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COMUNE DI VIZZOLO PRBDABISSI

(Provincia di Milano)

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 25 del2410412020

OGGETTO: DETERMINAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, DELLE TARIFFE DELLA TARI
PER L'ESf,RCIZIO 2O2O IN APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI AL 5^

COMMA DELI,:ARTICOLO 107 - DIFFERIMENTO DI TERMINI
AMMINISTRATIVO-CONTABILI. DEL DECRETO LEGGE 17.03'2020' N. 18

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVD-Ig

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. - Decreto Legislativo '18 
agosto 2000,

n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

I sesstoNe onnNnrun I seourepueellc,A I pzuNaecoNvocRztoNe 
I

L,anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 20:30 , nella Sala Adunanze.

Presente Assente

X
Nome
GRASSI GIULIA
ZERBINI STEFANO X

Presente Assente
X

All'appello risultano:

Nome
SALVATORI LUISA

FINOTTI DANIELE
OCA SERAFINA
GALMOZZICARLO X
GATTIENRICO X

SCATURRO SILVANA X
GUERRINIERMANNO X
VASTA PATRIZIA
GIUNTI STEFANO

X
XX

X
GANDINI VIRGINIO X
LATTANZIFEDERICO X

PRESENTI: 13 ASSENTI: O

partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa De Girolamo Maria Caterina il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stefano Giunti nella sua qualità di Il Presidente

del Consiglio assume la presideoru Jdi.hi-u up"rta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Richiatnato l'art.l, comma t, Iettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottaîe, in tutti i
casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolqre riferimenlo

a sîrutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenli aîlivati nell'ambito

dell,emergenza COVID-1g, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un

metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;"
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COMUNE DT VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Vista la Direuiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punlo 4 recita: "4. Eventi
aggregativi di qualsiasi nalura - Fermo restando quanto previsto dai prowedimenîi adotfati in attuazione
del decreto-legge n. 6 del 2020, Ie amministrazioni, nell'ambito delle attività indiferibili, svolgono ogni

forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato
distanziamento come misura precauzionale, al fne di eviîare lo spostamento delle persone Jìsiche e

comunque forme di assembramento. ";

Considerata applicabile tale normaîiva alla presente riunione di Consiglio, assimilabile a semizio di
pubblica utilità, in quanto fnalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garuntire Ia

funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile Io svolgimento della sfessa mediante collegamento da
remoto e segnatamenle come segue:

, Segretario: De Girolamo Maria Caterina: presenîe presso Ia sede comunale;

. Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet

assicura una qualità srfficiente per comprendere gli interventi del relalore e degli altri partecipanti alla
seduta, si procede al suo regolare svolgimenlo.
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t. GIUNTI STEFANO Dresenle Dresso lq sede Comunale

SALVATORI LUISA presente presso la sede Comunale

3. SCATURRO SILLVANA collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

4. GUERNNI ERMANNO collegato da remoto a mezzo videocamerq e dispositivo informalico

5. YASTA PATNZIA collegato da remoto a mezzo videocamera e disposilivo informqtico

GANDINI VIRGINIO collegato da remoto a mezzo videocamerq e dispositivo informatico

LATTANZI ENNCO collegato da remoto a mezzo videocamero e dispositivo informatico

8. GRASSI GIULIA collegato da remoto a mezzo videocamera e disposilivo informatico

9. ZERBINI STEFANO collegato da remolo a mezzo videocamera e dispositivo inlormqtico

FINOTTI DANIELE collegato da remoto a mezzo videocamera e disPositivo inîormatico

11 OCA SEMFINA collegato dq remoto a mezzo videocqmera e disPositivo infornatico

GALMOZZ] CARLO collegato da remolo a mezzo videocamera e disposili\)o informatico

GATTI ENNCO collegato da remoîo a mezzo videocamera e dispositivo informatico
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IVIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

COMUNE D

OGGETTO: DETERMINAZIONE, IN VIA PROWISORH, DELLE TARIFFE DELLA TARI
PER UESERCIZIO 2O2O IN APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI AL
5^ COMMA DELL'ARTICOLO IO7 - DIFFERIMENTO DI TERMINI
AMMINISTRATIVG.CONTABILI. Df,L DECRETO LEGGE T7,03.2020, N. lE
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-I9

ILCONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

o L'art. 151 del TUEL (d.|gs.26712000) che individua la programmazione come principio ge-

nerale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato

entro il 3l dicembre dell'anno precedente;

r L'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle ali-
quote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituisco-
no allegato obbligatorio al bilancio;

o L'art. 1, comma 683, della legge 14712013 "iI consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita

competente a norma delle vigenti in materia (. . .)";

o Lart.l, comma 169 della legge finanziuia 2007 (legge n.296 del 2006), in base al quale

"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. Dette delibera-
zioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine in-
nanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata ap-

provazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.";

o L'art.1, comma 527, della Legge 20512017 che ha assegnato all'Autorita di Regolazione per

I'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di
predisposizione ed aggiomamento del metodo tariffario per la determinazione dei conispet-

tivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

. La deliberazione ARERA n.44312019 del 31110/2019 che ha definito i criteri di riconosci-
mento dei costi di esercizio e di investimento per il periodo 201812021, adottando il nuovo

metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dallo

0l/0112020;
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COMUNE DT YTZZOLO PREDABIS SI
(Provincia di Milano)

DATO ATTO come la soprawenuta normativa confermi in capo al consiglio comunale, in
esclusiva, il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario

servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore;

RICHIAMAIA la modifica al D.L. Fiscale 2019 (D.L.124 del 2ó ottobre 2019), che per il 2020 il
termine per I'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e della tariffa
conispettiva risulta sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione,

prevedendone I'autonoma scadenza al 30 aprile;

CONSIDERATO come la norma sia stata introdotta nell'ordinamento al fine di consentire ai

Comuni un piÌr congruo lasso di tempo per giungere ad un piir ordinato processo di deliberazione

delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fomite dai gestori;

RICHIAMATA la norma citata e per la parte in cui dispone: "ln considerazione della necessità di

acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per I'anno 2020, i comuni, in

deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,n.296, approvano

le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa conispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a prolvedimenti già

deliberati"l

RICORDATO che il Ministro dell'inremo con il decreto 28 fèbbraio 2020 (G.u. n. 50 del 28

febbraio 2020) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 202012022 degli

enti locali dal 31 marzo 2020 al30 aprile 2020;

DATO ATTO di come, per lar fronte alle molteplici esigenze,anche tributarie, legate alla emergenza

corona virus, il D.L. 17 marzo 2020. n. I 8 (decreto cura ltalia) contenente "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto I'ulteriore differimento

di una serie di termini amministrativo-contabili, riguardanti (anche) gli enti locali;

RICHIAMATO, nello specifico, I'art. 107 del decreto Cura Italia che disciplina:

a) Il differimento bilancio previsione esercizio 2020 enti locali al 31 maggio 2020;

b) Il conseguente differimento dei termini per I'approvazione delle tariffe, aliquote e regola-

menti dei tributi degli enti locali, e, nello specifico:
o Per quanto riguarda le tariffe della TARI e della TARI conispettivo sono previste diverse di-

sposizioni:
r Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari conispettivo, attualmente

previsto dall'art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013. n 147, è differito al 30 giugno

2020;

vla
del
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COMUNE DT YIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

r I comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per

I'anno 2019, anche per l'anno 2020, prowedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determina-
zione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

Si stabilisce, altresì, che I'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per I'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

RICHIAMATI:

. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente
previsto dall'articolo 1 comma 683-bis, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

r l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006. n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme sta-

tali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno ef-
fetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il sud-

detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
o I'af. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000. n. 388 secondo il quale il termine per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme sta-

tali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati succes-

sivamente all'inizio dell'esercizio purché enho il termine di approvazione del bilancio, han-

no effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO di come i Comuni possano approvare il regime TARI in via prowisoria, confermando

I'assego delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiomato alle

modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria

politica tributaria per I'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare

complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa conispettiva, una volta

disponibile il nuovo PEF;

DATO ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari conispettivo
previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30

aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decretole gge l7 marzo

2020, n. l8 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno econo-

mico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-l9"
(pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del l7 marzo 2020);
DATO ATTO che il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che " l comuni possono, in

deroga all'articolo l, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tarffi
della TARI e della tariffa corfispetîiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, proweden'
do entro il 3l dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico fnanziario
del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed í costi determínati per l'anno 2019 può essere ripqrtilo in tre anni, a decorrere dal 2021";
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

AITESO che i commi 650 e 651 della legge n.147/2013 con cui si dispone che la Tari è conisposta
in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria, il
Comune, nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di
cui al Decreto Presidente della Repubblica n.15 8 de 2410411999 (metodo normalizzato);

DATO ATTO che il comma 660 della legge n.14712013 prevede la copertura integrale del cosîo del
servizio, compresa la spesa per crediti insoluti, così come previsto dal DPR 158/99;

VEzuFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli arricoli 67 e 68, dispone la
sospensione dei termini relativi all'attività degli uffrci degli enti impositori dall'8 marzo al 3l
naggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della
riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2Q12, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle
ingiunzioni di cui al regio decreto l4 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti tenitoriali, nonché agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro
intervento in materia di fiscalità locale;

ATTESO che l'attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività
economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è posto il
divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o
di lavoro, olhe che per lo stretto necessario per l'approlvigionamento di generi alimentari per la
propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio
comunale nonché l'economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico
sanitario sopra descritto;

RILEVATO che per eseguire il pagamento dei tributi e delle altre entrate di competenza dell'ente a
proprio carico, i contribuenti/utenti, nel recarsi agli sportelli per adempiere agli obblighi di legge
possono determinare una grave situazione di contagio e quindi di pericolo per la propria salute e
sicurezza, oltre che per quella delle altre persone;

RITENUTO doveroso evitare che i contribuenti si rechino agli sportelli bancari o postali o presso
altri operatori per eseguire il versamento dei tributi dovuti, differendo tali pagamenti in epoca in cui
sia terminata I'attuale emergenza COVID-19;

RILEVATO che il prowedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di alleviare il disaeio
socio-economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando;
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

CONSIDERATO necessario, altresì, per allineare le disposizioni della fiscalità locale a quelle
emanate dal Govemo con il citato D.L. n. 1812020

zuCHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 2l del 29.04.2014 ad oggeno..APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA DELL'IMPOSTA I.INICA
COMLINALE - IUC" nel quale all'art. 5 si fissava la scadenza della rata di acconto TARI al 31
maggio"

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con il seguente differimento della rata di acconto TARI
per I'anno 2020 dal31 maggio 2020 al30 giugno 2020;

Dopo un breve dibattito, nel corso del quale è emersa la opportunità, sostenuta da più consiglieri di. consentire un differimento piir lungo della scadenza della prima rata della TARI, il Sindaco chiede
la sospensione della seduta di consiglio per 5 minuti, al fine di valutare la suddetta possibilità

Il Presidente sospende la seduta di Consiglio alle ore 2I :55.

Il Consiglio riprende alle ore 22:02.

Alla ripresa della seduta del Consiglio il Presidente cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco propone il seguente emendamento, concordato con la maggioranza, o\ryero:
"spostare la prima scadenza della rata della TARI dal 3I maggio al 3I agosto 2020."

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Sindaco.

Presenti n. l3 Consiglieri Comunali;
Astenuti n. 0
Votanti n. 13

Di cui favorevoli n. 13

Contrari n. 0

L'emendamento è approvato,

Successivamente, il Presidente pone in votazione la proposta di Deliberazione così come emendata.

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione della registrazione a cui si
rinvia, è oggetto di apposito Processo Verbale;

VISTO I'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del
Tenitorio, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la coÍettezza dell'azione
amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, 1o comma del D. Lgs. 26712000 e
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COMUNE DI YIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

dell'art. 147 bis, 1 
o comma, del D. Lgs. n. 267 del 1 8 agosto 2000 inrrodotto dall'art. 3 del D.L. l0

oflobre 2012, n. I 74, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213'

VISTO I'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Persona-
le, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la coneltezza dell'azione ammini-
strativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, 1o comma del D. Lgs. 267 /2000 e dell'art.
147 bis, 1" comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n.213;

VISTO I'allegato parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità
contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e
Personale, ai sensi dell'art 49, 1o comma e dell'art. 147 bis 1" comma. del D.L.267 del 18 asosto
2000

Presenti n. l3 Consiglieri Comunali;
Astenuti n. 0
Votanti n. 13

Di cui favorevoli n. 13

Contrari n. 0
DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

Di dare atto che le tariffe Tari devono essere aggiomate coerentemente ai piani finanziari di ge-
stione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Di dare atto come il complesso della normativa derogatoria e di differimento ha consentito ai
Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari la cui tempistica di acquisizione non è

nella disponibilità dell'ente locale e per il conseguente aggiomamento della disciplina del pre-
lievo;

Di approvare, pertanto, il regime TARI in via prorvisoria, confermando I'assetto delle tarifle
2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiomato alle modifiche normative in-
trodotte da AR-ERA, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e
sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva. una volta disoonibile il nuo-
vo PEF;

5) Di dare atto, a seguito dei citati e successivi differimenti dei termini di definizione del P.E.E
della necessità di assumere, quale base di calcolo, l'ultimo Piano finanziario rimesso dal gestore
del servizio, CEM, approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Con-
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COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

siglio Comunale, n. 08 del 01.03.2019, allegato alla presente Deliberazione (Allegato A), che
rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di ge-
stione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Vizzolo Predabissi, avendo a riferimento l'anno
2019;

Di confermare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2020 nella misura già stabili-
ta per I'anno 2019, approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Con-
siglio Comunale, n. 9 del 01.03.2019, con riserva di procedere, con separato atto, alle revisioni
delle stesse in base alle risultanze del PEF in via di formazione da parte dell'ente gestore
(CEM), e come risultanti da prospetto allegato (Allegato B);

Di dare atto che, per espressa disposizione dell'art. l, comma 169, della legge 196/2006, anche
la mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione
2020 ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per I'anno di imposta pre-
cedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti;

Di differire la scadenza della rata di ACCONTO TARI dal 31 maggio 2020 al 3I agosto 2020:

9) Di prowedere, ai sensi del I'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la pre-
sente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente:

10) Di prowedere, secondo le disposizioni di legge, all'invio del presente atto al Mef ai fini della
pubblicazione, da parte di quest'ultimo, sul Portale del federalismo fiscale;

1l) Di dare atto che I'inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invia di cui al combinato disposto
dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,n.446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15,

del D.L. 20 1 /201 1, convertito dalla L. 21 4 1 20 1 1 ;

12) Di dispone che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell'art. 32, commal, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Successivamente
ILCONSIGLIO COMUNALE

Rar..visata I'urgenza di prowedervi;

Visto I'art. 134 - IV comma - del D. L. 267 del 18 agosto 2000;

Via G. VERDI N. 9_- 20070 Yizzzolo Predabissi
Tel. 02 982021 - F ax 02 98231392
P rvA 08414570153 / C.F. 84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/
com une. vizzolopredabissi@pec.reg ione.lombard ia. il
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Presenti n. 13 Consiglieri Comunali;
Astenuti n. 0
Votanti n. 13

Di cui favorevoli n. 13

Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimenîo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4, D.
Lgs.26712000.

Via G. VERDI N. 9_- 20070 Yizzzolo Predabissi
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392
P IVA 08414570153 / C.F. 84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi.iV
comune.vizzolopredabissi@pec.resionc.lombardia.it



COMUNE DI YTZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

L€tto, approvato e sottoscritto

(atto sottoscritto digitalmente)

La presenle deliberazione, in osservanza di quanto disposto DPCM del 23/02/2020 " Misure urgenti in
mateùa di confenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -.)9" e successivi;

Ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministyazione digitale" è stata assunta
in conference call, e comunque con modalità tali do assicurare la certezza e îracciabililà:
- dei consiglieri presenti e votdnti:

- degli interventi svolti;

- delle dichiorazioni divoto rese;

- delle votozioni singole e dell'esito delle votozioní.

Dsre atto come dell'intero processo verbale e del dibattito sia fiportaîa integrale registrazione su file
(supporto) digitale di cui viene disposta Ia immediata pubblicazione sul sito istiîuzionale ai sensi dell'art. 73
del D.L. n.l8 del 17/03/2020.

Via G. VERDI N.9_-20070Yizzzolo Predabissi
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392
P M 08414570153 / C.F. 84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi. il
comune.vizzolopredabissirApec.reqione.lombardia.it

Il Presidente del Consiglio
Stefano Giunti

IL Segretario Comunale
Dott.ssa De Girolamo Maria Caterina
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l. Gestione ed organizzazione dei servizi

1.1 Premessa
Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività descritte di se-

guito:

. raccolta differenziata dei rifiuti

. traspotti e smaltimenti

r pulizia del territorio

- meccanizzata

- rimozione delle discariche abusive,

Il comune di Vizzolo Predabissi, da anni eroga questi seruizi per la cittadinanza

e per gli operatori economici operanti sul territorio e si adopera affinché essi

siano svolti al meglio adottando tutti i prowedimenti necessari volti al continuo

miglioramento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti e alla pulizia del

territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e decoro'

Il comune è socio di cEM Ambiente s.p.a. (di seguito cEM), società per azioni a

capitale interamente pubblico, che opera nel settore ecologia- ambiente e di cui

sono attualmente soci altri 65 comuni'

1.2 Riferimenti normativi
Il modello gestionale a cui si riferisce l'organizzazione dei servizi di raccolta, tra-

sporto e smaltimento dei rifluti è basato sull?pplicazione della normativa vigen-

te in materia, che, nel privilegiare I'utilizzo e il consumo di materiali riutilizzabili,

con particolare riferimento agli imballaggi, prevede la differenziazione a monte

dei rifiuti e il conferimento presso impianti di recupero in modo separato'

Le principali norme di riferimento sono le seguenti:

D. Lgs. 152 del 03/04/2006

D. Lgs 4 del 16/01/2008

DM Ambiente 08/04/2008

DM Ambiente 145/98

DPR 158 del27l04lL999

D. Lgs. 205/2010

1.3 Convenzioni
Il comune di Vizzolo Predabissi ha in essere attualmente una convenzione con

cEM per la gestione dei servizi di igiene urbana per il periodo 01/06/2008 -
3LlO5l2Ol7, attualmente in proroga sino al 31/03/2019 e per la gestione degli
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smaltimenti e dei contributi CONAL

Nel corso del 2016 il comune ha aderito alla proposta, formulata da CEM, di a-

desione alla gestione integrata dei rifìuti urbani per il periodo 0Il06lZ0L7 -
3UOLI2O25 secondo la formula dellin house providingpartecipato, il cui awio è

stato successivamente posticipato alla data del 1o aprile 2019.

La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S'p'A', in linea

con il Piano Industriale approvato dallîssemblea degli azionisti lo scorso 22 di-

cembre 2015, prevede che la stessa si occupi - in nome e per conto dei Comuni

soci - di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta

esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune atti-

vità e servizi ed affìdando parte della concreta esecuzione ad altri soggetti terzi'

In particolare si annoverano a titolo non esaustivo:

.da una parte, relativamente ai Seruizi di Spazzamento mecCanizzatO, pulizia

manuale, trasporti da piattaforme ecologiche, svuotamento cestini, micro-

raccolte (pile, farmaci e siringhe, ToF), raccolta ingombranti a domicilio, rimo-

zione discariche abusive, servizi spot ed altri seruizi accessori, etc.), alla propria

controllata CEM Seruizi S.r,l.;

.dall'altra, con riferimento ai servizi di raccolta e traspofto rifiuti, gestione e

conduzione piattaforme ecologiche, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto

raccolte per via differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento

stradale, scafti vegetali e RSU), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe,

oli e grassi animali e vegetali), di MEE, Toner, contenitori etichettati T e/o F,

vernici e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti nel territorio

comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati e i rifluti raccolti in piattaforma eco-

logica, nonché delle forniture di attrezzature accessorie, progettazione e reda-

zione di campagne informative generiche e dedicate etc,, ad operatori privati

selezionati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;

Attraverso tale peculiare modalità organizzativa CEM Ambiente garantisce la

concreta liberalizzazione di alcune fasi del servizio - e segnatamente dei servizi

di raccolta e trasporto rifiuti e di trattamento degli stessi, come più oltre preci-

sato, in favore degli operatori presenti sul mercato, assicurando nel contempo -

nella specificità della formula in house - il rispetto dei principi sanciti dalla nor-

ma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera presta-

zione dei servizi.
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2. Organizzazione attuale dei seruizi

per l,erogazione dei servizi di igiene urbana cEM ha bandito due gare d'appalto

distinte, come descritto di seguito'

La gara d'appalto per l'erogazione dei servizi di igiene urbana per il periodo

OtlO2l2OI6-3LlOslzOtT,aggiudicataallaAssociazionetemporaneadiimpresa
costituita da Aimeri Ambiente s.r.l. (capogruppo mandataria), Impresa Sangalli

s,r.l. e Ditta Colombo Biagio s.r.l', (mandanti)'

I servizi posti in gara sono:

. raccolte domiciliari

o traspofti agli impianti di smaltimento

. Dulizia meccanizzata del territorio

o ritiro rifiuti assimilabili agli urbani

. servizi spot - rimozione discariche abusive

La gara d,appalto per I'erogazione dei seruizi complementari di durata variabile,

aggiudicataa||aAssociazionetemporaneadiimpresacostituitadacEMServizi
s.r.l. (già Bitek s.r.l' - capogruppo mandataria) e consozio CS&L (mandante)'

I servizi posti in gara sono:

a) pulizia manuale - rimozione discariche abusive

b) manutenzione del verde pubblico

c) rimozione neve

d) estumulazioni e altri servizi cimiteriali

2.1 Seruizi di raccolta e smaltimento.
I servizi svolti nell'ambito della gara dei servizi di igiene urbana per il Comune

sono i seguenti (le raccolte domiciliari sono svolte su tutto il territorio comunale

alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche' per queste ultime limita-

tamente alla produzione di rifiuti assimilati agli urbani):

.racco|taadomici|iode||afrazioneseccadaracco|tadifferenziata;

. raccolta a domicilio della frazione organica;

. raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma dif-

ferenziata: Multipak (imballaggi in plastica, imballaggi in poliaccoppiato tipo

tetrapak e imballaggi metallici), imballaggi in vetro, carta e imballaggi in car-

tone;
. raccolta presso il cimitero della frazione secca;

.trasportoag|iimpiantidirecupero/trattamento/sma|timentodeimateria|i
raccolti a domicilio;
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. trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei seguenti

materiali conferiti direttamente dagli utenti alla Piattaforma ecologica comu-

nale:

. rifiuti ingombranti;

. carta e imballaggi in cartone;

. imballaggi in vetro;

. vetro in lastre;

. rottami ferrosi;

. scarti vegetali;

. legno;

. inerti da piccole manutenzioni ordinarie;

. polistirolo;

. imballaggi in Plastica;

. imballaggi multi materiale-multipak

. imballaggi metallici;

. frigoriferi;

. componenti elettronici;

. elettrodomestici-Grandi bianchi

. w/monitor;

. lampade al neon;

. toner;

. oli vegetali;

. oli minerali;

. farmaci;

. pile/batterie;

. accumulatori al Piombo;

. contenitori T/F;

. vernici

. Dneumatici.

Il CEM svolge inoltre i seguenti servizi:

. raccolta e traspofto delle pile scariche raccolte in modo differenziato in

contenitori stradali dislocati sul territorio;

. raccolta e trasporto dei medicinali scaduti raccolti in modo differenziato in

contenitori installati sul territorio e presso utenze particolari (es, farmaci-

o)r

. raccolta e traspofto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso gli

esercizi pubblici (ristoranti, mense aziendali e scolastiche);

. awio a trattamento/ recupero di tutte le frazioni raccolte sul territorio (a
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domicilio e nei punti di raccolta previsti) e in piattaforma ecologia presso

aziende specializzate ed autorizzate

La piattaforma ecologica sita nel comune di Vizzolo Predabissi in Via per Casal-

maiocco osserva i seguenti orari:

Orario estivo (dal 01 aprile al 31 ottobre)

Lunedì, dalle ore 09,00 alle ore 12,30

Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30

Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00

per un totale di 14hl settimana.

Orario invernale (dal 01 novembre al 31 maao)

Lunedì, dalle ore 09,00 alle ore 12,30

Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30

Sabato dalle ore 09,00 alle ore 16,00

per un totale di 14hl settimana.

Vengono riassunte e schematizzate in tabella le modalità di gestione delle diffe-

renti attività inerenti i servizi di igiene urbana:

Nelle pagine seguenti vengono riassunte le diverse modalità di raccolta in atto per

le varie frazioni raccolte in modo separato, con la relativa frequenza di raccolta

e/o svuotamento dei contenitori e con le risorse di uomini e mezzi impiegate.

Tabella 1 - Modalità di gestione delle differenti attività inerenti i servizi di igiene urbana

Modalità gestionale

Atdvità In €conomla Concesic.
ne / Appal-
to a btzi

Srolta da
CEM

Apporto vo-
lontariato

Spazzamento manuale strade X

Soazzamento meccanizzato strade x

Gestione Piattaforma X

Raccolta e trasporto RSU indiffe-
renziati

X

Raccolta e trasDorto RD X

Smaltimento RSU indifferenziati X

Trattamento e recuoero RD X

Tabella 2 - Modalità di raccolta delle frazioni
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2.2 Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri seruizi accessori

Il comune di Vizzolo Predabissi prowede alle seguenti attività di pulizia del suo-

lo mediante CEM Ambiente, in modo da garantire il necessario decoro del terri-

torio comunale:

o spazzamento meccanizzato delle strade, delle piste ciclabili e delle aree e

parcheggi pubblici con frequenza bimensile su tutto il territorio nella giornata

di giovedì;

Modalità di oulizia del suolo

3. ObiettividdlîmministrazioneComunale

3.1 Obiettivi della produzione di RSU

Lhmministrazione comunale di Vizzolo Predabissi per quanto riguarda i seruizi di

gestione dei rifiuti urbani si pone i seguenti obiettivi:

> contenere la quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi ur-

bani indifferenziati;

> mantenere ed incrementare progressivamente - rispetto agli anni precedenti

- le ouantità di rifiuti raccolti in modo differenziato mediante la differenzia-

zione all'origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili,

> migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti;

> contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare

modo i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato;

> mantenere il territorio comunale in adeguate condizioni di igiene, pulizia e

decoro.

Per raggiungere questi obiettivi vengono costantemente pubblicate campagne

di sensibilizzazione della cittadinanza, che sottolineano i benefìci derivanti da

una corretta differenziazione dei rifiuti a monte della raccolta'

In paÉicolare, per migliorare la qualità del materiale conferito e separato a

monte dagli utenti sono allo studio, con la collaborazione di CEM, una serie di

attività che porteranno nel tempo ad una ulteriore riduzione della produzione di

rifi uti indifferenziati,

Tabella 3 - 0l

Pulizia del suolo

Tipologia e modalità di
effettuazione

Frequenza di pas-
saggio

Risorse utilizzate

Pulizia meccanizzata Settimanale (Giovedì) 1 autospazzatrice
1 autista + 1 oDeratore con
apparecchiatura soffiante

11
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Negli ultimi anni la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale

dei rifluti prodotti si è attestata sempre su valori elevati: i dati percentuali di

raccolta differenziata sono riportati nella tabella riassuntiva nelle pagine seguen-

ti, suddivisi nelle tre seguenti macro tipologie:

A. Totale RSU indifferenziati (somma di frazione secca e RSU - CER 20 03 01

e di rifiuti ingombranti - CER 20 03 07)

B. Totale RD (somma di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato a do-

micilio, in piattaforma ecologica e sul territorio)

c. Totale spazzamento (somma dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia mec-

canizzata del suolo Pubblico)

Tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della "frazione u-

mida" dalla "frazione secca" dei RSU indifferenziati non ingombranti e dalla no-

tevole diversificazione delle frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio e

in piattaforma ecologica.

Nella tabella è anche indicata la previsione del numero degli abitanti per l'anno

2019, basata su un incremento medio previsto pari allo 0,5olo SU base annua ri-

ferito all'ultimo dato ufficiale al 31.12.

I dati consuntivi di oroduzione riferiti all'anno 20L6 e 20t7 sono stati tratti dai

riepiloghi generali delle schede dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (applica-

tivo O.R.SO,), mentre la previsione per il 2019 è stata elaborata da CEM in rela-

zione alla previsione di aumento del numero di abitanti e degli altri fattori sensi-

bili (vedasi relazione programmatica di budget)'

3.2 Obiettivi della pulizia strade e seruizi accessori.

Il Comune di Vizzolo Predabissi prowede, mediante personale CEM Ambiente,

alla pulizia meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche, nonché ai servizi

accessori descritti nel paragrafo 2.2.

Inoltre integra il seruizio di pulizia manuale delle strade e delle aree pubbliche

con proprio personale in economia,

Per l'anno 2019 i servizi verranno quindi svolti secondo le modalità descritte nel

paragrafo 2.2 che garantiscono un adeguato decoro del territorio comunale'

Tabella 4 - Quantitativi di produzione rifiuti
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3.3 Obiettivieconomici
obiettivo per l?nno 2019 è la copertura completa dei costi di servizio e di smal-

timento .

Nelllottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di raccolta e smalti-

mento dei rifiuti deve garantire il pareggio fra costi e ricavi, al netto dei contri-

buti CONAI che il Comune percepisce annualmente da CEM Ambiente'

3.4 Obiettivi sociali
Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene

urbana si possono suddividere in:

a) MÌglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini

Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini lîmministrazione

Comunale intende:

> mantenere un elevato livello di oulizia e decoro delle strade e delle aree

pubbliche o private destinate ad uso pubblico.

> contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere

verso la coDeftura totale dei costi con il fatturato TARI.

b) Miglioramento della qualità tenitoriale

Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell'ambiente, I'Amministrazione

Comunale intende:

> garantire un elevato livello di pulizia e decoro del territorio;

> diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in

modo indifferenziato;

> aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo diffe-

renziato ed awiato al recupero;

) favorire iniziative volte ad aumentare la qualità delle zone a verde, con

collocazione di piante lungo strade, sentieri ed in zone centrali.

14
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4. Il programma degli interuenti

Come visto in precedenza lAmministrazione Comunale ha attuato una serie di

interventi finalizzati alla gestione ottimale dei servizi con particolare riferimento

alle modalità di gestione delle raccolte differenziate, tramite la diversificazione

delle tipologie di raccolte differenziate effettuate a domicilio e l'affidamento a

tezi delle fasi di raccolta e trasporto di queste ultime'

Con I'ingresso in CEM Ambiente lAmministrazione Comunale ha ottenuto un in-

cremento della percentuale della raccolta differenziata dovuta:

. ad una miglior razionaliuazione dei seruizi di raccolta;

o alla variazione delle tipologie di rifiuto raccolte:

o vetro mono materiale anziché vetro misto a lattine;

o multipak anziché soli imballaggi in plastica;

o l?ttivazione della raccolta delle plastiche dure/altre plastiche e

polistitolo in piattaforma ecologica,

Con l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti, introdurre un processo più equo e

creare una maggiore consapevolezza nelle persone, lîmministrazione Comuna-

le ha aderito al progetto Ecuosacco riguardante la raccolta della frazione secca

nellbttica di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata e

finalizzato alla successiva introduzione della tariffa puntuale.

5. Livelli di qualità del seruizio ai quali deve esserc commisurata la tassa

rifiuti.

La qualità dei servizi intesa sia come oggettivo riscontro, da parte degli organismi

preposti alla valutazione, del livello standard dei servizi prestati, sia come perce-

zione, da parte dell'utente, degli sfotzi compiuti dall Amministrazione al fine di

rendere sempre migliore il territorio comunale, rappresenta il criterio di giudizio

complessivo cui dovrà essere commisurata la futura tariffa.

L'otganiuazione dei seruizi prevista prevede una sostanziale uniformità nelle

modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei materiali riciclabili in tutto il ter-

ritorio comunale.

Con l?ttuazione di cinque distinte raccolte differenziate "porta a porta" (umido,

secco, carta e caftone, Multipak, imballaggi in vetro) si è posto il problema di

razionalizzare i vari passaggi, nonché di scegliere gli orari più confacenti per lo

svolgimento del servizio,
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In tal modo si è riuscito a limitare al massimo la presenza dei mezzi utilizzati per

i servizi di igiene urbana sul territorio comunale e lo sfoao richiesto agli utenti

per conferire in modo separato le varie frazioni di rifiuti'

6. Il piano finanziario degli investimenti

Per ouanto concerne i servizi affìdati a tezi non si rendono necessari - quanto

meno per l?nno 2019 - investimenti aggiuntivi a diretto carico dellîmministra-

zione Comunale,

7. Il Piano Economico Finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, in

questa sezione vengono analizzati i costi per la gestione dei rifìuti urbani previsti

per I'esercizio finanziario per l'anno 2019.

Le voci di costo riportate nel piano finanziario corrispondono al dettaglio richie-

sto all'articolo 8 comma 2.d del D.P.R. 158/99.

Tutti i costi sono stati considerati comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto

(IVA) e sono espressi in euro (€),

7.L CopeÉura dei costi

costi

anno
Grado copertura percentuale dei costi 2012 97o/o

Grado coDertura Dercentuale dei costi 2013 100%
Grado copeftura percentuale dei costi 2014 1000/o

Grado copertura percentuale dei costi 2015 100o/o

Grado coDertura percentuale dei costi 2016 100o/o

Grado copeftura percentuale dei costi 2017 100o/o

Grado cooeftura percentuale dei costi 2018 1000/o

Grado copeftura Dercentuale dei costi 2019 100%

7.2 Analisi dei costi dei singoli seruizi
Nella tabella di sintesi finale (Tabella 6) vengono ripoftati i costi relativi

all?secuzione delle raccolte e le spese di trattamento relative alle seguenti

tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99:

u Costi operativi di gestione - CGr sono i costi relativi al servizio di raccolta,

trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani oggetto del servizio di igiene

ur0ana;

16
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Costi Comuni - CC: sono i costi riferibili ai servizi non direttamente attinenti

all'esecuzione della raccolta dei rifìuti, come i costi amministrativi e di

acceftamento, di riscossione e di contenzioso, i costi generali di gestione e i

costi comuni diversi;

Costi d'uso del capitale - CK: sono i costi relativi alle quote di ammortamento

e gli accantonamenti,

7,3 I costi nel dettaglio

7.3.L Costi operativi di gestione - CG

7,3.1.a Costi di gestione del ciclo di vita dei servizi sui RU indifferenziati -

CGIND

Tali voci hanno la seguente suddivisione:

' Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

' Costi di raccolta e trasDorto dei RU - CRT
. Costi di trattamento e smaltimento RU - CTS

' Altri costi -AC
7.3.1.b Costi di gestione del ciclo di vita della raccolta differenziata - CGD

. Costi totale di raccolta differenziata - CRD

' Costi di trattamento e riciclo - CTR
. Introiti per cessione materiali e contributi CONAI: sotto tale voce vengono

considerati i contributi CONAI ed eventuali introiti da vendita ottenuti in

seguito al conferimento delle frazioni secche riciclabili inviate alle piattaforme

di filiera o ai ricuoeratori autorizzati.
. Costi di trattamento, riciclo - CTR: sono inclusi i costi di awio a

compostaggio da FORSU e verde

Sono inseriti in questa sezione le somme derivanti dai consuntivi dell'anno 2017

relativamente alle previsioni dei contributi CONAI ed agli smaltimenti,

7.3.2 Costi Comuni
In questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento

della TARI e i costi sostenuti dalla amministrazione per i servizi generali ed

amministrativi, afferenti al servizio rifiuti, da tali costi è stato sottratto l'importo

che si riceve annualmente dallo Stato per il pagamento della TARI relativa alle

scuote,

Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso

Costi generali di gestione

Costi Comuni diversi

Fondo svalutazione crediti
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7.3.3 Costi d'uso del capitale - CK

Per I'anno 2019 non è previsto nessun costo rientrante in questa tipologia.

7.4 Sintesi del fabbisogno finanziario
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare il seryizio di raccolta dei rifiuti

urbani per il 2019, viene riassunto nella seguente tabella 6.

A seguito della valutazione dell'ammontare dei costi di ciascuna macrocategoria

prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi

riguardanti la gestione del ciclo dei rifìuti solidi urbani.

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la comoonente

fissa e la componente variabile della tassa, determinata in base a quanto

disposto dal metodo normalizzato (D.P.R. n. 158/99).

abella 6 -
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PREWSIONE

2019
1 COSTI OPERATTVI DI GESTIONE - CG

costi di spazzamento e lavaggio strade - CSL

1 servizio di pulizia meccanizzata del suolo € 27.625,65

TOTALE CSL c 27.625,65
costi di raccolta e trasporto RU - CRT

Raccolta frazíone secca da raccolta differenziata c 37.977,13

Pulizia manuale cestini stradali e territorio € 20.091,16

Pulizia delle discariche abusive sul territorio lindifferenziato) € 2.069.68

Fornitura kit contenitori da RD € 1.154,01

TOTALE CRT € 61.291,98
costi di trattamento e smaltimento RU - CTS

J Costi previsione CEM smaltimento della frazione secca da RD € 49.180,10

TOTALE CTS € 49,180,10

2
COSTI DI GESTIOÍ{E DEL CICLO DELLA RACCOTTA
DIFFERET{ZATA. CGD

costi totali di raccolta differenziata - CRD

1

Costi di raccolta e trasporto di tutte le frazioni raccolte in
modo differenziato da territorio € 133.084,4s

Costi di trasporto dei materiali provenienti da Piattaforma
Ecaloglca € 18.329,78

Servizio ospedale € 21.3s6,91

Gestione Piattaforma Ecologica € 40.901,96

Distribuzione sacchi da PE É 4.493,48

TOTALE CRD € 2r8.0s6,58
costi di trattamento e riciclo CTR

2
Inqombranti c 20.970,03

Terra da sDazzamento meccanizzato c 3.279,32

l8
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FORSU (frazione oroanica da € 39.264,69

RAEE € 0,00

RUP loile. farmaci. oli veoetali. sirinqhe) € 3.293,40

ALTRI RUP (Vf, vernici) € 5.002,80

Inerti c 496,87

Scafti veqetali € 8.503,98

Leqno e 4.750,87

Materiali soeciali (es: eternit. cimiteriali soeciali. ecc...) € 1.000,00

Costo dei sacchi per la raccolta differenziata di imballaggi in

olastica e FORSU
€ 0,00

Costi per acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata € 1s8,60

RecuDero fornitura inteqrativa ecuosacco € - 6.500,00

Detrazione vendita materiali CONAI € - 35.129,60

Detrazione vendita materiali CONAI - consuntivo anno 2017 € - 11,775,38

Costi di trattamento e smaltimento - consuntivo anno 2017 e 7.233,60

TOTALE CTR € 40,549,1E

3 COSTI COMUNI - CC
costi amministrativi: accertamento. riscossione, contenzioso -

CARC

1

Soese comunali (Uffìcio Tributi) € 11.205,89

Spese di spedizione c 3.244,59

Spese pQstali É ? eéA ?n

Fondo rischi insoluti € 11.996,34

Soese di riscossione € 958,45

TOTALE CARC c 3'-,252,57
costi qenerali di qestione - CGG

2

Spese gestione appalto dei servizi di igiene urbana +
comunicazione ambientale c 24,141,42

Costi ufficio ecoloqia del comune (oersonale imoieoatizio) c 10.453,72

C.osti operatori comunali (personale operativo) e 4.9L7,42

Detrazione da contributo MIUR Der scuole € - 2.657,35

TOTALE CGG € 36,855,21
costi comuni diversi - CCD

5 quote inesiqibili € 0,00

TOTALE CCD € 0,00
altrí costi - AC

4 Altro € 0,00

TOTATE AC € 0,00

TOTALE COSÌI CC €, 67.622,93
4 COSTI D'USO DEL CAPTTALE. CK

I ammortamenti - AMM € 0,00

2 accantonamenti - ACC € 0,00

3 remurazione di caDitale investito - R € 0,00

TOTALE COSTI CK € 0,00

TOTALE COSTI c 464,aL1,27
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7.5 Suddivisione dei costi in parte fissa e in parte variabile

La suddivisione awiene in base alle metodologie previste dal D.P.R. 158/99,

analizzando le singole voci di costo del Piano Economico Finanziario come nella

tabella che segue.

Tariffa fissa: CSL + CARC + CGG + CCD + AC = €.95.733,43
Tariffa variabile: CRT + CTS + CRD + CTR = C.369.077,84

T 7 - Suddivisione dei costi

Quota Totale
Tariffa fissa 20,600/o € 95.733,43
Tariffa variabile 79.400/o € 369.077,84
TOTALE 100% € 464.8LL,27

8 Determinazione dei parametri k di applicazione tariffaria

8.1 Coefficienti pafte fissa della tariffa
La parte fissa della tariffa, o meglio la quota di distribuzione della tariffa a
copertura dei costi fìssi di servizio, trova una sua applicazione mediante
I'adeguamento delle superfici occupate da ogni utenza moltiplicandoli con
coefficienti statistici tabellari (D.P.R. 1 58/99).
Detti coeffìcienti differiscono a secondo che si tratti di utenze domestiche o
non domestiche.

8.f.1 Utenzedomestiche
Il D.P.R. 158/99 prevede l?pplicazione del coefficiente denominato Ka

relativamente alle utenze domestiche sulla base della localizzazione
geografìca del Comune, ne consegue l?pplicazione integrale della tabella
1b), allegata a predetto decreto, con i parametri riferiti ad un comune con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Nord ltalia.

Tabella I - Coefficienti di adattamento delle superfici 'domestiche'in base al numero dei componenti il

nucleo famigliare - Coefficiente Ka

N. comDonenti Coefficienti Ka
1 0,80
2 0,94
J 1,05
4 L,I4
5 1,23
6 1.30
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8.1.2 Utenze non domestiche
Per quanto riguarda i coefficienti Kc relativi alle utenze non domestiche il D'P'R'

159 pone la possibilità di scegliere tra un range di valori a secondo delle

dimensioni del comune e della sua collocazione geografica.

Le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per I'Elaborazione delle

Tariffe relative alla TARES, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

nella parte Teaa "LE TARIFFE", prevedono che, sebbene il metodo proponga

oer le utenze 'non domestiche' una classifìcazione paftialmente diversa in

relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli ad

introdurre, anche per i comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenze

previste per i comuni al di sopra di tale soglia. Ciò premesso, questo ente al fìne

di procedere ad una più equa distribuzione dei costi ed a una corretta

classificazione delle attività svolte sul territorio, intende applicare la tabella

prevista per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti pertanto,

anche in sede di applicazione della TARI, questo ente ha mantenuto la stessa

classifìcazione merceologica e ha assegnato per l'anno 2019 i coefficienti minimi

come nella tabella che segue,

Tabella 9 - Coeffìcienti di adattamento delle superfici "non domestiche" in base alla categoria di

Cateqoria merceoloqica Kc
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoqhi Di Culto 0,40

Cinematoqrafì E Teatri 0,30

Autorimesse E Maqazzini Senza Alcuna Vendita Diretta 0.51

Camoeqqi, Distributori Carburanti, Impianti Spoftivi 0,76

Stabilimenti Balneari 0,38

Esposizioni, Autosaloni 0,34

Alberqhi Con Ristorante 1,20

Alberqhi Senza Ristorante 0.9s

Case Di Cura E Riooso 1,00

Ospedali t,07
Uffici, Aqenzie, Studi Professionali 1,07

Banche Ed Istituti Di Credito 0.5s
Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cadoleria, Ferramenta E

Altri Beni Durevoli
0,99

Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 1 11

Negozi Particolari Quali Filatelia, Tende E Tessuti, Tappeti, Cappelli E

Ombrelli, Antiquariato
0,6

Banchi Di Mercato Beni Durevoli 1,09

Attivita' Artiqianali Tipo Botteqhe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista 1,09

Attivita' Artigianali Tipo Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro,
Elettricista

0,82

Carrozzeria, Autoffìcina, Elettrauto 1,09

21
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Categoria merceoloqica Kc
Attivita' Industriali Con Capannoni Di Produzione 0,38
Attivita' Aftiqianali Di Produzione Beni Specifici 0,55
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub, Birrerie 5,57
Mense, Birrerie, Amburqherie 4,85
Bar, Caffe', Pasticceria 3,96
Supermercato, Pane E Pasta, Macelleria, Salumi E Formaggi, Generi
Alimentari

2,02

Plurilicenze Alimentari E/O Miste t,54
Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taqlio 7,17
Ipermercati Di Generi Misti lqA

Banchi Di Mercato Generi Alimentari 3,50
Discoteche, Niqht Club 1,04

8.2 Coefficienti parte variabile della tariffa

La pafte variabile della tariffa, o meglio la quota di distribuzione della tariffa a

copertura dei costi variabili di servizio dipendenti dalla quantità e qualità dei
rifiuti raccolti, trova applicazione mediante I'adeguamento delle supeffici
occupate da ogni utenza moltiplicati per i coefficienti statistici tabellari (D.p,R.

1s8/1999).

Questi coefficienti differiscono a seconda che si tratti di utenze domestiche o
non domestiche.

8.2.1 Utenzedomestiche
Il D,P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione geografica per
l'applicazione del coeffìciente Kb, ma consente di applicare un valore
determinato compreso in un range tra un minimo e un masstmo,
Alla luce di predetto decreto questo Comune ha optato per l?pplicazione del del
Kb minimo previsto per le utenze domestiche come di seguito riportato.

Tabella 10 - Coefficiente di adattamento delle utenze 'domestiche' in base ai componenti del nucleo

N.
componenti Coefficiente Kb

1 0,6
2 1,4
3 1,8
4 2,2
5 2,9
6 3,4
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A.2.2 Utenze non domestiche
Per quanto riguarda i coeffìcienti Kd relativi alle utenze non domestiche il

Decreto pone la possibilità di scegliere tra un range di valori a secondo delle

dimensioni del comune e della sua collocazione geografica.

Le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'Elaborazione delle

Tariffe relative alla TARES, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

nella pade Terza "LE TARIFFE", prevedono che, sebbene il metodo proponga

per le utenze non domestiche una classifìcazione pazialmente diversa in
relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli ad

introdurre, anche per i comuni fino a 5,000 abitanti, categorie di utenze previste

solo per i comuni al di sopra di tale soglia, quindi, questo ente, al flne di
procedere ad una più equa distribuzione dei costi ed a una corretta
classificazione delle attività svolte sul territorio, intende applicare la tabella
prevista per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; pertanto
questo ente ha mantenuto la stessa classificazione merceologica e ha assegnato
per lhnno 2019 i coeffìcienti minimi come nella tabella che seque.

Tabella 11 - Coeffìcienti di adattamento delle superfici "non domestiche" in base alla ipotetica
Irs ur rrruu or rrq ],tr Lolsgu o ut dppdrLcrrc 4d - \,oefltEtr

Categoria merceologica Kd
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 3,28
Cinematografi e Teatri 2,s0
Autorimesse e Magazzini senza alcuna Vendita Diretta 4,20
Campeggi, Distributoli Carburanti, Impianti Sportivi 6,25
Stabilimenti Balneari 3,10
Esposizioni, Autosaloni 2,82
Alberghi con Ristorante 9,85
Alberghi senza Ristorante 7,76
Case di Cura E Riooso 8,2
Ospedali 8,81
Uffici, Agenzie, Studi Professionali 8,78
Banche ed Istituti di Credito 4,5
Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Caftoleria, Ferramenra e
altri Beni Durevoli 8,15

Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 9,08
Negozi Pafticolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e
Ombrelli, Antiquariato 4,92

Banchi di Mercato Beni Durevoli 8,90
Attivita' Aftigianqli tipo Botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista 8,9s
Attivita' Aft igianali tipo Botteghe : Falegname, Idraulico, Fabbro,
Elettricista 6,76

Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 8,9s
Attivita' Industriali con capannoni di Produzione 3.13
AElyllqf Aftigianali di Produzione Beni Specifici 4,50
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Categoria merceologica Kd
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizerie, Pub, Birrerie 45,67
Mense, Birrerie, Amburqherie 39,78
Bar, Caffe', Pasticceria 32,44
Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi
Alimentari 16,55

Plurilicenze Alimentari e/o Miste 12,60
Oftofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taqlio 58,76
Ipermercati di Generi Misti 12,82
Banchi di Mercato Generi Alimentari 28,70
Discoteche, Night Club 8,56
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

ALLEGATO B

TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2OI9 - APPROVATf, CON DELIBERA DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9 DEL 01.03.2019, CON I POTERI DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Utenze domestiche:

Via C. VERDI N.9_-
Tcl. 02 98202t - Fax 02 9823t392

p. rvA 08414570153 / C.F.84503?00159
comune.vizzolopledabissi@pec.r.egione.lombar.dia.it

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

I componente e 0,1512 € 38,361I

2 componenti € 0,1847 € 89,5091

3 componenti € 0,2063 € 115,0832

4 componenti e 0,2240 e 140,6572

5 componenti € 0,2417 € 185,41l8

6 o più componenti € 0,2554 € 217,3793
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Provincia di Milano

Utenze non d omestiche:

Via G. VERDI N. 9_-
Tel.02 982021 - Fax 02 9823t392

p. tvA 08414570153 / C.F. 84503700159
comune.vizzolopreda bissi@pec.r.egione. lombar.dia. it

Catego rie di att ività Quota fissa
(€i mq/anno)

Quota
variabile

(€/mq/anno)

I Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoehi di culto € 0,2798 € 1,0781

2 C inemato srafi e teatri € 0,209E € 0,8218

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita d iretta € 0,3567 € 1,3805

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi € 0,5316 a. 2,0544

5 Stab ilimenti ba ln eari € 0,2658 € 1,0190

6 Esposizioni. autos a lon i € 0,2378 e 0,9269

7 Alberghi con risîorante € 0,8394 € 3,2377

8 Alberghi senza r isto rante € 0,6645 € 2,5507

9 Case di cura e riposo € 0,6995 €, 2,6953

l0 Ospeda le € 0,74E5 € 2,E958

I I Uffici. agenzie. studi professionali € 0,7485 € 2,8860

l2 Banche ed istituti di credito € 0,3847 e 1,4792

l3 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 0,6925 € 2,67E9

l4 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze e 0,77 64 e 2,9846

l5 Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiouariato

€ 0,4197 €, r,6t72

l6 Banchi di mercato beni durevoli €. 0,7 625 € 2,9254
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l7 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, e stet i sta

e 0,7623 € 2,9419

l8 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,5736 € 2,2220

19 Carrozzeria. autofficina. e lettrauto e 0,7625 € 2,9419

20 Attività industriali con capannoni di
produzione € 0,2658 € 1,0288

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici € 0,3847 € t,4792

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
mense, pub, b irrerie e 3,8962 € r5,01l7

23 Mense, b irre r ie, amburgherie € 3,3926 € t3,0757

24 Bar, caffè, past icceri a e 2,7700 € 10,6630

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari € I,4130 € 5,4400

26 Plurilicenze alimentari e/o miste e 1,0772 e 4,1416

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza
al taglio € 5,0154 e 19,3144

28 Ipermercati di generi misti € 1,0912 e 4,2139

29 Banchi di mercato genere alimentari €. 2,4483 e 9,4337

30 Discoteche, n ight club €,0,,7275 e 2,8137

Utenze sogsette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%

Via G. VERDI N. 9_-
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

p. rvA 0841457015 3 / C.F.84503700159
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia. it



COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTADI CONSIGLIO N.28 DEL 15/04/2020

DETERMINAZIONE, IN VIA PROWISORIA, DELLE TARIFFE DELLA TARJ
PER L'ESERCIZIO 2O2O IN APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI AL 5^

OGGETTO: COMMA DELL'ARTICOLO 107 - DIFFERIMENTO DI TERMINI
AMMINISTRATIVO-CONTABILI- DEL DECRETO LEGGE 17.03.2020. N. 18
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Richiamata la Determinazione n n.7 del 13.01.2020, ad oggetto: "NOMINA DEL RESPONSABILE DI
PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE . SERVIZIO
TzuBUTI- ANNO 2020con la quale il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L 24'l /90 e
s.m.i., Responsabile di procedimento in capo all'Area Finanze Tributi e Personale dell'Unione dei Comuni
Sud Est Milano "Parco dell'Addetta.

si esprime

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Motivazione,Note:

Vizzolo Predabissi, 1 61 0412020 IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
BAIETTA FEDERICA
(parere sottoscritto digialmente)

Via G. VERDI N. 9 _- 20070 V izzzolo predabissi

Tel.02 982021 -Fax02 98231392
p. rvA 08414570153 / C.F. 84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi.iV
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it
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COMUNE DI YIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTADI CONSIGLIO N.28 DEL T5/O4i2O2O

DETERMINAZIONE, IN VIA PROVIIISORIA, DELLE TARIFFE DELLA TARI
PER L'ESERCIZIO 2O2O IN APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI AL 5^

OGGf,TTO: COMMA DELUARTICOLO 107 - DIFFERIMENTO DI TERMINI
AMMINISTRATTVO.CONTABILI- DEL DECRETO LEGGE 17.03.2020. N, 18
EMERGENZA EPIDf,MIOLOGICA DA COVID-l9

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

/ Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, visto il disposto dell'art.4g, 1"
comma del Dlgs.26712000; visto I'art. 147 bis, l" comma, del D. Lgs. n. 267 del lB agosro 2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012,n. 174, come modificato dalla Legge di conversione 7
dicembre 2012, n.213, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

MotivazioneNote:

Vizzof o Predabissi, |6104/2020

Via G. VERDI N. 9_- 20070 Yizzzolo Predabissi
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392
P. rvA 084145701s3 /C.F. 84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi.iV
comune.vizzolopredabissi@oec.resione.lombardia.it

IL RESPONSABILE
PIANACATERINA

(par€re sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DIVIZZOLO

(Provincia di Milan
AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N.28 DEL 15/04/2020

PREDABISSI
o)

DETERMINAZIONE, IN VIA PROVITSORIA, DtrLLE TARIFFE DELLA TARI
PER L'ESERCIZIO 2O2O IN APPLICAZIONE DELLA PR-EVISIONE DI CUI AL 5^

OGGf,TTO: COMMA DELL'ARTICOLO 107 - DIFFERIMENTO DI TERMINI
AMMINISTRATIVO-CONTABILI- DEL DECRETO LEGGE 17.03.2020. N, 18
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-Ig

PARERE DI R-EGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile dell'AREA GESTIoNE E svll-uppo DEL TERzuToRIo, visto il disposto
dell'art.49, lo comma del Dlgs. 267/2000; visto I'art. 147 bis, l'comma, del D. Lgs. n. 267 del lg agosto
2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla Legge di conversione 7
dicembre 2012, n. 213, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità técnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della oresente deliberazione.

MotivazioneArlote:

Vizzolo Predabissi, | 6/0412020 IL RESPONSABILE
BETTINELLI ANGELO FRANCESCO

(parere sottoscritto digitalmente)

Via c. VERDI N. 9_- 20070 Vízzzolo Predabissi
Tel. 02 982021 - Fu< 02 98231392
P IVA 08414570153 / C.F.84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi.il
com une.vizzolopredabissi(apec.regione.lombardia. it
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COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

AREA FINAIIZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTADI CONSIGLIO N.28 DEL I5/O4i2O2O

DETERMINAZIONE, IN VIA PROWISORIA, DELLE TARIFFE DELLA TARI
PER L'ESERCIZIO 2O2O IN APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI AL 5^

OGGETTO: coMMA DELUARTICOLO r07 - DIFFERTMf,NTO DI TERMINI
AMMINISTRATryO-CONTABILI. DEL DECRETO LEGGE 17.03.2020, N. 18
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-Tg

pARERE DI RlcoLmrrÀ coNTABILf, E copERTURAFINANZIARTA

r' Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, visto il disposto dell,art.49 l"
comma e dell'art' 147 bis, del D.L. n.267 del l8 agosto 2000, esprime parere favorevole, sotto il
profilo della regolarità conlabile della deliberazione in ossetto indicata.

Motivazione,4rlote:

Vizzof o Predabissi, 1610412020

Via c. VERDI N. 9_- 20070 Yizzzolo predabissi
Tel. 02 982021 - Fax 02 9823t392
P. IVA 08414s70153 / C.F. 845037001s9
www. comune.vizzolopredabissi.mi. il
comune.vizzolooredabissi@pec.resione. lombardia. it

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZE TRIBUI E PERSONALE

PIANACATERINA
(parere soioscritto digitalmente)
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COMUNE DI YTZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

Allegato aIIa Deliberazìone del Consìglio Comunale N" 25 del 21/01/2020

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odiema all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al
30105/2020.

Vizzolo Predabissi. l 5/05 /2020

Via G. VERDI N. 9_-20070 Yízzzolo Predabissi
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392
P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi.iV
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

MARAZZIAGOSTINA
(Atto sottoscritto digitalmente)


