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OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

Deliberazione del consiglio comunale nr. 30 del 28/06/2021

Il Sindaco illustra e relazione in merito all'argomento in oggetto; i contenuti sono disponibili su 
supporto audio/video.

Seguono gli interventi del consigliere Cristian Vener, del Sindaco, dei consiglieri Marco Testa, 
Cristian Vener, Maria Teresa Perletti, Sergio Berra, Marco Testa e Maria Teresa Perletti i cui 
contenuti sono disponibili su supporto audio/video.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i propri atti:
• deliberazione di C.C. n. 13 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023, in conformità al D.Lgs. n. 118/201;
• deliberazione di C.C. n. 8 del 10 marzo con la quale si provvedeva ad approvare il  

Documento unico di programmazione del Comune di Cuggiono;

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) con la quale è stata 
istituita l’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014 e considerato che la 
normativa in questione disponeva un’articolazione della nuova imposta in tre differenti entrate 
IMU,  TASI  E  TARI  disciplinate  dalle  disposizioni  contenute  nei  commi  da  639  a  705, 
comunque superate dalla Legge 27/12/2019 n.  160 (Legge di  bilancio 2020) che all’art.  1, 
comma 738, statuisce la soppressione della I.U.C. per le componenti IMU E TASI;

Considerato, pertanto, che il richiamato art. 1, comma 738, della Legge di bilancio 2020 ha 
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI e che tali disposizioni sono 
contenute nei commi da 641 a 668;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è attualmente 
vigente  il  “Regolamento  recante  norme  per  la  elaborazione  del  metodo  normalizzato  per  
definire la  tariffa  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  urbani”,  il  quale  in  tema di 
articolazione della  tariffa prevede la  ripartizione delle  entrate tariffarie per fasce di  utenza, 
suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che:

- per le utenze domestiche:
- la  quota fissa  (TFd), che copre i costi fissi della gestione ambientale, è data dal 
prodotto  della  quota  unitaria  (espressa  in  €/mq)  per  la  superficie  dell'abitazione 
(indicata  in  mq)  corretta  per  un  coefficiente  di  adattamento  (Ka).  I  valori  di  tale 
coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici 
degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente 
la singola utenza), sono riportati nell’allegato 1A;
- la  quota variabile  (TVd), che copre i costi variabili della gestione ambientale, si 
ricava  come  prodotto  della  quota  unitaria  (espressa  in  kg)  per  un  coefficiente  di 
adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di 
produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (Kb) 
sono riportati nell’allegato 1 A;



- per le utenze non domestiche (per le quali il citato D.P.R. 158/99 enuclea trenta categorie 
di attività):

-  la  quota  fissa  (TFnd),  che  copre  i  costi  fissi  della  gestione  ambientale,  è 
determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale 
(in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc), il  quale tiene conto della 
quantità  potenziale  di  produzione di  rifiuto  connesso  alla  tipologia  di  attività.  Gli 
intervalli  dei  valori  attribuibili  a  tale  coefficiente,  che  dovrà  essere  determinato 
dall'ente locale, sono riportati nell’allegato 1 B;
- la quota variabile (TVnd), che copre i costi variabili della gestione ambientale, è 
data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kd), il quale tiene conto della quantità di rifiuti 
minima e massima connessa alla tipologia di attività, riportati nell’allegato 1 B;

Rilevato,  inoltre,  che il  comma 651 della  Legge 160/2019 statuisce che:  “Il  comune nella  
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al  
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”; il comma 654 statuisce 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”;  il comma 683 statuisce che: “Il Consiglio  
Comunale deve approvare, entro il  termine fissato da norme statali  per l’approvazione del  
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal  
consiglio  comunale o da altra autorità  competente a norma delle  leggi  vigenti  in  materia  
(Omissis)”;  il comma 688 statuisce che: “(Omissis) Il versamento della TARI e della tariffa di  
natura corrispettiva di  cui ai  commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni  di  cui  
all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente  
postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di  
pagamento interbancari e postali. (Omissis);

Verificato  che  i  costi  che  devono  trovare  integrale  copertura  con  le  entrate  derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel Piano Economico Finanziario 
(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e integrato dei 
costi sostenuti dall’ente e meglio rappresentati nella proposta di deliberazione presentata per 
l’approvazione al Consiglio comunale in data odierna;

Consideerato che  il D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 69 del 
21.05.2021,  recante  Misure  urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 ed in 
particolare:

l’art. 30 che, in materia di Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga, al comma 
5 dispone: «5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i 
Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base 
del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o 
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alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il 
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione 
della  prima variazione utile.  La scelta  delle  utenze non domestiche di  cui  all'articolo 238, 
comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o 
al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, 
con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.  Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere 
comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.»;

Richiamata la proposta di aggiornamento al  Regolamento per l’applicazione della Tassa sui  
Rifiuti (TARI) portato in approvazione nella odierna seduta;

Visto il D.L n. 73 del 25.05.2021 (denominato Decreto Sostegno bis), recante Misure urgenti 
connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali,  all’art.  6 c. 1"Agevolazioni TARI” testualmente recita “In relazione al perdurare 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle 
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio 
delle rispettive attività, è 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 
dicembre  2013,  n.  147,  o  della  Tari  corrispettiva,  di  cui  all'articolo  1,  comma  688,  della 
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”;

Richiamate, inoltre:

• la  Deliberazione  n.  443/2019/R/rif  del  31.10.2019  dell’Autorità  di  Regolazione  per 
l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante “Definizione dei criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il  
periodo 2018-2021, l’allegato A Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei 
rifiuti 2018-2021 MTR, l’Appendice 1 Schema tipo PEF, l’Appendice 2 Relazione di 
accompagnamento e l’Appendice 3 Relazione di veridicità;

• la  Deliberazione  n.  444/2019/R/rif  del  31/10/2019  dell’Autorità  di  Regolazione  per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante Disposizioni in materia di trasparenza nel  
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

• la  Deliberazione  n.  57/2020/R/rif  del  03/03/2020  dell’Autorità  di  Regolazione  per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante Semplificazioni procedurali in ordine alla  
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti  e avvio di procedimento per la  
verifica  della  coerenza  regolatoria  delle  pertinenti  determinazioni  dell’ente  
territorialmente competente;

• la  Deliberazione n.  59/2020/R/com del  12/03/2020 dell’Autorità  di  Regolazione per 
Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA) recante  Differimento  dei  termini  previsti  dalla  
regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di  
qualità  alla  luce dell’emergenza da COVID-19  che ha differito  al  1° luglio 2020 il 
termine di cui al comma 2.3, lett. a)  dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/rif 
(TITR),  a  decorrere  dal  quale  trovano  applicazione  le  disposizioni  in  ordine  agli 
elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti urbani;

• la Determinazione n. 2/2020 – DRIF del 27/03/2020 della Direzione Ciclo dei Rifiuti 
Urbani  e  Assimilati  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente 
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(ARERA)  recante  Chiarimenti  su  aspetti  applicativi  della  disciplina  tariffaria  del  
servizio integrato dei rifiuti  approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e  
definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari  
e l’allegato 1;

• la  Deliberazione n.  158/2020/R/Rif del  05.05.2020 dell’Autorità  di  Regolazione per 
l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante “Orientamenti per la copertura dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 
2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Considerato che, anche per l’anno 2021, a seguito degli effetti della pandemia da COVID-19, si 
sono registrate e si registreranno gravi criticità sia di tipo occupazionale che economico che 
interessano  l’intero  tessuto  sociale,  l’amministrazione  comunale  interviene  riducendo 
l’aggravio fiscale dei contribuenti, in particolare di quei settori di attività che,  per effetto delle 
disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti 
delle  autorità regionali,  siano state costrette a sospendere ogni  operatività,  e di  quelle che, 
seppur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura (ad esempio, per le difficoltà nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);

Vista  la  bozza  del  prospetto  di  definizione  delle  tariffe  della  TARI,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, che prevede la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze 
domestiche e non domestiche a copertura integrale dei costi conteggiati per il servizio e meglio 
dettagliati nel Piano economico finanziario, oggetto di punto separato all’ordine del giorno del 
consiglio comunale nell’odierna seduta;

Verificato che sull’importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aliquota 
deliberata dalla Città Metropolitana;

Ritenuto, quindi, di fissare, con il presente atto deliberativo, nuovi termini di scadenza della 
TARI 2021:

Per le Utenze domestiche
 1 rata – ACCONTO: 30 SETTEMBRE 2021 determinato applicando le tariffe 

Tari 2020, confermate per il 2021;
 2 rata – SALDO: 2 DICEMBRE 2021, a conguaglio delle precedenti ed in base 

alle tariffe di cui al presente atto, al netto degli sconti covid 2021;

Per le utenze non domestiche
 1 rata –  ACCONTO: 15 OTTOBRE 2021 determinato applicando le tariffe 

Tari 2020, confermate per il 2021;
 2 rata - SALDO 2 DICEMBRE 2021, a conguaglio delle precedenti ed in base 

alle tariffe di cui al presente atto, al netto degli sconti covid 2021;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisiti  i  pareri  di  cui  all’art.  49,  147 bis  comma 1 e  153 comma 5 e 239 -  D.  Lgs.  n. 
267/2000;

Udita la discussione intervenuta e integralmente riportata su supporto audio/video, il Sindaco 
invita l'Assemblea a deliberare in merito all'argomento in oggetto;

Sentite le seguenti dichiarazioni di voto:
• Consigliere Maria Teresa Perletti, capogruppo del gruppo consiliare “Perletti Sindaco” 

che anticipa voto di  astensione in  quanto,  pur  ritenendo positive le  agevolazione a 
favore  delle  attività  commerciali,  si  augura  che,  anche  nel  prossimo  anno,  tali 
facilitazioni possano essere garantite utilizzando fondi propri dell'ente.

• Consigliere Marco Maltagliati, capogruppo del gruppo consiliare “Prima Cuggiono e 
Castelletto” che anticipa voto favorevole in quanto condivide l'abbattimento delle tasse 
per tutte le attività commerciali che hanno sofferto in questo periodo difficile;

• Consigliere Marco Testa, capogruppo del gruppo consiliare “Cuggiono Democratica” 
che anticipa voto favorevole come da documento allegato al presente atto.

Con  votazione  resa  per  alzata  di  mano  dai  presenti  e  votanti  che  ha  ottenuto  il  seguente 
risultato:

Consiglieri presenti n. 11

Favorevoli: n. 10
Astenuti: n. 1 (Maria Teresa Perletti)

DELIBERA

1) di  dare atto  che le  premesse sono parte  integrante e  sostanziale  del  dispositivo  del 
presente provvedimento;

2) di  approvare per  l’anno 2021,  in  considerazione  del  Piano finanziario  presentato al 
punto precedente, del quale si prevede una copertura dei costi fissi del 39,95% e di 
quelli variabili del 60,05% per l’ammontare complessivo di € 1.244.933 al netto del 
tributo provinciale, il prospetto di definizione delle tariffe TARI, di cui agli allegati alla 
presente, finalizzato alla copertura integrale dei costi;

3) di disporre, d’ufficio, le riduzioni del tributo sulla parte variabile di tutte le utenze, sia 
domestiche  che  non  domestiche  per  un  ammontare  complessivo  di  €  45.000,00 
distribuito  proporzionalmente  su  tutte  le  quote,  mentre  un  importo  complessivo 
massimo  pari  ad  €  83.800,00  dovrà  essere  destinato  alle  categorie  di  utenze  non 
domestiche  maggiormente  colpite  dalla  pandemia,  per  l’incidenza  sia  della  quota 
variabile che della quota fissa fino alla concorrenza del tributo;

4) di stabilire che le agevolazioni previste, il cui costo è complessivamente stimato in € 
128.800,00 è finanziato da trasferimenti  dello stato per € 68.800,00 (Fondo istituito 
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dall’art.  6  del  D.L.  n.  73/2021)  appositamente  destinato  e  da  “residuo  fondi  covid 
assegnato nel 2020” pari ad € 60.000,00;

5) di dare atto che si provvede, conseguentemente, ad effettuare la variazione il bilancio di 
previsione 2021 di cui al punto precedente, per l’importo complessivo di € 108.800,00 
come indicato negli allegati prospetti;

6) di stabilire che il versamento Tari è effettuato, per l’anno 2021 in due rate, aventi le 
seguenti scadenze:

Per le Utenze domestiche
 1 rata – ACCONTO: 30 SETTEMBRE 2021 determinato applicando le tariffe 

Tari 2020, confermate per il 2021;
 2 rata – SALDO: 2 DICEMBRE 2021, a conguaglio delle precedenti ed in base 

alle tariffe di cui al presente atto, al netto degli sconti covid 2021;

Per le utenze non domestiche
 1 rata –  ACCONTO: 15 OTTOBRE 2021 determinato applicando le tariffe 

Tari 2020, confermate per il 2021;
 2 rata - SALDO 2 DICEMBRE 2021, a conguaglio delle precedenti ed in base 

alle tariffe di cui al presente atto, al netto degli sconti covid 2021;

7) di demandare ad atto successivo della Giunta Comunale l’individuazione delle attività 
riconducibili alle categorie di utenze non domestiche di cui all’allegato 1 DPR 158/99, 
così  come integrato  dal  neo  regolamento  Tari  portato  in  seduta  per  l’approvazione, 
contestualmente al presente atto, cui destinare agevolazioni,  l’importo massimo di € 
83.300,00;

8) di  dare  atto  che  sull’importo  della  tassa  rifiuti  si  applica  il  tributo  provinciale  per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

9) di procedere all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell’art. 1 comma 15 ter, del D.L. 201/2011 
e s.m.i., così come confermato dalla circolare MEF n. 2DF del 22.11.2019;

10) di procedere, inoltre, alla più ampia diffusione al presente atto tramite pubblicazione sul 
sito o tramite altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 
R/RIF.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione  resa  per  alzata  di  mano  dai  presenti  e  votanti  che  ha  ottenuto  il  seguente 
risultato:

Consiglieri presenti n. 11
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Favorevoli: n. 10
Astenuti: n. 1 (Maria Teresa Perletti)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. 
Lgs. n.267/2000.

La seduta viene sospesa alle ore 22,27 e riprende regolarmente alle ore 22,37
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ALLEGATO 1 - A

UTENZE DOMESTICHE Ka Fissa Kb Variabile

1 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1 0,80 1,01

2 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2 0,94 1,83

3 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3 1,05 1,93

4 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4 1,14 2,17

5 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5 1,23 2,80

6 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre 1,30 3,27

ALLEGATO 1 - B

UTENZE NON DOMESTICHE Kc Fissa Kd Variabile

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 0,40 3,28

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,37 3,00

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,60 4,55

04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,88 7,21

05 STABILIMENTI BALNEARI 0,51 4,16

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,49 4,22

07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,42 11,65

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,95 7,76

09 CASE DI CURA E RIPOSO 0,97 8,20

10 OSPEDALI 1,20 9,68

11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,07 8,78

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,91 7,55

13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 1,13 9,85

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,38 11,93

15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ. 0,83 6,81

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,44 11,74

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI 1,21 10,53

18 ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR 0,77 6,76

19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,09 8,95

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,38 3,13

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,53 4,50

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 5,09 41,10

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 3,88 31,82

24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 3,63 29,20

25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI 1,94 16,55

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,08 17,00

27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 6,57 52,88

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,15 17,63

29 BANCHI DI MERCATO 5,21 42,74

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,48 12,12

COMUNE DI CUGGIONO COEFFICIENTI TARI ANNO 2021

ALLEGATO 1



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

PIANO FINANZIARIO 2021

1.244.933,00€                                                   utenze permanenti
% costi fissi da P.F. % costi variabili das P.F

39,95% 60,05%

4.534,00€                                                          altri ricavi
COSTI FISSI COSTI VARIABILI

1.249.467,00€                                                   totale Piano finanziario
497.402,00€          747.531,00€          

ripartizione iniziale 74,64% 25,36% -€                                                                               74,64% 25,36%
sconto covid

€ 33.585,89 45.000,00€             € 11.414,11

371.237,57€             126.164,43€           524.336,26€               702.531,00€                    178.194,74€                             
ripartizione effettiva 74,64% 25,36%

utenze domestiche utenze non domestiche

FORMULARI: 4.346.568 qta/anno (kg) ripart. %
0

4.346.568 100,00%
iniziale 3.244.075 74,64% coeff. utilizzato per parte fissa
iniziale 1.102.493 25,36% coeff. utilizzato per parte fissa

qta/anno (kg) ripart. %
4.346.568 00:00

modificato 0 0,00% coeff. utilizzato per parte variabile
modificato 4.346.568 0,00% coeff. utilizzato per parte variabile

Anno in corso TASSA RIFIUTI TRIBUTO PROVINCIALE TOTALE
Totale PF 1.244.933,00€             62.246,65€                     1.307.179,65€           
Totale fatturato in MASSIVA -€                               -€                        da coefficienti 100,00%

differenza non fatturata 1.244.933,00€          62.246,65€                   1.307.179,65€       2.321.841 53,42%
coeff. utilizzato per parte fissa con 
ka e kc

2.024.727 46,58% coeff. utilizzato per parte fissa

Totale rifiuto solido urbano non domestiche temporanee

Criteri di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche:

Totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Qtund)

Totale rifiuto solido urbano (dal MUD)
Totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Qtud)
Totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Qtund)

Totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Qtud)



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC DEL 28/06/2021
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
0.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FONDO PLURIENNALE VINCOLATOCOD BIL

E 1 1 AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO 38.150,00 40.000,00

AF02 AREA FINANZIARIA - D.ssa Sonia Antonietta DALLA LONGA

0,00 78.150,00

0.0000 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 38.150,00 40.000,00 0,00 78.150,00

1.0101 Imposte tasse e proventi assimilatiCOD BIL

E 73 0 TASSA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 1.224.282,00 0,00

AF02 AREA FINANZIARIA - D.ssa Sonia Antonietta DALLA LONGA

-108.800,00 1.115.482,00

1.0101 TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati 1.224.282,00 0,00 -108.800,00 1.115.482,00

2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL

E 168 0 FONDO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 68.270,20 68.800,00

AF02 AREA FINANZIARIA - D.ssa Sonia Antonietta DALLA LONGA

0,00 137.070,20

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 68.270,20 68.800,00 0,00 137.070,20

TOTALE ENTRATA 1.330.702,20 108.800,00 -108.800,00 1.330.702,20

108.800,00-108.800,00DIFFERENZE

Pag. 122/06/2021 - antonella.b



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC DEL 28/06/2021
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
1.0101 Imposte tasse e proventi assimilatiCOD BIL

E 73 0 TASSA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 1.584.106,27 0,00

AF02 AREA FINANZIARIA - D.ssa Sonia Antonietta DALLA LONGA

-108.800,00 1.475.306,27

1.0101 TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati 1.584.106,27 0,00 -108.800,00 1.475.306,27

2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL

E 168 0 FONDO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 68.270,20 68.800,00

AF02 AREA FINANZIARIA - D.ssa Sonia Antonietta DALLA LONGA

0,00 137.070,20

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 68.270,20 68.800,00 0,00 137.070,20

TOTALE ENTRATA 1.652.376,47 68.800,00 -108.800,00 1.612.376,47

108.800,00-68.800,00DIFFERENZE

Pag. 122/06/2021 - antonella.b





COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

Deliberazione Consiglio Comunale N. 30 del 28/06/2021

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 24/06/2021

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 24/06/2021



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CUCCHETTI GIOVANNI F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SINDACO

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLì, 06/07/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 06/07/2021 n. pubblicazione 588, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLi, __________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


