
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2022

Il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Enrico Reguzzoni:

PREMESSO che:
- in data 24 febbraio 2022 si è tenuta una seduta del Consiglio Comunale e che sono state adottate le deliberazioni
contraddistinte dal n. 1 al n. 11;

PRESO ATTO che le deliberazioni sono state regolarmente pubblicate all’Albo Pretorio;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di procedere all’approvazione dei verbali della seduta consiliare del 24 febbraio 2022 riportanti le
deliberazioni dal n. 1 a n. 11;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

SI PROCEDE alla votazione in forma palese dagli aventi diritto sull’approvazione dei verbali della seduta consiliare del
24 febbraio 2022:
presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 0
voti favorevoli: 14

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare i verbali della seduta consiliare del 24 febbraio 2022 riportanti le deliberazioni dal n. 1 a n. 11.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’assessore al Bilancio Valter Tomasini:

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3 della
Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO il D.M. 01 settembre 2021 con cui è stato aggiornato lo schema di rendiconto per l’esercizio 2021;

DATO ATTO che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto
del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale;

DATO ATTO che:
- il bilancio di previsione 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 data 11.03.2021;
- nel corso dell'esercizio finanziario 2021 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti

mediante variazioni in aumento e/o in diminuzione nonché storni di fondi o prelievi dal fondo di riserva,
garantendo l'equilibrio finanziario di bilancio;

- si è proceduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri finanziari di cui
all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/00 con atto del Consiglio Comunale n. 30 del 29.07.2021;

- il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
16 in data 29.04.2021;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 45 del 09.04.2021 di approvazione dello schema di rendiconto per
l’esercizio finanziario 2021 e della relazione di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, predisposto sulla base dei modelli
previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico
e dai seguenti allegati:
- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (a1) elenco analitico delle risorse accantonate; a2)

elenco analitico delle risorse vincolate; a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti)
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli equilibri di bilancio;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli

esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi

successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5, del

D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del MEF 01/08/2019;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto

secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015;

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:



- lazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci
tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;

- Relazione dell’Organo di revisione;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.07.2021 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle disponibilità liquide, di
cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;

- Prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012): art. 208 ed art. 142 Codice
della Strada;

- Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, riportato nella relazione illustrativa della Giunta;

- Spese di rappresentanza sostenute, ai sensi dell’art. 16, comma 26 del D.L. n.138 del 13.08.2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2021 relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

- Relazione sui ritardi dei pagamenti, indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ed elenco pagamenti
effettuati dopo la scadenza dei termini;

- Prospetto dimostrativo della percentuale di copertura dei servizi a domanda a domanda individuale;

- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

- Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti

- Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

- Prospetto riepilogativo del conto del Tesoriere anno 2021;

- Determinazione settore PGR n. 60/2022 di parificazione dei conti del tesoriere, dell’economo e degli agenti
contabili;

- Tabella dimostrativa rispetto del limite del lavoro flessibile anno 2021;

- Tabella di monitoraggio, integrata da apposita relazione, ai sensi del DPCM 01/07/2021 in relazione al livello dei
servizi offerti e all'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, con
riferimento alle risorse aggiuntive in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1 comma 792 della Legge
di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020);

PRESO ATTO CHE:
- con delibera di Giunta comunale n. 30 del 23.03.2022 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi

esistenti alla fine dell’esercizio da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle
motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e
della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e
successive modificazione, in conformità all’art. 228 del D.Lgs. 267/2000, nonché al riaccertamento straordinario
dei residui attivi derivanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione inferiori a € 5.000,00, automaticamente
annullati ai sensi del D.L. 41/2021;

- con la sopra richiamata delibera la Giunta comunale ha altresì approvato la variazione agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato a valere sull’ultimo bilancio, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 118/2011 così come
modificato dal D.Lgs. 126/2014, nonché alle relative variazioni di cassa;

- è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili: Tesoriere, Economo
comunale ed agenti contabili;

- è stato quantificato, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un fondo crediti di
dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla
determinazione del risultato della gestione, per un importo complessivo di € 4.085.050,28;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma
4, del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011”;

- art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore



comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n.
118 del 23.06.2011 e successive modificazioni.”;

VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne l’approvazione;

DATO ATTO CHE:

- il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei Conti, Sezione regionale
di Controllo, risultano inferiori a quelle relative alla media del 2011-2013;

- viene rispettato il limite per le assunzioni per personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro, dato atto che detto limite non si applica ai Comuni
sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa, fermo restando che
la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta nel 2009 (Legge 114/2014);

- sono stati rispettati i vincoli di legge relativi all'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e quelli relativi alle
sanzioni al Codice della Strada, dato atto che detti proventi sono stati destinati esclusivamente alle finalità
definite dalla legge;

- che sono state acquisite agli atti apposite certificazioni fa parte dei funzionari dell’Ente di non esistenza di debiti
fuori bilancio;

- con riferimento alle società partecipate, viene riportato nella relazione della Giunta l'elenco degli indirizzi
internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;

- ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 è stata
effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate;

- ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale è stato
allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- al Conto del Bilancio è allegata la tabella dei servizi a domanda individuale;

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 quater, comma 11, del D.L. 112/08, così come convertito nella L. 133/08 e
dal DM 23/12/2009, a partire dall’anno 2010 è allegato al rendiconto il prospetto dei dati SIOPE;

CONSIDERATO che:
- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 7.535.904,58;
- il fondo di cassa al 31.12.2020 ammonta a € 3.209.280,15;
- il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € (1.156.077,87);
- lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio netto di € 33.196.956,89;

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato depositato presso la segreteria
comunale, con nota prot. n. 6611 del 07.04.2022;

VISTE:

- la nota informativa asseverata dai revisori, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le
proprie società partecipate ed enti strumentali;

- la relazione dell’Organo di Revisione, redatta ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE:

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

2. di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2021, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale
allegato alla presente deliberazione dai quali emergono i seguenti quadri finali:



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In conto
TotaleResidui Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 3.830.244,42

RISCOSSIONI 2.514.531,11 8.931.970,19 11.446.501,30

PAGAMENTI 1.598.601,07 10.468.864,50 12.067.465,57

Saldo cassa al 31 dicembre 2021 3.209.280,15

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 3.209.280,15

RESIDUI ATTIVI 5.968.836,87 4.322.857,25 10.291.694,12

RESIDUI PASSIVI 709.499,29 2.671.593,78 3.381.093,07

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 254.349,64

FPV per spese in conto capitale 2.329.626,98

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 (A) 7.535.904,58

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri Accantonamenti

4.085.050,28
793.371,53

0
600.000,00
139.601,92

Totale parte accantonata (B) 5.618.023,73

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formali attribuiti dall’ente
Altri vincoli

117.093,81
544.186,43

0
0
0

Totale parte vincolata (C) 661.280,24

Parte destinata agli investimenti 508.591,17

Totale parte destinata agli investimenti (D) 508.591,17

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D-) 748.009,44

VOCI DI SINTESI DELL’ATTIVO 2021

Immobilizzazioni immateriali 19.894,96

Immobilizzazioni materiali 37.414.150,49

Immobilizzazione finanziarie 2.215.971,11

Rimanenze 18.902,73

Crediti 6.183.091,26

Attività finanziarie non immobilizzate 0

Disponibilità liquide 3.349.546,37

Ratei e risconti attivi 50.383,41

Totale 49.251.940,33

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2021

Patrimonio netto 33.196.956,89

Fondi e rischi 739.601,92



Debiti 9.602.663,35

Ratei e risconti attivi 5.712.718,17

Totale 49.251.940,33

CONTO ECONOMICO 2021

Risultato della gestione (differenza tra componenti positivi e negativi della
gestione)

(1.099.098,70)

Risultato della gestione derivante da attività finanziaria (223.443,58)

Rettifiche di attività finanziarie 0

Risultato della gestione straordinaria 311.638,16

Risultato prima delle imposte (1.010.904,12)

Imposte 145.173,75

Risultato dell’esercizio (1.156.077,87)

3. di utilizzare la riserva da risultato economico di esercizi precedenti del patrimonio netto per la copertura del
risultato negativo d’esercizio di euro 1.156.077,87 risultante dal conto economico dell’Ente;

4. di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2021:

- Relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e debiti
reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;

- Relazione dell’Organo di revisione;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.07.2021 riguardante la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000;

- Prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle disponibilità liquide,
di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;

- Prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012): art. 208 ed art. 142 Codice
della Strada;

- Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, riportato nella relazione illustrativa della Giunta;

- Spese di rappresentanza sostenute, ai sensi dell’art. 16, comma 26 del D.L. n.138 del 13.08.2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2021 relativa al riconoscimento dei debiti fuori

bilancio;

- Relazione sui ritardi dei pagamenti, indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ed elenco pagamenti
effettuati dopo la scadenza dei termini;

- Prospetto dimostrativo della percentuale di copertura dei servizi a domanda a domanda individuale;

- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

- Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti

- Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

- Composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

- Prospetto riepilogativo del conto del Tesoriere anno 2021;

- Determinazione settore PGR n. 60/2022 di parificazione dei conti del tesoriere, dell’economo e degli agenti
contabili;

- Tabella dimostrativa rispetto del limite del lavoro flessibile anno 2021;

- Tabella di monitoraggio, integrata da apposita relazione, ai sensi del DPCM 01/07/2021 in relazione al livello
dei servizi offerti e all'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, con
riferimento alle risorse aggiuntive in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1 comma 792 della
Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020);



5. di dare atto che dalla gestione 2021 non si rilevano debiti fuori bilancio non riconosciuti, ovvero non sono emersi
fatti che facciano presumere l’insorgenza di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del TUEL, così come
attestato dai Responsabili di settore assegnatari di PEG;

6. di attestare che, ai fini del rispetto dei parametri di cui al Decreto del Ministero del 28 dicembre 2019, il Comune
di Cardano al Campo non rientra tra gli enti strutturalmente deficitari;

7. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli adempimenti successivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico – finanziario;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuo Comunale;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;

RITENUTO di approvare la proposta;

Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 3 (Biganzoli, Proto, Torno)
voti favorevoli: 11

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2021, che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale
allegato alla presente deliberazione dai quali emergono i seguenti quadri finali:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In conto
TotaleResidui Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 3.830.244,42

RISCOSSIONI 2.514.531,11 8.931.970,19 11.446.501,30

PAGAMENTI 1.598.601,07 10.468.864,50 12.067.465,57

Saldo cassa al 31 dicembre 2021 3.209.280,15

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0



Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 3.209.280,15

RESIDUI ATTIVI 5.968.836,87 4.322.857,25 10.291.694,12

RESIDUI PASSIVI 709.499,29 2.671.593,78 3.381.093,07

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 254.349,64

FPV per spese in conto capitale 2.329.626,98

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 (A) 7.535.904,58

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri Accantonamenti

4.085.050,28
793.371,53

0
600.000,00
139.601,92

Totale parte accantonata (B) 5.618.023,73

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formali attribuiti dall’ente
Altri vincoli

117.093,81
544.186,43

0
0
0

Totale parte vincolata (C) 661.280,24

Parte destinata agli investimenti 508.591,17

Totale parte destinata agli investimenti (D) 508.591,17

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D-) 748.009,44

VOCI DI SINTESI DELL’ATTIVO 2021

Immobilizzazioni immateriali 19.894,96

Immobilizzazioni materiali 37.414.150,49

Immobilizzazione finanziarie 2.215.971,11

Rimanenze 18.902,73

Crediti 6.183.091,26

Attività finanziarie non immobilizzate 0

Disponibilità liquide 3.349.546,37

Ratei e risconti attivi 50.383,41

Totale 49.251.940,33

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2021

Patrimonio netto 33.196.956,89

Fondi e rischi 739.601,92

Debiti 9.602.663,35

Ratei e risconti attivi 5.712.718,17

Totale 49.251.940,33

CONTO ECONOMICO 2021

Risultato della gestione (differenza tra componenti positivi e negativi della
gestione)

(1.099.098,70)

Risultato della gestione derivante da attività finanziaria (223.443,58)

Rettifiche di attività finanziarie 0



Risultato della gestione straordinaria 311.638,16

Risultato prima delle imposte (1.010.904,12)

Imposte 145.173,75

Risultato dell’esercizio (1.156.077,87)

3. di utilizzare la riserva da risultato economico di esercizi precedenti del patrimonio netto per la copertura del
risultato negativo d’esercizio di euro 1.156.077,87 risultante dal conto economico dell’Ente;

4. di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2021:

- Relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e debiti
reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;

- Relazione dell’Organo di revisione;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.07.2021 riguardante la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000;

- Prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle disponibilità liquide,
di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;

- Prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012): art. 208 ed art. 142 Codice
della Strada;

- Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, riportato nella relazione illustrativa della Giunta;

- Spese di rappresentanza sostenute, ai sensi dell’art. 16, comma 26 del D.L. n.138 del 13.08.2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2021 relativa al riconoscimento dei debiti fuori

bilancio;

- Relazione sui ritardi dei pagamenti, indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ed elenco pagamenti
effettuati dopo la scadenza dei termini;

- Prospetto dimostrativo della percentuale di copertura dei servizi a domanda a domanda individuale;

- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

- Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti

- Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

- Composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

- Prospetto riepilogativo del conto del Tesoriere anno 2021;

- Determinazione settore PGR n. 60/2022 di parificazione dei conti del tesoriere, dell’economo e degli agenti
contabili;

- Tabella dimostrativa rispetto del limite del lavoro flessibile anno 2021;

- Tabella di monitoraggio, integrata da apposita relazione, ai sensi del DPCM 01/07/2021 in relazione al livello
dei servizi offerti e all'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, con
riferimento alle risorse aggiuntive in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1 comma 792 della
Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020);

5. di dare atto che dalla gestione 2021 non si rilevano debiti fuori bilancio non riconosciuti, ovvero non sono emersi
fatti che facciano presumere l’insorgenza di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del TUEL, così come
attestato dai Responsabili di settore assegnatari di PEG;

6. di attestare che, ai fini del rispetto dei parametri di cui al Decreto del Ministero del 28 dicembre 2019, il Comune
di Cardano al Campo non rientra tra gli enti strutturalmente deficitari;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:



presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 3 (Biganzoli, Proto, Torno)
voti favorevoli: 11

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, per gli adempimenti successivi.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022-
2025, REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’Assessore al Commercio, Attività Produttive, Pari opportunità, Istruzione, Ambiente ed Ecologia, Sig.ra Meri
Suriano:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 1 –
commi 639 e seguenti - relativi alla istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) che si compone dall’imposta
municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 1 – comma 738 - della Legge 160/2019 che abolisce, a decorrere dall’1 gennaio 2020, l’imposta unica
comunale anzidetta, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale unica – componente Tari e successive modifiche ed
integrazioni;

PRESO atto che l’art. 1 – comma 527 – della Legge 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra cui la
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato
dei rifiuti;

PRESO ATTO della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 ad oggetto “Approvazione del metodo
tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i criteri per la
determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione rifiuti urbani, ovvero dei
singoli servizi che lo compongono, in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo
regolatorio 2022-2025;

PRESO ATTO inoltre che con la suddetta deliberazione n. 363/2021/R/RIF, ARERA ha stabilito che il Piano finanziario
TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un
aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo
provvedimento;

CONSIDERATO CHE l’art. 7 della predetta Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, determina la
predisposizione del piano economico finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2;

RICHIAMATA la determinazione n. 2/DRif/2021 del 04.11.2021 di ARERA “Approvazione degli schemi tipo degli atti
costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la
deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” con la quale l’Autorità ha
approvato i seguenti documenti necessari per l’approvazione del PEF TARI 2022-2025:

- Tool di calcolo del PEF, contenente lo schema da trasmettere all’Autorità e la relativa Guida alla compilazione,
- Relazione di accompagnamento,
- Dichiarazione di veridicità,
- Dichiarazione di veridicità Comuni,

e ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione di alcune componenti di costo da inserire all’interno del PEF,
oltre ad alcuni chiarimenti applicativi;

CONSIDERATO CHE la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art 7 Deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede
che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, provveda:
- alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
- alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF2022-2025;
- alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;



- alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall’adozione delle pertinenti
determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF. L’Autorità, salva la necessità di
richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni,
l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela
degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad
assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano,
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della
Deliberazione n. 363/2021;

DATO ATTO che l’attuale gestore dei servizi di igiene urbana Società San Germano S.p.a - Gruppo IREN ha trasmesso il
Piano Economico Finanziario 2022-2025 per la parte di competenza;

VISTA la seguente documentazione, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, pervenuta dalla società
incaricata LABELAB S.R.L. a conclusione di un percorso condiviso:
- PEF 2022-2025 (Piano Economico Finanziario quadriennale) redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1 della
Deliberazione n. 363/2021 – MTR-2 ARERA;

- Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2 della
deliberazione n. 363/2021 – MTR-2 ARERA, report di supporto alla validazione e note di accompagnamento;

- dichiarazioni di veridicità redatte secondo lo schema di cui all’allegato 3 e 4 della deliberazione n. 363/2021 –
MTR-2 ARERA;

DATO ATTO CHE la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di
validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

VISTI:

- il Report di supporto alla Validazione del PEF 2022-2025 redatto dalla società LABELAB S.R.L., e dato atto che lo
stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:

- coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili del gestore;
- rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- equilibrio economico finanziario della gestione;

- la “Validazione del piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti del Comune di Cardano al Campo”
redatta dallo Studio Patrizia Baldo, ai sensi dell’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;

- i seguenti elaborati costituenti il PEF2022-2025:
- PEF 2022-2025 (Piano Economico Finanziario quadriennale) redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 1 della
deliberazione n. 363/2021 – MTR-2 ARERA;

- Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2 della
deliberazione n. 363/2021 – MTR-2 ARERA, report di supporto alla validazione e note di accompagnamento;

- Dichiarazioni di veridicità redatte secondo lo schema di cui all’Allegato 3 e 4 della deliberazione n. 363/2021 –
MTR-2 ARERA;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 31.03.2022, frattanto assunta, con la quale è stato
deliberato di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i Gestori dei singoli
servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo Schema I - “Livello qualitativo
minimo” di cui all’art. 3.1 del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
(TQRIF)” approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n.
15/2022/R/Rif;



RITENUTO PERTANTO di dover procedere all’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene
urbana 2022-2025 e relativi allegati, secondo quanto sopra indicato;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l’unito parere espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria, allegato quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, parte integrante del presente atto

(ALLEGATO 1) che consta degli elaborati di seguito indicati, così come previsti dall’art. 7 della deliberazione 3
agosto 2021 n. 363/2021/R/rif:
- PEF 2022-2025 (Piano Economico Finanziario quadriennale) redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 1
della deliberazione n. 363/2021 – MTR-2 ARERA;

- Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2 della
deliberazione n. 363/2021 – MTR-2 ARERA, report di supporto alla validazione e note di accompagnamento;

- Dichiarazioni di veridiità redatte secondo lo schema di cui all’Allegato 3 e 4 della deliberazione n. 363/2021 –
MTR-2 ARERA;

3) di adottare di conseguenza il PEF 2022-2025 costituito dagli elaborati sopra indicati;
4) di precisare che il PEF 2022-2025, calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita delle entrate

tariffarie di cui all'art. 4 del Metodo MTR-2 (allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021);
5) di precisare che l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei Piani Economico Finanziari di cui ai

commi 7.1 e 7.2 Deliberazione n.363/2021 sarà predisposto in occasione della revisione biennale, sulla base
delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento;

6) di trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte
dell'Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif);

7) di dare atto che l’Organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, allegato alla presente
deliberazione;

8) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l’inserimento del testo nel
Portale del Federalismo Fiscale, per il tramite del Servizio tributario competente;

9) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottemperare ai conseguenti obblighi previsti entro
le tempistiche stabilite da ARERA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall’Organo di
revisione economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale vigente;



RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata sottoposta alla competente Commissione consiliare;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbali in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 2 (Biganzoli, Proto)
votanti: 11
voti contrari: 1 (Torno)
voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, parte integrante del presente

atto (ALLEGATO 1) che consta degli elaborati di seguito indicati, così come previsti dall’art. 7 della deliberazione
3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif:

- PEF 2022-2025 (Piano Economico Finanziario quadriennale) redatto secondo lo schema di cui
all’Allegato 1 della deliberazione n. 363/2021 – MTR-2 ARERA;

- Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2 della
deliberazione n. 363/2021 – MTR-2 ARERA, report di supporto alla validazione e note di
accompagnamento;

- Dichiarazioni di veridicità redatte secondo lo schema di cui all’Allegato 3 e 4 della deliberazione n.
363/2021 – MTR-2 ARERA;

3) di adottare di conseguenza il PEF 2022-2025 costituito dagli elaborati sopra indicati;
4) di precisare che il PEF 2022-2025, calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita delle

entrate tariffarie di cui all'art. 4 del Metodo MTR-2 (allegato A della deliberazione n. 363/2021);
5) di precisare che l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei Piani Economico Finanziari di cui ai

commi 7.1 e 7.2 Deliberazione n.363/2021 sarà predisposto in occasione della revisione biennale, sulla base
delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento;

6) di trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti
o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte
dell'Autorità stessa (art. 7.6 della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif);

7) di dare atto che l’Organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, allegato alla presente
deliberazione;

8) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l’inserimento del testo nel
Portale del Federalismo Fiscale, per il tramite del Servizio tributario competente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata al fine di procedere alla
trasmissione di tutta la documentazione di validazione ad ARERA;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Esperita la votazione per alzata di mano:
consiglieri presenti: 14
consiglieri astenuti: 2 (Biganzoli, Proto)
consiglieri votanti: 12
voti favorevoli: 11



voti contrari: 1 (Torno)

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4,
del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’assessore al bilancio Valter Tomasini

PREMESSO che l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal
01/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell’IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI
(Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

PRESO ATTO dell’articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “A decorrere dall'anno 2020,
l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”

VISTI:

 i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC
contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il
comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita: 683. “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, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili”;

 il comma 654, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI 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;

CONSIDERATO, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

 il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999
“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ed in particolare l’art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;

 l’art.1, comma 527 e ss, Legge n. 205 del 27/12/2017, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla
ridenominata Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di
controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

 la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e
contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);

 la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

OSSERVATO che:
- ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale

l’Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della
concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei
servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo
omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri
predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;



- all’Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee
sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della
gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di
impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla
normativa europea", ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati,
precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle
attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di
regolazione e controllo, in particolare in materia di:
a) “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio
e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del
principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);

b) “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito
territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere
validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al
gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente
territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo, peraltro, che fino
all’approvazione da parte dell’Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente
territorialmente competente;

DATO ATTO che:
- l’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228 del 30.12.2021 (d.l. Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla

Legge nr. 15 del 25.02.2022, ha previsto che, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’art. 1 comma 683
della Legge 147-2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i
regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l’art. 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 228 del 30.12.2021 (d.l. Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla
Legge nr. 15 del 25.02.2022, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024;

- l’art. 13 comma 5 bis del D.L. 4 del 27.01.2022 (d.l. Sostegni Ter), convertito con modificazioni dalla Legge 25 del
28.03.2022, ha disposto, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di
competenza degli enti locali entro il termine di cui all’art. 151, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000,
eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti
locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato,
in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
- Deliberazione nr. 5 del 24.02.2022 avente per oggetto “Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti periodo 2022-2025, redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di Arera, “ di ritiro della
relativa proposta di deliberazione;

- Deliberazione nr. 6 del 24.02.2022 avente per oggetto “Approvazione Tariffe Tari anno 2022, “di ritiro della
relativa proposta di deliberazione;

- Deliberazione nr. 9 del 24.02.2022 avente per oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2022-2024 e di Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 – Approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare approvata in seduta odierna di approvazione del PEF 2022, dal quale risulta
un costo complessivo di € 1.372.689,00, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla
componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;



RITENUTO pertanto di procedere alla ripresentazione della deliberazione relativa all’approvazione delle Tariffe Tari
anno 2022;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- l'art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";

- dopo aver effettuato tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5 del D.P.R. n. 158/1999
fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche prevedendo una graduazione tariffaria
in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più
componenti);

- il Comune di Cardano al Campo non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferita dalle
singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 per il calcolo di entrambe le
componenti - fissa e variabile - della tariffa;

- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 29 categorie di utenza,
per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;

- si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei
valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di dati di
effettiva misurazione;

- il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall’art. 1 comma 27 della Legge 208/2015 e
dall’art. 1 comma 1093 della Legge 145 del 30.12.2018, prevede che nelle more della revisione del regolamento
di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il Comune, con popolazione superiore a 5000 abitanti, può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui
all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

- per l'anno 2022, al costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 1.372.689,00, derivante
dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, suddiviso secondo le voci che, in base al D.P.R. n.
158/1999, compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa, vengono detratte, ai sensi del comma 1.4
della Determina n. 2/DRIF/2020 sia il contributo al gettito da parte di MIUR che il recupero per evasione ed
elusione;

- occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli
indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non
domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e qui riassunte:
1. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche:

Ka: coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori sono

determinati in misura fissa dal metodo normalizzato- tabella 1.a);

2. Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche:

Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2 del

metodo normalizzato);

3. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche:

Kc: coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a del metodo normalizzato);

4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non

domestiche:

Kd: coefficiente di produzione Kg/mq anno (tabella 4.a);

ATTESO che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata
effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:
- Partite soggette a TARI nell'anno 2021 comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate

secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);
- Scelta dei coefficienti di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999;



CONSIDERATO che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per utenza in
funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, tra un minimo ed un
massimo, vengono confermati i coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente, così come adottati nel
2021, e precisamente:

UTENZE DOMESTICHE

Categoria Nucleo familiare Ka Kb Quota fissa Quota variabile

Domestico 1 componente 0,80 1,00 0,291800 43,313500

Domestico 2 componenti 0,94 1,80 0,342800 77,964400

Domestico 3 componenti 1,05 2,30 0,382900 99,621100

Domestico 4 componenti 1,14 2,60 0,415800 112,615200

Domestico 5 componenti 1,23 2,90 0,448600 125,609300

Domestico 6 o più componenti 1,30 3,40 0,474100 147,266000

2. Utenze non domestiche:
- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2021, aggiornate

secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Scelta dei coefficienti di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per le utenze non domestiche, nella scelta dei coefficienti di produzione presuntiva, previsti dal
D.P.R. n. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti
di produzione come specificato nell’allegato, al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie
categorie;

RICHIAMATE:
a) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell’08.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la

disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
b) la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 29.03.2017 di modifica regolamentare dell’art. 41;
c) la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 dell’11.03.2021 di approvazione delle tariffe per l’anno 2021;

RITENUTO, quindi, di determinare per l’anno 2022 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non
domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato della presente deliberazione, formandone parte integrante
e sostanziale, dando atto che nel caso ARERA richiedesse delle modifiche al PEF TARI si dovrà, eventualmente,
intervenire sull’articolazione tariffaria e che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di
bilancio, nelle forme ordinarie previste dal TUEL;

RILEVATO che si intende confermare il versamento della TARI in due rate scadenti il 30 settembre 2022 e 31 marzo
2023, come per l’anno 2021;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:
- il D.Lgs. 152/2006 - art. 198 e s.m.i. relativamente alle competenze dei Comuni in merito alla gestione dei rifiuti;

lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento dei controlli interni e di contabilità;



VISTO l’unito parere espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria allegato quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE:

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare le tariffe del tributo TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2022 - utenze domestiche e non domestiche - ,

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), dando atto che nel
caso ARERA richiedesse delle modifiche al PEF TARI si dovrà, eventualmente, intervenire sull’articolazione
tariffaria e che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di bilancio, nelle forme ordinarie
previste dal TUEL;

3) di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs n 504/1992, nella misura
determinata dall'amministrazione provinciale del 4%;

4) di quantificare in € 1.372.689,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti dando atto che viene assicurata
l’integrale copertura dei costi di servizio previsti;

5) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2022: 30 settembre 2022 e 31
marzo 2023, con possibilità di pagamento unico in coincidenza con la scadenza della prima rata (30 settembre
2022);

6) gli uffici tributari provvederanno ad inviare ai contribuenti gli avvisi pagamento secondo le indicazioni di ARERA
contenute nella delibera n. 444/2019 e smi.;

7) di dare atto che l’Organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, allegato alla presente
deliberazione;

8) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l’inserimento del testo nel
Portale del Federalismo Fiscale, per il tramite del Servizio tributario competente;

9) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del decreto
legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:

presenti: 14
astenuti: 3 (Biganzoli, Proto, Torno)
votanti: 11
voti contrari: 0
voti favorevoli: 11



D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare le tariffe del tributo TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2022 - utenze domestiche e non domestiche - ,

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), dando atto che nel
caso ARERA richiedesse delle modifiche al PEF TARI si dovrà, eventualmente, intervenire sull’articolazione
tariffaria e che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di bilancio, nelle forme ordinarie
previste dal TUEL;

3) di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs n 504/1992, nella misura
determinata dall'amministrazione provinciale del 4%;

4) di quantificare in € 1.372.689,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti dando atto che viene assicurata
l’integrale copertura dei costi di servizio previsti;

5) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2022: 30 settembre 2022 e 31
marzo 2023, con possibilità di pagamento unico in coincidenza con la scadenza della prima rata (30 settembre
2022);

6) gli uffici tributari provvederanno ad inviare ai contribuenti gli avvisi pagamento secondo le indicazioni di ARERA
contenute nella delibera n. 444/2019 e smi.;

7) di dare atto che l’Organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, allegato alla presente
deliberazione;

8) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l’inserimento del testo nel
Portale del Federalismo Fiscale, per il tramite del Servizio tributario competente;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:

presenti: 14
astenuti: 3 (Biganzoli, Torno, Proto)
votanti: 11
voti contrari: 0
voti favorevoli: 11

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

Allegati: definizione tariffe 2022

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO



Reguzzoni Enrico Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/04/2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’assessore al bilancio Valter Tomasini:

RICHIAMATI:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 24.02.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – finanziario. 2022-2024;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 23.03.2022 con la quale sono state approvate, quale operazione
propedeutica alla definizione del conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, da ricomprendersi nel
rendiconto della gestione del medesimo esercizio, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi di cui all’articolo 228, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità di cui
all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 23.03.2022 di variazione urgente al bilancio di previsione 2022-
2024;

- la deliberazione consiliare in seduta odierna con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2021 ed
accertato l’avanzo di amministrazione al 31.12.2021;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’adeguamento delle previsioni di bilancio con variazione di
competenza degli stanziamenti in relazione all’evoluzione dell’andamento delle entrate e delle maggiori spese, in
base alle richieste dei Responsabili di Posizione Organizzativa e relativi Assessorati, per garantire il raggiungimento
dei programmi assegnati ai vari servizi;

RICHIAMATO il principio contabile applicato All.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione
delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

DATO ATTO che, alla luce della deliberazione di approvazione del rendiconto 2021 sopracitata, il risultato di
amministrazione risulta così composto:

AVANZO 7.535.904,58

di cui:

a) parte accantonata 5.618.023,73

b) parte vincolata 661.280,24

c) destinato investimenti 508.591,17

d) parte disponibile 748.009,44

CONSIDERATO che:

 la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 di cui al presente provvedimento è predisposta nel
pieno rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge;

 ai sensi e con le modalità di cui al punto 3.3 e all’esempio n. 5 dell’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è stata verificata la congruità
degli importi accantonati a fondo crediti di dubbia esigibilità nella gestione di competenza di ciascuna delle tre
annualità costituenti il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, adeguandone la previsione;

 ai sensi e con le modalità di cui al punto 5.3.10 dell’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato verificato in analisi l’andamento delle
coperture finanziarie delle spese di investimento, di cui al punto 5.3.3 del medesimo principio contabile, non
risultando necessario adottare provvedimenti di modifica delle coperture finanziarie previste;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle modifiche delle dotazioni di cui trattasi, per provvedere alla
variazione del bilancio 2022-2024 e del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2022-2024, come da allegati alla
presente deliberazione;

VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b), in ordine alla presente
variazione;



PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 nei termini e nei contenuti di
cui alla documentazione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale,
contenente, in particolare, prospetti contabili di variazione (allegato A) e la relazione illustrativa alla variazione
(allegato B);

3. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, nonché dove occorre, degli
ulteriori allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subìta dalle risorse assegnate alle missioni e ai
programmi;

4. di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di
bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

5. di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (Allegato C);

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con
D.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

 il D.Lgs. n.267/2000;

 il vigente Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento di contabilità;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunal, come da verbali in attii;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

RITENUTO di approvare la proposta;

Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 3 (Biganzoli, Proto, Torno)
voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;



2. di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 nei termini e nei contenuti di
cui alla documentazione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale,
contenente, in particolare, prospetti contabili di variazione (allegato A) e la relazione illustrativa alla variazione
(allegato B);

3. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, nonché dove occorre, degli
ulteriori allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subìta dalle risorse assegnate alle missioni e ai
programmi;

4. di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di
bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

5. di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (Allegato C);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:

presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 3 (Biganzoli, Proto, Torno)
voti favorevoli: 11

stante l’urgenza di dotare il bilancio dei necessari stanziamenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:
All. A: Prospetti variazione
All. B: Relazione illustrativa
All. C: Parere Revisore del conto

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28/04/2022

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 23.03.2022

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’Assessore al Bilancio Valter Tomasini:

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024 e il bilancio di previsione per il triennio 2022-
2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile;

RICHIAMATI:

- l’art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. laddove dispone che le variazioni di bilancio di previsione
adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio
Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;

- l'art. 175, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., laddove prevede che la ratifica avvenga, a pena di decadenza,
da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a
tale data non sia scaduto il predetto termine;

RILEVATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 31 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha adottato, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in via d’urgenza, opportunamente motivata, una variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, da
ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Comunale;

ESAMINATA la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29.03.2022, allegata al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO dell’urgenza e delle motivazioni espresse nella sopra citata deliberazione della Giunta Comunale;

RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di provvedere alla ratifica della suddetta deliberazione;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di ratificare, ai sensi della normativa di cui in parte narrativa del presente provvedimento e ad ogni effetto di
legge, la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottata in via d’urgenza, opportunamente
motivata, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29.03.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, allegata al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti sulla delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29.03.2022 avente ad
oggetto: “Variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024”;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;

RITENUTO di approvare la proposta;



ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:

presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 3 (Biganzoli, Proto, Torno)
voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di ratificare, ai sensi della normativa di cui in parte narrativa del presente provvedimento e ad ogni effetto di
legge, la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottata in via d’urgenza, opportunamente
motivata, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29.03.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, allegata al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 3 (Biganzoli, Proto, Torno)
voti favorevoli: 11

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, per gli adempimenti successivi.

Allegati:
- Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 29.03.2022;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA INTERVENTI
DI RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATI DALLA L. 30.12.2021, N. 234 ART. 1 C. 534, TRA I COMUNI DI
CARDANO AL CAMPO E CASORATE SEMPIONE (ART. 30 DEL T.U. ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS.
18.08.2000, N. 267 E S.M.I.)

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.





L’Assessore ai lavori pubblici. dott. Vito Rosiello:

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 534, della L. 30.12.2021, n. 234 prevede che “Al fine di favorire gli investimenti in progetti

di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai

comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per

l'anno 2022.”;

- l’art. 1, comma 535, della stessa legge prevede che, tra gli altri, possono richiedere i contributi suddetti “i

comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione

superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune

capofila”;

- l’articolo 1, comma 536, della medesima legge prevede che “le richieste di contributo per singole opere

pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici” siano comunicate “al Ministero dell'interno entro il

termine perentorio del 31 marzo 2022” e che ciascuna richiesta deve contenere la tipologia dell’opera che

si intende realizzare tra quelle ammesse;

- le tipologie di opere ammesse possono essere relative a:

 “manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti

pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive

realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle

pertinenti aree;

 “miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante

interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei

servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e

sportive”;

 “mobilità sostenibile”;

- inoltre, ciascuna richiesta deve contenere:
 “il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al

codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla

stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione

all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura”;

 “nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma

associativa”;

- i Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato

l’intenzione di formulare – in maniera associata, individuando nel Comune di Cardano al Campo, l’Ente

capofila;

– una richiesta per l’ottenimento di contributi, ai sensi della disposizione di legge suddetta, finalizzati a

realizzare un progetto coordinato per:

 la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale “lotti di completamento” nel territorio del Comune di

Cardano al Campo per privilegiare la sicurezza dei ciclisti e dei camminatori, da realizzare collegando

i siti di interesse storico/artistico/naturalistico rilevanti sul territorio dei Comuni di Cardano al

campo e Casorate Sempione oltre allo scalo aeroportuale di Malpensa -;

 interventi atti alla riqualificazione viaria del Centro Storico per il miglioramento del decoro urbano

del Comune di Casorate Sempione, per finalità di interesse pubblico e al fine di sviluppare servizi

sociali/aggregativi, culturali ed educativi;

- gli stessi Comuni, in caso di ammissione a contributo della richiesta, hanno manifestato pure l’intenzione

di gestire, sempre in forma associata, le fasi di gestione della spesa e delle entrate derivanti dal

finanziamento ottenuto, per favorire un’azione coordinata dei rispettivi uffici, definire i termini della

condivisione del progetto che si vuole realizzare, individuare gli obblighi reciproci che i Comuni interessati

dovranno rispettare nell’attuazione del medesimo progetto;



- la popolazione complessiva derivante dalla somma degli abitanti dei singoli Comuni alla data del

31/12/2020, per come rilevati dal sito internet dell’ISTAT, è pari a n. 20.428 abitanti (così suddivisi:

Cardano al Campo n. 14.780 abitanti; Casorate Sempione n. 5.648 abitanti) e quindi superiore al limite

minimo di n. 15.000 stabilito dalla norma;

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dell’Interno, con comunicato del 22.02.2022, nel definire la procedura per la richiesta dei
contributi in questione, ha precisato, tra le altre cose, che con la dicitura “forma associata” si intendono,
nel nostro caso, le convenzioni disciplinate dall’art. 30 del T.U. Enti Locali di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267
e s.m.i.;

- d’intesa tra tutti i Comuni interessati, è stato concordato di definire il patto associativo finalizzato a
concretizzare gli intendimenti di cui in premessa come da contenuto recato dallo schema di convenzione
ex art. 30 suddetto che si allega alla presente sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sotto lett. “A” – che conferma in capo al
Comune di Cardano al Campo il ruolo di Ente capofila – e ritenuto di doverne proporre l’approvazione
corrispondendo il suo contenuto con l’interesse pubblico e con la volontà di questo Comune di pervenire alla
realizzazione dello scopo ad esso sotteso;

DATO ATTO che gli oneri economici per come dedotti nel suddetto schema di convenzione saranno assunti a carico
del bilancio di previsione 2022-2024 con imputazione nei pertinenti capitoli di spesa;

ATTESO, quindi, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di
deliberazione in relazione al quale sono stati acquisiti, favorevolmente, il parere tecnico e il parere contabile dei
competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n.
267/2000 e s.m.i.;

RITENUTA la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico dell’Amministrazione
Comunale attualmente in carica;

RAVVISATA nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c), del
succitato T.U. Enti Locali;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale vigente;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata di interventi di rigenerazione
urbana, finanziati dalla L. n. 234/2021 art. 1 c. 534, tra i Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione
nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto ed approvare che l’Ente capofila della gestione in forma associata suddetta è individuato nel
Comune di Cardano al Campo;

4. di autorizzare il Sindaco pro-tempore, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune, per la stipula, in
nome e per conto del Comune medesimo, dell'atto convenzionale di cui sopra, con possibilità di inserire nel
relativo testo, senza la necessità di ulteriore approvazione del Consiglio Comunale, eventuali modifiche di
dettaglio, di miglior identificazione delle parti o di carattere descrittivo che si rendessero necessarie ai fini di
una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;

5. di dare atto che gli oneri economici per come dedotti nel suddetto schema di convenzione saranno assunti a



carico del bilancio di previsione 2022-2024 con imputazione nei pertinenti capitoli di spesa;

6. di demandare ai Responsabili di Servizio competenti gli adempimenti esecutivi occorrenti a dare piena
attuazione all’adottanda deliberazione ed alla convenzione di cui al punto 2) in base alla disciplina ivi prevista;

7. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia dell’adottanda deliberazione ai Comuni aderenti alla
convenzione suddetta;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000, al fine di rispettare i termini procedurali previsti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale vigente;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbali in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 3 (Biganzoli, Proto, Torno)
votanti: 11
voti contrari: 0
voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata di interventi di rigenerazione urbana,
finanziati dalla L. n. 234/2021 art. 1 c. 534, tra i Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione nel testo
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto ed approvare che l’Ente capofila della gestione in forma associata suddetta è individuato nel
Comune di Cardano al Campo;

4. di autorizzare il Sindaco pro-tempore, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune, per la stipula, in
nome e per conto del Comune medesimo, dell'atto convenzionale di cui sopra, con possibilità di inserire nel
relativo testo, senza la necessità di ulteriore approvazione del Consiglio Comunale, eventuali modifiche di
dettaglio, di miglior identificazione delle parti o di carattere descrittivo che si rendessero necessarie ai fini di
una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;

5. di dare atto che gli oneri economici per come dedotti nel suddetto schema di convenzione saranno assunti a
carico del bilancio di previsione 2022-2024 con imputazione nei pertinenti capitoli di spesa;

6. di demandare ai Responsabili di Servizio competenti gli adempimenti esecutivi occorrenti a dare piena
attuazione all’adottanda deliberazione ed alla convenzione di cui al punto 2) in base alla disciplina ivi prevista;

7. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia dell’adottanda deliberazione ai Comuni aderenti alla
convenzione suddetta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto al fine di rispettare i termini procedurali previsti, con
voti unanimi espressi in modo palese,

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Esperita la votazione per alzata di mano:

consiglieri presenti: 14
consiglieri astenuti: 3 (Biganzoli, proto, Torno)
consiglieri votanti: 11
voti favorevoli: 11
voti contrari: 0

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4,
del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA’ TELEMATICA DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco, Maurizio Colombo

PREMESSO che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato approvato con deliberazione n.
84 del 14.12.2006 e successivamente modificato con deliberazione n. 62 del 30.11.2016;

PREMESSO altresì che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, venivamo emessi i seguenti
provvedimenti:
- decreto n. 6 del 15.04.2020, con cui il Sindaco, disponeva l’approvazione di specifiche modalità operative per

permettere lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità telematica;
- decreto n. 13 del 18.11.2020, con cui il Presidente del Consiglio comunale disponeva lo svolgimento delle sedute

di Consiglio comunale in modalità telematica fino al termine dell’emergenza pandemica;

CONSIDERATO che i provvedimenti sopra citati, sono stati emessi con l’espresso richiamo all’art. 73, comma 1, del
D.Lgs 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27, ove si disponeva: “Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane
e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal
presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

CONSIDERATO, altresì, che lo stato di emergenza disposto sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso alla pandemia da Covid-19, è cessato al 31.03.2022;

TENUTO CONTO, però, che lo scopo sotteso alla disposizione di cui sopra pare potersi ragionevolmente ritenere di
portata più ampia rispetto alla mera attribuzione di un potere temporaneo legato all’emergenza pandemica;

RICHIAMATO a supporto l’art. 12, comma 1, del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. (cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale) che così recita: “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di
non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente
Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione”;

RICORDATO che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute consiliari è quello della pubblicità delle

stesse, mentre la secretazione delle sedute è ammissibile quando siano trattate le questioni relative a persone e

possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o attitudini personali;

CONSIDERATO che l’adozione di un regolamento per le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza può

soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo pubblico, in un’ottica di

efficienza ed economicità nell’attività dell’Ente, oltre che garantire una maggiore trasparenza dell’operato e una più

ampia partecipazione dei cittadini;

RITENUTO, quindi, che una disciplina specifica possa diventare applicabile per tutte le sedute del Consiglio Comunale

che si svolgono da remoto, mediante videoconferenza o in modalità “mista”, su decisione del Presidente del Consiglio

comunale, sentiti i Capigruppo, integrando così in via permanente il Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Comunale, a prescindere dallo stato di emergenza pandemico;

RITENUTO, inoltre, applicabile detta disciplina anche per le sedute di Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari

permanenti;



VALUTATO, pertanto, di approvare apposito Regolamento che consenta agli organi collegiali di lavorare in

videoconferenza, o in modalità “mista”;

RISCONTRATO che lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione rispetta i principi di legge e fornisce
adeguata garanzia del rispetto condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute;

RICHIAMATI, infine, l’art. 7 e l’art. 38 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. a supporto dell’autonomia decisionale degli organi
collegiali riguardanti la loro organizzazione e il loro funzionamento;

PROPONE:

1) di approvare il regolamento allegato, composto da n. 17 articoli, per lo svolgimento in modalità telematica delle
sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta Comunale;

2) di disporre l’efficacia del suddetto regolamento decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo pretorio;

3) di disporre la pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione
Trasparente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbali in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voto contrari: 0
voti favorevoli: 14

D E L I B E R A

1) di approvare il regolamento allegato, composto da n. 17 articoli, per lo svolgimento in modalità telematica
delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta Comunale;

2) di disporre l’efficacia del suddetto regolamento decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo pretorio;

3) di disporre la pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione
Trasparente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 0
voti favorevoli: 14

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, per gli adempimenti successivi.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28/04/2022

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI TRASFORMAZIONE
DEL DIRITTO DI SUPERIFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E DI AFFRANCAZIONE DAI VINCOLI
CONVENZIONALI NELLE AREE PEEP – PRESA D’ATTO DEI CRITERI DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI DILAZIONE DEI PAGAMENTI.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



E' presente, in qualità di assessore esterno, Vito Rosiello.



L’Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica, Vito Rosiello:

PREMESSO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n.34/2008, n.33/2009, n.58/2009 e n.31/2015 il Comune di
Cardano al Campo ha disciplinato le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
nelle aree PEEP e per l’estinzione dei vincoli gravanti sugli alloggi realizzati nelle aree PEEP, in esecuzione delle
disposizioni contenute nell’art. 31 comma 45 e seguenti della Legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche
ed integrazioni, in base alle quali i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma
della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già
concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971;

RILEVATO che l’art. 22 bis della Legge n.108 del 29.07.2021 di conversione del D.L. n.77 del 31.05.2021, ha modificato
i commi 47, 48 e 49 bis dell’art.31 della legge 448/1998 che disciplinano la trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione
previsti nelle originarie convenzioni PEEP, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà, riscrivendo gli stessi
come segue:

- comma 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a
seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione
dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto
di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza
pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48».

- comma 48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio
ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5 -bis, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione
del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono
stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area
così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in
proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000
per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri
quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze
avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di
stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le
condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata,
soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari».

- comma 49-bis . I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità
abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni
di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto
di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a
richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene
immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in
misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In
ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000
per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri
quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa,



istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole
unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve
rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La percentuale di cui al primo periodo del
presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il decreto di cui al periodo precedente
individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell’affrancazione sono determinati in misura corrispondente
al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall’articolo 9 del
decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell’economia e delle finanze. La
deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni
per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal
vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell’immobile, conseguente alle procedure di
affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa
possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si
applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, compresi nei piani di zona convenzionati.

DATO ATTO che, in base a quanto disposto dalla attuale formulazione del comma 48 dell’art. 31 della L.448/1998
sopra esposto, il corrispettivo per la trasformazione in piena proprietà delle aree concesse in diritto di superficie per
edilizia residenziale pubblica è come di seguito quantificato:

C= (Vv +RDriv)/2 x 60% - oneri concessori del diritto di superficie rivalutati
dove:
C = Corrispettivo trasformazione
Vv = Valore venale
RDriv = Reddito Dominicale rivalutato,
e che, comunque, il costo dell’area così determinato non possa essere maggiore di quello stabilito dal comune per le
aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite
massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a
125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione;

DATO ATTO, altresì, che con Decreto 28 Settembre 2020 n. 151 avente ad oggetto “Regolamento recante rimozione
dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata” il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha stabilito che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di
canone massimo di locazione, di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n.
448, è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di
ciascuna unità immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 dell’articolo 31 della L.448/1998, ed è ridotto
applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni
di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione,
rapportata alla medesima durata, secondo la seguente formula:

CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC - ATC)/ADC
dove:
CRV = Corrispettivo rimozione vincoli
Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31, c. 48, della legge n. 448 del 1998
QM = Quota millesimale dell'unità immobiliare
ADC = Numero degli anni di durata della convenzione
ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata
massima della convenzione.



In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il
valore CRV di cui al comma 2 è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:
CRVs = CRV* 0,5
dove:
CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie,
e che, comunque, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000
per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di
euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125
metri quadrati.

PRESO ATTO che le nuove disposizioni normative come sopra evidenziato, hanno demandato al Consiglio Comunale
la disciplina dei criteri, modalità e condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione e del pagamento del corrispettivo di affrancazione dai vincoli convenzionali, rispettivamente ai sensi
dei commi 48 e 49-bis dell’articolo 31 della L.448/1998;

RITENUTO, pertanto, opportuno stabilire la dilazione del pagamento dei corrispettivi di trasformazione e di
affrancazione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, secondo la
seguente modalità:

- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del corrispettivo da versare, l’interessato dovrà
comunicare per iscritto l’accettazione del corrispettivo, allegando la ricevuta del versamento di un acconto
pari al 20% dell’importo comunicato;

- la restante parte del corrispettivo dovrà essere versata in un’unica soluzione entro la data di stipula dell’atto
pubblico/nuova convenzione, oppure in forma rateale come segue:
1. il 40% del corrispettivo totale, entro 4 mesi dalla data di accettazione del corrispettivo di

trasformazione/rimozione di vincoli;
2. il restante 40% del corrispettivo totale, a saldo, entro la data di stipula dell’atto pubblico/nuova

convenzione e comunque entro e non oltre 8 mesi dalla data di accettazione del corrispettivo di
trasformazione/rimozione di vincoli;

PROPONE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione;

2) di prendere atto degli aggiornamenti apportati alla disciplina in materia di trasformazione aree in diritto di
superficie dalla legge n.108 del 29.07.2021 concernenti le modalità di calcolo del corrispettivo di trasformazione e
la regolamentazione in materia di rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di
edilizia convenzionata ai sensi dell’art.49-bis della L. 448/1998 i quali superano ed annullano qualsiasi
disposizione contrastante contenuta in precedenti atti comunali;

3) di concedere ai sensi dei commi 48 e 49-bis dell’art. 31 della legge 448/1998 la dilazione del pagamento dei
corrispettivi di trasformazione e di affrancazione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di
edilizia convenzionata, secondo la seguente modalità di rateizzazione:
- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune del corrispettivo da versare,

l’interessato dovrà comunicare per iscritto l’accettazione del corrispettivo, allegando la ricevuta del
versamento di un acconto pari al 20% dell’importo comunicato;

- la restante parte del corrispettivo dovrà essere versata in un’unica soluzione entro la data di stipula dell’atto
pubblico/nuova convenzione, oppure in forma rateale come segue:
1. il 40% del corrispettivo totale, entro 4 mesi dalla data di accettazione del corrispettivo di

trasformazione/rimozione di vincoli;
2. il restante 40% del corrispettivo totale, a saldo, entro la data di stipula dell’atto pubblico/nuova

convenzione e comunque entro e non oltre 8 mesi dalla data di accettazione del corrispettivo di
trasformazione/rimozione di vincoli;



4) di stabilire che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e l’affrancazione dai vincoli
convenzionali relativi al prezzo massimo di alienazione e locazione degli immobili, sono disposte mediante atto
pubblico predisposto da un notaio incaricato dal soggetto richiedente, le cui spese, imposte e tasse comunque
dovute per l’atto, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, saranno a carico del richiedente;

5) di determinare che, in ogni caso, la stipulazione e la trascrizione dell’atto notarile come sopra richiamato,
potranno essere effettuate a versamento dell’intero importo del corrispettivo di trasformazione e di affrancazione
dai vincoli convenzionali, come comunicato dal Comune;

6) di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive gli atti conseguenti alla
presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.

49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 smi;
- il vigente Statuto Comunale;
-
RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e

proclamato dal Presidente:

- presenti: 14
- astenuti: 0
- votanti: 14
- voti contrari: 0
- voti favorevoli: 14

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione;

2) di prendere atto degli aggiornamenti apportati alla disciplina in materia di trasformazione aree in diritto di
superficie dalla legge n.108 del 29.07.2021 concernenti le modalità di calcolo del corrispettivo di trasformazione e
la regolamentazione in materia di rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di
edilizia convenzionata ai sensi dell’art.49-bis della L. 448/1998 i quali superano ed annullano qualsiasi
disposizione contrastante contenuta in precedenti atti comunali;

3) di concedere ai sensi dei commi 48 e 49-bis dell’art. 31 della legge 448/1998 la dilazione del pagamento dei
corrispettivi di trasformazione e di affrancazione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di
edilizia convenzionata, secondo la seguente modalità di rateizzazione:



- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune del corrispettivo da versare,
l’interessato dovrà comunicare per iscritto l’accettazione del corrispettivo, allegando la ricevuta del
versamento di un acconto pari al 20% dell’importo comunicato;

- la restante parte del corrispettivo dovrà essere versata in un’unica soluzione entro la data di stipula dell’atto
pubblico/nuova convenzione, oppure in forma rateale come segue:
1. il 40% del corrispettivo totale, entro 4 mesi dalla data di accettazione del corrispettivo di

trasformazione/rimozione di vincoli;
2. il restante 40% del corrispettivo totale, a saldo, entro la data di stipula dell’atto pubblico/nuova

convenzione e comunque entro e non oltre 8 mesi dalla data di accettazione del corrispettivo di
trasformazione/rimozione di vincoli;

4) di stabilire che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e l’affrancazione dai vincoli
convenzionali relativi al prezzo massimo di alienazione e locazione degli immobili, sono disposte mediante atto
pubblico predisposto da un notaio incaricato dal soggetto richiedente, le cui spese, imposte e tasse comunque
dovute per l’atto, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, saranno a carico del richiedente;

5) di determinare che, in ogni caso, la stipulazione e la trascrizione dell’atto notarile come sopra richiamato,
potranno essere effettuate a versamento dell’intero importo del corrispettivo di trasformazione e di affrancazione
dai vincoli convenzionali, come comunicato dal Comune;

6) di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive gli atti conseguenti alla
presente deliberazione

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accerttato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 0
voti favorevoli: 14

la presente deliberazione è dichiarta immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 18 agosto 20000, n. 267

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 28/04/2022

OGGETTO: MOZIONE "GUERRA IN UCRAINA"

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco, Maurizio Colombo

INFORMA che:
- in data 18 marzo 2022, al prot. 5151, il consigliere comunale Biganzoli Sergio per il Gruppo “Progetto Cardano”, ha

presentato l’allegata mozione in relazione alla “Guerra in Ucraina”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTA la mozione presentata dal consigliere comunale Biganzoli Sergio per il Gruppo “Progetto Cardano”” allegata
parte integrante e sostanziale al presente atto;

INVITATO il consigliere comunale Biganzoli Sergio a illustrare la mozione;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da verbale in atti;

Preso atto che il consigliere comunale Biganzoli Sergio propone di ritirare la mozione;

ESPERITA la votazione, per il ritiro della mozione, espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente
risultato accertato e proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 0
voti favorevoli: 14

DELIBERA

di ritirare la mozione in esame.

Allegati:
- mozione presentata dal consigliere comunale Biganzoli Sergio

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 28/04/2022

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:38 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco, Maurizio Colombo

Alla luce della recente guerra in corso, questo Consiglio comunale intende esprimere solidarietà e vicinanza

al popolo Ucraino sollecitando le istituzioni dell’Unione Europea, in particolar modo Parlamento e Consiglio

e l’ONU ad assumere le misure necessarie affinché sia rafforzata la pace, la sicurezza e il rispetto dei diritti

umani a libello internazionale.

I capigruppo consiliari si sono riuniti il giorno 23 marzo e 6 aprile scorso e hanno prodotto un documento

condiviso a cui si procede dandone lettura.

IL CONSIGLIO COMUALE

In considerazione del grave e inaccettabile conflitto in corso, che sta provocando un elevato numero di vittime tra la

popolazione civile Ucraina, oltre alle ripercussioni economiche che investono la popolazione mondiale.

ESPRIME

la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città, avvenuti in

spregio a ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa

negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa; e auspica al più presto il ritiro delle truppe Russe dai territori

Ucraini;

CHIEDE

al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di adoperarsi per la ricerca di un dialogo

tra i due stati per una soluzione negoziata che ripristini il diritto internazionale e la sovranità degli stati, di impegnarsi

in un’iniziativa di pace, perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli

accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle

frontiere e il diritto all'autodeterminazione dei popoli.

SI IMPEGNA

● a sostenere ogni possibile azione diplomatica che possa perseguire la cessazione dell’aggressione e la

convivenza pacifica tra i popoli coinvolti;

● a far sentire al popolo ucraino la solidarietà dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica nei

confronti di Putin e delle sue azioni di guerra;

● a creare ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto

internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla

sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli;

● ad attivare l’intera amministrazione comunale per predisporre un piano di accoglienza per tutti i profughi che

verranno assegnati al nostro comune in conseguenza della situazione contingente.

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali come da verbale in atti;

Con votazione, espressa per alzata di mano, in forma palese:

presenti: 14

astenuti: 1 (Merlin)

votanti: 14

voti contrati: 0



voti favorevoli: 13

DELIBERA

di appovare l’ordine del giorno contro la Guerra in Ucraina.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri


