
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  26  novembre  2012 –  L'assessore  all'Ambiente  ed  Ecologia 
Gennaro  Piraina  interviene  in  merito  al  pagamento  della  Tariffa  di  Igiene  Ambientale 
(T.I.A.) per l'anno 2012, mettendo in evidenza un aspetto di fondo: “abbiamo regolarizzato 
la modalità di calcolo della TIA (fino allo scorso anno la gestione era in capo a Genia):  
oggi è possibile affermare che solo oggi il metodo è quello corretto.  
Il sistema di calcolo della tariffa risentiva di una modalità lacunosa e sperequativa, con  
due conseguenze: per prima cosa, in diverse circostanze sono stati commessi errori di  
quantificazione degli importi che venivano chiesti ai contribuenti. 
Per oltre la metà delle categorie tariffarie fino al 2011 sono stati utilizzati dei coefficienti  
che  andavano  oltre  i  limiti  fissati  dal  DPR  158/99,  che  regola  la  materia  a  livello  
nazionale: questo tipo di violazione è stata reiterata negli anni. 
Inoltre,  in  certi  casi  la  TIA  veniva  calcolata  con  criteri  che  non  tenevano  conto  di  
trattamenti  omogenei:  di  fatto  operava  un  metodo  di  calcolo  'differenziato',  che  
privilegiava alcuni e danneggiava altri. 
Tale situazione ha creato inspiegabili disparità di trattamento tra casi analoghi (per es. le  
attività commerciali). 
Ci troviamo perciò oggi a dover 'sanare' un sistema che ha prodotto effetti distorti. Gli  
aumenti riscontrati sono una logica conseguenza del passaggio a un sistema finalmente  
corretto; inoltre, va ricordato che nel 2011 il Commissario Prefettizio aveva mantenuto  
gli importi calcolati nel 2010.  
E' comprensibile il disagio che viene espresso da una parte di contribuenti; non bisogna  
però dimenticare che con il nuovo calcolo della Tariffa ci sono state anche diminuzioni  
degli importi per molte categorie. 
Per le autorimesse o magazzini senza vendita diretta si registra una riduzione pari al  
12%; nel caso dei banchi di  mercato di  beni durevoli  c'è stato un calo del  90%. Per  
quanto riguarda attività come ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, la Tia  
sarà meno cara del 31,8%”. 
Piraina evidenzia inoltre: “nel passato il gettito previsto per la tassa sui rifiuti (oggi T.I.A.)  
non corrispondeva poi  a  quello  che veniva  introitato,  con la conseguenza che Genia  
doveva integrare la differenza con somme di importo elevato, chiedendo prestiti: questo  
perchè le banche dati dal 2006 erano spesso incomplete o non corrispondenti al vero. La  
gestione di questo servizio è stata fallimentare.
Un esempio? a fronte di un costo annuo del servizio di raccolta rifiuti stimato intorno ai  
4.5 milioni di euro sono state emesse bollette per circa 4.2 milioni. L'introito effettivo si è  
però  attestato  intorno  ai  2.8  milioni  di  euro:  la  differenza  è  stata  finanziata  con  
affidamenti bancari. Una follia economica ed aziendale”.
A  favore  della  cittadinanza  è  stata  realizzata  un'iniziativa  specifica,  come  ha  ricordato 
l'assessore all'Ambiente:  “l'Amministrazione Comunale,  su proposta dell'assessorato al  
Bilancio, ha messo a disposizione dei cittadini un apposito ufficio per la TIA: l'istituzione  



di  un  nuovo  servizio  è  stata  decisa  per  dare  tutte  le  informazioni  che  riguardano il  
pagamento e fornire spiegazioni per l'individuazione di eventuali discrepanze. 
Dall'8 novembre, giorno della sua attivazione centinaia di cittadini si sono rivolti allo  
sportello, ricevendo puntualmente risposte e delucidazioni”.
Conclude Piraina: “in prospettiva la messa a gara del servizio tramite un apposito bando  
porterà ulteriori benefici, in termini di servizio ed economicità. 
Inoltre, nel lungo periodo è ipotizzabile pensare a una riduzione dei costi qualora ci fosse  
un sensibile miglioramento della raccolta differenziata. Ci sarebbero effetti positivi dal  
punto di vista ambientale e un risparmio per i cittadini”. 
Lo Sportello T.I.A sarà attivo anche nelle prossime settimane, con giorni e orari di apertura 
differenziati, in modo da consentire agli utenti un servizio adeguato alle proprie esigenze. 
La  sede  dell'ufficio  è  in  Municipio,  con  ingresso  da  Largo  Pertini  (entrata  laterale  del 
comune). 
Fino al 30 novembre sarà attivo con i seguenti orari: 
- Dal lunedì al venerdì: ore 9-13. Nelle giornate di martedì e giovedì, è aperto anche dalle 
16.30 alle ore 18.
- Mercoledì: ore 15-18
A partire dal 3 dicembre gli orari di apertura saranno così suddivisi:
- Dal lunedì al venerdì: ore 9-13. Nelle giornate di martedì e giovedì, è aperto anche dalle 
16.30 alle ore 18.
Si può effettuare il versamento in due rate (scadenza 30 novembre e 31 dicembre) oppure 
pagare in un'unica soluzione entro il 30 novembre.
Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  Cem  Ambiente  (*)  al  numero  verde 
800342266 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il  lunedì, martedì e 
mercoledì  dalle  ore  14.30 alle  ore  17),  oppure  inviare  una  e-mail  all'indirizzo  di  posta 
elettronica: tia@sangiulianonline.it
Sul sito www.sangiulianonline.it è inoltre possibile reperire la modulistica completa.
(*) La gestione del servizio di igiene urbana e lo sportello per la riscossione sono affidati 
alla società Cem Ambiente s.p.a.
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