COPIA

Deliberazione n° 79
in data 08/06/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
TRASMISSIONE A COINGER S.R.L. DI COPIA DELLE BANCHE DATI RELATIVE
ALLA TARI. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciassette, addì otto, del mese di giugno, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Trasmissione a COINGER S.r.l. di copia delle banche dati relative alla TARI.
Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE
















Premesso che:
Coinger S.r.l.. è una società in house il cui capitale sociale è interamente pubblico; le
partecipazioni societarie sono infatti detenute dai Comuni soci che esercitano il
controllo analogo ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 50/2016;
per statuto (art. 6) è vietato il trasferimento di quote a soggetti privati ma solo a
soggetti pubblici locali, in favore dei quali è svolta prevalentemente l’attività societaria;
COINGER gestisce il ciclo integrato dei rifiuti inteso come: raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati compresi il controllo di tali
operazioni;
il Comune di Vedano Olona con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del
26/09/2013 ha stabilito di partecipare alla società Coinger S.r.l., costituita per
trasformazione del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti, confermando
l’affidamento in essere dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
così come delineati nel contratto di servizio ivi allegato;
l’atto costitutivo e lo statuto di Coinger S.r.l. conferiscono alla società lo scopo di
svolgere attività di accertamento, liquidazione, riscossione degli importi dovuti in
relazione ai servizi erogati, nonché l’effettuazione di ogni attività utile ad assicurare il
versamento del corrispettivo per i servizi resi agli Enti locali soci (art. 4, n. 3, lett. c);
il contratto di servizio sottoscritto con COINGER S.r.l. ricomprende all’art. 2 “Oggetto
del contratto”, tra l’altro, la gestione della tariffa da parte di Coinger S.r.l. e stabilisce
che (lett. D), in caso di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, la riscossione della
tariffa corrispettivo e ogni altra attività utile a tal fine saranno effettuate direttamente
da Coinger S.r.l.;
l’art. 11 del contratto di servizio inter partes (“Determinazione del corrispettivo”)
contempla altresì la possibilità di trasferire alla società la totale gestione e riscossione
dell’entrata relativa al servizio rifiuti, in presenza dei presupposti di legge;
in conformità al proprio scopo costitutivo e per la più efficace prestazione del servizio
di gestione dei rifiuti, COINGER ha orientato progressivamente la propria operatività
verso un’organizzazione unitaria di bacino, anche nella prospettiva di introdurre
un’unica tariffa per l’intero territorio di pertinenza;
con delibera 06.04.17 l’Assemblea Soci di COINGER S.r.l. ha approvato il Progetto
tariffa puntuale di bacino, così come esplicitato nel Piano Programmatico e relativi
allegati, nel crono programma e nel prospetto dei costi trasmessi agli Enti soci in data
23 febbraio 2017 con avvio dal 1° gennaio 2019;
il Progetto deliberato si propone di organizzare la gestione del servizio rifiuti anche
avvalendosi di una tariffa puntuale di bacino, equa e orientata al principio “chi inquina
paga”, che garantisca un trattamento tariffario unitario all’utenza di Coinger S.r.l.,
parametrato alle effettive quantità e qualità dei rifiuti conferiti;

Vista:
 la richiesta formulata da Coinger S.r.l. con nota prot. n. 1398 del 23/05/2017 con cui
la società ha richiesto la trasmissione di una copia informatica delle banche dati TARI
dei Comuni soci, in modo da poter intraprendere le attività di verifica e
ricognizione delle modalità applicative della TARI nei confronti delle utenze
domestiche e non domestiche ed effettuare una prima analisi delle relative
superfici catastali imponibili, nell’ambito delle attività programmate per il periodo
aprile 2017-marzo 2018, come da crono programma sub allegato D al Programma di
tariffa puntuale di bacino approvato dall’Assemblea Soci in data 6 aprile 2017 nonché
per la predisposizione del bando di gara per le attività di verifica delle superfici
impositive;















Rilevato che:
la richiesta di Coinger S.r.l. è finalizzata ad elaborare una statistica complessiva delle
tipologie di utenze facenti parte del bacino e realizzare proiezioni quantitative con
connesse simulazioni economiche;
la trasmissione dei predetti dati costituisce un adempimento essenziale per permettere
a Coinger S.r.l. di avviare una prima attività di verifica e ricognizione della consistenza
complessiva delle utenze, onde definire modalità di misurazione e applicazione della
tariffa puntuale di bacino identiche in tutto il territorio di pertinenza;
la trasmissione della banca dati consentirà, pertanto, a Coinger di predisporre
altresì la documentazione di gara finalizzata all’affidamento mediante procedura
ad evidenza pubblica delle attività di verifica e ricognizione delle superfici
impositive;
ai sensi dell’art. 50 comma 3-bis D.lgs 82/05 la trasmissione della copia informatica
della banca dati TARI non avrà in ogni caso alcun effetto in merito alla titolarità della
stessa banca dati in capo ai Comuni, né determinerà alcuna variazione dei dati che i
Comuni dovranno continuare a gestire sino a tutto l’anno 2018;
COINGER si è impegnata ad utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per gli
scopi istituzionali cui è preposta e per ragioni connesse al servizio, rispettando i
canoni di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti nonché all’integrale rispetto
delle disposizioni di cui al D.lgs 196/03, dando la disponibilità –a seguito degli
adempimenti ai sensi dell’art. 19 e 39 D.lgs 196/03- a sottoscrivere apposita
convenzione a riguardo.
ai sensi dell’art. 50 (e ssgg D.lgs) 82/05 <<qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con l’esclusione di cui all’art. 2 comma 6, salvi i casi previsti dall’art.
24 della L. 241/90, e nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati
personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione
richiedente (…….)>>
l’art. 2 comma 2 D.lgs 82/05 secondo cui <<le disposizioni del presente codice si
applicano alle pubbliche amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs 30 marzo
2001 n.165 (…..), nonché alle società a controllo pubblico>>;
l’art. 2 comma 4 del D.lgs 127/97 (norma in materia<<di stato civile e di certificazione
anagrafica>>) prescrive che <<I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni,
la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre
pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo
il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche
attraverso sistemi informatici e telematici>>;

Ritenuto opportuno e necessario alla luce di quanto sin qui riportato, di esprime
formale atto di indirizzo per ottemperare alla richiesta inoltrata da Coinger S.r.l., avente
ad oggetto la trasmissione della banca dati TARI;
Visto che trattasi di mero atto di indirizzo, sul presente atto non viene espresso
alcun parere in merito;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di dare mandato al titolare del trattamento per gli adempimenti conseguenti, ivi
compresa la sottoscrizione della comunicazione al Garante, atti a trasmettere a Coinger
S.r.l. copia informatica della banca dati TARI comunale, contenente i dati personali dei
contribuenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, e i dati catastali (ove presenti) degli
immobili soggetti alla tassazione, decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento da parte

del Garante della comunicazione ex-art. 19, comma 2, del D.Lgs. 196/2003, salvo
diversa determinazione, anche successiva, del Garante;
2) di dare atto che la trasmissione dei dati è finalizzata alla sola attività di verifica
e ricognizione delle modalità applicative della TARI nel Comune di Vedano Olona;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma del D.L.vo
18 agosto 2000 n.267.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…08/06/2017 …... è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

