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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMENTO TARI (TASSA
RIFIUTI) PER L'ANNO 2022
L’anno 2022 addì 28 del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze
consiliari, previa l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunito il
Consiglio Comunale.
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Sono presenti inoltre:
gli Assessori Sigg.ri: LEGRAMANDI IVAN, CREMONESI MARCO, ARIUOLO
CLAUDIA, CATTELANI JURI, NICOTERA ELENA
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Filippo Paradiso, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Mangoni – PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMENTO TARI (TASSA
RIFIUTI) PER L'ANNO 2022
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia 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 deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021;
 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;
 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;
Richiamata:
 la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 “Approvazione del metodo Tariffario
Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
 la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 “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 deliberazione 362/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come
modificato con deliberazione approvata nella stessa seduta consiliare;
Visto in particolare l’art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158,
come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati
in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con
un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);
Preso atto che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato
in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;
Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati,

prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola
utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99,
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie
tassabile;
Atteso che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti
Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
Visti, inoltre:
 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;
 l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di
gestione dei rifiuti per l’anno medesimo;
Richiamata la propria precedente deliberazione assunta in data odierna (n. 22/2022), con la quale è
stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) in conformità al
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR2) previsto da ARERA, che prevede un costo complessivo
netto pari ad € 1.830.565,00;
Visto il comma 666 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui
all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992.
Visto altresì l’articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’articolo 38-bis
del DL n. 124/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal
Comune e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di
riversamento del tributo alla competente Provincia;
Vista la risoluzione n. 5/E del 18/01/2021 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice
tributo TEFA per il versamento, mediante modello F24, del tributo provinciale, distinto dal codice
tributo 3944 da utilizzare per il versamento della TARI;
Preso atto che ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI), la somma attribuita al comune per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche statali è stato sottratto dal costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al prospetto economico finanziario, tra utenze
domestiche e non domestiche, come segue:
-

64 % a carico delle utenze domestiche;

-

36 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche,
come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei
coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte
fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti sulla base dei valori minimi dei coefficienti
indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, ai sensi degli articoli 16 e 18 del vigente
Regolamento TARI;
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, quantificato in euro 1.800.000,00, al netto delle detrazioni previste dal comma 1
punto 4 della determina n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2022 per un
gettito complessivo di euro 1.800.000,00 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche,
come dettagliatamente indicate negli allegati “A” e “B” della presente deliberazione, predisposto
dall’Ufficio Tributi comunale, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, ai sensi del comma
663, art. 1, L. 147/2013;
Considerato che, relativamente ai mercati, il comma 838, art. 1 della Legge n. 160/2019 istitutiva
del Canone Unico Patrimoniale, dispone che il canone sostituisce la tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche e i prelievi sui rifiuti previsti dalla Legge n. 147/2013;
Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022:
 prima rata: 30.06.2022;
 seconda rata: 05.12.2022;
 possibilità di unica soluzione entro 30.06.2022
Considerato che:
- l’articolo 53, comma 16, della legge 13 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce che,“gli Enti
locali possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonchè i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio
di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento“;
- il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 08/02/2022;
- l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 convertito nella legge n. 25/2022 prevede che
a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti
della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34,

-

-

convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte
le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze-dipartimento delle finanze, esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale
del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1 comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità
di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle
specifiche tecniche medesime”;
a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui
al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti
dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre
di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente”;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone la competenza del
Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
Visto l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in
materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
Visto l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
Preso atto che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali in data
26/04/2022, come risulta dal relativo verbale agli atti dell’Ente;
Preso atto degli interventi integralmente estratti dalla registrazione audio della seduta, come
resoconto allegato alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 3 (Consiglieri Prevedini Giuseppe, Castagna Diana,
Lombardo Rocco), espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2022 di cui
all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del
5%;
5. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022:
 prima rata: 30.06.2022;
 seconda rata: 05.12.2022;
 possibilità di unica soluzione entro 30.06.2022
6. DI DARE ATTO che la tassa rifiuti giornaliera dei mercati verrà riscossa a titolo di canone
unico;
7. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del comma 15
dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, secondo le specifiche tecniche
individuate dal Decreto del 20 luglio 2021 del Ministro dell’Economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell’Interno;
Successivamente, con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 3 (Consiglieri Prevedini Giuseppe,
Castagna Diana, Lombardo Rocco), espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare certezza alle previsioni di entrata del bilancio e predisporre per
tempo il ruolo TARI 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Carlo Mangoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Filippo Paradiso
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Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
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Allegato alla delibera di C.C. n° …..….….. del ……………...….……

A)

Utenze domestiche

Quota fissa
( €./mq/anno )

Quota variabile
( €./anno )

1 componente

0,56510

32,26604

2 componente

0,66399

75,28742

3 componente

0,74170

96,79812

4 componente

0,80527

118,30881

5 componente

0,86884

155,95252

6 componente

0,91829

182,84089

Nucleo familiare

Allegato alla delibera di C.C. n° ……...….. del ………………….……

B)

Utenze non domestiche

Quota fissa
(€./mq/anno)

Quota variabile
(€. /mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto, caserme, oratori

0,50222

0,47176

2 Cinematografi e teatri

0,37667

0,35958

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,64033

0,60409

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti
sportivi, palestre, autolavaggi

0,95422

0,89894

5 Stabilimenti balneari

0,47711

0,44587

6 Esposizioni, autosaloni

0,42689

0,40560

7 Alberghi con ristorante

1,50666

1,41673

8 Alberghi senza ristorante

1,19277

1,11612

9 Case di cura e riposo, asili nido

1,25555

1,17941

10 Ospedale

1,34344

1,26714

11 Uffici, agenzie

1,34344

1,26283

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali

0,69055

0,64724

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,24300

1,17222

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,39366

1,30598

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario

0,75333

0,70764

0,00

0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista, lavasecco

1,36855

1,28728

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, imbianchino

1,02955

0,97229

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

1,36855

1,28728

0,00

0,00

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici,
attività agricole

0,69055

0,64724

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,
agriturismo

6,99342

6,56873

23 Mense, birrerie, amburgherie

6,08942

5,72157

24 Bar, caffè, pasticceria

4,97198

4,66585

Attività

16 Banchi di mercato beni durevoli

20 Attività industriali con capannoni di produzione

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

2,53621

2,38039

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

1,95866

1,81226

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

9,00230

8,45147

28 Ipermercati di generi misti

1,95866

1,84390

29 Banchi di mercato generi alimentari

4,39443

4,12793

30 Discoteche, night club, sala giochi

1,30577

1,23119

COMUNE DI CARAVAGGIO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 APRILE 2022

PUNTO N. 7 O.d.G. – APPROVAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMENTO TARI
(TASSA RIFIUTI) PER L’ANNO 2022.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MANGONI
Passiamo al punto numero 7 all’Ordine del giorno: “Approvazione tariffe e rate di versamento TARI
(Tassa Rifiuti) per l’anno 2022”. Parola all’Assessore Nicotera. Grazie Assessore.

ASSESSORE NICOTERA
La presentazione delle tariffe è strettamente legata, come presentato dall’architetto, al PEF, quindi
l’applicazione numerica del programma, dell’algoritmo che determina le tariffe discende
dall’elaborazione del PEF e validato dall’ente esterno. Le tariffe, naturalmente, si declinano sulla
parte fissa e sulla parte variabile così come definita nel PEF e sono differenziate in funzione delle
utenze domestiche, non domestiche e dalle simulazioni che sono state effettuate, perché vengono
naturalmente determinate puntualmente per ogni utente TARI. Dalle simulazioni emerge che sulla
base di utenti tipo che sono stati individuati, faccio un esempio: un utente che rappresenta un nucleo
familiare con un unico componente in un’abitazione di 110 metri quadri, ovviamente le tariffe
dipendono sia dai componenti per le utenze domestiche, dipendono sia dai componenti del nucleo
familiare sia dalla metratura dell’alloggio. Partiamo da questa simulazione di questo utente tipo, un
solo componente del nucleo familiare in 110 metri quadri, ha un incremento che tiene conto sia della
parte fissa che della parte variabile di circa 3 euro. Un ulteriore utente tipo, due componenti del nucleo
familiare su un’abitazione di circa 130 metri quadri, l’incremento è di 9 euro. Così via: tre componenti
del nucleo familiare, 135 metri quadri di abitazione (12 euro). Possiamo arrivare fino all’utente di sei
componenti nucleo familiare su un’abitazione di quasi 150 metri quadri (26 euro). Da questa
simulazione emerge che largo circa per ogni individuo, per ogni cittadino di Caravaggio, l’incremento
è di circa 3 euro in ragione d’anno, quindi possiamo dire che è un’invarianza di tariffe, perché
l’importo è molto limitato di incremento. La composizione tra parte fissa e parte variabile che è frutto
della variazione del PEF vede in realtà una diminuzione della parte fissa e un aumento della parte
variabile, però penso che questi siano tecnicismi talmente irrilevanti per il cittadino che vede alla fine
quanto aumenta la tariffa che possiamo dire, sostanzialmente, in linea con quella dell’anno
precedente. Per le utenze non domestiche, anche in questo caso stiamo parlando di un aumento molto
limitato tenendo conto che abbiamo avuto un’uscita dal servizio, quindi una ridistribuzione della parte
variabile anche sulle altre utenze è stato tutto ammortizzato in modo piuttosto indolore. Questa è una
breve presentazione delle tariffe giusto per avere dei punti di riferimento concreti di come il PEF si
traduce in ruolo TARI.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MANGONI

Grazie Assessore. Interventi? Chi chiede la parola? Consigliere Prevedini, prego.

CONSIGLIERE PREVEDINI
Una curiosità Assessore: ma chi fa queste ipotesi di superficie, di metri, di persone?

ASSESSORE NICOTERA
Sono dei… il programma, perché ogni persona è censita, ogni nucleo familiare ha la sua tipicità, il
programma estrae, ti dà la possibilità di confrontare degli utenti tipo che, ovviamente, capisco che la
famiglia monocomponente, probabilmente, in 110 metri quadri non è rappresentativa, però…

CONSIGLIERE PREVEDINI
Avevo chiesto, perché mi sembra che andare… se domani mattina esce il giornale e dice che abbiamo
discusso su una persona in 110 metri quadrati, penso che a Caravaggio negli ultimi 20 anni sui
monolocali, bilocali… vediamo il problema dei bilocali con 4, 5 o 6 persone all’interno.

ASSESSORE NICOTERA
La definizione di questi utenti tipo fatta dal programma, c’è la dottoressa Fagioli che magari mi può
aiutare, non è fatta in modo astratto, ma riflette la situazione media, quindi non è … ci sono
sicuramente… è un’ipotesi massima.

CONSIGLIERE PREVEDINI
Non è una polemica. Il centro storico di Caravaggio ha due mila e rotti residenti che è la parte vecchia.
La parte nuova che è all’esterno, questi la maggior parte della gente, sui 12 – 13 mila abitanti, se
andiamo a dire a loro che abbiamo fatto degli esempi su… lo so, lo so viene dal sistema.

ASSESSORE NICOTERA
La tariffa, naturalmente, è puntuale, nel senso che ognuno paga per quanti componenti ha il suo nucleo
familiare e quanto è la sua metratura, però l’estrazione del confronto per poter fare un confronto
asettico del sistema che determina delle medie, delle statistiche, elabora questi esempi tipo. La
situazione viene calcolata puntualmente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MANGONI

Ci sono altri interventi? Se nessuno deve intervenire mettiamo in votazione il punto 7 all’Ordine del
giorno.
Chi vota a favore?
Chi è contrario?
Chi si astiene? Prevedini, Castagna e Lombardo.
Approvato.
Mettiamo ai voti l’immediata esecutività della delibera.
Chi vota a favore?
Chi è contrario?
Chi si astiene? Prevedini, Castagna e Lombardo.
Approvato.

