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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  14.3.2018              Rep. Gen. n.  75/2018  Atti  n. 56979\5.5\2018\31

Oggetto:  Approvazione  delle  tariffe  di  entrate  extratributarie  di  competenza  dell’Area
Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico e
Settore Progettazione e Manutenzione Strade per l’anno 2018. 

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  15/2018  del  18/01/2018  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del Peg per l’anno 2018 ;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di  approvare  l’allegato,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  composto  da  n.  12

pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 56979\5.5\2018\31 

DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI  E  SERVIZI  DI  TRASPORTO  PUBBLICO   E  SETTORE  PROGETTAZIONE  E
MANUTENZIONE STRADE

Oggetto:Approvazione delle tariffe di entrate extratributarie di competenza dell’Area 
Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico e
Settore Progettazione e Manutenzione Strade - per l’anno 2018.

RELAZIONE TECNICA:

Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 stabilisce:
-all’art. 172, comma 1, lett. c) l'obbligo di allegare al bilancio di previsione "le deliberazioni con le
quali  sono determinati,  per l'esercizio successivo,  le  tariffe,  le  aliquote d'imposta  e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi";
-agli artt. 42, comma 2, lett. f), e 48, comma 2, che la determinazione delle tariffe è di competenza
della Giunta;

Inoltre l’approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione deve essere deliberata entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione
così come sancito:
1) dall’art. 54 del D. Lgs. 446/97, modificato dall’art. 54 della legge 388/2000, il quale dispone che
le  Province  approvino  le  tariffe  e  i  prezzi  pubblici  ai  fini  dell’approvazione  del  bilancio  di
previsione;
2) dall’art.  53,  comma 16, della  legge 388/2000,  modificato dall’art.  27,  comma 8,  della legge
448/01, il quale stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei
servizi  pubblici  locali  entro la  data fissata  da norme statali  per la deliberazione del  bilancio di
previsione;
3) dall'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che "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  deliberazioni,  anche  se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

L'art. 151 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 prevede l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre. Il termine può essere differito con apposito decreto del Ministero dell’Interno.
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, ha posticipato il termine di approvazione del
Bilancio di  Previsione 2018 al  28 febbraio 2018 e ulteriormente posticipato al  31/03/2018 con
ulteriore decreto ministeriale del 09/02/2018;

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 1, comma 16 della Legge n. 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la Città
Metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia omonima, succedendo ad essa in tutti i rapporti
attivi e passivi ivi comprese le entrate provinciali.
Pertanto occorre approvare le tariffe relative alle entrate extra tributarie per l’anno 2018; 
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Preso atto che con nota del 22 gennaio 2018, atti 16006/5.1/2017/1 a firma del Direttore d’Area
Programmazione risorse Finanziarie e di Bilancio, sono state richieste le proposte di tariffe e prezzi
pubblici, nonché l’individuazione di eventuali servizi a domanda individuale per l’esercizio 2018,
chiedendo di porre particolare attenzione alla quantificazione delle tariffe e delle contribuzioni per
garantire  una  maggiore  copertura  dei  servizi,  valutando  l’opzione  di  aumenti  delle  tariffe  per
innalzare il livello di copertura delle spese sostenute dalla Città metropolitana;

Per  quanto  riguarda  le  attività  svolte  dal  Settore  Progettazione  e  manutenzione  Strade,  è stato
predisposto il prospetto relativo alle tariffe per l’anno 2018 con indicazione di quelle in vigore negli
anni 2012/2017 (allegato) distinte in:

Per quanto concerne le  pese per istruttoria  autorizzazioni  alla  installazione di linee ed impianti
elettrici fino a 150 kv si propone l’applicazione dell’aumento dell’indice ISTAT pari allo 0,8%.

Per  quanto  concerne  i  procedimenti  inerenti  i  Trasporti  eccezionali  è  in  fase  di  attuazione  una
revisione complessiva della materia su tutto il territorio regionale con l'obiettivo di omogeneizzare
procedure e spese istruttorie da parte di tutte le province e Città Metropolitana. Pertanto le voci e
tariffe applicate sino al 2017 non vengono riproposte. La casistica viene maggiormente articolata e
declinata come di seguito:
- spese di istruttoria per autorizzazione mezzi agricoli € 50,00;  
- spese di istruttoria per rinnovo autorizzazione mezzi agricoli € 40,00;  
- spese di istruttoria per autorizzazione al transito per massa sino a 72 T. € 90,00;  
 spese di istruttoria per autorizzazione al transito per massa compresa tra 72 T. e 108 T. € 120,00;
 spese di istruttoria per autorizzazione al transito per massa superiore a 108 T. € 150,00;
 spese di istruttoria per autorizzazione al transito di veicoli eccezionali per sagoma  € 90,00;  
- spese di istruttoria per rinnovo autorizzazione al transito di tutte le categorie con eccezione dei
mezzi agricoli € 70,00;
- spese di istruttoria per modifiche autorizzazione al transito di tutte le categorie  € 25,00;  
- spese di istruttoria per proroghe autorizzazione al transito per singole/multiple  € 70,00;
- spese di istruttoria per procedure d'urgenza per itinerari che si sviluppano esclusivamente sulla rete
stradale di Città Metropolitana e che non comportano interferenze con enti terzi se eccedenti per
massa.  € 500,00.

Per quanto riguarda le spese istruttorie relative alle concessioni è stata introdotta una nuova tariffa
relativa a spese istruttorie per opere di urbanizzazione e viabilistiche a cura di soggetti privati che in
precedenza non era declinata, la cui incidenza è stata quantificata in  € 500,00.

Per quanto riguarda le tariffe relative al rilascio di autorizzazioni per cartellonistica pubblicitaria e
rimozioni  di  impianti  privi  di  autorizzazioni,  presenti  nell’allegato  e  riconducibili  alle  seguenti
macro categorie:
- spese di istruttoria tecnico/amministrativa per rimozione impianti pubblicitari
- canone annuale per impianti pubblicitari ubicati in aree di servizio (suddivisa in quattro tariffe)
- spese di istruttoria per autorizzazioni/nulla osta (suddivisa in quattro tariffe)
- rimozione impianti pubblicitari (suddivisa in dieci tariffe)
-  canone  annuale  per  impianti  pubblicitari  ubicati  su  area  pubblica  o  privata  (suddivisa  in
diciannove tariffe)
si propone l’applicazione dell’aumento dell’indice ISTAT pari allo 0,8%.
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Per quanto riguarda le tariffe relative alle procedure per l’irrogazione di sanzioni comminate per
violazioni all’art. 142 del Codice della Strada,  rilevate mediante dispositivi misuratori elettronici
(Autovelox)  non  essendo  soggette  all’adeguamento  alla  variazione  dell’indice  ISTAT  sono,
pertanto, rimaste invariate rispetto all’anno 2017.

Si fa riserva di integrare o rettificare con successivi atti le tariffe che risulterà necessario variare
ulteriormente

Le proposte di tariffa allegate sono ricomprese negli stanziamenti di entrata del progetto di bilancio 
2018 in corso di predisposizione.

Per la fruizione di servizi non espressamente previsti nelle tipologie sopra indicate la copertura dei 
costi dovrà essere assicurata coerentemente con gli indirizzi del Consiglio Metropolitano.

Si richiama il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 con il quale sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2018.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.”

data 7/3/2018   

                                                                  

Il Direttore dell’Area Pianificazione territoriale generale,  
delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico

F.to dott. Emilio De Vita
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2016 atti n. 248968\1.18\2016\6 con il quale e' stata conferita al Consigliere
Arianna  Censi la  delega  alla  materia  “Infrastrutture  Manutenzioni,  Pianificazione  Strategica,
Organizzazione, Personale e Riqualificazione”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Servizi per la
Mobilità e trasporto Pubblico Locale 

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-    il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare  e confermare con decorrenza 01 gennaio 2018, le tariffe relative alle entrate
extra  tributarie  indicate  nell’allegato  al  presente  provvedimento,  da  considerare  parte
integrante e sostanziale dello stesso;

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

3) di  dare  atto  che le  proposte  di  tariffa  sono ricomprese negli  stanziamenti  di  entrata  del
progetto di bilancio in corso di predisposizione e pertanto è dovuto il parere di regolarità
contabile;

4)  di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall’art.  5  del  PTPCT,  come  attestato  nella
relazione tecnica;
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome dott. Emilio De Vita nome <NOME>  
data    7/3/2018     firmato Emilio De Vita data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>      

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE DELLE RETI

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Dott. Emilio De Vita

data   7/3/2018     firmato  Emilio De Vita

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

          nome dott. Domenico D’Amato        data  8/3/2018   firmato  Domenico D’Amato
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Letto, approvato e sottoscritto

    per IL SINDACO                                                                           
IL CONSIGLIERE DELEGATO                                                         IL SEGRETARIO GENERALE             
       (Arianna Censi)                                                                               (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Censi                                                                                                           F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì 14.3.2018     IL SEGRETARIO GENERALE  

                      F.to Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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