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Cernusco Lombardone

Cernusco:in cc sconti sulla Tari per utenze non domestiche.
Sacco rosso da novembre

I primi due punti all’ordine del giorno per il consiglio comunale di Cernusco Lombardone hanno visto

l’approvazione del nuovo regolamento in materia di classificazione dei rifiuti e la validazione del PEF
(Piano Economico Finanziario) per l’anno 2021 sempre in materia Tari.

A  sviscerare  le  nuove  disposizioni  normative  entrate  in  vigore  con  il  D.Lgs.n.  116  del  2020  è  stata
l’assessore  Roberta  Cereda,  comunicando  le  due  novità  sostanziali:  il  venir  meno  del  termine  “rifiuti

assimilati” con l’introduzione della definizione di “rifiuti urbani” che di fatto conferisce meno potere a livello
comunale sulla gestione di quei rifiuti prodotti da utenze non domestiche ma comunque simili per natura e

composizione  ai  rifiuti  domestici.  La  seconda  novità,  introdotta  al  comma 2-bis  dell’art.  198  del  TUA,
consentirà invece alla componente non domestica di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico,

avvalendosi perciò di un soggetto privato. In questo caso le utenze non domestiche dovranno continuare a
pagare al  comune la componente fissa della Tari mentre saranno esentate dal  pagamento della quota

variabile. L’assessore al Bilancio Rachele Villa ha poi chiarito il dubbio emerso a Gerardo Biella, consigliere
della minoranza “Identità e Futuro Nostro Cernusco”, relativo all’impatto di queste modifiche sul bilancio.

“Visto il pervenire di una solo richiesta da parte di un’utenza di lasciare il servizio pubblico non credo che vi
sarà un ampio impatto sul bilancio, anche se fare una stima a priori è impossibile” ha spiegato l’assessore

Villa,  cogliendo  l’occasione  per  dare  un  consiglio  alla  successiva  amministrazione,  “sarà  importante
conoscere  bene  tutti  i  meccanismi  e  giocare  sulle  rettifiche  dei  coefficienti  se  in  futuro  le  utenze

diventeranno più di una”. Il punto ha ottenuto, infine, la totalità dei voti favorevoli.

In merito al PEF, si è parlato di tariffe, scadenze e agevolazioni e a farlo è stata l’assessore Villa partendo

proprio dagli aiuti che anche per il 2021 vedranno protagoniste le utenze non domestiche. Nello specifico,
le categorie (1, 12, 16 e 17) maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e costrette a chiusure forzate

avranno una riduzione del 100% sulla parte variabile. Per tutte le restanti utenze non domestiche la sconto
sarà  del  50%.  “Una  scelta  coraggiosa  e  mirata”  l’hanno  definita  sia  l’assessore  Villa  che  il  sindaco,

Giovanna De Capitani. Per garantire gli  aiuti  si è attinto sia alle risorse del “fondone” che l’agenzia ha
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riconosciuto da utilizzare per la Tari (circa 35mila euro) e al decreto sostegni (circa 29mila euro) destinato

alle  categorie  maggiormente  colpite  dal  covid.  “Ci  siamo  impegnati  per  agire  in  modo  automatico  e
autonomo senza richiedere ulteriori documentazioni alle utenze. Quando avevamo fatto un nostro bando

avevamo notato una scarsa partecipazione, forse perché la documentazione anche se semplice, si era
rivelata per molte utenze un deterrente. Impieghiamo quindi questa linea per sollevare le categorie molto

colpite e riteniamo giusto utilizzare tutti i fondi a nostra disposizione” ha tenuto a precisare De Capitani. Sul
piano delle utenze domestiche, si è ritenuto invece di non inserirle in quanto vi sono maggiori vincoli, e di

procedere quindi con le stesse modalità adoperate per il 2020. “Andremo ad attingere ad altre eventuali
risorse per la creazione di un bonus sociale che vada a comprendere, per le utenze più svantaggiate,

anche  un  eventuale  rimborso  della  Tari”  ha chiarito  Villa  terminando con  la  comunicazione delle  due
scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti, il 30 settembre e il 30 dicembre.

Dal fronte della minoranza “Cernusco Lombardone Bene Comune” è emerso il commento di Salvatore
Krassowski, che si è detto totalmente contrario ai nuovi meccanismi in capo ad ARERA. Ciò nonostante il

suo voto sarebbe stato favorevole in vista degli sforzi dell’amministrazione in direzione della minoranza.
Dello stesso parere in merito ai nuovi strumenti di ARERA anche il capogruppo di IFNC, Gennaro Toto. Il

capitolo  Tari  è  stato  archiviato  con  una  sola  astensione,  quella  del  consigliere  di  minoranza,  Renata
Valagussa.

Prima di passare al terzo e ultimo punto all’ordine del giorno, ne ha approfittato l’assessore Cereda per
informare il consiglio in merito all’introduzione del sacco rosso, che entrerà in vigore dal 1° novembre del

2021.  Sono  state  programmate  per  l’appunto  quattro  giornate  –  13,  14 e  24,  25  settembre  –  per  la
distribuzione dei sacchi  alla cittadinanza che, come ricordato da Cereda, non sono un’opzione,  ma un

obbligo. Per le date in settimana l’orario sarà dalle 15 alle 18 mentre per il sabato 25 la distribuzione sarà in
mattinata. “Crediamo che quattro giornate siano sufficienti, in ogni caso metteremo a disposizione la sede

per un'altra settimana per eventuali cittadini ritardatari” ha concluso Cereda.

F.Fu.
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