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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2022   

 

PUNTO 2) ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA 

RIFIUTI – TARI – PERIODO 2022-2025 SECONDO IL NUOVO METODO 

TARIFFARIO DEI RIFIUTI – MTR-2 – ED APPROVAZIONE DELLE 

RELATIVE TARIFFE 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con il secondo punto all’Ordine del 
Giorno. Adozione Piano Economico Finanziario della Tassa 
Rifiuti – TARI – periodo 2022-2025 secondo il nuovo 
metodo tariffario dei rifiuti – MTR-2 – ed approvazione 
delle relative tariffe. 
 Per l’illustrazione del punto all’Ordine del Giorno 
ridò la parola all’Assessore Varenna.  
 Deve intervenire? Per cosa deve intervenire 
Consigliere Aceti? Prego. 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO  

 Scusi, avevo chiesto la parola prima dell’inizio del 
punto. 
 Le ricordo la richiesta che le feci l’altra volta 
dopo il Consiglio Comunale, se può durante le votazioni 
leggere i nomi dei Consiglieri che votano a favore, 
contrari, o astenuti, e per una questione di verbale e 
per una questione di eventuale pubblico non vedente che 
ci segue da casa. 
 È una richiesta che mi è stata fatta e che le ricordo 
e le ripropongo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Riassumiamo se siete d’accordo la votazione della 
delibera appena assunta, adottata. 
 Favorevoli: Borroni, Iannotta, Pecoraro, Sala, 
Miotti, Riva, Donghi, Arcorio, Ferro e Munari. 
 Astenuti: Galli, Malerba, Garofalo, Aceti e Argiuolo. 
 La stessa identica votazione per l’immediata 
eseguibilità. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottore. 
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 Riprendiamo il punto. Assessore Varenna riferisce la 
Dott.ssa Mariani? 
 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Faccio una piccola premessa, poi siccome è molto 
tecnica lascio alla Dott.ssa Mariani entrare nel merito 
tecnico della questione. 
 Il Piano Economico Finanziario della TARI, per 
quest’anno, o quantomeno a fronte della nuova normativa 
dell’ARERA non è più annuale, ma è quadriennale, quindi 
va del 2022 al 2025.  
 Di fatto ogni due anni c’è la possibilità di modifica 
del Piano, sostanzialmente per due anni, quando lo si fa, 
l’anno in corso e l’anno successivi sono quelli che non 
possono essere modificati. 
 Una precisazione, giusto per spiegare anche a chi ci 
ascolta. 
 L’importo del Piano Economico, l’importo che poi 
viene ripartito tra tutti i cittadini di Seveso in ordine 
allo smaltimento dei rifiuti è come mi piace definire: 
una partita di giro. 
 Tutto ciò che è il costo che noi abbiamo, che il 
Comune ha per lo smaltimento dei rifiuti, viene valutato, 
ha dei determinati coefficienti e il costo poi viene 
ripartito per il numero degli abitanti. 
 Gli importi che entrano escono poi direttamente per 
coprire i costi dello smaltimento. 
 Quello che voglio sottolineare è che rispetto 
all’anno scorso siamo riusciti nel Piano Economico  
Finanziario a risparmiare circa 27.000,00/30.000,00 euro, 
rispetto all’importo totale, che è stato previsto e che 
poi abbiamo ripartito l’anno passato nel 2021, che non è 
una somma esagerata, è ripartita per 24.000 abitanti, 
l’incidenza sarà minima, soprattutto ha un incidenza 
maggiore nella parte delle utenze non domestiche, quelle 
sono quasi tutte, se voi avete visto le tariffe, in 
diminuzione seppure di poco, invece per quelle domestiche 
hanno un’incidenza, un minimo aumento che va da 1,00 euro 
a 6,00 euro. 
 Di fatto da questo punto di vista per fortuna siamo 
riusciti, la Dott.ssa Mariani con l’ufficio, con GELSIA 
che è l’operatore che gestisce tutto lo smaltimento e le 
società competenti per la stesura e la validazione dal 
punto di vista tecnico del Piano è stato un buon lavoro. 
 Di fatto invece dal 2023 al 2025 i costi, anche a 
fronte di quello che ci siamo detti, non ricordo se la 
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scorsa o quella prima, quando abbiamo indicato la terza 
categoria nel Piano ARERA per la qualità contrattuale e 
operativa, è ovvio che per arrivare a determinati criteri 
è anche gioco forza un aumento da questo punto di vista. 
 Ribadisco, dall’anno prossimo, nel 2023, poi per 
quanto riguarda il 2024 potremo cercare di variare se nel 
frattempo riusciremo a valutare.  
 Tenete presente che purtroppo anche i costi dello 
smaltimento, come tutti i costi delle materie prime, sono 
assolutamente in aumento, ma in maniera esponenziale, per 
fortuna almeno quest’anno siamo riusciti in questa 
situazione. 
 Lascio la parola alla Dott.ssa Mariani nel merito 
tecnico. 
 Sono a disposizione per qualsiasi tipo di 
valutazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Dott.ssa lei vuole intervenire subito? Prego. Il 
microfono è acceso. Prego Dott.ssa. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Parto dalle tariffe, per poi illustrare brevemente il 
metodo tariffario MTR-2. 
 Le tariffe del 2022 sono queste. Questo è il totale 
del Piano Economico Finanziario della Tassa Rifiuti che è 
pari a 2.562.642,55. 
 Il confronto con il Piano dello scorso anno, che è 
questo che proietto, che era di 2.591.207,00, vede il 
Piano Economico Finanziario della TARI in diminuzione di 
quasi 30.000,00 euro. 
 Ritornando alle tariffe, in base ad un calcolo 
matematico, che poi vi mostrerò, voi sapete che la 
tariffa è costituita da una parte fissa e da due parti 
variabili per il nostro Comune. Questo a seguito del 
progetto europeo che abbiamo affrontato un po’ di anni 
fa, nel 2016 e si è concluso nel 2019. 
 C’è una parte fissa della tariffa e due parti 
variabili, una prima parte variabile che chiamiamo TV-1 e 
una seconda parte variabile che chiamiamo TV-2.  
 La TV-2 in sostanza è legata strettamente al numero 
di sacchi blu, taggati, di rifiuto indifferenziato che i 
cittadini e le imprese conferiscono al servizio pubblico. 
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 La tariffa fissa in questo Piano Economico 
Finanziario è pari al 45,75% del totale complessivo del 
Piano. 
 La tariffa variabile è data da 1.390.181,03, che è il 
54,25%. 
 La differenza tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche fotografa la situazione del territorio. 
 Il 79% del totale del Piano Economico Finanziario è 
attribuito alle utenze domestiche, mentre il 21% è 
attribuito alle utenze non domestiche. 
 Questa distinzione percentuale è stata fatta qualche 
anno fa ed è stata mantenuta per cercare di mantenere le 
tariffe nell’ambito di una differenza abbastanza minima 
rispetto all’anno scorso ed è una suddivisione che è 
piuttosto realistica, che fotografa la situazione che 
abbiamo sul territorio. 
 Per quanto riguarda il confronto tra la parte fissa e 
la parte variabile del PEF 2022 con il PEF 2021 possiamo 
notare che la quota attribuibile alla parte fissa della 
tariffa nel PEF 2022 corrisponde al 45,75%, mentre nel 
PEF 2021 era il 48,42%.  
 Dato 100, nel PEF 2021 la parte variabile della 
tariffa corrisponde al 51,58% nel 2021, contro il 54,25% 
del 2022. 
 Vedete che la tariffa si alza un po’ nella parte 
variabile e questo è legato soprattutto al discorso degli 
smaltimenti, perché ahimè negli ultimi anni il costo 
degli smaltimenti, per tutta una serie di motivi, è 
aumentato, soprattutto per quanto riguarda il rifiuto 
secco indifferenziato e per quanto riguarda gli 
ingombranti. 
 Il metodo che abbiamo utilizzato di contare i sacchi 
blu di indifferenziato è finalizzato ad aiutarci a 
cercare di mantenere il più possibile basso il costo di 
smaltimento dei rifiuti, perché meno indifferenziato 
conferiamo all’inceneritore, meno paghiamo e questo si 
riflette positivamente sul Piano Economico Finanziario 
della TARI, perché come diceva l’Assessore la Tassa 
Rifiuti va in pareggio. 
 Il totale delle tariffe coprono al 100% i costi. È 
una sorta di partita di giro per il bilancio, l’entrata 
pareggia con la spesa. 
 La proiezione che facciamo in questo Piano del volume 
dei sacchi di indifferenziato, la parte di TV-2 della 
tariffa, anche questa è piuttosto realistica, perché 
questi 269.602,79 di quota variabile 2, che è distinta in 
210.000,00 circa per i cittadini, mentre 58.000,00 euro 
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fanno riferimento alle utenze non domestiche è stata 
calcolata prendendo i dati del 2021 chiuso, quindi da 
gennaio fino al 31 dicembre 2021, e quindi abbiamo 
contato il volume di litri dal 2021 per le utenze 
domestiche e le eccedenze delle non domestiche, perché le 
non domestiche nella parte fissa e nella prima variabile 
della tariffa hanno contenuto già un plafond di sacchi 
già pagato e già ricompreso, per cui questa è l’eccedenza 
delle non domestiche e si basa sul trend dell’anno 
scorso, è piuttosto realistico. 
 Ipotizziamo che nel 2022 ci siano più o meno gli 
stessi volumi di conferimenti. 
 L’importo euro/litro è fisso ed è 0,0209 che è 
identico a quello dell’anno passato. 
 Sostanzialmente non la modifichiamo la tariffa nelle 
sue componenti di suddivisione tra utenze domestiche e 
non domestiche e anche tra parte fissa e prima e seconda 
parte variabile della tariffa. 
 Queste sono le tariffe delle utenze domestiche. Il 
confronto che è nella parte destra della slide, tra le 
tariffe 2022 e le tariffe del 2021, scendono sulla parte 
fissa, vedete ogni riga rappresenta il tipo di nucleo 
abitativo: quindi 1-AN nucleo abitativo non residente con 
un solo componente; 1-AR invece è il nucleo abitativo 
residente con un solo componente e ne abbiamo molti, 
perché ci sono molte utenze costituite da single, forse 
lo avete visto anche in altri elementi che erano stati 
presentati nel Documento Unico di Programmazione, abbiamo 
molte famiglie costituite da un solo componente. 
 Avete 2-AN e 2-AR, suddividendo sempre il nucleo 
abitativo non residente e il nucleo abitativo residente 
con due persone. 
 Per quanto riguarda la tariffa, la tariffa fissa 
scende da meno 0,032, stiamo parlando proprio di 
centesimi, per un nucleo abitativo con un solo componente 
residente o non residente a meno 0,058 per i nuclei 
abitativi con sei residenti. 
 Per quanto riguarda la parte variabile c’è un 
aumento, perché avete visto che nella parte variabili c’è 
stato un aumento dei costi, dovuti principalmente agli 
smaltimenti e l’aumento però si aggira dal 1,30 euro fino 
a 6,02 euro, che parzialmente queste somme sono 
compensate dalla diminuzione della parte variabile. 
 Per quanto riguarda invece le tariffe delle utenze 
non domestiche, le utenze non domestiche sono divise in 
30 categorie e questo per legge. 
 Le 30 categorie sono quelle che vedete nella slide. 
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 Anche qui il confronto tra le tariffe del 2022 e le 
tariffe del 2021 riporta tutti i numeri negativi di poco.
 Quelle sono le tariffe per esempio su autorimesse e 
magazzini senza alcuna vendita diretta, la tariffa del 
2022 è 1,1519 contro la tariffa del 2021 che è 1,18, c’è 
una diminuzione di 0,05. 
 Vedete abbiamo deciso come Ufficio Tributi di esporre 
anche delle tariffe per le quali non abbiamo nessun 
iscritto a ruolo, per esempio: mense, birrerie e 
hamburgherie, piuttosto che discoteche e night club, 
perché se dovessero esserci delle richieste sul 
territorio abbiamo già anche le tariffe definite. 
 Questi sono i coefficienti che abbiamo utilizzato. 
Tenete conto che abbiamo mantenuto la stessa impostazione 
che abbiamo avuto anche negli anni passati con i 
coefficienti sia per le utenze domestiche, che questi 
sono per le utenze non domestiche e ci sono a fianco ad 
ogni categoria il numero di utenze che abbiamo. 
 Per esempio abbiamo 33 utenze per musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, luoghi di culto. 
 Abbiamo 264 utenze per autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta. 
 E di seguito tutte le altre categorie. 
 Quanto al Piano Economico Finanziario della TARI devo 
dire questo, come ha già accennato l’Assessore Varenna 
quest’anno avete un Piano suddiviso su quattro anni, 
mentre lo scorso anno, se vi ricordate secondo il metodo 
tariffario MTR-1, che è stato definito dall’ARERA, che è 
l’Autorità che regola anche il mercato dei rifiuti, c’era 
un Piano l’anno scorso costituito da un solo anno, era il 
2021. 
 Quest’anno invece abbiamo un Piano che va su quattro 
anni, dal 2022 fino al 2025. 
 Sono stati modificati alcuni parametri che vanno a 
costruire questo Piano Finanziario secondo un metodo 
matematico, un TUL predisposto dall’ARERA e definito con 
la delibera n. 363/2021 e una determinazione, la n. 2 del 
2021 che ha approvato gli schemi tipo degli atti che 
costituiscono il metodo tariffario. 
 Alcuni parametri rispetto all’anno scorso sono 
maggiormente bloccati perché ARERA ha l’obiettivo di 
contenere i costi per quanto riguarda il Piano Economico 
Finanziario della TARI, quindi a favore dei cittadini e 
cercare di fare in modo che i Comuni rispettino i limiti 
tariffari previsti da questo modello matematico. 
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 Con questo modello noi rispettiamo i limiti di 
crescita della tariffa, imposti da ARERA e quindi ci 
collochiamo al di sotto. 
 Il Piano Economico Finanziario del 2021 è 
2.573.608,00 al quale togliamo 10.969,00 che è il 
contributo MIUR per le scuole, per la TARI delle 
istituzioni scolastiche. 
 Il totale delle entrate tariffarie, dopo le 
detrazioni, è questo 2.562.643,00 che abbiamo visto, come 
totale complessivo sul quale abbiamo calcolato le 
tariffe. 
 C’è una crescita nel 2023 e 2024 e 2025 abbastanza 
contenuta, che è legata anche al discorso del 
miglioramento della qualità, perché come avete visto 
quando avete approvato la delibera con la quale il Comune 
è stato collocato all’interno del quadrante regolatorio 
in materia di qualità e abbiamo scelto lo schema n. 3, 
concordando questo schema con il gestore perché ci 
collocavamo all’interno delle definizioni che ARERA ha 
dato di qualità, fotografando la situazione attuale e 
mirando ad arrivare allo schema 4 e quindi ad essere 
super virtuosi per quanto riguarda la qualità, ovviamente 
per implementare un sistema di qualità occorre anche 
investire sulla qualità e quindi nel 2023, 2024, 2025 ci 
sono degli investimenti da fare in tema di qualità, 
soprattutto per quanto riguarda l’attività che svolte il 
Comune, che è quella della tariffazione all’utenza, 
tenendo in considerazione che bisogna tracciare tutte le 
richieste dei cittadini, attraverso un apposito sistema 
informatico, al fine di dare risposte in tempi definiti 
precisamente dall’Autorità affinché il servizio che viene 
offerto al cittadino sia un servizio sia dal punto di 
vista amministrativo, che dal punto di vista proprio 
della gestione del servizio, quindi raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ottimale. 
 Per raggiungere questi standard tracciati anche dal 
punto di vista informatico occorre investire perché 
attualmente con il sistema con abbiamo cerchiamo di 
rispondere alle esigenze dei cittadini quotidianamente, 
soprattutto dal punto di vista amministrativo, perché 
quando un cittadino si iscrive al servizio deve essere in 
grado di prendere i sacchi al distributore. 
 Noi dobbiamo in tempo reale e quotidianamente 
caricare la posizione del cittadino sul nostro sistema 
informatico che è strettamente correlato al distributore 
dei sacchi, che è un sistema informatico, che gestisce 
GELSIA Ambiente, già siamo su livelli qualitativi 
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abbastanza buoni, ma dobbiamo spingere ancor più sulla 
qualità visto che ARERA ci chiede di migliorare la 
qualità e in maniera ottimale. 
 Io direi che queste sono le cose più importanti, poi 
se volete entrare nel fattore di sharing, nei calcoli che 
costituiscono il Piano Economico Finanziario della TARI 
secondo il metodo ARERA possiamo farlo. 
 Non so a che livello di dettaglio volete arrivare. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dott.ssa per l’esposizione. 
 Ci sono domande? Prego Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Una serie di chiarimenti anche perché è la prima 
volta che guardo questi atti. 
 Il Comune di Seveso, se ho ben capito affida il 
servizio a GELSIA nel 2016 e stipula il contratto nel 
2018, dura dieci anni quindi scadrà nel 2028. 
 Noi facciamo parte di un ambito e quindi il 
riferimento è il Comune di Seveso. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 L’ambito territoriale ottimale in Regione Lombardia 
per quanto riguarda i rifiuti non esiste. 
 Gli enti territorialmente competenti sono i Comuni se 
gestiscono in questo modo. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 È un tema per la prossima campagna regionale 
politica. 
 Ho visto poi che il Dott. Montevecchio redige la 
relazione di validazione del Piano, mi domando, potevamo 
redigerla noi in quanto uffici amministrativi o per norma 
deve essere redatta da un ufficio esterno e quanto è 
costata questa relazione? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Per norma deve essere fatta da un soggetto terzo, non 
può validare il Piano Economico Finanziario della TARI 
l’Ufficio Tributi che l’ha redatto, deve essere un 
organismo terzo che controlla. 
 Il costo complessivo è stato di 1.500,00 euro, più 
cassa, più IVA. 
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CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Che rientra nei costi, nel PEF? No, non rientra? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Non rientra. Nei costi del PEF se lei guarda la 
relazione di accompagnamento del Comune abbiamo indicato 
quali sono i costi che noi sosteniamo. 
 
 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 
 Infatti volevo arrivare a lì. Rientrano invece costi 
del Comune che sono la bollettazione e il personale, in 
rapporto con gli utenti. 
 Questa voce che mi sembra indice, vado a memoria, sui 
120.000,00 euro, perché sono un 50.000,00 di 
bollettazione poi c’è il personale. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Il personale noi abbiamo messo due istruttori 
amministrativi dell’Ufficio Tributi che sono due 
istruttori amministrativi dell’Ufficio Tributi per circa 
65.000,00 o 66.000,00 euro; una persona dell’Ufficio 
Ecologia che si occupa di gestire i rapporti con Gelsia 
Ambiente, la distribuzione dei cestelli e del materiale; 
poi abbiamo dei costi amministrativi che sono: il costo 
della licenza annuale del software annuale per elaborare 
le bollette della TARI, i costi di spedizione e stampa 
che sono circa 50.000,00 euro. 
 Non abbiamo altri costi.  
 Gli anni scorsi, devo dire, che noi toglievamo nella 
parte dei costi del personale il contributo che l’Unione 
Europea ci dava per il Progetto UE … che erano circa 
25.000,00 euro. 
 A maggior ragione avendo ridotto complessivamente il 
Piano Economico Finanziario e non avendo in detrazione 
questa cifra devo dire che abbiamo utilizzato per ridurre 
anche i ricavi del CONAI.  
 Questa è una cosa molto importante, perché la 
raccolta differenziata, come si fa a Seveso molto spinta, 
produce anche una volta che i rifiuti buoni riciclabili: 
la plastica, il legno, il vetro, eccetera, vanno 
all’inceneritore e vengono avviati al recupero, questo ci 
porta a dei contributi che incassa il gestore e ci gira. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 20 del 05/05/2022 
 

10 

 

 Noi fatturiamo mese per mese questi contributi che 
costituiscono in questo Piano circa 350.000,00 euro più 
IVA, quindi una cifra importante. 
 L’altra cosa importante è la percentuale di raccolta 
differenziata. Se voi vedete abbiamo l’85%, quasi 86% di 
raccolta differenziata e questo incide positivamente su 
tutti i parametri all’interno del Piano Economico 
Finanziario della TARI. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Le ultime due considerazioni. Questi costi che si 
sobbarca il Comune poi vengono inseriti nel PEF, mi 
domando se in una logica di maggiore efficienza si 
possano nel tempo ottimizzare, non lo so, è difficile, 
soprattutto perché siamo soli. 
 Nell’analisi del PEF lei ha detto che decurtiamo i 
ricavi dal CONAI. 
 I ricavi dalla vendita di materie prime, ho 
individuato dei ricavi, ma non ho capito di che materie 
si tratta e quanto incidono? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 È un argomento più di competenza dell’Ufficio 
Ecologia che non dell’Ufficio Tributi, ogni mese noi 
emettiamo fatture nei confronti di GELSIA Ambiente che ci 
corrisponde, suddividendo rifiuto per rifiuto che viene 
portato all’inceneritore e viene gestito all’interno 
della filiera del CONAI. 
 Ci sono diversi tipi di rifiuto, dal legno, al 
materiale ferroso, soprattutto rifiuti che derivano dal 
ciclo produttivo delle attività sul territorio e che 
vengono quantificati perché sono rifiuti buoni e che 
possono essere utilizzati nel riciclo e possono essere 
utilizzati per formare nuovi oggetti e nuovi prodotti da 
mettere sul mercato. 
 Ogni tipologia di rifiuto e di scarto, anche delle 
attività produttive, viene poi valorizzato, se riesce ad 
esserlo nel riciclo dei rifiuti.  
 Se vuole il dettaglio sulla tipologia dei rifiuti 
possiamo vedere le fatture, però non sono un’esperta di 
questa materia e non dico cose che non conosco. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Abbiamo sacche di evasione sulla Tassa Rifiuti? Mi 
sembra di aver visto un 60.000,00 in bilancio? 
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DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Sì. Abbiamo sacche di evasione. 
 Abbiamo un’attività continua da parte dell’Ufficio 
Tributi nel verificare coloro i quali non pagano il primo 
avviso, che è un avviso bonario e emettiamo solleciti 
quotidianamente.  
 Dall’attività, quella più dettagliata che si fa 
incrociando le varie banche dati, capita di trovare dei 
soggetti che non hanno presentato la denuncia, perché si 
denuncia la Tassa Rifiuti, quindi non va in 
autoliquidazione e il Comune deve conoscere quali sono. 
 Qui abbiamo affinato i meccanismi, perché chi prende 
la residenza deve risultare come utenza TARI. 
 Negli anni scorsi mediamente, negli ultimi cinque 
anni il recupero dell’evasione si aggirava intorno ai 
100.000,00/110.000,00 euro, negli ultimi anni sta 
scendendo, probabilmente perché continuando a verificare 
bene i numeri e le cifre si affina sempre di più 
l’attività dell’ufficio e poi si trovano meno posizioni 
da controllare. 
 Tenga conto che ogni anno dobbiamo sempre accantonare 
il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in bilancio per 
controbilanciare i mancati ricavi. 
 Nel PEF c’è un Fondo Svalutazione e dovrebbe essere 
la differenza, è l’80% della differenza tra il Fondo 
Svalutazione Crediti dell’anno precedente e quello 
dell’anno in corso. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dott.ssa. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Garofalo. 
 Prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
 Ho un paio di domande. La prima è legata alle 
politiche sulla gestione rifiuti, sull’abbandono rifiuti. 
 Intanto quanto e come si interviene oggi? Quanto 
spende la nostra comunità per recuperare i rifiuti che 
vengono abbandonati? 
 Siccome ne vediamo comunque molti, andando in giro 
per la città si osserva che questo fenomeno non è un 
fatto isolato ma continuo, come si intende intervenire 
per contrastarlo più efficacemente nel breve e nel lungo 
periodo? 
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 Ho letto in questi mesi di iniziative di Comuni anche 
in Brianza che sono intervenuti in maniera molto 
significativa su questo tema e hanno ottenuto dei 
risultati. 
 In realtà nelle linee guida io ho già visto un 
elemento che avete inserito, che mi sembra interessante, 
quello del Vigile Ecologico, però era un po’ sintetico il 
punto e visto che parliamo di questo tema mi sembrava 
interessante tirarlo fuori. 
 Segnalo una cosa che tutti sanno in questo Comune e 
di cui si inizia a sentire l’esigenza, che mancano i 
cestini. 
 In città è stata una scelta voluta negli scorsi anni, 
mi chiedo se abbia portato dei benefici oppure è un 
danno, di sicuro lo trovo un po’ scomodo, questa è la 
riflessione che faccio. 
 Anche in questo caso mi chiedo nell’ambito della 
politica di contrasto all’abbandono se invece non sia 
opportuno fare un nuovo investimento sui cestini, magari 
pensandoli di nuova generazione, prima nei cestini 
mettevi qualsiasi cosa, oggi possiamo andare a rinforzare 
quel legame con CONAI che può anche risultare 
vantaggioso.  
 Chiudo questa prima domanda, so che è un po’ 
articolata, ma fanno parte dello stesso tema, quali 
rifiuti vengono abbandonati? Se c’è stato un’osservazione 
da questo punto di vista, uno studio, per capire poi le 
origini di questo fenomeno e capire anche le motivazioni? 
 Sono rifiuti speciali, sono di una particolare 
categoria e quanto altro? 
 Questa è la prima, poi ne faccio un’altra dopo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Prego Dott.ssa Mariani. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Dico due cose. I cestini ne abbiamo tolti parecchi 
negli anni passati, perché molti cittadini si sono 
rivolti a noi per farli togliere, perché c’era un 
abbandono di rifiuti, ovviamente per terra, sotto il 
cestino, perché i cestini traboccavano e abbiamo cercato 
anche di fare all’interno all’Ufficio  Tributi opera di 
sensibilizzazione con l’utenza, perché per taluni 
cittadini è normale portare il rifiuto domestico al 
cestino mentre, che ne son, se ne vanno in stazione a 
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prendere il treno, nonostante il rifiuto venga prelevato 
a casa dalla ditta specializzata. 
 La questione dei cestini è stata affrontata tante 
volte e purtroppo non siamo riusciti sempre a trovare una 
soluzione, a contemperare le due esigenze: di fornire il 
cestino dove buttare il piccolo oggetto di carta mentre 
si è per strada e risolvere il problema dell’abbandono 
nel cestino di materiale che non è da lasciare lì. 
 Poi lascio la parola al Sindaco, un’altra cosa che 
volevo dire, abbiamo messo anche delle fototrappole per 
cercare di individuare coloro che abbandonano i rifiuti, 
soprattutto nelle zone dove ci sono i cestini, quindi 
qualche azione è stata fatta, però non è semplice fare. 
 Questo incide sul Piano Economico Finanziario della 
TARI, perché questa attività di raccolta dei rifiuti 
abbandonati sul territorio, anche rifiuti ingombranti, 
che vengono lasciati in zone periferiche del paese, anche 
questo è inspiegabile, perché possono essere portati alla 
piattaforma ecologica, però vengono abbandonati e 
comportano per il Comune ulteriori spese, che poi gravano 
sempre sul discorso del Piano Economico Finanziario della 
TARI, perché sono gli stessi cittadini che poi pagano il 
servizio di GELSIA di raccolta dei rifiuti abbandonati 
sul territorio. 
 Abbiamo cercato di fare in questi anni opere di 
sensibilizzazione, però non sempre probabilmente ci siamo 
riusciti perché i rifiuti abbandonati ci sono. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie Consigliere. 
 Volevo rispondere ai punti che ha espresso nella 
domanda. 
 Sicuramente vediamo tutti che spesso l’inciviltà 
coinvolge alcuni cittadini con l’abbandono di rifiuti di 
ogni genere. 
 Dobbiamo distinguere i rifiuti quelli speciali e poi 
quelli di normale amministrazione, diciamo così, in giro 
per la città che possono essere banalmente il sacco della 
spesa, messo all’interno di un cestino che strabocca e 
poi tutti i rifiuti speciali che ci sono soprattutto 
nelle periferie. 
 Come diceva la Dott.ssa Mariani sicuramente ogni 
volta che GELSIA viene chiamata per un intervento 
straordinario per la raccolta di rifiuti speciali è un 
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costo per l’Amministrazione che poi, partita di giro, si 
riversa sulla TARI.  
 Questo bisogna metterlo in conto e sensibilizzare i 
cittadini per far capire che ogni abbandono è un 
incremento dei costi. 
 Per risolvere questa questione, dato che la testa 
della gente non la si può cambiare, dobbiamo trovare una 
soluzione amministrativa.  
 Come prima cosa abbiamo iniziato con il Dott. Curati 
a presidiare il territorio anche con la nostra Polizia 
Locale, grazie anche alla grande collaborazione con 
GELSIA gli agenti della Polizia Locale stanno affiancando 
GELSIA in modo tale che  possano intervenire per aprire i 
sacchi e cercare di capire e risalire a chi ha 
abbandonato il rifiuto, ovviamente a volte non si riesce 
e a volte si riesce, ad esempio se si trovano degli 
scontrini, se si trovano delle buste, in qualche modo si 
cerca di trovare una soluzione in questo modo. Questo è 
il primo passo che stiamo facendo per arrivare poi al 
Vigile Ecologico. 
 Questo sarà un impegno non a lungo termine, ma con 
l’approvazione del bilancio verrà attivato il Vigile 
Ecologico che è una persona che ha tutte le competenze 
per poter aprire i sacchi, quindi girare il territorio, 
sempre tramite la collaborazione di GELSIA stiamo 
individuando quelle aree dove c’è maggior abbandono di 
rifiuti per poter poi questo Vigile Ecologico andare a 
presidiare, ad aprire, a controllare e partiranno poi le 
sanzioni. 
 Per poter fare questo però ci vuole un Regolamento di 
Igiene Urbana, perché deve essere tutto regolamentato con 
le sanzioni.  
 Sono tanti passaggi che stiamo facendo e dobbiamo 
fare. 
 Questo come primo punto, visto che ha parlato di 
Vigile Ecologico. 
 Non diciamo lo faremo, lo faremo sì, ma a breve, 
perché dovremo approvare il bilancio. 
 Per quanto riguarda invece la parte dei cestini mi 
aggancio a quello che stava dicendo la Dott.ssa Mariani. 
È vero la distribuzione dei cestini sul territorio di 
Seveso è disperata. 
 È stata fatta tanti anni fa una prima mappatura, ma 
la gestione del cestino non è stata mai ottimale, cosa 
significa, che nel momento in cui qualunque cittadino 
giustamente lamentava o una mancanza, o una posizione 
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sbagliata, chiamava l’Ufficio Ecologia che si impegnava a 
togliere o mettere il cestino. 
 Questo però ha scombussolato una mappatura omogenea 
della distribuzione dei cestini sul territorio in base 
alle esigenze del cittadino, ma non nella complessità 
della popolazione. 
 Cosa stiamo facendo. Abbiamo già fatto una prima 
mappatura insieme sempre a GELSIA, il nostro gestore, dei 
cestini e l’obiettivo è quello di gradatamente partire 
per aree del territorio, partendo per Altopiano, Seveso 
centro e San Pietro, quindi ad aree, iniziare a mappare e 
ridistribuire in modo omogeneo con l’aiuto di GELSIA, che 
ha anche la sensibilità di capire dove il cittadino lo 
utilizza di più o dove lo utilizza di meno. 

Se si guarda verso la mappatura fatta, si vede che ci 
sono dei cestini non utilizzati, ci sono alcune aree dove 
ci sono tanti cestini e non vengono utilizzati, dove 
invece servono magari c’è carenza dei cestini. 

Questa è un’altra attività che stiamo già facendo.  
Poi stiamo cercando sempre insieme a GELSIA di 

valutare quale sarà la migliore gestione dei cestini. 
Se un cittadino si accorge, o GELSIA si accorge che 

manca o serve un cestino, chi lo mette, chi non lo mette? 
In questo modo cercheremo di ottimizzare con i cestini 
che abbiamo, recuperare quelli che sono buoni, da quelli 
che sono ammalorati e poi cercheremo di acquistare 
cestini più idonei, che abbiamo più difficoltà di 
inserire il sacco, ci sono diverse tipologie di cestini, 
adesso ce ne sono tantissimi e anche quello sarà un 
discorso da affrontare. 

L’altra cosa: quali rifiuti? Dei sacchi a cui ho 
partecipato all’apertura c’è dentro di tutto. 

Lasciamo perdere i rifiuti speciali, quelli 
soprattutto abbandonati nelle periferie che sono sempre 
calcinacci, generalmente edilizia. 

Nel centro, nei sacchi si trova un po’ di tutto. Sono 
un mischione tra secco, plastica, vestiti, molti vestiti. 

Non c’è una particolarità di rifiuto. È un po’ 
questo. 

L’altra cosa, sulle fototrappole, abbiamo fatto delle 
prove con le fototrappole, ma o perché si accorgono che 
c’è la fototrappola, o non sempre la fototrappola riesce 
ad identificare, a delineare effettivamente il viso, il 
volto di chi sta commettendo l’infrazione e non sempre 
hanno dato dei buoni risultati. 

Questo è. Spero di essere stata chiara. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie signor Sindaco. La seconda domanda. Corretto? 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Intanto grazie per questa risposta molto completa e 
in realtà rimane una domanda un po’ sospesa che è il 
quanto spendiamo per? 
 Dobbiamo anche farlo sapere che questo atteggiamento, 
io lo chiamo fenomeno, perché non lo conosco in maniera 
specifica, non possiamo colpevolizzare a mio modo di 
vedere la cittadinanza in maniera così generale, 
bisognerebbe indagare meglio il fenomeno a partire dalla 
mappatura che aveva individuato voi, che mi pare un buon 
metodo perlomeno per la questione dei cestini nella 
città.  
 È veramente un fenomeno, a mio modo di vedere da 
indagare, per risolverlo una volta per tutti. 
 Il quanto si spende, anche se lo farete sapere. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Proviamo a vedere se si riesce a trovare un indice di 
calcolo e poi valutare. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 E’ un altro elemento da tenere presente. Adesso mi è 
sfuggito, passo alla seconda, c’era un’altra cosa ma… 
 La seconda domanda è quasi una segnalazione invece. 
Vi chiedo se siete a conoscenza del fatto, perché a me 
sono arrivate diverse segnalazioni, che per l’attività di 
spazzamento e di lavaggio strade, in alcuni casi, noi 
abbiamo un grosso problema di efficienza, dovuto da 
diversi fattori, molto pratici, tant’è che anche io ho 
osservato questa problematica e ritengo che sia 
facilmente risolvibile perché se in una strada, in un 
dato giorno, mettiamo il martedì per fare un esempio e 
semplificare, passa la macchina spazzatrice che dovrebbe 
lavare i bordi della strada soprattutto e quella stessa 
giornata ci sono le auto parcheggiate e magari è il 
giorno stesso in cui si mette fuori il bidone della 
spazzatura, la macchina spazzatrice, come ho osservato 
dopo le segnalazioni, passa in mezzo alla strada e va 
via. Praticamente è inutile. 
 Io credo che ci siano, da quello che ho potuto 
capire, diversi casi, non so quantificarli, ne ho visto 
un paio con i miei occhi e altre segnalazioni mi sono 
arrivate e penso che sia facilmente risolvibile questo 
problema e ve lo segnalo. 
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SINDACO BORRONI ALESSIA 

 La ringrazio della segnalazione, porteremo 
all’attenzione GELSIA, che è il nostro gestore, per 
capire effettivamente se riesce a darci le vie, faremo 
presente e cercheremo di risolvere il problema. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Aceti. 
Prego. 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie. 
 Innanzitutto ringrazio la Dott.ssa Mariani per la 
presentazione e per la relazione. 
 Avevo due domande in realtà molto semplici, sebbene 
un pochino tecniche. 
 Volevo sapere come venivano valorizzati 
economicamente l’ingombrante e l’indifferenziato? 
 L’indifferenziato ha sicuramente un costo, che ci 
viene valutato come euro sul chilo o euro sul litro. 
 Questa è la prima domanda. 
 La seconda è la valorizzazione economica 
dell’ingombrante, se per noi rappresenta totalmente un 
costo o se parte della massa dell’ingombrante viene 
invece destinata, recuperata come ferro e legname e 
quindi viene poi venduta. 
 In questo caso quali erano le percentuali che vengono 
adottate in fase di tariffazione? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 L’unità di misura è euro/litri.  
 Per quanto riguarda il discorso degli ingombranti, ci 
sono delle componenti che poi vengono avviate a riciclo, 
mi viene in mente il freon per esempio nei frigoriferi se 
non erro. 
 Ci sono delle componenti che poi vengono scorporate e 
poi vengono avviate a riciclo.  
 Tenga conto che gli ingombranti che sono aumentati 
come quantità, forse grazie anche ai bonus che ci sono 
stati per quanto riguarda la possibilità di cambiare gli 
elettrodomestici, ci sono stati dei bonus che hanno 
portato la gente a cambiare l’elettrodomestico e questi 
vengono portati al servizio pubblico in qualche modo o da 
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chi vende gli elettrodomestici, oppure addirittura dal 
cittadino e questo ci ha portato a dei volumi in aumento. 
 Questi volumi in aumento, siccome  il prezzo degli 
ingombranti è salito come smaltimento, hanno portato su 
anche il costo complessivo degli smaltimenti. 
 Per quanto riguarda invece il rifiuto secco 
indifferenziato è uno dei costi più alti che abbiamo al 
forno inceneritore, perché tutto quello che viene 
riciclato ci porta a ricavi e viene avviato ad un 
percorso che è meno costoso, mentre il rifiuto secco 
indifferenziato ha un costo piuttosto alto.  
 È difficile contenere i volumi complessivi di 
ingombranti perché sono legati alla vita delle persone e 
alla gestione de ménage famigliare. 
 Per quanto riguarda il secco indifferenziato questo 
metodo a mio avviso di contare i sacchi blu ha contenuto 
i costi, perché ogni sacco blu costa 2,30 euro e la gente 
cerca di esporre meno sacchi blu e di differenziare il 
più possibile al fine di mettere proprio quello che non 
può essere differenziato, che se ci pensate è veramente 
poco. 
 Abbiamo fatto tanti corsi in questi anni anche con il 
Progetto Europeo di Educazione Ambientale, abbiamo 
coinvolto le famiglie, abbiamo fatto dei progetti per 
cercare di incentivare la differenziazione del rifiuto, 
anche progetti che sono andati nelle scuole per educare 
anche i bambini al ciclo buono dai rifiuti. 
 Credo che da quel punto di vista abbiamo ottenuto dei 
risultati. 
 Invece sul fronte degli ingombranti, a mio avviso, 
visti i volumi che vedo tutti i mesi che salgono, 
probabilmente dovuti io mi sono spiegata a questo sistema 
di bonus, è difficile cercare di contenere i costi 
complessivi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dott.ssa. 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 La percentuale dell’ingombrante, quant’è la 
percentuale di ingombrante che ci va a costo e quanto è 
la percentuale che invece? Se è fattibile questo conto 
ora. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 
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 Potremmo vedere di farle un conteggio. Quante parte 
viene recuperata dell’ingombrante, potremmo farlo. 
 Al momento non glielo so dire con precisione. 
 Potremo fare un calcolo, magari in collaborazione con 
GELSIA Ambiente e l’Ufficio Ecologia e poi le potremo 
fornire questo dato che potrebbe essere utile ai fini di 
una valutazione complessiva. 
 Il problema è che il costo dell’ingombrante a 
tonnellata è sempre molto alto. 
 Nonostante anche il recupero di parte del rifiuto i 
costi sono sempre eccessivi. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Lei adesso ha parlato di costi a tonnellata. Questa 
cosa non si capisce bene neanche nel rendiconto. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Nel Piano Economico Finanziario della TARI tramutiamo 
tutto in euro/litri. Lei vede sempre euro/litri. 
 Per quanto riguarda invece i report che vengono 
forniti da GELSIA sulle varie tipologie di rifiuti 
conferiti al forno abbiamo euro/tonnellata i costi sono a 
euro/tonnellata. 
  
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Noi paghiamo l’ingombrante a tonnellata? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 A tonnellata. Sì. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Giusto per chiarezza, se in questo momento nel 
cassone dell’ingombrante c’è un divano e sta piovendo, 
quel divano come minimo pesa tre volte di più e a noi 
costa tre volte lo smaltimento di quel divano? Per 
comprendere? 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Con Gelsia noi parliamo di euro a tonnellata. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Quindi noi vendiamo ad euro a tonnellata. Okay. 
Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Iannotta. 
Prego. 
 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Volevo dare due appunti. Noi vendiamo ad 
euro/tonnellata e acquistiamo a euro/tonnellata. 
 Abbiamo dei costi dello scarto sulla pioggia al 10%. 
I punti olio che verranno messi anche sul territorio, 
volevo dare una marcia in più, sono rifiuti che verranno 
valorizzati. 
 L’olio vegetale viene valorizzato, il minerale viene 
valorizzato, quello che dà più potere al Piano Economico 
Finanziario è il benedetto sacco giallo, perché dal sacco 
giallo vengono fuori acciaio, quindi viene pagato; 
alluminio viene pagato e noi siamo in fascia più alta; 
tetrapak viene pagato; vetro viene pagato. 
 Poi abbiamo, sempre nella plastica, i tappi di 
plastica, sempre tramite la filiera CONAI viene pagata. 
 Adesso abbiamo fatto anche una convenzione per il 
Comune per l’umido. C’è una nuova filiera che si chiama 
BIOREPACK e va importo dall’anno già passato, quindi sul 
quantitativo dell’umido c’è una piccola percentuale che 
ci verrà pagata con il contributo e anche le batterie 
auto. 
 Per quanto riguarda invece gli ingombranti, i 
benedetti frigoriferi che troviamo a bordo strada, se 
fossero portati direttamente in piattaforma anche da lì 
prendiamo dei soldi, quindi sensibilizzare le persone.  
 Altre domande che avete fatto, vediamo cosa mi viene 
in mente. 
 Invece l’ingombrante puro, che potrebbe essere la 
poltrona viene pagata, noi la paghiamo come cittadini, lo 
smaltimento lo paghiamo ed i pezzi vengono recuperati, 
però da lì non ci sono valorizzazioni, sono solo costi. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Voleva intervenire il Consigliere Galli. Prego. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Volevo tornare sul tema del contributo CONAI. 
 In particolare volevo capire come viene riconciliato 
il dato fornito da GELSIA con le bolle, i formulari, che 
vengono prodotti a Seveso. 
 Se non erro per norma questa documentazione deve 
essere archiviata per cinque o più anni, come viene fatta 
questa riconciliazione? Grazie. 
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DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 La questione del contributo CONAI viene gestita 
interamente dall’Ufficio Ecologia. 
 È l’Ufficio Ecologia che gestisce la verifica, 
effettua il procedimento amministrativo per verificare 
quanto GELSIA comunica e quali sono le pezze 
giustificative che dimostrano le quantità che vengono 
avviate al riciclo. 
 Per quanto riguarda invece la Ragioneria, noi 
emettiamo mensilmente, sulla base delle indicazioni che 
ci dà il gestore GELSIA Ambiente, previo controllo 
dell’Ufficio Ecologia le fatture per ogni tipologia di 
rifiuto. 
 In bilancio abbiamo una somma di 350.000,00 euro 
circa in previsione, più IVA 10%, alcuni rifiuti poi 
hanno IVA al 22%, altri al 10% e altri sono esenti. 
 La verifica viene effettuata dall’Ufficio Ecologia. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere. 
 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 La verifica viene fatta tramite un processo di 
riconciliazione tra dati certificati, quelli che quando 
andiamo in discarica, c’è la pesatura dove il personale 
della piattaforma ecologica ci fornisce il formulario, 
immagino che i dati forniti in questo modo vengano poi 
riconciliati con le informazioni e i dati da GELSIA, 
altrimenti ci troveremmo nella situazione del fornitore 
che dice al Comune quali sono i dati che deve registrare? 
 Posso avere conferma di questo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Dott.ssa prego. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA MARIA – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE 

 Ripeto. È un adempimento dell’Ufficio Ecologico, nel 
dettaglio come Ufficio Tributi non entro. 
 Non le so dire qual è il procedimento amministrativo 
che adottano per riconciliare. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID 
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 Infatti non è rivolta a lei la domanda è rivolta 
all’Amministrazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Consigliere Iannotta, prego. 
 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Posso rispondere io? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci sono altre domande tecniche? 
 Allora entriamo in fase di dibattito, prego. 
 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Lei ha chiesto per quanto riguarda la filiera CONAI: 
in filiera CONAI rientra la plastica. 
 Sono rifiuti che vengono tracciati sul territorio, 
ogni compattatore è munito di formulario quando viaggia 
su Seveso e il produttore è proprio il Comune, quindi il 
territorio di Seveso. 
 Arriva all’impianto, il formulario non è altro che 
chiamiamolo una bolla di accompagnamento del rifiuto, 
viene pesato, dopo di che viene registrato, ci sono dei 
report e poi abbiamo dei registri di carico e scarico e 
questi report a fine mese vengono incrociati con gli 
impianti e da lì poi partono le fatturazioni. 
 Per quanto riguarda le plastiche ci sono le analisi 
che vengono indette proprio da COREPLA almeno due o tre 
volte al mese, a cui assistono del personale di GELSIA 
Ambiente e del personale di COREPLA per quantificare il 
rifiuto di frazione estranea che c’è all’interno di 
questi sacchi. 
 I nostri rifiuti sono performanti. Abbiamo poca 
frazione estranea e quindi ce li pagano tanto. 
 I livelli sono alti, rientriamo nella fascia 
medio/alta, anche perché se la frazione estranea fosse 
alta non darebbero neanche il contributo al Comune quindi 
usciremmo proprio dalla filiera. 
 Vengono tracciati tutti i rifiuti, a partire dalla 
plastica, alla carta, al vetro. 
 Così succede per tutte le frazioni di rifiuto che ci 
sono. Vengono accompagnate da formulari e da registri 
vidimati. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
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 Prego Consigliere Galli. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Credo che questa sia stata una risposta dal punto di 
vista GELSIA e non ho dubbi che GELSIA faccia questo. 
 La domanda, dato che siamo all’interno del Consiglio 
Comunale di Seveso e non nel Consiglio di Amministrazione 
di GELSIA, agli atti del Comune di Seveso ci sono i 
formulari per cui tutti i dati registrati, con il quale 
noi facciamo una riconciliazione dei dati presenti nel 
Comune di Seveso, con i dati che ci ha ricordato la 
Consigliera Iannotta, che ha parlato come dipendente 
GELSIA, chiariamo anche questo, che la risposta è stata 
data dal punto di vista GELSIA. 
 Diciamo la cosa al contrario: noi siamo in grado di 
presentarci da GELSIA con i nostri conti e poi fare lì la 
verifica? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Da quanto ho capito non c’è una risposta alla sua 
domanda, la invito, se vuole a formulare 
un’interrogazione da presentare, così che possano farle 
pervenire una risposta alla prossima seduta. 
 
 

 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Posso anche presentare un’interrogazione, però questo 
è un processo amministrativo, l’interrogazione punta ad 
una risposta politica, questo è un processo 
amministrativo. 
 Sto dicendo, se GELSIA raccoglie 100, il Comune di 
Seveso ha il dato 100 da riconciliare con GELSIA? 
Altrimenti abbiamo un processo che è fuori controllo, 
perché andiamo a prendere i dati del fornitore e 
probabilmente non stiamo rispettando la normativa che ci 
chiede di archiviare queste informazioni. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Abbiamo la fortuna di avere in aula il Dott. Curati 
come tecnico e può intervenire. 
 
DOTT. CURATI ROBERTO – DIRIGENTE AREA SICUREZZA E 

VIGILANZA 

 Premesso che da un paio di mesi ho preso la 
responsabilità anche dell’Ufficio Ecologia. 
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 Quello che ha sollevato il Consigliere Galli è 
sicuramente una cosa che metteremo in campo, almeno da 
parte mia, nei prossimi giorni. 
 So che negli anni scorsi è stato fatto e stavo 
raccogliendo la documentazione. 
 E’ un controllo di gestione sostanzialmente, 
verificare quello che GELSIA ci riporta con un controllo 
puntuale, o random su tutta la documentazione che abbiamo 
noi. 
 Le assicuro che lo facciamo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottore. 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID  

 Eventualmente chiederò copia di questa 
documentazione. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONISGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie a lei Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Malerba, ne 
ha facoltà. Prego. 
 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Intanto faccio anche la dichiarazione di voto. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ascolti siamo ancora in dibattito. 
 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Non mi fa differenza. 
 Credo che questi processi organizzativi siano 
destinati ad essere sempre di più meticolosi e 
scientifici perché siamo obbligati da tutta una serie di 
normative. 
 L’adozione dei coefficienti qualitativi che abbiamo 
fatto nel Consiglio Comunale del mese scorso al terzo 
livello sono altrettanto importanti, ma lo sono ancora di 
più se li rendiamo pubblici. 
 Mi sembra di capire che questi comporteranno, 
giustamente con in ogni processo che viene rivisto, dei 
costi e delle spese, che poi si rifletteranno sul PEF. 
 E’ giusto che vengano messi in evidenza, ormai i 
sistemi informatici lo consentono, perché scaturisca 
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anche un sistema di contro ritorno di eventuali richiami 
e che questo dia modo poi di negoziare con GELSIA. 
 Tutti questi processi organizzativi sicuramente vanno 
migliorato soprattutto in casa nostra, perché più siamo 
efficienti meno incidiamo sugli oneri dell’utenza. 
 Ben venga anche questa riflessione sulle pezze 
giustificative del materiale che recuperiamo e magari nel 
prossimo Consiglio, ma senza enfasi e senza stress, sarà 
cura dell’Assessore competente riportarci eventuali 
interventi migliorativi o precisazioni. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire la Consigliera Iannotta. 
Prego. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Volevo semplicemente dire, che è vero che sono una 
dipendente di GELSIA Ambiente, però ho lavorato in 
stretto contatto e faccio parte dell’Amministrazione con 
il vecchio Ufficio Ecologia, che da voi è stato 
smantellato. 
 Chi meglio di voi poteva sapere queste cose? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galli, 
prego. 
 
 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Io ho fatto una domanda su un processo, il fatto che 
lei sia dipendenti GELSIA e Consigliere Comunale la mette 
in una situazione di conflitto di interesse, per cui 
probabilmente non potrebbe neanche partecipare a questa 
discussione. 
 Giusto Segretario? Segretario posso chiedere? Perché 
mi trovo in difficoltà, credo che sia oggettivo che se 
all’interno della discussione ci troviamo in una 
situazione di conflitto di interesse di questo genere. 
 Qui facciamo l’interesse del Comune di Seveso o 
l’interesse del fornitore del Comune di Seveso? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Dottore. 
 

SEGRETARIO 
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 Io invito a soffermarsi solo sugli aspetti di natura 
tecnica, per cui il discorso del conflitto di interessi, 
mi fermerei sull’aspetto di natura esclusivamente e 
squisitamente tecnica, lasciamo da parte delle 
valutazioni politiche sotto questo aspetto qui. 
 Il discorso di un possibile conflitto è da valutare 
con maggiore attenzione. 
 In questo momento io non sono in grado di rispondere 
su un rilievo di questo tipo. 
 Non credo che il Consigliere…  
 Ha raccontato alcuni aspetti a livelli di processi 
del soggetto, della ditta, tra l’altro una ditta 
partecipata dal Comune, che è affidataria del servizio e 
su questo io mi fermerei. 
 Anche perché l’oggetto della delibera è il Piano 
Economico Finanziario sui Rifiuti, c’è un aspetto molto 
più generale che investe il calcolo dei costi e la 
copertura dei costi e la gestione del servizio 
complessivo, reso all’intera cittadinanza. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottore. 
 Prego Consigliere. 
 

CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Grazie. 
 Credo che ci siamo intesi anche sul riferimento 
normativo. 
 C’è una verifica molto facile da fare anche rispetto 
ad altri temi che sono stati posti e visto che la 
normativa prevede che l’archivio della documentazione sia 
tenuto almeno per cinque anni, chiedo di avere la 
documentazione dell’anno 2017, che certifichi a 
protocollo la presenza della documentazione di controllo 
tra l’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso e GELSIA.  
 Esondiamo con il sistema politico, usciamo da alcuni 
perimetri, se abbiamo in caso la documentazione che prova 
questa riconciliazione nel 2017, punto e chiuso. 
 
SEGRETARIO 

 Questa è una richiesta di verifica, di un rispetto 
della normativa vigente per cui questa richiesta verrà 
sicuramente trasferita all’Ufficio Ecologia. 
 Sarà sicuramente il Dott. Curati, quale Dirigente 
incaricato anche di quell’area, di quel settore, a 
provvedere a fornire la documentazione richiesta. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ci sono ulteriori interventi? Consigliere Garofalo. 
Prego. 
 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie Presidente.  
 Questo è uno dei temi di cui Seveso credo dovrebbe 
parlare di più e sempre meglio, anche per la storia che 
ha la nostra città. 
 Io penso che a livello di discussione, non solo di 
questa sera, ma per esperienza anche degli anni passati 
su questo tema è sempre stato molto alto dal punto di 
vista politico di vision e anche molto approfondito, 
grazie alla competenza dei tecnici.  
 Questo penso che sia un elemento positivo della 
città, tant’è che i risultati sulla differenziata si 
vedono e questo è frutto penso di un lavoro sinergico e 
positivo tra la cittadinanza e la politica. 
 Siccome spesso critichiamo l’operato della politica 
della nostra città, a ragione a mio modo di vedere, 
perché la nostra città soffre di alcune criticità che 
magari altri Comuni della zona non hanno per via di una 
gestione politica amministrativa non florida, su questo 
tema siamo invece una delle realtà che ha qualcosa da 
insegnare agli altri. 
 È capitato a chi ha fatto l’Amministratore in questa 
città di andare anche fuori Comune, fuori Provincia, 
fuori Regione, addirittura all’estero a raccontare ciò 
che si fa su queste tematiche ad altre comunità.  
 Questo risultato io credo che sia un risultato di cui 
la nostra comunità debba andare fiera. 
 Penso che un ringraziamento debba essere fatto anche 
a chi ha preceduto nelle politiche questa Amministrazione 
Comunale. 
 Io cito, se mi permettete l’Amministrazione Butti, 
che su questo tema ha dato un’impronta molto forte, ma 
ammetto anche che non è stata l’unica Amministrazione che 
ha avuto una sensibilità su questo tema.  
 C’è una cultura rispetto a questa tematica che oggi 
ci porta ad avere alla base un lavoro già svolto da anni. 
 Questo per dire che le politiche che funzionano sono 
quelle nelle quali si lavora con serietà per anni. 
 Non è semplice, questo è uno dei temi.  
 Grazie anche ai dipendenti, perché è merito anche di 
chi ci ha lavorato a livello tecnico. 
 L’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso anni fa era 
sicuramente un fiore all’occhiello. 
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 Oggi va ricostruita quella parte di politica 
amministrativa guardando al futuro e spero che ci sia 
l’investimento giusto da questo punto di vista. 
 Riprendendo una frase che ho sentito in questo 
Consiglio Comunale: non si può cambiare la testa dei 
cittadini, in realtà i dati sul CONAI ci dicono che la 
testa ce la mettiamo su questa tematica.  
 Torno a ribadire il fatto secondo me importante di 
andare a focalizzarci sugli elementi che funzionano meno 
per sondare quali sono i legami di quei fenomeni per 
andare a migliorare quegli aspetti e anche politiche di 
sensibilizzazione culturale sul territorio possono 
portare a grandi vantaggi.   
 Detto questo nell’unico Consiglio Comunale in cui non 
sono stato presente perché ero all’estero è stata 
bocciata una mia proposta, che avevamo elaborato insieme 
al Gruppo rappresentato da Aceti, in cui si dicevano 
diverse cose e tra queste si chiedeva di istituire una 
Commissione Ambiente Energia Gestione Rifiuti. 
 Non ho potuto sostenere le ragioni che ci portavano a 
fare questa proposta, tra le altre, la proposta è stata 
bocciata e io chiedo al Consiglio di rivederla anche in 
prospettiva. 
 Noi abbiamo bisogno di parlare di questi temi, 
abbiamo bisogno di parlarne non solo in Consiglio 
Comunale, ma anche fuori dal Consiglio Comunale, in 
Commissioni tecniche in cui si studia e si propongono 
delle soluzioni innovative, perché noi su questo fronte 
non dobbiamo mai smettere di avere l’ambizione di 
superarci. 
 Come diceva anche chi mi ha preceduto prima di me, il 
Consigliere Malerba, su questi temi si giocherà 
tantissimo nei prossimi anni e già oggi ci rendiamo conto 
quanto il tema dell’energia, che si intreccia con tutti 
gli argomenti che abbiamo affrontato oggi, sia 
fondamentale. 
 Io ho seguito male perché ero all’estero il Consiglio 
Comunale come spettatore e mi ha fatto male vedere che 
quella proposta non venisse compresa. 
 Tra le altre piccole proposte che avevamo in quella 
delibera, c’era per esempio l’eliminazione delle 
bottiglie di plastica, infatti le abbiamo ancora qui e 
tante altre piccole cose. 
 Invece la discussione si era concentrata su un 
aspetto molto marginale che era l’eco compattatore, ma 
noi l’avremmo assolutamente stralciato senza problemi 
quell’elemento. 
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 Chiudo dicendo che su questi argomenti noi abbiamo 
bisogno di continuare nell’approfondimento delle 
strategie, con scelte politiche, ma anche di non smettere 
di interloquire con la cittadinanza, perché i progetti 
che sono stati fatti sul territorio, di tipo culturale e 
ambientale, hanno prodotto dei risultati eccellenti. 
 Noi dobbiamo continuare a coinvolgere la cittadinanza 
dando loro fiducia perché ci è stata assolutamente 
ripagata. 
 In prospettiva anche le politiche di più ampio 
respiro, non solo comunali, dovrebbero essere stimolate, 
con Enti superiori al nostro, per andare davvero ad 
affrontare con la giusta comprensione e studio, perché 
quello ci vuole, temi come ripeto, perché ormai sono 
centrali, come energia e temi ambientali come questo che 
abbiamo affrontato oggi. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 

 Grazie a lei Consigliere.  
 Ci sono ulteriori interventi? 
 Passiamo alla dichiarazione di voto se qualcuno vuole 
farla. 
 Procediamo con la votazione. Proposta di Ordine del 
Giorno n. 2. Adozione Piano Economico Finanziario della 
Tassa Rifiuti TARI – periodo 2022/2025 – secondo il nuovo 
metodo tariffario dei rifiuti MTR-2 ed approvazione delle 
relative tariffe. 
 Procediamo con il voto per alzata di mano, poi dopo 
il Segretario darà lettura dei votanti. 
 A favore? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 
 Votiamo l’immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti? 
 Prego Segretario se vuole dare lettura. 
  
SEGRETARIO 

  Favorevoli all’adozione del Piano Economico 
Finanziario della Tassa Rifiuti per il periodo 2022/2025: 
Borroni, Iannotta, Pecoraro, Sala, Miotti, Riva, Donghi, 
Santoro, Arcorio, Ferro, Munari. 
 Astenuti: Galli, Malerba, Garofalo, Aceti, Argiuolo. 
 Nessun voto contrario. 
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 Per l’immediata eseguibilità. 
 Borroni, Iannotta, Pecoraro, Sala, Miotti, Riva, 
Donghi, Santoro, Arcorio, Ferro, Munari, Garofalo e 
Aceti. 
 Astenuti: Galli, Malerba e Argiuolo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottore. 
 Il Piano è adottato. 
  


