
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE PROVENIENTI DA 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER GLI ANNI 2004 E 2005: PROVVEDIMENTI.

Ufficio TRIBUTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 51 del 17/04/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì DICIASSETTE del mese di  APRILE, alle ore  15.30, 
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 NO
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
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 : CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE PROVENIENTI DA 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER GLI ANNI 2004 E 2005: PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Visto l'art. 3, comma 43, della legge 28.12.1995, n° 549 di individuazione della quota di 
tariffa riferita al servizio di depurazione per le utenze civili relativamente agli anni a partire 
dal 1996;

Viste le proprie precedenti deliberazioni n° 835 del 24.10.1995 e n° 183 del 26.02.1997 di 
individuazione delle tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento e collettamento delle 
acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi;

Vista la deliberazione n° 366 del 19.02.2002 da parte del G.C. del Comune di Milano, 
individuato quale ente gestore dei servizi di depurazione per il Comune di Settimo Milanese 
ai sensi della legge 36/94, relativa “Determinazione delle tariffe dei servizi di acquedotto, di 
fognatura e di depurazione”;

Vista la deliberazione del CIPE n° 52 del 04.04.2001 con cui si determina un aumento delle 
tariffe di fognatura e depurazione (in vigore al 30.06.2001) del 20% per il quinquennio 
2001-2005, con aumento massimo annuo non superiore al 5% per il parziale finanziamento 
dei programmi stralcio di cui all’art. 141 della legge n° 388/2000 con decorrenza dal 1° 
luglio 2001;

Preso atto che la Conferenza ATO Provincia di Milano, con deliberazione n. 2 del 18 marzo 
2003, ha approvato i predetti incrementi tariffari disponendone l'applicazione con l'aumento 
annuo del 5% sulle tariffe di fognatura e depurazione, sia civili che industriali, in vigore alla 
data del 30.6.2001 (decorrenza del primo aumento annuo del 5%: 1.7.2001);

Vista la nota dell'Ato Provincia di Milano del 20.9.2004 con la quale si comunica che con 
deliberazione n. 2 del 8.3.2003 la Conferenza d'Ambito ha disposto l'applicazione dell'ultimo 
degli incrementi annui del 5% raggiungendo, con decorrenza 1.7.2004, il valore massimo del 
20%;

Viste le note 29 maggio 2002, 10 dicembre 2002 e 14 novembre 2003 con le quali l’ATO 
comunica la titolarità e le modalità di trasferimento all’ATO medesimo dei fondi relativi all’
incremento tariffario di cui al punto precedente riscossi dal comune con le fatturazioni 
relative al periodo oggetto della presente deliberazione;

Visto l'art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che a 
decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura 
costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 
36.

Visto l'art. 31, comma 30, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che a 
decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura è 
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assoggettato ad IVA;.

Visto il comunicato n° 93 del 7 maggio 1999 della Direzione Generale Tutela Ambientale 
della Regione Lombardia relativo alla tariffazione dei servizi relativi alla depurazione delle 
acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi con cui si ribadisce che la riscossione 
del corrispettivo di cui sopra (sia per la depurazione, che per la fognatura) non potrà più 
avvenire sulla base delle procedure fiscali, bensì con le modalità proprie dell'esazione delle 
tariffe;

Visti gli elenchi, che si allegano alla presente deliberazione, relativi alla predisposizione da 
parte dell'ufficio tributi delle schede di liquidazione del canone in oggetto per gli anni 2004 e 
2005 sulla base dei controlli delle denunce e degli accertamenti eseguiti dall'ufficio ecologia 
per i medesimi anni di imposta;

Ritenuto di stabilire al 31.07.2007 la scadenza per il pagamento della prima rata, ed al 
30.11.2007 quello per la seconda rata;

Preso atto che, dal quadro riassuntivo dell'attività di liquidazione per gli anni in oggetto 
predisposto dall'ufficio tributi allegato alla presente deliberazione, l'importo complessivo 
accertato ed oggetto di fatturazione ammonta per l’anno 2004 ad € 452.603,16 (Iva 10% 
compresa) di cui € 136.620,64 per canone di fognatura, e € 315.982,52 per canone di 
depurazione e per l’anno 2005 ad € 455.861,20 (Iva 10% compresa) di cui € 137.454,61 per 
canone di fognatura, e € 318.406,59 per canone di depurazione;

Preso atto che la maggiorazione annua del 5%, compresa negli importi descritti al punto 
precedente, corrispondente al 15% per il semestre 1.1.2004/30.6.2004 ed al 20 % dal 
1.7.2004 in poi, da trasferire secondo le modalità indicate dall’ATO, ammonta per l'anno 
2004 a €. 42.782,93 per canoni di depurazione ed €. 18.497.97 per canoni di fognatura, 
mentre per l'anno 2005 ammonta a   €. 48.243,43 per canoni di depurazione ed €. 20.376,45 
per canoni di fognatura;

Dato atto, altresì, che l'importo relativo al canone di depurazione compete al Comune di 
Milano, quale ente gestore del relativo servizio, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 15.05.1989 per il periodo 
01/01/2003-29/06/2003 e sarà riversato alla Metropolitana Milanese Spa  in quanto società 
subentrata dal 30 giugno 2003 al Comune di Milano, in seguito ad affidamento da parte dell’
ATO Città di Milano, per la gestione del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, e 
quindi nuovo ente gestore del servizio di depurazione per il Comune di Settimo Milanese;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 
267;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 
del 29/10/2001;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge accertati e proclamati 
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dal  Presidente:   

                                                                                         D E L I BE R A  

1) di prendere atto ed approvare quanto riportato in premessa ritenendolo qui interamente 
riportato e trascritto;

2) di prendere atto degli elenchi dei soggetti e dei relativi importi predisposti dall'ufficio 
tributi ai fini dell'emissione delle schede di liquidazione per l’anno 2004 e 2005 sulla base 
delle schede di verifica ed accertamento delle denunce presentate dai soggetti tenuti 
effettuate dall'ufficio ecologia;

3) di prendere atto che l'importo complessivamente accertato, oggetto di fatturazione, per gli 
anni  in oggetto ammonta per l’anno 2004 ad € 452.603,16 (Iva 10% compresa) di cui € 
136.620,64 per canone di fognatura, e € 315.982,52 per canone di depurazione e per l’anno 
2005 ad € 455.861,20 (Iva 10% compresa) di cui € 137.454,61 per canone di fognatura, e € 
318.406,59 per canone di depurazione ;

4) di dare atto che la maggiorazione determinata dall'Ato, ai sensi del punto 2 della 
deliberazione CIPE n° 52/2001, per gli anni 2004 e 2005 come specificato in premessa, è pari 
ad € 172.683,71 di cui € 38.874,42 per canoni di fognatura ed € 91.026,36 per canoni di 
depurazione e verrà trasferita secondo le competenze e le modalità stabilite dall’ATO stesso;

5) di stabilire al 31.07.2007 il termine di scadenza per il pagamento della prima rata, ed al 
30.11.2007 quello relativo alla seconda rata;

6) di dare atto, infine, che l'importo complessivo riscosso a titolo di canone di depurazione 
sarà riversato alla società Metropolitana Milanese Spa, in quanto società subentrata dal 30 
giugno 2003 al Comune di Milano, in seguito ad affidamento da parte dell’ATO Città di 
Milano, per la gestione del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, e quindi nuovo 
ente gestore del servizio di depurazione per il Comune di Settimo Milanese.
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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


