COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Provincia di Milano

Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 17/03/2010

Originale
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI ANNO 2010 AI SENSI
DELL’EX D.LGS. 22/97

L’anno duemiladieci, addì diciassette, del mese di Marzo, alle ore 15:30, nella sala
giunta del Palazzo Municipale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta
secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è
riunita la Giunta comunale. In seguito ad appello nominale risultano essere
presenti:
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Sindaco e Assessori
(Nome e cognome)
ROCCO PINTO
FRANCESCO SANTORO
ANTONIO CERMINARA
DOMENICO SCORDIA
ORONZO MARGIOTTA
CARLA PRENCIPE
LUCIA DE CURTIS
TOTALE

Presente

Assente
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Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000
– e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il
SEGRETARIO GENERALE titolare sig. SALVATORE MAURIZIO MOSCARA.
Il sig.ROCCO PINTO, nella sua qualità di SINDACO presiede il collegio; indi, dopo
aver constatato la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e
pone in discussione il punto n. 6 , inserito all’odierno ordine del giorno.
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In seguito ad ampio ed esaustivo dibattito,
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
1. l’art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, prevede al comma n. 1 l’istituzione
di una tariffa quale “corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e nel contempo sopprime la
tariffa di cui all’art. 49 del D. Lgs 22/97, fatte salve le previsioni del comma
11 del medesimo art. 238;
2. al suddetto comma 11 del D.Lgs. 152/06 è previsto che sino all’emanazione
di apposito regolamento attuativo di cui al comma 6 del medesimo D.Lgs. e
fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della nuova tariffa,
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;
3. la ragione di tale previsione è da ricondursi al fatto che non è ancora stata
data attuazione ad alcuno strumento regolamentare ed operativo previsto
dal D. Lgs 152/06;
4. quindi continuano a trovare applicazione sia l’art. 49 del D. Lgs. 22/97,
nonché il DPR 158/99 che ha creato il metodo normalizzato per la tariffa
rifiuti adottata dal nostro comune fin dal 2002;
5. con sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, alla TIA è stata
riconosciuta natura tributaria, con tutte le conseguenze e riflessi che
comporta tale decisione, in primis l’inapplicabilità dell’IVA sul tributo, oltre
che la necessità di far transitare nel bilancio comunale detta entrata;
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 22/97 che disciplina l’istituzione della tariffa per i
servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o
provenienza giacenti sulle strade;
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 18 dell’8.02.2002 è stato approvato
il Regolamento comunale per l’applicazione della suddetta tariffa modificato con
atto C.C. n. 18 del 24.02.2003;
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 32 del 19.02.2004 è stato
modificato ed integrato il Regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene
ambientale (ex D. Lgs 22/97);
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 33 del 19.02.2004 è stato
approvato il contratto per la gestione del servizio rifiuti e per la riscossione della
relativa tariffa;
CONSIDERATO che il Piano finanziario per la determinazione della tariffa
Ronchi ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 27.4.1999 n. 58 è stato esaminato dalla
competente Commissione Consiliare in data 05.02.2010;
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 29 del 10.03.2010 è stato
approvato il Piano Finanziario per la determinazione della tariffa Ronchi anno
2010 ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
RICHIAMATA la deliberazione n. 29 del 25.02.2009 di approvazione della tariffa
per l’anno 2009, ex D. Lgs. 22/97;
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CONSIDERATO che:
-

come si evince dal prospetto “A” allegato, relativo alle utenze domestiche, gli
indici Ka e Kb di produzione teorica di rifiuti per mq di superficie adottati per
il calcolo mediante metodo normalizzato della tariffa, sono quelli ivi riportati,
e comportano mediamente una riduzione della tariffa pari al 5% circa dovuto
agli effetti del nuovo Piano Finanziario 2010 e all’aggiornamento delle banche
dati, anche tenendo conto dell’incorporazione dell’IVA nel tributo;

-

in relazione invece alle utenze non domestiche, come evince dal prospetto “B”
allegato, gli indici Kc e Kd di produzione teorica di rifiuti per mq. di
superficie, adottati per il calcolo, mediante metodo normalizzato, della tariffa,
sono quelli riportati nelle rispettive colonne, e comportano un incremento
medio delle tariffe di circa il 20%, dovuto alla diminuzione delle superfici
complessive delle utenze non domestiche, probabilmente correlato alla crisi
economica in atto e all’incorporazione dell’IVA, precedentemente applicata,
nel tributo;

VERIFICATO altresì che la copertura dei costi per la gestione del servizio rifiuti
per l’anno 2010 si assesta al 100%;
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001, con cui il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
DATO ATTO che il presente provvedimento
previsione per l’esercizio finanziario 2010;

costituirà allegato al Bilancio di

VISTO lo statuto comunale;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area Politiche
dell’Ambiente e Sviluppo Economico, in ordine alla mera regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2,
del d lgs n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area Economica Finanziaria, in ordine alla mera regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d lgs n. 267/2000;
ATTESA LA PROPRIA COMPETENZA, ai sensi dell’art. 48 del d lgs. n. 267/2000
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi palesemente e nelle forme
previste dalla legge
DELIBERA
1. DI RECEPIRE la premessa del presente atto che qui si intende integralmente
trascritta ed approvata;
2. DI PRENDERE atto degli adottati indici Ka e Kb per le utenze domestiche Kc
e Kd per le utenze non domestiche, relativi alla produzione teorica di rifiuti
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per mq. Di superficie utili al calcolo, mediante metodo normalizzato, delle
rispettive tariffe e allegati al presente atto;
3. DI APPLICARE i suddetti indici per la determinazione della tariffe per l’anno
di imposizione 2010 ai fini del calcolo della tariffa Ronchi per diversa
tipologia di utente.
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla società AREA Sud Milano
S.p.A., che gestisce il servizio ed in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125, del d.lgs. n. 267/2000
Inoltre, al fine di attuare la decisione adottata,
LA GIUNTA COMUNALE
CONVENUTA l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:
IL SINDACO
ROCCO PINTO

IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE MAURIZIO MOSCARA

____________________________________________________________________________
Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124,comma
1, del D.Lgs n. 267/00 viene affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale oggi 22
MARZO 2010 con numero 703
su conforme attestazione del messo comunale, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Dal 22 MARZO 2010 al 6 APRILE 2010
IL MESSO COMUNALE
GIUSEPPE PUNZO

IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE MAURIZIO MOSCARA

Pieve Emanuele, lì 22 MARZO 2010

____________________________________________________________________________
Certificato di esecutività
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata il 22 MARZO 2010
Ai sensi dell’articolo 134, terzo comma del D.Lgs. n. 267/00 è divenuta esecutiva il
________
Pieve Emanuele, lì ...............................
IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE MAURIZIO MOSCARA
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