Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 11 del 19/01/2018

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018
-APPROVAZIONE

L’anno 2018 il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 20:20 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione.
Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:
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1. SEGALA MARCO
2. CAPONETTO CHIARA
3. GARBELLINI ANDREA
4. VOTTERO IVAN MATTEO
5. DANIELE VALENTINA ANTONIA
6. DAMO GIUSEPPE DANILO
7. GHILARDI LUIGI
8. LEDDA SILVIA
9. FANTASIA LUCA MIRKO
10. DIPALMA CHIARA
11. MONTELEONE FABIO
12. COZZOLINO PASQUALE
13. AMODEO MATTEO
Totale Presenti:
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25

14. ANTONIA CONTINANZA
15. NOBILI JESSICA
16. GIACOPINO CALOGERO
17. MAGRI GIULIA
18. LUCA' MARIA MORENA
19. SALA SILVANO
20. CARMINATI M.GRAZIA
21. STRIPPOLI NICOLA
22. AVERSA NICOLA
23. GRECO LUIGIA
24. CATANIA ALFIO
25. MARCHINI FRANCESCO

Totale Assenti:

0

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Nicolai, Castelgrande, Salis, Francu.
Assiste il Segretario Generale ANDREASSI GIOVANNI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale GRECO
LUIGIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in
oggetto.
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L'Assessore Grioni illustra il punto.
Viene distribuito a tutti i Consiglieri l'emendamento proposto dal Gruppo Consiliare del Partito
Democratico. (Allegato alla presente deliberazione).
Il Consigliere Sala illustra tale emendamento.
In dibattito interviene il Consigliere Magri per sostenere l'emendamento già illustrato dal
Consigliere Sala.
Il Consigliere Aversa dichiara di appoggiare l'emendamento.
Il Consigliere Catania lamenta la mancanza di una analisi accurata alla base della pianificazione
finanziaria del servizio.
Di seguito intervengono i Consiglieri Monteleone e Damo.
Il Consigliere Amodeo ricorda come la giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto illegittime le
forme di distribuzione del prelievo fiscale sui rifiuti caratterizzate da ripartizioni squilibrate
rispetto alla capacità di produzione dei rifiuti fra le varie categorie di contribuenti.
I Consiglieri Nobili e Marchini si allontanano dall'aula per cui il numero dei presenti risulta essere di
23.
Indi il Presidente pone ai voti l'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare Partito Democratico
con il seguente esito :
6 voti favorevoli, 15 contrari (Caponetto, Garbellini, Daniele, Damo, Ghilardi, Ledda, Fantasia,
Dipalma, Monteleone, Cozzolino, Amodeo, Continanza, Giacopino, Vottero, Segala) 2 astenuti
(Catania, Greco) su 23 Consiglieri presenti. NON APPROVATO
Viene poi posta in votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito :
15 voti favorevoli, 4 contrari (Sala, Magri, Carminati, Lucà), 2 astenuti (Catania, Greco), su 23
Consiglieri presenti, avendo dichiarato di non partecipare alla votazione i Consiglieri Strippoli e
Aversa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2017 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”, n. 21 del 30.3.2017
avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati – approvazione” e
n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 –
Approvazione”;
Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa
sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014 e che la TARI
sostituisce la TARES di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 19.12.2017 avente ad oggetto
“PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE”;
Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono
approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e che, ai
sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;
Visto il Decreto del 29 novembre 2017, con il quale il Ministero dell’Interno ha stabilito il
differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al
28/02/2018;
Richiamato il contratto del 24/02/2015 N. 594 di rep. per il Servizio di igiene urbana
integrata dal 1/2/2015 al 31/1/2020 sottoscritto tra il Comune di San Giuliano Milanese e la RTI
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l. - DITTA COLOMBO BIAGIO S.r.l.;
Preso atto che, per quanto sopra, il Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività
Produttive ha aggiornato la previsione della spesa e gli allegati al presente atto parametrando i
costi sulla base dell’offerta risultata aggiudicataria anche in relazione al potenziamento di alcuni
servizi aggiuntivi;
Visto il combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e del comma 654
dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
•
ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani,
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra
quelle previste dall'ordinamento;
•
sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa che costituisce il
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani;
•
in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio.
Visto il Piano Finanziario per l’anno 2018 e la relativa relazione di accompagnamento
predisposti dal Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive sulla base dei dati di
costo risultanti dalla gara per l'affidamento del servizio al nuovo gestore; documenti redatti ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, rispettivamente allegati della presente deliberazione
come Allegato A (Piano Finanziario) e Allegato B (Relazione al Piano Finanziario), il cui importo
(Iva compresa) è pari a euro 4.417.000,00;
Dato atto che al fine di una corretta elaborazione delle tariffe si rende necessario stabilire
che:
•

Il gettito da coprire è pari a euro 4.417.000,00;
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•

•

il calcolo delle tariffe dei banchi di mercato sarà effettuato applicando il coefficiente di
legge, aumentando del 100% la tariffa giornaliera e considerando 53 giorni convenzionali di
occupazione;
la ripartizione del gettito previsto di euro 4.417.000,00, sarà effettuata con una percentuale
di copertura dei costi pari rispettivamente al 50,00% a carico delle utenze domestiche
(euro 2.208.500,00) e al 50,00% a carico delle utenze non domestiche (euro
2.208.500,00);

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di
soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i
coefficienti ka, kb, kc e kd di cui all'Allegato C (Coefficienti), la piena copertura del costo
complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le
utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) indicate
nell'Allegato D (Tariffe);
Dato atto che l'art. 47 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale
stabilisce che la quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a
consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato
al recupero nell'anno di riferimento;
Ritenuto opportuno stabilire nella misura del 40% la riduzione della quota variabile di cui
sopra;
Visto l'Allegato C riguardante i coefficienti domestici Ka e Kb e i coefficienti non domestici
Kc e Kd;
Visto l'Allegato D concernente le tariffe per la parte fissa e variabile delle utenze
domestiche e non domestiche come determinate per quanto in premessa;
Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con con propria deliberazione
n. 32 del 09/09/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/04/2016, nella parte che
disciplina la tariffa sui rifiuti (TARI);
Dato atto che in data 12.1.2018 è stato chiesto parere all'organo di revisione;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria così
come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
DELIBERA
1)
di approvare il Piano Finanziario e la relativa relazione di accompagnamento, redatta
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, di cui agli Allegati A e B che formano parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
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2)
di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato C che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3)
di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche di cui
all'Allegato D che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4)
di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione risulteranno
entrate in vigore a far data dal 01/01/2018;
5)
di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'immediata
pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune;
6)
di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai
sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GRECO LUIGIA

IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREASSI GIOVANNI
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