
Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

C.C. N.39 del 30/09/2014 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemilaquattordici il giorno trenta  del mese di Settembre  alle ore 20:40 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:

Pr. Pr.
S 1. LORENZANO ALESSANDRO S 14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
N 2. GROSSI JACOPO S 15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
S 3. BERTI GIOCONDO S 16. BROCCANELLO MAURIZIO
N 4. ANELLI PAOLO S 17. NICOLAI VITO
S 5. FAZIO GIUSEPPA N 18. CATANIA ALFIO
S 6. CARUSO GIUSEPPINA N 19. PATTI EMANUELE 
S 7. MUNTAHA WAHSHEH S 20. RIZZI MICHELE
S 8. ROMANO RENATO LUIGI S 21. CADONI GIANGIACOMO
S 9. CARDINALI GILBERTO S 22. MOLTENI MASSIMO
S 10. SALADINI JACOPO S 23. MARCHINI FRANCESCO
S 11. COLELLA MARIO S 24. TONI MARCO
S 12. HENNEBOLE ANNA S 25. SALVO GIORGIO
S 13. SGROI DOMENICO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Piraina, Carminati, Dima, Oro, Zannone, Luca', Filipazzi.

Assiste il Segretario Generale  Regg. TERRIZZI LUIGI.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  BERTI 
GIOCONDO  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  l'argomento 
indicato in oggetto. 

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E 

SMALTIMENTO RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014 

- APPROVAZIONE.
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).

Entra in aula il Consigliere Patti per cui il numero dei Consiglieri presenti risulta essere di 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

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;

Richiamata  la  deliberazione  n.  66  del  28  Dicembre  2013,  con  la  quale  il  Consiglio 
Comunale, in relazione al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha disposto:

• di approvare le motivazioni della scelta della gara pubblica con ricorso al mercato;
• di confermare gli indirizzi ed i criteri del Regolamento vigente;
• di dare mandato al Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per l'espletamento della gara e 

degli atti conseguenti;

Vista la determinazione del dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 519 del  
04/09/2014 di proroga fino al 31/10/2014 dell'affidamento a Cem Ambiente Spa del Servizio di 
Igiene Urbana conseguente all'ordinanza sindacale n. 121 del 22/08/2014 e alla fase conclusiva 
della gara di selezione del nuovo gestore del servizio;

Vista la determinazione del dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 535 del  
05/09/2014 di aggiudicazione definitiva della gara del Servizio di  Gestione Integrata dei Rifiuti  
Urbani, nella quale, tra l'altro, si da atto che:

• sono state avviate le procedure per la verifica nei confronti delle imprese aggiudicatarie 
Sangalli Giancarlo & C. Srl e Colombo Biagio Srl;

• l’aggiudicazione definitiva è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai  
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998 e dell’art.  
67 del D.Lgs 159/2011, nel caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla 
sottoscrizione del contratto o dichiarazioni non veritiere;

Rilevato altresì che, nella fase attuale e fatte salve le precisazioni di cui al punto precedente 
in merito alla  fasi conclusive della gara, CEM Ambiente Spa, sulla base degli  atti  sopra citati,  
svolgerà di fatto le funzioni di soggetto gestore fino al 31/10/2014;

Visto il combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dell'art. 238 del D.  
Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e del comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
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• 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  2014  e  la  relativa  relazione  di  accompagnamento 
predisposti dal Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio sulla base dei dati di costo forniti da CEM 
Ambiente Spa e di quelli risultanti dalla gara, in corso di perfezionamento, 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 5.470.000,00;

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 le relative percentuali di 
riduzione, i coefficienti non domestici Kc e Kd e le relative percentuali di riduzione;

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 propria deliberazione n. 32 
del 09/09/2014 nella parte che disciplina la tariffa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione e preso atto che, dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
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Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014, che ha stabilito, per l’anno 2014, il 
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali; 

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 18/07/2014 che ha rinviato il suddetto termine 
al 30/09/2014;

Dato atto che il Piano Finanziario è stato inserito come punto all'ordine del giorno della 
commissione Bilancio del giorno 23/09/2014, delle commissioni congiunte Ambiente – Territorio e 
Bilancio del 24/09/2014 e spostato in ultimo in discussione nella seduta della commissione Bilancio 
del 25/09/2014;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi  
rispettivamente dai Responsabili dei servizi interessati e dal Responsabile di ragioneria, così come 
previsto dall’art. 49, I° comma, del D. Lgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL 
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

 Con voti favorevoli n. 13 , contrari 9(Molteni, Marchini, Salvo, Nicolai, Broccanello, Patti, 
Toni, Rizi, Cadoni) su  22 consiglieri presenti  e votanti;

D E L I B E R A

1. di  approvare  il  Piano  Finanziario  e  la  relativa  relazione  di  accompagnamento,  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;

2. di  approvare  i  coefficienti  Ka,  Kb,  Kc  e  Kd  e  relative  percentuali  di  riduzione  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 entrano in  vigore il  
01/01/2014;

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;

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli 15, su 22Consiglieri presenti,  
15  votanti  e  7  astenuti  (Molteni,  Marchini,  Salvo,  Nicolai,  Toni,  Rizzi,  Cadoni  la  presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del  
D.lgs. 267/2000.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

  BERTI GIOCONDO   TERRIZZI LUIGI

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 

PIANO  FINANZIARIO  PER  IL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  TRASPORTO  E 

SMALTIMENTO  RIFIUTI  E  DETERMINAZIONE  TARIFFE  TARI  ANNO  2014  - 

APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

D.LGS. N.267/00.

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

San Giuliano Milanese, lì 29/9/2014

Il Dirigente del Settore / Il Funzionario 
   

(MAURO MERICCO)

REDATTORE: TIZIANA CIOFFI

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 

PIANO  FINANZIARIO  PER  IL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  TRASPORTO  E 

SMALTIMENTO  RIFIUTI  E  DETERMINAZIONE  TARIFFE  TARI  ANNO  2014  - 

APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

D.LGS. N.267/00.

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

San Giuliano Milanese, lì 29/9/2014

Il Dirigente del Settore / Il Funzionario 
   

(ROSALBA PILATO)

REDATTORE: TIZIANA CIOFFI

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 

PIANO  FINANZIARIO  PER  IL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  TRASPORTO  E 

SMALTIMENTO  RIFIUTI  E  DETERMINAZIONE  TARIFFE  TARI  ANNO  2014  - 

APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

D.LGS. N.267/00, E S.M.I.

Si esprime parere favorevole.

San Giuliano Milanese, lì 29/9/2014

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
ROSALBA PILATO

REDATTORE: TIZIANA CIOFFI

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE – ANNO 2014 (Abitanti 31/12/2013 = 37.995) ANNO 2014

PIANO FINANZIARIO  preventivo 

Iva compresa

CC – Costi Comuni
CARC – Costi per Accertamento Riscossione e Contenzioso

Spese comunali (ufficio tributi) € 25.000

Spese postali € 0

€ 0

Costi amministrativi del contenzioso € 0

Rimborsi € 150.000

Recupero saldo gestione anno precedente € 250.000

CGG – Costi Generali di Gestione

Spese gestione appalto servizi igiene urbana € 130.000

Detrazione da contributo MIUR per scuole -€ 18.000

CCD – Costi Comuni Diversi

Quote inesigibili € 350.000

CG – Costi di Gestione rifiuti indifferenziati
AC – Altri Costi

Altro (pulizia feste, rifiuti radioattivi, analisi COREPLA, ritiro cassoni) € 10.000

Distribuzione sacchi € 0

CRT – Costi di Raccolta e Trasporto RSU

€ 400.000

Pulizia cestini € 255.000

Pulizia discariche € 40.000

€ 0

Sacchi per cestini € 0

€ 0

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento

€ 839.000

Smaltimento RSU indifferenziato € 65.000

Pulizia meccanizzata del suolo € 429.000

CGD – Costi di Gestione delle raccolte differenziate
CRD – Costi di Raccolta materiale Differenziato

Raccolta e trasporto frazioni differenziate € 978.000

Noleggi Genia (piattaforme e attrezzature) € 198.000

Trasporto rifiuti assimilati € 42.000

Trasporto benne carta + secco € 124.000

Noleggio automezzi € 473.000

Trasporto da piattaforme € 179.000

Raccolta e trasporto rifiuti mercati € 94.000

Gestione piattaforme € 246.000

CTR – Costi di trattamento e riciclo dei materiali raccolti in forma differenziata

Ingombranti € 227.000

Terra da spazzamento meccanizzato € 40.000

FORSU (Frazione Organica da RSU) € 269.000

RAEE € 13.000

€ 23.000

Altri RUP (t/f, vernici) € 16.000

Inerti € 7.000

Scarti vegetali € 20.000

€ 0

Pneumatici € 3.000

€ 17.000

Fornitura cassonetti raccolta differenziata € 6.000

Detrazione vendita materiali CONAI -€ 180.000

Detrazione entrate per servizio di ritiro assimilati -€ 250.000

 5.470.000,00 

Gestione Tares con sportello

Raccolta frazione secca da racc. differenziata

Sacchi frazione secca racc. differenziata

Cassonetti frazione secca racc. differenziata

Smaltimento frazione secca da racc. differenziata

CSL – Costi di Spazzamento meccanizzato e Lavaggio strade

RUP (pile, farmaci, oli veg., siringhe …)

Altri materiali (eternit, cimiteriali speciali …)

Fornitura sacchi imb. Plastica e FORSU
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TARI 2014 COEFFICIENTI NON DOMESTICI

CODICE 

RIDUZIONE

DESCRIZIONE 

RIDUZIONE

% RIDUZIONE 

kc

% RIDUZIONE 

kd

1 esenzione 100 100

2 riduzione mercati 70,96 70,96

3 riduzione 40% parte 
variabile

0 40

Kc=Coefficiente potenziale di produzione
Kd=Coeffieciente di produzione in Kg/m2 anno



Comune di San Giuliano Milanese 

TARIFFE TARI ANNO 2014

UTENZE DOMESTICHE

quota fissa euro/mq quota variabile

1 0,3032 38,8260

2 0,3562 90,5941

3 0,3979 116,4781

4 0,4320 142,3621

5 0,4661 148,8331

0,4927 155,3042

UTENZE  NON DOMESTICHE

descrizioni tariffa fissa tariffa variabile

1 0,3231 1,1449 1,4680

2 Cinematografi e teatri 0,3473 1,2217 1,5690

3 0,4847 1,7104 2,1951

4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,6139 2,1816 2,7955

5 Stabilimenti balneari 0,3069 1,0821 1,3890

6 Esposizioni, autosaloni 0,412 1,473 1,8850

7 Alberghi con ristorante 0,0969 3,4382 3,5351

8 Alberghi senza ristorante 0,7674 2,7086 3,4760

9 Case di cura e riposo 1,0097 3,5673 4,5770

10 Ospedale 0,8643 3,0751 3,9394

11 Uffici,agenzie, studi professionali 0,8643 3,0647 3,9290

12 Banche ed istituti di credito 0,4927 1,7557 2,2484

13 0,7997 2,8448 3,6445

14 0,8966 3,1694 4,0660

15 0,5775 2,0472 2,6247

16 Banchi di mercato durevoli 1,4378 5,159 6,5968

16 Banchi di mercato durevoli riduzione mercati 0,4175 1,4982 1,9157

17 0,8805 3,124 4,0045

18 0,6624 2,3596 3,0220

19 Carrozzeria,autofficina, elettrauto 0,8805 3,124 4,0045

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,7431 2,6284 3,3715

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6624 2,3404 3,0028

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,4992 15,9412 20,4404

23 3,9176 13,8853 17,8029

24 Bar, caffè, pasticceria 3,1987 11,3233 14,5220

25 2,2294 7,913 10,1424

26 2,1082 7,4697 9,5779

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,7916 20,5103 26,3019

28 Ipermercati di generi misti 2,2133 7,8362 10,0495

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,5897 19,8192 25,4089

29 1,6232 5,7555 7,3787

30 0,8401 2,9879 3,8280

31 Aree scoperte 0,3027 0,4886 0,7913

ALLEGATO    DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI

componenti 
nucleo 
familiare

6 o piu'

cod.tari

somma 

tariffe

Musei,biblioteche,scuole,associazioni, luoghi di 
culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro

Mense, birrerie, amburgherie

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Banchi di mercato generi alimentari riduzione 
mercati

Discoteche, sale giochi, night club
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	Foglio1

