
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : DETERMINAZIONE TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) PER L'ANNO 
2007

Ufficio TRIBUTI
LC/vd

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 44 del 30/03/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì TRENTA del mese di  MARZO, alle ore  16.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : DETERMINAZIONE TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) PER L'ANNO 
2007

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

 Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 14 del 4.3.2006 è stato deciso di adottare, con decorrenza 
dall'1.1.2006, la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) in luogo della Tassa rifiuti solidi urbani 
(TARSU) ed è stato approvato il “Regolamento comunale per l'applicazione della  tariffa per 
la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, 

- con deliberazione consiliare n. 26 del 30.3.2006 è stato individuato in Tea Spa il soggetto 
gestore ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D.Lgs. 22/1997, approvando il relativo 
contratto di servizio;

- con deliberazione consiliare n. 66 del 20/12/2006 è stato approvato  con le modifiche e 
integrazioni prposte il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della  tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

- con deliberazione consiliare n. 16 del 28/03/2007 è stato approvato il Piano Finanziario del 
servizio rifiuti per l’anno 2007 definendo i criteri generali per la determinazione della tariffa;

Considerato che:

- il nuovo sistema tariffario tende alla copertura totale dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti; 

- le tariffe, ripartite in quota fissa e quota variabile, sono suddivise fra utenze domestiche ( 
con calcolo riferito in parte alla superficie uccupata ed in parte al numero dei componenti del 
nucleo familiare) ed utenze non domestiche classificate nelle 34 categorie di attività, 
approvate con il Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa; 

- il costo complessivo del servizio da coprire con la tariffa,  previsto nel piano finanziario,  
ammonta a €. 2.353.683,84
Rilevato che la ripartizione del gettito a copertura dei costi fissi e dei costi variabili è definita 
nel Piano Finanziario approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.03.2007;

Ritenuto, per la ripartizione della quota fissa e della quota variabile fra le utenze domestiche 
e non domestiche, nonché nella definizione dei coefficienti che identificano la produzione di 
rifiuti per ciascuna categoria, di seguire criteri di prudenza e gradualità opportuni nell’attuale 
fase di passaggio al nuovo sistema tariffario in via sperimentale, secondo l’indirizzo 
consiliare espresso in sede di approvazione del Piano Finanziario e nel Regolamento 
Comunale, art. 19, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49, 
comma 10, del D.lgs. 22/97 ed all’art.4, comma 2, del  DPR 158/99;

Visti gli allegati schemi di proposta tariffaria predisposti in collaborazione con Tea Spa, che 
si sostanziano nella definizione dei seguenti coefficienti e nel conseguente calcolo delle 
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aliquote di tariffa:

Per le utenze domestiche

- Ka, coefficiente di adattamento per superficie occupata e numero dei componenti per il 
calcolo della Parte Fissa
- Kb, coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti per numero di componenti del nucleo 
familiare per il calcolo della Parte Variabile

Per le utenze non domestiche

- Kc, coefficiente per l'attribuzione della Parte Fissa della tariffa
- Kd, coefficiente di produzione dei rifiuti per l'attribuzione della Parte Variabile 

Precisato che alle Tariffe di Igiene ambientale approvate con la presente deliberazione, 
esposte negli allegati elaborati, si aggiungono:
- l’Iva nella misura del 10%;
- il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 
30/12/1992, n. 504, dovuto ai sensi dell'art. 49, comma 17, del citato D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, 
nella misura massima  del 5%, stabilita per l’anno 2007 dalla Provincia di Milano  con 
deliberazione 1119/06 del 20/12/2006 -  atti 255540\8.2\2006\9247;

Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 che fissa il termine per l’
approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, delle tariffe dei servizi pubblici 
locali e dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, nella data stabilita da norme 
statali per l’approvazione dei bilanci;

Visto l'art. 1, comma 199, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che 
conferma il termine di deliberazione delle  tariffe e delle aliquote relative ai tributi di  
competenza degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e precisa, inoltre, che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 pubblicato sulla G.U. n. 287 del 
11/12/2006, che ha prorogato al 31 marzo 2007  il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione degli enti locali per l'anno 2007 e visto inoltre il Decreto del Ministero 
dell'Interno del 19.3.2007 che proroga ulteriormente il termine al 30 aprile 2007;

Visti il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 ed il D.P.R. 27 aprile 1999, N° 158, rispettivamente di 
istituzione e di disciplina della tariffa di Igiene Ambientale;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 
29.10.2001;

Visto il parere reso ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti, nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA
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1. di approvare la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) per l’anno 2007 con i coefficienti e nella 
misura indicata per ciascuna categoria di utenza  negli allegati elaborati che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che alle tariffe si applicano l'IVA nella misura del 10% e il tributo provinciale per 
la tutela e igiene dell'ambiente nella misura del 5%, come specificato in premessa;

3. di trasmettere copia del presente atto alla Società Tea Spa per gli adempimenti di 
competenza quale gestore della tariffa e della relativa riscossione, individuato con 
deliberazione consiliare n. 26 del 30/03/2006;

4.  di dichiarare, con votazione separata,  unanime e favorevole, la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,  comma 4 , del D.Lgs n.267 del 18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


