalto o se vi siano riduzioni ulteriori. Chiede se sia possibile ridurre il PEF ponendo a 
carico della fiscalità generale la differenza e se, in caso di scelta da parte di molti soggetti in favore 
del mercato privato, possano esserci aumenti di costi per chi resta nel mercato pubblico. 
 
Il dott Ferrari precisa che le detrazioni sono state individuate in base alle differenze tra i valori 
espressi dal PEF calcolato con il Metodo ARERA ed i costi reali dell’appalto, pertanto le detrazioni 
non comportano situazioni di squadratura di bilancio. Per le parti comunali si è ridotto in parte il 
costo stimato per il personale anche al fine di contenere l’aumento al valore di 1,6%. 
 
Il consigliere Mazzola chiede come si possa far rispettare eventuali inadempienze rispetto ai 
contenuti dell’appalto indicati anche nella relazione (es. frequenza almeno tri-settimanale per 
pulizia manuale) 
Il dott. Ferrari evidenzia che in caso di inadempienze accertate sono sempre possibili interventi da 
parte dell’ufficio competente 
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La consigliere Castelli chiede un riscontro sulle esenzioni 2020 e come si possa intervenire 
sull’appalto in caso di significativa opzione per il mercato privato 
Il dott. Ferrari precisa che le esenzioni alle utenze non domestiche sono state applicate 
completamente in occasione dell’emissione dei bollettini. Per le utenze domestiche, essendo a 
domanda, sono stati utilizzati solo poco più di 12 mila euro. Nel 2021 si riproporrà l’esenzione ma 
avendo più tempo e potendolo inserire anche nell’avviso di pagamento si pensa che ne 
beneficeranno più utenti.  
Si può intervenire sull’appalto qualora si verificassero situazioni straordinarie che ne dovessero 
cambiare il presupposto originario.  
 
Il Consigliere Boatto evidenzia come un elemento in favore del mercato privato possa essere il 
calcolo a peso dei rifiuti che invece non c’è nel mercato pubblico anche se quest’ultimo può avere 
alcuni benefici da economie di scala. 
 
L’assessore Caniato conclude apprezzando il dibattito che si è aperto e che verrà approfondito 
successivamente in occasione della discussione sulle tariffe. Ad oggi la scelta 
dell’Amministrazione è stata quella di non prevedere aumenti a fronte di una conferma dell’attuale 
assetto dell’appalto. 
 
Il consigliere Marelli chiede quali siano le modalità di accesso e controllo alla piattaforma di via 
Parma. 
Il dott. Ferrari precisa che l’accesso è autorizzato ai soggetti iscritti al ruolo della Tassa Rifiuti e per 
le utenze domestiche a tutti i componenti del relativo nucleo familiare. 
 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi e terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta 
viene chiusa alle ore 19,55. 
 
 
 
 
 

                          IL SEGRETARIO                              Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE              
                                                         ECONOMIA E AFFARI GENERALI                  

                                    Roberto Ferrari                                                       Walter Tiano                                                           
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