
Comune di San Giuliano MilaneseCodice Ente 11083C.C. N.10 del 14/03/2017                Verbale di deliberazione del Consiglio ComunaleOGGETTO:L’anno 2017 il  giorno quattordici  del mese di Marzo  alle ore 18:55 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. SEGALA MARCO S 14. ANTONIA CONTINANZAS 2. CAPONETTO CHIARA S 15. NOBILI JESSICAS 3. GARBELLINI ANDREA S 16. GIACOPINO CALOGEROS 4. SALIS FRANCESCO S 17. MAGRI GIULIAS 5. DANIELE VALENTINA ANTONIA S 18. LUCA' MARIA MORENAS 6. DAMO GIUSEPPE DANILO S 19. SALA SILVANO S 7. GHILARDI LUIGI S 20. CARMINATI M.GRAZIAN 8. DELL'ACQUA LAURA (dimiss.) S 21. SALVO GIORGIOS 9. FANTASIA LUCA MIRKO S 22. AVERSA NICOLAS 10. DIPALMA CHIARA S 23. GRECO LUIGIAS 11. MONTELEONE FABIO S 24. CATANIA ALFIOS 12. DI GIOIA GIUSEPPE S 25. MARCHINI FRANCESCOS 13. AMODEO MATTEO                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     Sono presenti gli Assessori: Grioni, Broccanello, Castelgrande, Marnini Assiste il  Vice Segretario Generale PASTRONE DANIELA.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. "Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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Comune di San Giuliano MilaneseCodice Ente 11083(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta). IL CONSIGLIO COMUNALEPremesso 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;Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.02.2017 avente ad oggetto  “PIANO  FINANZIARIO  PER  IL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  TRASPORTO  E SMALTIMENTO RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 - 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  D.L.  244 del 30/12/2016, pubblicato in pari  data nella Gazzetta Ufficiale n.304 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio  finanziario 2017 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;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 Programmazione Territoriale Ambiente e Sviluppo Economico 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 "Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano MilaneseCodice Ente 11083relativi 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.Richiamato  l'art.1  comma  652  della  L.147/2013  come  modificato  dalla  legge 68/2014 e dalla legge n.208/2015 il quale prevede che il Comune puo' prevedere anche per il 2017 l'adozione dei coefficienti di cui al D.P.R n. 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% per cento;Visto  il  Piano  Finanziario  per  l’anno  2017  e  la  relativa  relazione  di accompagnamento predisposti dal Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio 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 4.605.000,00;Dato atto che al fine di una corretta elaborazione delle tariffe si rende necessario stabilire che:
• il gettito da coprire è pari a euro 4.605.000,00;
• sarà eliminata la categoria speciale n. 31 “aree scoperte”  e le aree corrispondenti saranno tassate con la tariffa relativa alla categoria principale dell'attività esercita;
• 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;
• per la categoria 08- alberghi senza ristorante saranno utilizzati i coefficienti minimi previsti per legge;
• per la categoria 30-discoteche,night club, sale giochi saranno utilizzati i coefficienti medi previsti per legge;
• per le categorie: 22-ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub;23-mense,birrerie;24-bar, caffe,pasticceria;26-plurilicenze alimentari e/o miste; 27-ortofrutta saranno utilizzati coefficienti inferiori a quelli stabiliti per legge come consentito dalle norme sopra citate;
• la ripartizione del  gettito previsto di  euro 4.605.000,00, sarà effettuata con una percentuale  di  copertura dei  costi  pari  rispettivamente al  35,00% a carico delle utenze  domestiche  (euro  1.611.750,00)  e  al  65,00% a carico  delle  utenze  non domestiche (euro 2.993.250,00);"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano MilaneseCodice Ente 11083Considerato 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  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);Ritenuto  di  condividere  i  contenuti  del  Piano  Finanziario,  della  relazione accompagnatoria e dei relativi allegati e pertanto di dover trasmettere il presente atto con i relativi allegati al Consiglio Comunale competente per l'approvazione;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;  Con  15 voti  favorevoli,  7  contrari  (Sala,  Magri,  Lucà, Carminati,  Salvo,  Aversa, Marchini), 2 astenuti (Catania, Greco)  su 24 consiglieri presenti;D E L I B E R A1) 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;"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano MilaneseCodice Ente 110832) 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 01/01/2017;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.
"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano MilaneseCodice Ente 11083Letto, firmato e sottoscritto.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE    IL VICE SEGRETARIO GENERALE  GRECO LUIGIA   PASTRONE DANIELA

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE – ANNO 2017 (Abitanti 31/12/2016 = 38.622) 2016 2017 2018PIANO FINANZIARIO  PF TOTALE   PF TOTALE   PF TOTALE  Iva compresa Iva compresa Iva compresaCC – Costi ComuniCARC – Costi per Accertamento Riscossione e ContenziosoSpese comunali (ufficio tributi e banche dati) € 40.000 € 50.000 € 50.000Spese postali € 40.000 € 20.000 € 20.000Gestione Tari con sportello (servizio supporto ufficio tributi) € 20.000 € 0 € 0Costi amministrativi del contenzioso € 0 € 80.000 € 100.000Rimborsi (€ 522.000 annualità 2015) € 0 -€ 174.000 -€ 174.000Recupero saldo ruolo anno precedente € 0 € 0 € 0Recupero saldo gestione anno precedente € 0 € 0 € 0CGG – Costi Generali di GestioneSpese gestione appalto servizi igiene urbana € 0 € 50.000 € 50.000Detrazione da contributo MIUR per scuole -€ 18.000 -€ 18.000 -€ 18.000CCD – Costi Comuni DiversiQuote inesigibili € 480.000 € 500.000 € 500.000Quote esigibili € 0 € 0 € 0CG – Costi di Gestione rifiuti indifferenziatiAC – Altri CostiPulizia aree cani € 15.000 € 15.000 € 15.000Altro (pulizia feste, pulizia rogge, diserbo, rifiuti radioattivi,ritiro cassoni) € 100.000 € 100.000 € 100.000Distribuzione sacchi € 21.000 € 0 € 0CRT – Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 486.000 € 498.000 € 486.000Pulizia cestini € 280.000 € 295.000 € 280.000Pulizia discariche € 107.000 € 100.000 € 100.000€ 0 € 0 € 0Sacchi per cestini e manutenzione € 29.000 € 0 € 0Cestini porta rifiuti € 60.000 € 30.000 € 30.000CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento € 600.000 € 580.000 € 580.000Smaltimento RSU indifferenziato € 62.000 € 30.000 € 30.000Pulizia meccanizzata del suolo € 452.000 € 464.000 € 452.000CGD – Costi di Gestione delle raccolte differenziateCRD – Costi di Raccolta materiale DifferenziatoRaccolta e trasporto frazioni differenziate € 1.004.000 € 1.033.000 € 1.004.000Raccolta e trasporto rifiuti mercati € 123.000 € 123.000 € 123.000Gestione piattaforme € 211.000 € 173.000 € 211.000CTR – Costi di trattamento e riciclo dei materiali raccolti in forma differenziataIngombranti € 154.000 € 90.000 € 90.000€ 34.000 € 34.000 € 34.000FORSU (Frazione Organica da RSU) € 212.000 € 230.000 € 230.000RAEE € 11.000 € 11.000 € 11.000€ 54.000 € 54.000 € 54.000Altri RUP (t/f, vernici) € 79.000 € 79.000 € 79.000Inerti € 6.000 € 6.000 € 6.000Scarti vegetali € 17.000 € 17.000 € 17.000Rifiuti  cimiteriali € 0 € 0 € 0€ 0 € 100.000 € 100.000Pneumatici € 18.000 € 5.000 € 5.000€ 142.000 € 0 € 0Fornitura cassonetti raccolta differenziata € 6.000 € 20.000 € 20.000CK – Costi d'uso del capitaleLavori di adeguamento  centri di raccolta rifiuti (Euro 200.000) € 0 € 10.000 € 10.000Detrazione vendita materiali CONAI € 0 € 0 € 0€ 4.845.000 € 4.605.000 € 4.595.000

Raccolta frazione secca da racc. differenziataSacchi frazione secca racc. differenziataSmaltimento frazione secca da racc. differenziataCSL – Costi di Spazzamento meccanizzato e Lavaggio stradeTerra da spazzamento meccanizzatoRUP (pile, farmaci, oli veg., siringhe …)Altri materiali (rifiuti pericolosi, eternit da discariche abusive.)Fornitura sacchi imb. Plastica e FORSUAmmn. - Ammortamenti  in %



Comune di San Giuliano MilaneseCOEFFICIENTI  TARI ANNO 2017 allegato  C  Deliberazioneapprovazione tariffe anno 2017UTENZE DOMESTICHE Ka applicato Kb applicatoComponenti nucleo familiare1 0,80 0,602 0,94 1,403 1,05 1,804 1,14 2,205 1,23 2,906 o più 1,30 3,40UTENZE NON DOMESTICHECod.  TARI descrizioni Kc applicato Kd applicato1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,282 Cinematografi e teatri 0,43 3,503 Autorimessa e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,904 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,82 6,256 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,228 Alberghi senza ristorante 0,95 7,769 Case di cura e riposo 1,25 10,2210 Ospedale 1,07 8,8111 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,7812 Banche ed istituti di credito 0,61 5,0313 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni dur. 0,99 8,1514 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,0815 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 0,72 5,8716 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,5817 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,9518 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro 0,82 6,7619 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,9520 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,5321 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,7022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,34 27,4023 Mense, birrerie, amburgherie 2,91 23,8724 Bar, caffè, pasticceria 2,38 19,4625 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 22,6726 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,0027 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,30 35,2628 Ipermercati di generi misti 2,74 22,4529 Banchi di mercato generi alimentari 6,92 56,7830 Discoteche, sale giochi, night club 1,48 12,12



Comune di San Giuliano MilaneseTARIFFE TARI ANNO 2017 allegato  D Deliberazioneapprovazione tariffe anno 2017UTENZE DOMESTICHEComponenti nucleo familiare Quota fissa euro/mq Quota variabile1 0,23 31,212 0,27 72,833 0,30 93,634 0,32 114,445 0,35 150,856 o più 0,37 176,86UTENZE NON DOMESTICHECod. TARI descrizioni Tariffa fissa Tariffa variabile Somma tariffe1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 1,04 1,362 Cinematografi e teatri 0,35 1,11 1,463 Autorimessa e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,49 1,55 2,044 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,66 1,98 2,646 Esposizioni, autosaloni 0,41 1,34 1,758 Alberghi senza ristorante 0,77 2,46 3,239 Case di cura e riposo 1,01 3,23 4,2510 Ospedale 0,87 2,79 3,6611 Uffici, agenzie, studi professionali 0,87 2,78 3,6512 Banche ed istituti di credito 0,49 1,59 2,0913 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 0,80 2,58 3,3814 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,90 2,87 3,7715 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 0,58 1,86 2,4416 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 4,61 6,0617 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,88 2,83 3,7218 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro 0,66 2,14 2,8019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,88 2,83 3,7220 Attività industriali con capannoni di produzione 0,75 2,38 3,1321 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 2,12 2,7822 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,71 8,67 11,3823 Mense, birrerie, amburgherie 2,36 7,55 9,9124 Bar, caffè, pasticceria 1,93 6,16 8,0925 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,24 7,17 9,4126 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,69 5,38 7,0727 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,49 11,16 14,6428 Ipermercati di generi misti 2,22 7,10 9,3329 Banchi di mercato generi alimentari 5,61 17,97 23,5830 Discoteche, sale giochi, night club 1,20 3,84 5,04


	Letto, firmato e sottoscritto.
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