
July 27, 2018

Cernusco, Cereda: ''Tari'' al ristorante, applichiamo la
legge. Se il locale fosse a Merate pagherebbe ben 911
euro in più
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Cernusco Lombardone

Spett. Redazione, 
In merito alle recenti esternazioni di un ristorante di Cernusco Lombardone (CLICCA QUI) sulla
tassa comunale dei rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2018, credo sia utile, per permettere una
corretta valutazione, fornire ai cittadini ed ai vostri lettori alcune semplici informazioni sulle
modalità di calcolo di questo tributo. Il comune di Cernusco Lombardone ha introdotto nel 2018
un nuovo metodo di calcolo della TARI. Questo nuovo metodo si differenzia dal precedente in
quanto il tributo non viene più calcolato SOLO sui mq dell'immobile occupato dalla famiglia o
dall'attività commerciale, ma è corretto grazie a coefficienti (non arbitrari ma stabiliti per legge
dal D.P.R. n.158 del 27 aprile 1999) che tengono conto della potenziale produzione di rifiuti da
parte di ciascuna utenza. Ad esempio, a parità di superficie dell'abitazione, si presume che una
famiglia di 3-4 componenti produca più rifiuti e quindi avrà un coefficiente più alto e pagherà di
più di una famiglia composta da 1 o 2 persone. Analogamente alcune attività commerciali che
verosimilmente producono più rifiuti (ristoranti, bar, negozi di ortofrutta) avranno un coefficiente
più alto di biblioteche, scuole, luoghi di culto, studi professionali, ecc. che probabilmente
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producono meno rifiuti. Pertanto, il nuovo metodo ridistribuisce il costo della raccolta dei rifiuti in
modo più equo sulla base del principio di "chi più rifiuti produce, più paga". Questo metodo è
utilizzato da TUTTI i comuni del meratese già dal 2014. Ma dunque a quanto ammonterebbe la
TARI se lo stesso ristorante di Cernusco Lombardone (187 mq con TARI per il 2018 pari a 2216
euro) fosse ubicato in uno dei comuni confinanti? Lo stesso ristorante pagherebbe 27 euro in
meno a Osnago, 23 euro in meno a Montevecchia, ma 230 euro in più a Lomagna e ben 911
euro in più a Merate. Appare chiaro che non vi è nessuna volontà dell'amministrazione di
Cernusco Lombardone di accanirsi contro bar e ristoranti sul proprio territorio ma solo di
applicare le aliquote TARI previste dalla legge al fine di riequilibrare la spesa tra gli utenti. Si
tenga anche in considerazione che in fase di definizione dei coefficienti per l'anno 2018
l'amministrazione di Cernusco Lombardone ha adottato per bar e ristoranti le aliquote più basse
consentite. D'altro canto, è utile sapere che per legge la TARI deve coprire solo ed
integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e della pulizia delle strade. In parole
povere, non è permesso all'amministrazione comunale guadagnare o perdere niente con la
TARI e i costi del servizio devono essere ripartiti tra le utenze per garantire il pareggio. Quindi
quello che non paga un cittadino lo deve necessariamente pagare un altro e se alcune utenze
hanno un aumento, altre godranno di una riduzione. L'aumento di 1219 euro nel 2018 a carico
del ristorante è stato compensato da una diminuzione della TARI per altri utenti che
presumibilmente producono meno rifiuti, siano essi strutture pubbliche come la scuola,
l'oratorio, la biblioteca, gli impianti sportivi, o attività private quali uffici, agenzie, studi
professionali, autosaloni, alberghi con e senza ristorante, attività artigianali (falegname,
idraulico., fabbro, elettricista, parrucchiere), attività industriali con capannoni di produzione ...
giusto per citarne alcuni. A voler ben vedere, tenendo conto che il nuovo metodo è stato
introdotto a Cernusco Lombardone solo da quest'anno, si potrebbe affermare che il ristorante
ha goduto per alcuni anni di una tariffa, diciamo, "agevolata" rispetto agli stessi operatori di altri
comuni e dovrebbe ringraziare i suoi concittadini che hanno pagato al posto suo la differenza di
1219 euro. 

Ringraziando anticipatamente per la pubblicazione di queste note, cordialmente.

Roberta Cereda - Assessore Ambiente ed Ecologia Cernusco Lombardone
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