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LA CARTA
DELLA QUALITÀ

DEI SERVIZI

PRINCÌPI
DI LEGGE

DOVE
TROVARLA

L’Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl., di 
seguito denominata Impresa o Azienda, 
si impegna a erogare e a gestire il servi-
zio di igiene urbana in base ai principi di 
qualità e rispetto dei tempi dichiarati in 
questa Carta della Qualità dei Servizi (di 
seguito defi nita Carta dei servizi).
La Carta è una precisa scelta di chia-
rezza e trasparenza nel rapporto tra gli 
utenti e l’erogatore del servizio; è infatti 
lo strumento grazie al quale il singolo 
cittadino conosce che cosa deve atten-
dersi dall’Impresa e costituisce allo stesso 
tempo un mezzo per controllare che gli 
impegni siano rispettati.

La Carta dei servizi si riferisce a quelli 
di gestione dei rifi uti urbani per i quali 
si corrisponde la TARI (tassa rifi uti), che 
sono disciplinati nel Contratto di servizio 
e si riferisce quindi alle attività di pulizia 
del territorio e alla gestione dei rifi uti, 
cioè alla raccolta e al trasporto degli stessi 
presso gli impianti di trattamento/smalti-
mento, nonché ai servizi accessori.

I rapporti tra i cittadini e l’Impresa sono ba-
sati sui principi di uguaglianza ed imparzialità, 
sono cioè garantite:
• uniformità del servizio su territorio a parità 

di condizioni tecniche;
• procedure amministrative semplici;
• informazioni esaustive, nel rispetto del prin-

cipio di chiarezza e trasparenza;
• partecipazione dei cittadini e la possibilità 

di presentare suggerimenti ed osservazioni.
La formulazione della presente Carta  dei 
servizi fa riferimento alla deliberazione di 
Giunta della Regione Lombardia n. 8/6144 
del 12 dicembre 2007, nonché alla Legge 
24 dicembre 2007 n. 244 Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge fi nanziaria 2008), 
che, all’articolo 2 comma 461, stabilisce quan-
to segue.
Al fi ne di tutelare i diritti dei consumatori e 
degli utenti dei servizi pubblici locali e di ga-
rantire la qualità, l’universalità e l’economicità 
delle relative prestazioni, in sede di stipula dei 
contratti di servizio gli enti locali sono tenuti 
ad applicare le seguenti disposizioni:
A. previsione dell’obbligo per il soggetto gesto-
re di emanare una “Carta della qualità dei ser-
vizi”, da redigere e pubblicizzare in conformità 
ad intese con le associazioni di tutela dei con-
sumatori e con le associazioni imprenditoriali 
interessate, recante gli standard di qualità e di 
quantità relativi alle prestazioni erogate così 
come determinati nel contratto di servizio, 
nonché le modalità di accesso alle informa-
zioni garantite, quelle per proporre reclamo e 
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie 
nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in 
forma specifi ca o mediante restituzione totale 
o parziale del corrispettivo versato, in caso di 
inottemperanza; 

B. consultazione obbligatoria delle associa-
zioni dei consumatori; 
C. previsione che sia periodicamente verifi ca-
ta, con la partecipazione delle associazioni 
dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri 
quantitativi e qualitativi del servizio erogato 
fi ssati nel contratto di servizio alle esigenze 
dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, fer-
ma restando la possibilità per ogni singolo cit-
tadino di presentare osservazioni e proposte 
in merito; 
D. previsione di un sistema di monitoraggio 
permanente del rispetto dei parametri fi ssati 
nel contratto di servizio e di quanto stabilito 
nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sot-
to la diretta responsabilità dell’ente locale o 
dell’ambito territoriale ottimale, con la parte-
cipazione delle associazioni dei consumatori 
ed aperto alla ricezione di osservazioni e pro-
poste da parte di ogni singolo cittadino che 
può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, 
sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni 
dei consumatori; 
E. istituzione di una sessione annuale di ve-
rifi ca del funzionamento dei servizi tra ente 
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei 
consumatori nella quale si dia conto dei recla-
mi, nonché delle proposte ed osservazioni per-
venute a ciascuno dei soggetti partecipanti da 
parte dei cittadini; 
F. previsione che le attività di cui alle lettere B, 
C e D siano fi nanziate con un prelievo a carico 
dei soggetti gestori del servizio, predetermina-
to nel contratto di servizio per l’intera durata 
del contratto stesso.

La Carta dei servizi viene consegnata a ciascun utente dall’Impresa. La Carta può co-
munque essere richiesta e ritirata gratuitamente presso l’Ufficio Ecologia del Comune 
di Mediglia (via Risorgimento 5).
La Carta può essere scaricata online:
• dal sito del Comune www.comune.mediglia.mi.it;
• dal sito dell’Impresa www.medigliapulita.it.
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LA TUTELA
DELL’UTENTE

RECLAMI

LE INFORMAZIONI
SUI SERVIZI

Gli Utenti che rilevano inadempienze rispetto 
agli obblighi assunti con questa Carta dei Ser-
vizi possono rivolgersi:
• a A.R.E.R.A. Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (Sportello per il 
consumatore Energia e Ambiente). Nume-
ro verde 800-16.66.54. Sito internet: www.
sportelloperilconsumatore.it;

• al Servizio di conciliazione-Camera Ar-
bitrale istituito presso la Camera di Com-
mercio Milano, Monza-Brianza, Lodi. Via 
Meravigli 7 - Milano. Sito internet: www.ca-
mera-arbitrale.it. Email: servizio.conciliazio-
ne@mi.camcom.it. Email PEC: conciliazione.
cam@legalmail.it. Telefono: 02 8515.4501.

Per chi intende avvalersi delle Associazioni 
di tutela dei diritti dei Consumatori e de-
gli Utenti, quelle iscritte all’Elenco regionale 
Lombardia (anno 2019) sono:
• ACU - Associazione Consumatori Utenti. 

Via Macchi 42 - Milano. Sito internet: www.
associazioneacu.org;

• Adiconsum Lombardia. Via Vida 10 - Mila-
no. Sito internet: www.adiconsumlombar-
dia.it;

• Altroconsumo. Via Valassina 22 - Milano. 
Sito internet: www.altroconsumo.it;

• Assoutenti Lombardia. Via Pinturicchio 
21 - Milano. Sito internet: www.assoutenti.
lombardia.it;

• Casaconsum Lombardia. Via Ruggiero Di 
Lauria 9 - Milano. Sito internet: www.casa-
consumlombardia.it;

• Casa del Consumatore. Via Bobbio 6 - Mila-
no. Sito internet: www.casadelconsumatore.
it;

• Cittadinanzattiva della Lombardia onlus. 
Via Rivoli 4 - Milano. Sito internet: www.citta-
dinanzattivalombardia.com;

• Codacons Lombardia. Viale Gran Sasso 10 
- Milano. Sito internet: www.codaconslom-
bardia.it;

• Codici Lombardia - Centro per i diritti del 
Cittadino. Via Bezzecca 3 - Milano. Sito in-
ternet: www.codicilombardia.org;

• Confconsumatori Lombardia. Via De Ami-
cis 17 - Milano. Sito internet: www.confcon-
sumatorilombardia.com;

• Federconsumatori Lombardia. Via Palma-
nova 22 - Milano. Sito internet: www.feder-
consumatori.lombardia.it;

• Lega Consumatori Regione Lombardia. 
Via Delle Orchidee 4/A - Milano. Sito inter-
net: www.legaconsumatori.lombardia.it;

• Movimento Consumatori. Via Pepe 14 - 
Milano. Sito internet: www.movimentocon-
sumatorilombardia.it;

• Movimento Difesa del Cittadino. Via Watt 
41 - Milano. Sito internet: www.mdclombar-
dia.it;

• U.DI.CON. Unione per la Difesa dei Con-
sumatori. Via Xxiv Maggio 8 - Sesto San 
Giovanni (Mi). Sito internet: www.udicon-
lombardia.org;

• Unione Nazionale Consumatori. Corso 
Lodi 8 - Milano. Sito internet: www.consu-
matorilombardia.it.

L’Utente può segnalare le VIOLAZIONI rispetto ai principi e agli standard contenuti in questa 
Carta dei Servizi formulando un reclamo verbale o scritto.
Per facilitare l’Utente è stato predisposto il MODULO riportato in fondo a questa Carta dei Servizi, 
il cui utilizzo non è obbligatorio ma raccomandato.
L’Utente può fare le sue segnalazioni scritte: per posta, a mezzo fax o consegnando il reclamo al 
Comune e all’Impresa. Può farlo anche inviando un messaggio di posta elettronica.
L’Utente può esprimere il reclamo anche verbalmente, per telefono o di persona, fornendo le 
informazioni in suo possesso per l’istruttoria di verifi ca.
Entro il termine massimo di 30 GIORNI dalla data di ricezione del reclamo, l’Impresa comunica 
l’esito fi nale: verbalmente se il reclamo o la richiesta sono stati formulati verbalmente, con rispo-
sta scritta se il reclamo o la richiesta sono stati formulati per iscritto.
Se la complessità del reclamo non consente il rispetto dei tempi prefi ssati, l’Utente sarà comun-
que informato sullo stato di avanzamento della pratica e i tempi ipotizzabili per la conclusione.
Nel caso di reclamo scritto, i 30 giorni decorrono dalla data di ricezione della lettera da parte 
dell’Impresa, sia nel caso di lettera semplice che nel caso di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In ottemperanza alle disposizioni di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, deliberazione18 gennaio 2022 n.2, 15/2022/R/RIF), per il servi-
zio integrato di gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Mediglia ha adottato lo 
Schema Regolatorio I (delibere di Giunta comunale n. 27 del 11 marzo 2022 e di 
Consiglio comunale n. 19 del 13 aprile 2022).
Nel quadro sottostante, i riferimenti per le informazioni e i contatti.

SERVIZIO COME FUNZIONA STANDARD MIN/MAX

NUMERO TELEFONICO
DELL’IMPRESA
• Informazioni su servizi di 

raccolta dei rifiuti e pulizia 
del suolo pubblico

• Prenotazione ritiro di 
alcune categorie di rifiuti

• Numero verde per 
informazioni e richiesta di 
servizi:
800-35.34.12 (dal lunedì 
al sabato, ore 9.00-19.00)

• Numero verde per se-
gnalazioni di situazioni di 
pericolo:
800-34.22.66 (24/24 ore)

• Orario di disponibilità 
del servizio: 60,0 ore 
settimanali per il nume-
ro ordinario, 168,0 ore 
settimanali per il numero 
desdicato alle segnalazioni 
di pericolo

• Tempo di attesa massi-
mo: 5 minuti

SITO WEB E MAIL
• Informazioni
• prenotazione di servizi;
• segnalazioni

• Sito:
www.medigliapulita.it

• Mail:
medigliaweb@impresa-
sangalli.it
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L’IMPRESA
APPALTATRICE

IL CONTRATTO
IN ESSERE

COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
Tutto il personale è chiamato a collaborare con il fi ne della migliore conduzione dei 
servizi affi  dati, consapevole che l’impegno relativo a qualità, sicurezza, salute e am-
biente è parte integrante della propria mansione.
L’Impresa si impegna a garantire agli Utenti un rapporto basato sulla cortesia e sul 
rispetto, a rispondere ai loro bisogni e ad agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adem-
pimento degli obblighi.
Il personale a contatto con gli Utenti, o che si rechi a domicilio degli stessi, è tenuto 
ad esporre il tesserino di riconoscimento recante fotografi a e nominativo.
Il personale preposto al contatto telefonico è tenuto ad indicare, su richiesta, le pro-
prie generalità o il codice di riconoscimento assegnato internamente dall’Impresa.

L’Impresa Sangalli Giancarlo & C. è una società a responsabilità limitata.
L’Impresa ha sede a Monza (MB) in viale Enrico Fermi 35.
I clienti dell’Impresa sono costituiti da Enti pubblici e Imprese industriali.
Attualmente l’Impresa opera nelle seguenti regioni: Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giu-
lia, Marche e Puglia.
L’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Monza Brianza - Lodi al N. MB-1137962 ed è in pos-
sesso delle seguenti iscrizioni ed autorizzazioni: Iscrizione all’Albo Nazionale delle im-
prese che eff ettuano la gestione dei rifi uti – sezione regione Lombardia al n. MI0527OS 
ai sensi del D.M. 406 del 11.12.2000 nelle categorie: 1A (compresi spazzamento mecca-
nizzato e gestione centri di raccolta), 4B, 5C, 8B e 10A Classe E.
L’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l è inoltre certifi cata ai sensi delle norme:
• sistema di gestione della qualità: UNI EN ISO 9001:2015;
• sistema di gestione ambientale: UNI EN ISO 14001:2015;
• sistema di gestione della sicurezza: OHSAS 18001:2007.

L’Impresa è affidataria dei servizi di raccolta e 
trasporto dei rifiuti, di pulizia del suolo pub-
blico e accessori sul territorio del Comune di 
Mediglia di cui al Contratto di servizio REP 
1162 del 25 gennaio 2018, stipulato a segui-
to di gara di evidenza pubblica conclusa il 13 
dicembre 2017 con determinazione n. 28 
del Settore Gestione del territorio e S.U.E.
Tale contratto, che ha durata dal 1 febbraio 
2018 al 31 maggio 2023, è depositato pres-
so:
• l’Ufficio Contratti del Comune di Mediglia 

(via Risorgimento 5);
• la sede centrale dell’Impresa.
Il corrispettivo del contratto è pari , per l’in-
tera durata del servizio, alla somma dei canoni 
mensili, stabiliti in € 68.975,29 fino all’avvio 
della piattafoma ecologica e € 66.703,92 
dopo l’avvio della piattafoma ecologica, sot-
toposti a revisione periodica di cui all’art. 115 
del D.Lgs. n. 163/2006, calcolata dal Comune 
con cadenza annuale a partire dal canone di 
giugno 2019.
Il contratto tra il Comune e l’Impresa ha per 
oggetto le seguenti prestazioni:
• raccolta a domicilio dei rifiuti urbani non re-

cuperabili (secco residuo);
• raccolta a domicilio delle seguenti frazioni 

di rifiuti urbani recuperabili:
• umido;
• verde da giardini;
• carta e cartone;
• multimateriale (plastica, lattine e Tetra-

pak);
• vetro;

• raccolta a domiciclio a seguito di prenota-
zione delle seguenti frazioni di rifiuti urbani:
• rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (R.A.E.E.);
• rifiuti ingombranti;
• rifiuti inerti da piccole demolizioni;
• oli di cucina;

• raccolta mediante ecomobile delle seguen-
ti frazioni di rifiuti urbani:
• rifiuti pericolosi;

• raccolta dei rifiuti urbani prodotti presso i 
cimiteri comunali esclusi quelli derivanti da 
attività di esumazione ed estumulazione;

• spazzamento del suolo pubblico e stradale 
manuale e meccanizzato, compresi lo svuo-
tamento dei cestini, la pulizia del sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche, la pu-
lizia delle aree verdi e delle aree spartitraffi-
co e rotonde, la raccolta dei rifiuti abbando-
nati, l’asportazioni dei rifiuti di griglia dalle 
rogge, i servizi vari e occasionali;

• pulizia e raccolta dei rifiuti inerenti l’area dei 
mercati comunali e/o altri spazi di interesse 
pubblico;

• trasporto e conferimento dei rifiuti urbani 
domestici e assimilati raccolti a domici-
lio, sul suolo pubblico e stradale e presso i 
Centri comunali di raccolta, agli impianti di 
smaltimento e/o trattamento e/o recupe-
ro, ad esclusione dei RAEE e degli abiti. Gli 
impianti saranno individuati dall’Impresa ad 
esclusione:
• degli impianti per i RAEE, individuati dal 

Centro di Coordinamento RAEE;
• degli impianti per gli abiti, individuati dai 

soggetti terzi convenzionati con il Comu-
ne;

• smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani 
domestici e assimilati raccolti a domicilio, 
sul suolo pubblico e stradale e presso i Cen-
tri comunali di raccolta, ad esclusione dei 
RAEE e degli abiti;

• raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimen-
to e smaltimento e/o recupero dei rifiuti ur-
bani pericolosi;

• attività di sensibilizzazione ed informazione 
della cittadinanza;

• gestione della Piattaforma ecologica comu-
nale.
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MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

UMIDO
Scarti di cibo biodegrada-
bili e compostabili e picco-
li scarti verdi domestici

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 2 giorni/settimana

Per interno: bio/pattu-
miere aerate marroni da 
10 litri e sacchetti biode-
gradabili a perdere da 10 
litri. Per esterno: mastelli 
marroni da 35 litri o bidoni 
carrellati marroni da 120-
240 litri

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

CARTA E CARTONE
Imballaggi in carta, car-
tone e materiali cartacei 
(giornali e simili) 

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno/settimana

Per esterno: mastelli bian-
chi da 40 litri

a noleggio

Per esterno: bidoni o cas-
sonetti carrellati bianchi da 
120-240 litri o 1.100 litri

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

VETRO
Imballaggi in vetro. 
Bicchieri e piccoli cocci di 
vetro

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno/settimana

Per esterno: mastelli verdi 
da 35 litri o bidoni carrellati 
verdi da 120-240 litri

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

VERDE DA GIARDINI
Ramaglie, fogliame, erba 
da manutenzione di verde 
privato

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno ogni 2 settima-
ne nel periodo marzo-no-
vembre e 1 giorno/mese 
nel periodo dicembre-
febbraio

Per esterno: bidoni carrel-
lati verdi da 240 litri forniti 
su richiesta

Per raccolte porta a porta si intendono quelle che prevedono il ritiro dei rifiuti presso il 
domicilio dell’Utente. Il ritiro dei rifiuti avviene secondo un calendario stabilito, in giorni 
dedicati per ciascuna tipologia di materiale oggetto di questo tipo di raccolta.

I SERVIZI
LA RACCOLTA

DEI RIFIUTI URBANI 
PORTA A PORTA

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

MULTIMATERIALE
Imballaggi in plastica di 
diversa tipologia e conte-
nitori similari come piatti 
e bicchieri di plastica, im-
ballaggi metallici (lattine, 
scatolette) e imballaggi in 
TetraPak 

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno/settimana

Per esterno: sacchi da 110 
litri semitrasparenti di to-
nalità gialla

a noleggio

Per esterno: mastelli gialli 
da 40 litri, bidoni o casso-
netti carrellati gialli da 120-
240 litri o da 1.100 litri

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

RIFIUTI SECCHI RESIDUI
Oggetti di varia natura 
non recuperabili e non 
pericolosi

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno/settimana

Per esterno: sacchi da 110 
litri semitrasparenti di to-
nalità grigia

a noleggio

Per esterno: mastelli grigi 
da 40 litri, bidoni o cas-
sonetti carrellati verdi da 
120-240 litri o da 1.100 litri
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ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO PORTA/PORTA

Come da propria proposta tecnica e da 
contratto con il Comune, l’Impresa ha 
organizzato il servizio di raccolta porta a 
porta suddividendo il territorio comuna-
le in due zone (denominate A e B) nelle 
quali, pur con la stessa frequenza di ritiro 
dei rifiuti (numero di giorni/settimana), i 
giorni di ritiro sono differenti.

La ripartizione delle zone, che può subire 
variazioni sulla base di progressive esi-
genze, viene comunicata alle Utenze nel 
dettaglio (elenco delle vie e promemoria 
settimanale) ad ogni eventuale cambia-
mento.
Nella cartina sottostante si illustra sinteti-
camente la ripartizione del territorio nelle 
zone A e B.

zona A
Bettolino

Mombretto
località Quattro Strade

Vigliano
solo per la raccolta del verde, anche

San Martino Olearo

zona B
Bustighera

Mediglia
Robbiano
Triginto

San Martino Olearo (ad eccezione
della raccolta del verde)

B

A
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MATERIALE LOCALIZZAZIONE DEI CONTENITORI

PILE E BATTERIE
(con esclusione di quelle 
dei telefonini e degli accu-
mulatori per automobile)

• Bettolino - via Carro Maggiore, 
• Bettolino - via Lattea, 
• Bustighera - piazza Martiri della Libertà, 
• Mediglia - via Parri/via Roma, 
• Mombretto - Piazza Terracini, 
• Robbiano - Parco via Amendola/Leonardo da Vinci, 
• San Martino Olearo - Parco, 
• Triginto - via Risorgimento/Garibaldi, 
• Vigliano - via Amedeo d’Aosta

FARMACI SCADUTI
(inclusi i contenitori a 
diretto contatto con il far-
maco. Esclusi i contenitori 
complementari, ovvero 
non a diretto contatto con 
il farmaco)

• Bettolino - via Carro Maggiore, Farmacia Sant’Anna, 
• Mediglia - Strada Provinciale n. 159 - Farmacia Brugna-

telli, 
• Mombretto - piazza Terracini, Dispensario/Ambulato-

rio, 
• Mombretto - via 1° Maggio, Farmacia Serena, 
• Triginto - via F.lli Bandiera, Dispensario/Ambulatorio, 
• Vigliano - via Nino Bixio, Dispensario

ABITI DISMESSI E TESSUTI
Abiti dismessi e tessuti 
in genere se in buone 
condizioni

MATERIALE SPECIFICHE RACCOLTA

RIFIUTI INGOMBRANTI
E GRANDI R.A.E.E.
Oggetti voluminosi, grandi 
elettrodomestici.
Utenze abilitate alla frui-
zione del servizio : dome-
stiche e non domestiche

Giorni di effettuazione del ritiro:
• rifiuti ingombranti: 2° e 4° mercoledì di ogni mese;
• R.A.E.E.: ultimo mercoledì di ogni mese.

Quantità per utenza: è ammesso un massimo di 3 ritiri 
all’anno per tipologia (ingombranti o R.A.E.E.), con mas-
simo 5 pezzi a ritiro.
Servizi a tariffa: richieste eccedenti le quantità per 
utenza di cui sopra sono assoggettate a tariffa (corrispo-
sto all’Azienda e di entità concordata con il Comune).
Esposizione dei rifiuti: davanti al numero civico, nelle 
ore precedenti la raccolta.

LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI 

PORTA A PORTA
SU PRENOTAZIONE

Per raccolte porta a porta su prenotazione si intendono quelle che prevedono il ritiro 
dei rifiuti presso il domicilio dell’Utente previa prenotazione dello stesso.
Il ritiro può essere prenotato chiamando il numero verde 800 35 34 12 o inoltrando la 
richiesta mediante form sul sito www.medigliapulita.it/prenotazione-servizi

MATERIALE SPECIFICHE RACCOLTA

OLI ESAUSTI DI CUCINA
Oli di frittura da cucine, 
mense ed esercizi di risto-
razione

Tempo massimo di attesa dalla prenotazione: 30 
giorni.
Giorni di effettuazione del ritiro: 1° venerdì di ogni 
mese.
Consegna dei rifiuti: all’interno di contenitori a rende-
re, di colore verde, da 5 litri (utenze domestiche) e 20 litri 
(utenze non domestiche).

Questi sistemi di raccolta prevedono che l’Utente inserisca i rifiuti nei contenitori posti 
in luoghi pubblici.LA RACCOLTA

DEI RIFIUTI URBANI 
CONSEGNA PRESSO 

PUNTI FISSI
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MATERIALI PIANO DELLA SOSTA

• toner
• batterie al piombo
• lampade al neon
• pile/batterie esaurite
• farmaci scaduti,
• prodotti T e/o F (tossici/

infiammabili)
• vernici,
• oli minerali (di motore)

• 1° sabato del mese:
• Robbiano, via Machiavelli.

Ore 07:00-8:00,
• Triginto, piazza Pertini.

Ore 08:15-9:00,
• Mediglia, piazza della Repubblica.

Ore 9:15-10:00,
• Bustighera, piazza Giovanni XXIII.

Ore 10:15-11:00,
• 2° sabato del mese:

• San Martino Olearo, via Galilei.
Ore 7:00-8:00,

• Mombretto, piazza Terracini.
Ore 8:15-9:00,

• Vigliano, via Oberdan.
Ore 09:15 alle ore 10:00,

• Bettolino, via Carro Maggiore.
Ore 10:15-11:00.

Per la consegna dei rifiuti pericolosi, è attivo il servizio l’Ecomobile, un automezzo 
appositamente attrezzato che sosta nei diversi punti della città secondo un calendario 
concordato con il Comune

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

PANNOLINI / PANNOLONI Ritiro presso il domicilio 
degli Utenti, con frequen-
za pari a 2 giorni/settima-
na

Per esterno: mastelli grigi 
da 40 litri

LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI 

PORTA A PORTA
CON ISCRIZIONE

AL SERVIZIO

Per ritiro di pannolini e pannolini, è attivo il servizio di raccolta riservato alle Utenze 
private che si iscrivono all’elenco dei fruitori chiamando il numero verde 800 35 34 12 
o inoltrando la richiesta mediante form sul sito www.medigliapulita.it/prenotazio-
ne-servizi

LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI 

CONSEGNA PRESSO 
ECOMOBILE

A seguito della stipula di convenzione per la gestione in forma sovracomunale della 
piattaforma ecologica di proprietà CEM Ambiente SpA sita nel comune di Panti-
gliate (via Alcide De Gasperi), la stessa è utilizzabile anche dalle utenze di Mediglia.
L’accesso è consentito alle:
• utenze domestiche, mediante presentazione della carta regionale dei servizi CRS,
• utenze non domestiche, mediante presentazione di una tessera CEM, che deve es-

sere richiesta e ritirata presso l’Ufficio Ecologia del Comune di Mediglia.

LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI 

CONSEGNA PRESSO
LA PIATTAFORMA

ECOLOGICA
DI PANTIGLIATE

SERVIZIO ATTIVO
IN VIA SPERIMENTALE

DAL 1° LUGLIO 2020 MATERIALI GIORNI E ORARI DI APERTURA

• rifiuti ingombranti
• rifiuti inerti
• piccoli e grandi RAEE
• verde da giardini
• carta e cartone
• vetro ingombrante e non
• imballaggi di plastica
• rifiuti pericolosi

• autunno-inverno, dal 1° ottobre al 31 marzo:
• lunedì ore 10:00-12:00,
• martedì e giovedì ore 14:00-18:00,
• sabato ore 10:00-13:00 e 14:00-18:00,

• primavera-estate, dal 1° aprile al 30 settembre:
• lunedì ore 10:00-12:00,
• martedì e giovedì ore 15:00-19:00,
• sabato ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00.
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1-2

12

3 4-6

5

7

8-9
11

13

Umido Cologno M. (MI) 
Econord SpA
Scarti verdi
Cologno Monzese (MI)
Econord SpA
Carta e cartone
Pieve Emanuele (MI)
Dimocart Srl
Vetro Liscate (MI)
New Roglass Srl
Multimateriale Corsico 
(MI) Masotina SpA
R.A.E.E. Liscate (MI)
Cem Ambiente SpA
Rifiuti ingombranti 
Cologno Monzese (MI)
Fratelli Palmieri Srl

Inerti Peschiera Borro-
meo (MI) Eureko Srl
Pile e farmaci Peschie-
ra Borromeo (MI) E2 Srl
Oli di frittura Rodano 
(MI) Laboni Srl
Rifiuti pericolosi (vari) 
San Giuliano Milanese 
(MI) Fer.Ol.Met. SpA
residui Pulizia strade 
Lentate sul Seveso (MB) 
La Nuova Terra Srl
Secco residuo Trezzo 
sull’Adda (MI) Prima Srl

1IL DESTINO
DEI RIFIUTI URBANI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RIFIUTI RACCOLTI (tonnellate)

dati ufficiali I.S.P.R.A. 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totale rifiuti urbani  4.669  4.720  4.801  4.798  4.626  4.836  4.654  5.938  6.687 

Secco residuo - Indifferenziato  2.411  2.367  2.351  1.956  1.919  1.772  1.390  1.245  1.406 

Totale raccolta differenziata  2.259  2.353  2.451  2.841  2.707  3.064  3.265  4.694  5.281 

% raccolta differenziata 48,4% 49,8% 51,0% 59,2% 58,5% 63,4% 70,1% 79,0% 79,0%

Parziali raccolta differenziata

Umido  1.316  814  800  800  824  906  970  1.003  991 

Vetro  419  453  450  464  456  492  506  549  545 

Carta e cartone  396  358  437  465  313  361  414  652  703 

Multimateriale  62  89  119  133  128  129  291  501  589 

Ingombranti e RAEE  20  47  46  177  184  197  195  232  294 

Altre raccolte differenziate  46  592  599  803  802  979  888  1.756  2.160 

RIFIUTI RACCOLTI (kg/abitante)

dati ufficiali I.S.P.R.A. 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totale rifiuti urbani  383,9  388,0  393,1  393,3  380,7  395,2  388,5  496,7  545,6 

Secco residuo - Indifferenziato  198,2  194,6  192,4  160,4  158,0  144,8  116,0  104,1  114,7 

Totale raccolta differenziata  185,7  193,4  200,6  232,9  222,7  250,4  272,5  392,6  430,9 

Parziali raccolta differenziata

Umido  108,2  66,9  65,5  65,6  67,8  74,0  81,0  83,9  80,8 

Vetro  34,4  37,3  36,8  38,0  37,5  40,2  42,3  45,9  44,5 

Carta e cartone  32,6  29,4  35,8  38,1  25,8  29,5  34,6  54,6  57,3 

Multimateriale  5,1  7,3  9,7  10,9  10,5  10,5  24,3  41,9  48,0 

Ingombranti e RAEE  1,7  3,9  3,8  14,5  15,2  16,1  16,3  19,4  24,0 

Altre raccolte differenziate  3,8  48,7  49,0  65,8  66,0  80,0  74,1  146,9  176,2 
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FRAZIONE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Bettolino n n

Bustighera n n

Mediglia n n

Mombretto n n

Robbiano n n

San Martino Olearo n n

Triginto n n

Vigliano n n

FRAZIONE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

TOTALE chilometri/giorno 9,85 6,35 7,5 7,85

Bettolino n n

Bustighera / Caluzzano n n

Mediglia n n n n

Mombretto n n

Robbiano n n n

San Martino Olearo n n

Triginto n n n n

Vigliano n n

I SERVIZI
LA PULIZIA DEL

SUOLO PUBBLICO

Lo spazzamento meccanico e manuale, condotti con autospazzatrice aspirante e con 
operatore dotato di soffiatore, viene effettuato secondo gli schemi seguenti. 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
Descrizione del servizio: pulizia meccanizzata con supporto manuale delle strade, 
piazze, parcheggi adiacenti alle stesse strade e di altre aree pubbliche e trasferimento 
dei materiali raccolti presso impianti di trattamento/smaltimento autorizzati.
Impiego di n. 1 autospazzatrice aspirante da 5/6 m3 con alimentazione EURO 6 e con 
sistema agevolatore atto ad evitare la necessità dei divieti di sosta.
Le strade interessate dall’utilizzo dell’agevolatore sono pari al 35 % della rete lineare 
oggetto di spazzamento meccanizzato.
L’autospazzatrice, dotata di tubo aspirante, è coadiuvata da n. 1 operatore appiedato, 
addetto all’utilizzo dell’agevolatore e/o del soffiatore elettrico (in funzione delle carat-
teristiche della via/area da spazzare).

SPAZZAMENTO MANUALE
Descrizione del servizio: pulizia manuale delle strade, delle piazze, delle aree ad uso 
pubblico e di parcheggio, delle aree a verde e delle aree alberate o con siepi su strade, 
dei bordi di aiuole spartitraffico, dei punti di fermata dei servizi di trasporto pubblico, 
rotatorie e simili, ed il trasporto dei materiali raccolti presso impianti di trattamento/
smaltimento.

SITUAZIONI PARTICOLARI. Intervento giornaliero (6 giorni/settimana) su necessità.
Triginto: piazza Pertini (ore 9.30). Bettolino: zona Centro commerciale via Lattea, via 
Stella Polare e Stella del Sud (marciapiedi ed aiuole verdi) (ore 10.30). Bustighera: piaz-
za Giovanni XXIII (Ore 9.00). Mombretto: piazza Terracini, via Carducci (altezza civico 6) 
e via Primo Maggio (edicola, ufficio postale e banca) (ore 6.00). Mediglia: piazza della 
Repubblica (ore 7.30). Robbiano: zona edicola e parcheggio. Vigliano: pensiline auto-
bus (SP 145 e via Milano) ed area parcheggio
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PERSONALE
NR. E INQUADRAMENTO MANSIONI

nr. 1 capocentro responsabile su più comuni coordinamento generale, rapporti con l’Amministrazione comunale

nr. 1 impiegato di supporto operativo e amministrativo al centro di servizio

nr. 8 operatori svolgimento dei servizi sul territorio comunale di Mediglia

AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
NR. TIPOLOGIA

nr. 3 autocompattatori a caricamento posteriore

nr. 2 autocarri con vasca

AUTOMEZZI ADIBITI ALLA PULIZIA DEL SUOLO
NR. TIPOLOGIA

nr. 1 autospazzatrice

nr. 2 autocarri con vasca

AUTOMEZZI DI SUPPORTO
NR. TIPOLOGIA

nr. 1 automezzo lavacassonetti

nr. 2 automezzo porta-container con gru a ragno

FORNITURE ANNUE
PEZZI TIPOLOGIA

558.000 sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti umidi, capienza unitaria 10 litri

284.000 sacchi in polietilene per la raccolta del multimateriale, semitrasparenti di tonalità gialla, capienza unitaria 110 litri

142.000 sacchi in polietilene per la raccolta del secco residuo, semitrasparenti di tonalità grigia, capienza unitaria 110 litri

IL PERSONALE,
GLI AUTOMEZZI,

LE FORNITURE
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Io sottoscritta/o NOME E COGNOME

Esprimo il seguente suggerimento:

(indicare un recapito telefonico
se si vuole essere contattati)

data    fi rma

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli eff etti di cui all’art.13 del Regolamento 
UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 
resa. Per l’informativa completa, si rimanda al sito www.impresasangalli.it

data    fi rma

INVIARE A
(una sola tra le seguenti opzioni)

Via posta: compilare il modulo
e spedirlo agli indirizzi indicati

Via telefax: compilare il modulo
e spedirlo ai numeri

02 9066 1414 (Comune)
e 039 83 46 02 (Impresa)  

Via posta elettronica: compilare il 
modulo, scansionarlo e inviarlo via posta 

elettronica  ai seguenti indirizzi
sgt@comune.mediglia.mi.it

e suggerimenti@impresasangalli.it

PRIVACY POLICY
IMPRESA SANGALLI

Titolare trattamento dati personali 
Procuratore delegato

(contatto: privacy@impresasangalli.it)

Responsabile della protezione dei dati 
DPO Professional Service - Divisione di 

Labor Project Srl
(contatto: via Brianza 65 – 22063 Cantù; 
dpo.sangalli@dpoprofessionalservice.it)

Spett.le
COMUNE DI MEDIGLIA. UFFICIO ECOLOGIA
Via Risorgimento 5 - 20060 Mediglia (MI)
Spett.le

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. Srl.
Viale Enrico Fermi 35 - 20900 Monza (MB)
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data    fi rma

Io sottoscritta/o NOME E COGNOME

Esprimo il seguente reclamo:

RECAPITO PER LA RISPOSTA

(indicare una delle seguenti opzioni)

Chiedo che la risposta a questo reclamo sia inviata:

via posta al numero 

via telefax al numero

con lettera al seguente indirizzo

(indicare un recapito telefonico
se si vuole essere contattati)

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli eff etti di cui all’art.13 del Regolamento 
UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 
resa. Per l’informativa completa, si rimanda al sito www.impresasangalli.it

data    fi rma

Spett.le
COMUNE DI MEDIGLIA. UFFICIO ECOLOGIA
Via Risorgimento 5 - 20060 Mediglia (MI)
Spett.le

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. Srl.
Viale Enrico Fermi 35 - 20900 Monza (MB)

INVIARE A
(una sola tra le seguenti opzioni)

Via posta: compilare il modulo
e spedirlo agli indirizzi indicati

Via telefax: compilare il modulo
e spedirlo ai numeri

02 9066 1414 (Comune)
e 039 83 46 02 (Impresa)  

Via posta elettronica: compilare il 
modulo, scansionarlo e inviarlo via posta 

elettronica  ai seguenti indirizzi
sgt@comune.mediglia.mi.it

e reclami@impresasangalli.it

PRIVACY POLICY
IMPRESA SANGALLI

Titolare trattamento dati personali 
Procuratore delegato

(contatto: privacy@impresasangalli.it)

Responsabile della protezione dei dati 
DPO Professional Service - Divisione di 

Labor Project Srl
(contatto: via Brianza 65 – 22063 Cantù; 
dpo.sangalli@dpoprofessionalservice.it)
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Spett.le
COMUNE DI MEDIGLIA. UFFICIO ECOLOGIA
Via Risorgimento 5 - 20060 Mediglia (MI)

Spett.le
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. Srl.
Viale Enrico Fermi 35 - 20900 Monza (MB)

 

Nome e cognome

Frazione di residenza o domicilio

A Bettolino B Bustighera C Mediglia/Triginto D Mombretto

E Quattro Strade F Robbiano G San Martino O. H Vigliano

Genere

A Femmina B Maschio

Fascia di età

A 18-24 anni B 25-64 anni C 65 anni e più

 Titolo di studio

A Laurea o superiore B Scuola superiore C Altro

 Professione

A Casalinga/o B Studentessa-Studente C Operaia/o

D Impiegata/o E Artigiana/o F Commerciante

G Imprenditrice-Imprenditore H Pensionata/o I Altro

 È soddisfatta/o per il servizio di raccolta dei rifiuti?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

Ha mai usufruito del servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e verdi?

A Ingombranti/verdi B Ingombranti C Verdi D Nessuno dei due

È soddisfatta/o per il servizio di raccolta di ritiro dei rifiuti ingombranti?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

È soddisfatta/o per il servizio di raccolta di ritiro dei rifiuti verdi?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

È soddisfatta/o per come il servizio di pulizia delle strade viene svolto?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

È soddisfatta/o i servizi di igiene urbana (raccolta, pulizia) vengono svolti?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

INVIARE A
(una sola tra le seguenti opzioni)

Via posta: compilare il modulo
e spedirlo agli indirizzi indicati

Via telefax: compilare il modulo
e spedirlo ai numeri

02 9066 1414 (Comune)
e 039 83 46 02 (Impresa)  

Via posta elettronica: compilare il 
modulo, scansionarlo e inviarlo via posta 

elettronica  ai seguenti indirizzi
sgt@comune.mediglia.mi.it

e customer@impresasangalli.it 

PRIVACY POLICY
IMPRESA SANGALLI

Titolare trattamento dati personali 
Procuratore delegato

(contatto: privacy@impresasangalli.it)

Responsabile della protezione dei dati 
DPO Professional Service - Divisione di 

Labor Project Srl
(contatto: via Brianza 65 – 22063 Cantù; 
dpo.sangalli@dpoprofessionalservice.it)

SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

SULLA PULIZIA DEL SUOLO

SUI SERVIZI IN GENERE

ANAGRAFICHE
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SUI SERVIZI DI CONTATTO

In famiglia, chi si occupa normalmente della raccolta differenziata?

A Genitori B Figli C Nonni D Collaboratori dom.

Osservate le regole della raccolta differenziata porta a porta?

A Sempre B Spesso C Talvota D Raramente E Mai

Rispondere se alla domanda precedente non si è risposto A. Perché non le osservate sempre?

A Regole troppo complicate B Troppi rifiuti da differenziare C Serve troppo tempo

D Il calendario è complicato E Non c’è spazio in casa F Differenziare non serve

Se ci ha contattati per richiedere un servizio, come lo ha fatto?

A Chiamando il numero verde B Utilizzando la pagina web

C Con il telefonino, tramite la web app Sangalli D Chiamando il Comune

È rimasta/o soddisfatta/o dopo il contatto?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

Che servizio ha richiesto?

A Richiesta di informazioni B Ritiro di rifiuti a domicilio

C Gestione dei contenitori D Intervento successivo a mancato ritiro

E Rimozione di rifiuti abbandonati F Reclamo

Se ha richiesto un intervento, è stato effettuato?

A Tempestivamente B In tempi normali

C In ritardo D Dopo nuova richiesta

E Non è stato effettuato F È stato respinto

È mai entrata/o in contatto con gli addetti ai servizi durante il loro lavoro?

A Sì B No

In riferimento alla loro gentilezza/educazione, dia un voto da 1 a 5

A Voto 1 B Voto 2 C Voto 3 D Voto 4 E Voto 5

In riferimento alla loro professionalità/competenza, dia un voto da 1 a 5

A Voto 1 B Voto 2 C Voto 3 D Voto 4 E Voto 5

In riferimento alla disponibilità a rispondere alle domande, dia un voto da 1 a 5

A Voto 1 B Voto 2 C Voto 3 D Voto 4 E Voto 5

SULLE EVENTUALI DIFFICOLTÀ
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1. -  Informazioni generali 
 

1.1. Periodo di validità 
 
La Carta della qualità dei servizi tributari ha validità biennale a decorrere dalla data di approvazione 
da parte della Giunta Comunale. Anche prima della scadenza, tuttavia, è soggetta a revisione ed 
aggiornamento qualora si verifichino modifiche normative e/o organizzative che si riflettano sul 
suo contenuto, sulle modalità di erogazione dei servizi e sui relativi standard di qualità. 
 

1.2. Unità organizzativa responsabile 
 
L’ufficio responsabile dei servizi illustrati in questa “Carta” è l’Ufficio Tributi. L’ufficio si trova in 
via Risorgimento, 5  – Mediglia  
Tel. 02/90662041 
Mail: tributi@comune.mediglia.mi.it 
PEC: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 
Sito internet: https://comune.mediglia.mi.it/ 
 
L’apertura al pubblico è così prevista: 
 

• Mercoledi dalle 08,30 alle 12,00 
• Martedi e Giovedi dalle 16,00 alle 17,30 

 
L’accesso al pubblico è consentito solo previo appuntamento: 

• telefonando allo 02/90662041 – 02/90662033   lunedì – mercoledi - venerdì dalle 8,30 
    alle 13,45  martedi – giovedi  dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,30 
• via mail al seguente indirizzo: tributi@comune.mediglia.mi.it 
 

Il Funzionario responsabile è la Dott.ssa Lucia Fiorini indirizzo e-mail: 
l.fiorini@comune.mediglia.mi.it 
 
L’organigramma dell’Ufficio Tributi è il seguente: 
Resp. Servizio: Boccotti Emanuela mail: e.boccotti@comune.mediglia.mi.it  tel. 02/90662054 
Istruttore Amm.vo Baltrocchi Marida mail: m.baltrocchi@comune.mediglia.mi.it tel. 02/90662033 
Istruttore Amm.vo Loreggia Paola mail: p.loreggia@comune.mediglia.mi.it  tel. 02/90662041 
Istruttore Amm.vo Salerno Annalisa mail: a.salerno@comune.mediglia.mi.it tel. 02/90662040 
 
1.3. - Dove trovare la carta della qualità dei servizi 
 
La Carta della qualità dei servizi dei tributi è disponibile presso l’Ufficio Tributi ed è scaricabile dal sito 
istituzionale dell’Ente. 
  

mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
mailto:comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it
https://comune.mediglia.mi.it/
mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
mailto:l.fiorini@comune.mediglia.mi.it
mailto:e.boccotti@comune.mediglia.mi.it
mailto:m.baltrocchi@comune.mediglia.mi.it
mailto:m.baltrocchi@comune.mediglia.mi.it
mailto:a.salerno@comune.mediglia.mi.it
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2. -  I principi generali della carta della qualità dei servizi e gli obiettivi 
dell’Ufficio Tributi. 

 
2.1. - I principi generali della “Carta”. 
 
La presente Carta della qualità dei servizi intende guidare il contribuente informandolo sui servizi 
forniti dall’Ufficio Tributi. 
 
Con la “Carta” il Comune si impegna a garantire i livelli di qualità dichiarati negli standard, per 
rispondere sempre meglio alle aspettative dei contribuenti e perseguire il continuo miglioramento 
dei servizi resi. 
 
La “Carta” è ispirata alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 
(Principi sull’erogazione dei servizi pubblici), alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del 
contribuente), alla legge 213/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 
enti territoriali). 
 
Con la Carta della qualità dei servizi, il Comune di Mediglia si impegna a rispettare i seguenti 
principi generali: 
 
− eguaglianza ed imparzialità: l’ufficio garantisce a tutti gli utenti un trattamento imparziale 

secondo i criteri dell’obiettività e dell’equità; 
 
− chiarezza e trasparenza: l’utente ha diritto di conoscere le attività svolte dall’ufficio riguardo alle 

richieste presentate e le procedure collegate alle stesse, i nomi dei responsabili dei procedimenti 
ed i relativi tempi di esecuzione; 

 
− partecipazione: la partecipazione dell’utente alla prestazione del servizio deve essere garantita, 

sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione nei 
confronti degli uffici; l’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e che sono 
in possesso degli uffici; l’utente può esprimere la propria opinione sui servizi erogati, formulare 
suggerimenti per il miglioramento e presentare osservazioni; l’ufficio da riscontro all’utente circa 
le segnalazioni e le proposte formulate; 

 
− efficacia ed efficienza: l’Amministrazione assicura il costante aggiornamento del personale 

dell’ufficio al fine di rispondere alle richieste dell’utenza e per perseguire il continuo 
miglioramento dei servizi offerti; 

 
− continuità e sicurezza del servizio: il servizio viene garantito, nei giorni non festivi e negli orari 

di apertura al pubblico, durante tutto l’arco dell’anno senza interruzioni;  

− semplificazione delle procedure: l’ufficio assume iniziative volte a garantire che la modulistica 
sia messa a disposizione del contribuente in tempi utili per gli adempimenti e cura che le 
comunicazioni ed istruzioni siano comprensibili; per quanto concerne i procedimenti disciplinati 
autonomamente, gli uffici prevedono che il contribuente possa adempiere ai propri obblighi nelle 
forme più rapide, agevoli e meno onerose, soprattutto mediante il ricorso sempre maggiore 
all’informatizzazione dei sistemi di accesso ai servizi. 

 
Il Comune assicura inoltre che la gestione delle attività e dei processi in atto nell’Ufficio Tributi siano 
svolte nell’osservanza delle norme di sicurezza per gli utenti ed i lavoratori e si impegna a porre in 
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essere ogni accorgimento affinché l’impatto con l’ambiente venga ridotto al minimo (impiego di 
attrezzature non inquinanti, utilizzo sempre maggiore di sistemi comunicativi non cartacei, raccolta 
differenziata dei rifiuti, consumo consapevole e responsabile). 
 
2.2. - Gli obiettivi dell’Ufficio Tributi. 
 
Gli obiettivi che l’Ufficio Tributi si prefigge sono: 
 

OBIETTIVI COME SONO RAGGIUNTI 

Reperimento delle risorse per soddisfare i bisogni 
collettivi, salvaguardando le situazioni di disagio 
economico-sociale 

Diversificazione del carico tributario: nella 
determinazione delle aliquote vengono agevolate 
ove possibile le fasce deboli (ad. esempio famiglie 
con basso reddito, ecc.) 

Equa ripartizione della tassazione 

Attività di recupero dell’evasione: mediante 
controlli di vario genere (massivi o mirati) 
l’ufficio individua e contrasta le situazioni di 
evasione. In tal modo viene garantito il principio 
secondo il quale “pagare tutti per pagare meno” 
nel rispetto del dettato costituzionale 

Comunicazioni con gli utenti 

Le informazioni necessarie per un corretto 
adempimento degli obblighi tributari e la 
modulistica da utilizzare sono disponibili, in 
forma cartacea, presso gli uffici e sono scaricabili 
anche dal sito internet che viene tenuto in costante 
aggiornamento 

Tempestività della risposta 

Lo sportello: il personale dell’ufficio garantisce in 
tempi rapidi risposte ai quesiti sull’applicazione 
dei tributi sia direttamente allo sportello che 
mediante posta elettronica 
 

Recuperare la fiducia del contribuente 

Dialogo con il contribuente: al fine di migliorare i 
rapporti con il fisco e prevenire così l’insorgenza 
ci controversie, l’ufficio instaura con i cittadini 
relazioni improntate ai principi di correttezza, 
collaborazione e trasparenza. Al contribuente cui 
siano state rivolte contestazioni viene garantito il 
pieno ascolto delle proprie ragioni evengono 
forniti tutti i chiarimenti di tipo normativo e 
documentale a supporto dell’operato dell’ufficio  
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3. - I servizi tributari 
L’Ufficio Tributi si occupa della gestione dei tributi di competenza del Comune e cura i rapporti con 
i cittadini ed i contribuenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 nota 
come “Statuto dei diritti del contribuente”. L’ufficio è collocato all’interno dell’Area Economia e 
Finanze del Comune di Mediglia. I tributi gestiti, direttamente o in concessione/appalto ad altri 
soggetti, sono i seguenti: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 
In sostituzione della TARES, dall’1.1.2014 è entrata in vigore la Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dalla 
L.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014). Il presupposto impositivo è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani.  
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti, includendo come parametro anche il numero dei componenti del nucleo familiare.  
Il Comune, nei limiti previsti dalla legge, definisce con propri provvedimenti le norme per 
l’applicazione del tributo nonché le relative tariffe. 
Il tributo è gestito dall’Ufficio Tributi per l’attività di bollettazione e di gestione degli utenti. 
I servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade sono affidati alla società Sangalli 
Giancarlo & C.   www.medigliapulita.it  
La riscossione coattiva fino all’anno di imposta 2014 è affidata all’Agenzia delle Entrate Riscossione  
La riscossione coattiva, per l’anno di imposta 2015 e successivi, è affidata al Concessionario della 
riscossione ditta Fraternità Sistemi   
 
ALTRE ATTIVITA’  
 
Anche quando la gestione è affidata a terzi, la titolarità del tributo rimane comunque al Comune che 
esercita il suo controllo nei confronti del soggetto esterno incaricato. A quest’ultimo è richiesto di 
rendicontare periodicamente sull’attività svolta. Il Comune, nei limiti previsti dalla legge, definisce 
con propri provvedimenti le norme per l’applicazione dei tributi nonché le relative tariffe ed 
aliquote, nonché eventuali detrazioni d’imposta. L’Ufficio Tributi collabora, altresì, con l’Agenzia 
delle Entrate, all’attività di accertamento dei tributi erariali. Tale funzione, obbligatoria per legge, 
viene svolta in sinergia con gli altri settori comunali. Tale attività è condotta allo scopo di far 
emergere situazioni di evasione delle imposte erariali trasmettendo all’Agenzia delle Entrate ogni 
elemento utile al recupero tributario, perseguendo il fine ultimo dell’equità e della giustizia fiscale. 
A favore del Comune viene riconosciuto l’intero ammontare accertato e recuperato. 
 

4. - I servizi erogati 
 

L’attività svolta dall’Ufficio Tributi è finalizzata all’acquisizione delle risorse di cui il Comune 
necessita per il parziale finanziamento delle proprie spese dirette all’erogazione dei servizi alla 
collettività. 
Parallelamente a questa azione istituzionale e nell’intento di agevolare il contribuente 
nell’assolvimento degli obblighi a suo carico, gli uffici svolgono, altresì, un’attività di informazione 
a favore dello stesso al fine di rendere meno gravosi gli adempimenti previsti dalle norme in materia.  
L’accesso ai servizi non comporta alcuna spesa per l’utente. 
 
Le tabelle che seguono indicano, per i singoli tributi, i servizi erogati con le modalità per accedere 
agli stessi e gli uffici a cui rivolgersi. 

http://www.medigliapulita.it/
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

SERVIZIO EROGATO MODALITÀ DI RICHIESTA DEL 
SERVIZIO A CHI RIVOLGERSI 

Informazioni verbali o scritte di carattere 
generale su normativa, tariffe, aliquote, 
adempimenti, modalità di versamento 

Telefonando, presentando richiesta tramite 
posta, mail o direttamente allo sportello 

Ufficio Tributi - Via Risorgimento, 5 - Mediglia 
Tel. 02/90662041-33-40 
Mail : tributi@comune.mediglia.mi.it 
Sito internet: https://comune.mediglia.mi.it/ 

Informazioni relative alla specifica situazione 
del contribuente 

Mediante richiesta da parte dell’interessato, di 
un suo familiare o da parte di un soggetto 
munito di delega (professionista, centro di 
assistenza fiscale) allo sportello o mediante 
richiesta scritta.  
È consigliabile che il contribuente fornisca 
tutta la documentazione utile già in suo 
possesso   

Ufficio Tributi - Via Risorgimento, 5 - Mediglia 
Tel. 02/90662041-33-40 
Mail : tributi@comune.mediglia.mi.it 
Sito internet: https://comune.mediglia.mi.it/ 

Assistenza per il calcolo  ravvedimento 
operoso 

Presentandosi direttamente allo sportello: non 
verranno evase richieste telefoniche o via 
mail.  
È consigliabile che il contribuente fornisca 
tutta la documentazione utile già in suo 
possesso.  
Per il ravvedimento operoso vedasi paragrafo 
6.1.  

Ufficio Tributi - Via Risorgimento, 5 - Mediglia 
Tel. 02/90662041-33-40 
Mail : tributi@comune.mediglia.mi.it 
Sito internet: 
https://comune.mediglia.mi.it/ 

Compilazione modulistica (dichiarazioni, 
richieste di agevolazioni e richieste di 
rimborsi) 

Presentandosi direttamente allo sportello.  
È consigliabile che il contribuente fornisca 
tutta la documentazione utile già in suo 
possesso.  

Ufficio Tributi - Via Risorgimento, 5 - Mediglia 
Tel. 02/90662041-33-40 
Mail : tributi@comune.mediglia.mi.it 
Sito internet: https://comune.mediglia.mi.it/ 

mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
https://comune.mediglia.mi.it/
mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
https://comune.mediglia.mi.it/
mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
https://comune.mediglia.mi.it/
mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
https://comune.mediglia.mi.it/
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SERVIZIO EROGATO MODALITÀ DI RICHIESTA DEL 
SERVIZIO A CHI RIVOLGERSI 

Versamento 
Mediante il modello F24: presso tutte le 
Banche, gli uffici postali e le tabaccherie 
abilitate. 

Poste Italiane  

Banche 

Tabaccherie abilitate 

Rimborso 

Presentando richiesta su apposito modulo 
tramite posta, mail o direttamente allo 
sportello, entro il termine di 5 anni dal giorno 
del versamento ovvero da quello in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione.  
Alla domanda vanno allegate le ricevute di 
versamento, copia documento d’identità del 
richiedente, indicazione codice IBAN  e tutta 
la documentazione utile già in possesso del 
contribuente 

Ufficio Tributi - Via Risorgimento, 5 - Mediglia 
Tel. 02/90662041-33-40 
Mail : tributi@comune.mediglia.mi.it 
Sito internet: https://comune.mediglia.mi.it/  

Richiesta di chiarimenti su atti di 
accertamento 

Telefonando, presentando richiesta tramite 
posta,  mail o direttamente allo sportello.  

Ufficio Tributi - Via Risorgimento, 5 - Mediglia 
Tel. 02/90662041-33-40 
Mail : tributi@comune.mediglia.mi.it 
Sito internet: https://comune.mediglia.mi.it/ 
 

Richiesta di annullamento in sede di 
autotutela 

Presentando richiesta tramite posta,  mail o 
direttamente allo sportello (vedi paragrafo 
6.1) 

Ufficio Tributi - Via Risorgimento, 5 - Mediglia 
Tel. 02/90662041-33-40 
Mail : tributi@comune.mediglia.mi.it 
PEC:  
comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 
Sito internet: https://comune.mediglia.mi.it/ 
 

mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
https://comune.mediglia.mi.it/
mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
https://comune.mediglia.mi.it/
mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
mailto:comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it
https://comune.mediglia.mi.it/
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SERVIZIO EROGATO MODALITÀ DI RICHIESTA DEL 
SERVIZIO A CHI RIVOLGERSI 

Ricorso avverso provvedimento ritenuto 
illegittimo (contenzioso) 

Presentando il ricorso direttamente allo 
sportello dell’Ufficio Protocollo o via pec e in 
copia alla Commissione Tributaria (vedi 
paragrafo 6.1 ) 
 

Ufficio Tributi - Via Risorgimento, 5 - Mediglia 
Tel. 02/90662041-33-40 
Mail : tributi@comune.mediglia.mi.it 
PEC:  
comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 
Sito internet: https://comune.mediglia.mi.it/ 
 
Commissione Tributaria Provinciale  
Via Vincenzo Monti, 51 – 20123 Milano 
Tel.  069383022     Fax  0650171916 
E-mail  CTRIB.P.MI@MEF.GOV.IT  
PEC:   
COMMTRIBPROVMI@PCE.FINANZE.IT  
 
Commissione Tributaria Regionale   
Via  Vincenzo Monti, 51 – 20123 Milano 
Tel.  0693830211   - Fax   0650171907  
E-mail CTRIB.R.MI@MEF.GOV.IT 
PEC:  COMMTRIBREGMI@PCE.FINANZE.IT   

 
 
 
 
 
 
 

mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
mailto:comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it
https://comune.mediglia.mi.it/
mailto:CTRIB.P.MI@MEF.GOV.IT
mailto:CTRIB.R.MI@MEF.GOV.IT
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RICHIESTA RATEIZZAZIONI TRIBUTI COMUNALI 
 

SERVIZIO EROGATO MODALITÀ DI RICHIESTA DEL 
SERVIZIO A CHI RIVOLGERSI 

Informazioni verbali o scritte su modalità di 
rateizzare, adempimenti e modalità di 
versamento 
  
 

Telefonando, presentando richiesta tramite 
posta, mail o direttamente allo sportello 

Ufficio Tributi - Via Risorgimento, 5 - Mediglia 
Tel. 02/90662041-33-40 
Mail : tributi@comune.mediglia.mi.it 
Sito internet: https://comune.mediglia.mi.it/ 

 
  

mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
https://comune.mediglia.mi.it/


Carta della qualità dei servizi dell’Ufficio Tributi 
 

 
 
Comune di Mediglia (Città Metropolitana di Milano)                                                                                                                                 Pagina 26 
 
  

RISCOSSIONE COATTIVA 
 

SERVIZIO EROGATO MODALITÀ DI RICHIESTA DEL 
SERVIZIO A CHI RIVOLGERSI 

Informazioni verbali o scritte su modalità di 
rateizzare, adempimenti e modalità di 
versamento 
  
 

Telefonando, presentando richiesta tramite 
posta, mail o direttamente allo sportello 

Ufficio Tributi - Via Risorgimento, 5 - Mediglia 
Tel. 02/90662041-33-40 
Mail : tributi@comune.mediglia.mi.it 
Sito internet: https://comune.mediglia.mi.it/ 
 
Agenzia delle Entrate Riscossione - Via 
Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma   
tel. 060101  
sito web: www.agenziaentrateriscossione.gov.it                        
PEC: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it  
Fraternità Sistemi  - Società coop. Sociale – Via 
Rose di Sotto, 61 -  25126 Brescia   
tel. 0308359409  fax 0308359499  
sito web: www.fraternitasistemi.it   
mail: sportellocontribuenti@fraternita.it 

mailto:tributi@comune.mediglia.mi.it
https://comune.mediglia.mi.it/
http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/
http://www.fraternitasistemi.it/
mailto:sportellocontribuenti@fraternita.it
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5. - Gli standard di qualità garantiti 
 
L’Ufficio Tributi si impegna a garantire la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni 
fornite allo sportello, telefonicamente e sul sito Internet; le medesime caratteristiche sono garantite anche 
nella modulistica distribuita presso gli uffici stessi e disponibile sul sito. 
 
Gli addetti operano con la massima cortesia e disponibilità all’ascolto degli utenti con l’impegno di 
agevolare questi ultimi nell’adempimento degli obblighi tributari e nell’esercizio dei diritti loro 
riconosciuti dalla legge o dai regolamenti. 
 
L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio è articolato in modo da consentire la più ampia soddisfazione 
possibile delle esigenze dell’utenza. Viene garantita la continuità del servizio in tutti i giorni dell’anno 
non festivi – salvo i casi di forza maggiore.  
 
Per garantire che i servizi descritti nella presente “Carta” vengano erogati in modo ottimale sono state 
individuate delle prestazioni-tipo a cui sono stati associati degli indicatori (standard) che esprimono il 
termine massimo in cui l’ufficio si impegna a concludere il procedimento nel presupposto che l’istanza 
sia stata presentata completa. 
 
Qualora l’utente invii la documentazione incompleta o inesatta, rallentando in tal modo il procedimento, 
l’ufficio si impegna ad informarlo sullo stato della pratica al fine di trovare una rapida soluzione. A 
questo proposito, il responsabile del procedimento si impegna, in casi di particolare complessità, a 
convocare l’utente, anche telefonicamente, per una più rapida risoluzione dei problemi riscontrati. 
 
La tabella che segue individua i servizi-tipo erogati dall’ufficio con i relativi standard di legge –ove 
previsti -e di impegno. Gli utenti possono, in tal modo, verificare se i servizi offerti dagli uffici rispettano 
la qualità promessa. Nel caso in cui lo standard garantito non venga rispettato, gli utenti possono 
presentare reclamo con le modalità indicate al successivo capitolo 
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PRESTAZIONE  TERMINE DI LEGGE  TERMINE DI IMPEGNO  

Rilascio di informazioni di 
carattere generale (con riguardo 
a tariffe, scadenze, 
adempimenti)  

Non specificato  

In tempo reale nel caso di 
richiesta effettuata 
telefonicamente o direttamente 
allo sportello; entro 7 giorni 
lavorativi se presentata per  
posta elettronica; entro 30 giorni 
se presentata per posta  

Rilascio di informazioni relative 
alla specifica situazione del 
contribuente  

Non specificato  

Entro 7 giorni lavorativi nel caso 
di richiesta effettuata 
telefonicamente o direttamente 
allo sportello; entro 15 giorni 
lavorativi se presentata per  
posta elettronica; entro 30 giorni 
se presentata per posta  

Ricezione di denunce, 
comunicazioni,  
ricorsi, dichiarazioni, richieste  
 

Non specificato  In tempo reale  

Rimborso somma non dovuta  

Entro 180 giorni dalla richiesta 
(da presentare entro 5 anni dal 
giorno del pagamento o da 
quello in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione)  

Entro 180 giorni dalla richiesta 
(da presentare entro 5 anni dal 
giorno del pagamento o da 
quello in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione). N.B.: 
Qualsiasi richiesta di 
chiarimenti e/o integrazioni da 
parte dell’ufficio  
sospende il termine suddetto 
fino al ricevimento di quanto 
richiesto.  

Discarico somma iscritta a ruolo 
non dovuta  

Entro 180 giorni dalla richiesta 
(da presentare entro 60 giorni 
dalla notifica della cartella)  

Entro 180 giorni dalla richiesta 
(da presentare entro 60 giorni 
dalla notifica della cartella)  

Annullamento/rettifica di 
avviso di accertamento  

Entro 120 giorni dalla richiesta 
(da presentare entro 60 giorni 
dalla notifica dell’avviso)  

Entro 120 giorni dalla richiesta 
(da presentare entro 60 giorni 
dalla notifica dell’avviso)  

Interpello (art. 11 legge n. 
212/2000– Statuto dei diritti del 
contribuente: circostanziata e 
specifica istanza concernente 
l’applicazione delle disposizioni 
tributarie a casi concreti e 
personali qualora vi siano 
obiettive condizioni di 
incertezza sulla corretta 
interpretazione delle 
disposizioni stesse)  

Entro 120 giorni dalla richiesta  Entro 120 giorni dalla richiesta  

Risposta a reclamo presentato in 
forma scritta  Non specificato  Entro 30 giorni dalla 

presentazione  
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6.- La tutela e la partecipazione del contribuente 

6.1.- Gli istituti per la tutela del contribuente 

La legge mette a disposizione del contribuente diversi istituti mediante i quali è possibile sanare i 
propri errori oppure difendersi dagli atti ritenuti illegittimi. 
 
I principali sono: 
Ravvedimento operoso 
Autotutela 
Interpello 
Ricorso alle Commissioni Tributarie 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO 
Il contribuente che, entro la scadenza fissata, abbia omesso, tutto o in parte, il pagamento di un tributo o 
non abbia correttamente adempiuto alla presentazione della dichiarazione, può avvalersi del 
ravvedimento operoso, a condizione che l'ufficio non abbia ancora contestato la violazione. 
In tal modo, entro i termini previsti dalla legge, il contribuente potrà sanare spontaneamente la propria 
posizione versando il tributo maggiorato di sanzioni ridotte e di interessi legali calcolati sui giorni di 
ritardo. 
Per il conteggio delle somme da versare ci si può rivolgere all'ufficio Tributi, o agli altri uffici che 
gestiscono il tributo, al proprio consulente di fiducia o ad un centro di assistenza fiscale autorizzato. 
 
AUTOTUTELA 
L'autotutela consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica di correggere o annullare i propri atti che 
in sede di riesame siano riconosciuti illegittimi o infondati. 
I casi più frequenti di annullamento di un atto si hanno quando l'illegittimità deriva da: 
Errore di persona o di soggetto passivo; 
Evidente errore logico; 
Errore sul presupposto del tributo; 
Doppia imposizione; 
Mancata considerazione dei pagamenti regolarmente eseguiti; 
Mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza. 
La correzione può avvenire a seguito di istanza presentata dal contribuente al Funzionario o essere 
conseguente ad una iniziativa propria dell'Ufficio. L'esercizio dell'autotutela è, comunque, una facoltà 
discrezionale il cui mancato esercizio non può costituire oggetto di impugnazione. 
L'autotutela può essere esercitata anhe se è pendente un giudizio, o se l'atto è divenuto ormai definitivo 
perchè sono decaduti i termini per ricorrere e anche se è stato presentato ricorso ma questo è stato 
respinto, con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale. Tale potere non è invece 
ammesso quando il ricorso è stato respinto per motivi riguardanti il merito della controversia e la 
sentenza dia divenuta definitiva. 
 
INTERPELLO 
Ciascun contribuente, qualora ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta 
interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta 
qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle 
medesime, può inoltrare all'Ufficio Tributi istanza di interpello. 
L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e 
personali. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base  a specifiche 
disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del 
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contribuente. 
Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di 
dare attuazione alla norma oggetto di interpello. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente 
da bollo, è presentata all’Ufficio Tributi del Comune mediante consegna a mano o spedizione a mezzo 
di plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso Pec. La presentazione 
dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza 
dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 
L’istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità, i dati identificativi del contribuente e la 
circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive 
condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva. 
L’istanza deve, inoltre, contenere: l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante 
o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e 
deve essere comunicata la risposta; le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione; 
l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; la sottoscrizione dell’istante o del 
suo legale rappresentante. All’istanza di interpello deve essere, inoltre, allegata copia della 
documentazione non già in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. Nei 
casi in cui le istanze siano carenti di quest’ultimi requisiti, il Comune invita il contribuente alla loro 
regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in 
cui la regolarizzazione è stata effettuata. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata 
al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante  
Pec, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza di interpello da parte del Comune. 
Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell’istanza e dei documenti 
allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l’istanza di interpello o la 
documentazione allegata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione 
integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno 
comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova 
istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. La risposta ha efficacia esclusivamente nei 
confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di 
interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla 
medesima fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative. Qualora la risposta 
su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione non pervenga entro il termine previsto, si 
intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. 
Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della 
interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. Il Comune può successivamente rettificare la 
propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o con Pec, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante. 
Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. 
 
RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE 
Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittima o infondata la pretesa dell’ufficio può avviare l’iter del 
processo tributario. Il processo tributario, disciplinato dal D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni, 
si articola in tre gradi di giudizio: 
1° grado Commissione Tributaria Provinciale  
2° grado Commissione Tributaria Regionale 
3° grado Corte di Cassazione. 
 
Gli atti che possono essere impugnati sono: 
Avvisi di accertamento e liquidazione; 
Ruolo e cartelle di pagamento; 
Provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni e/o rimborsi; 
Ogni altro atto che per legge sia autonomamente impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie. 
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Per consentire al contribuente di poter esercitare i propri diritti in modo pieno ed efficace, tutti gli atti 
sopra indicati devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, 
della Commissione Tributaria competente e delle relative forme da osservare. Il ricorso, a pena di 
inammissibilità, deve rispondere a precise regole e requisiti previsti dall’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni. In particolare deve essere prodotto entro il termine di sessanta 
giorni dalla data della notificazione dell’atto impugnato, inoltrandolo al Comune di Mediglia-Ufficio 
Tributi –Via Risorgimenti, 5, mediante una delle seguenti modalità: 
 
1. notifica a cura dell’ufficiale giudiziario ex art. 137 e seguenti del codice di procedura civile; 
2. consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 
n.546/92; 
3. servizio postale con spedizione dell’originale in plico raccomandato senza busta con avviso di 
ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto alla data di spedizione). 
 
Per i ricorsi presentati sulla piattaforma telematica (PTT) la notifica deve essere inviata all’indirizzo pec: 
comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it  
Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso all’Ufficio Tributi, copia del ricorso deve essere 
depositata dal ricorrente presso la Commissione Tributaria sita in Via V. Monti, 51 – 20123 Milano.  
Per i ricorsi avverso atti nei quali il tributo in contestazione risulti di importo superiore a € 3.000,00 
(esclusi sanzioni ed interessi), è necessaria l’assistenza di un professionista (generalmente un avvocato, 
commercialista o ragioniere). 
Se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, il ricorrente, ai sensi dell’art. 47 
del sopra indicato decreto, può, con istanza motivata, chiedere alla Commissione Tributaria la 
sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso. 
In applicazione dell’articolo 17-bis del D.lgs.n.546/1992, così come riformulato dall’articolo 9 del D.Lgs. 
n. 156/2015, nelle controversie di valore non superiore a 20.000 Euro (al netto degli interessi, delle 
sanzioni e di ogni eventuale accessorio) il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una  
proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. I 
n tale ipotesi il termine di costituzione del ricorrente è sospeso di 90 giorni durante i quali il ricorso non 
è procedibile.  
Il suddetto valore di 20.000 Euro è, dall’1.1.2018, aumentato a 50.000 Euro. 
Organo competente per il riesame è il Funzionario nominato dalla Giunta Comunale.  
 

6.2.- La verifica del rispetto degli standard di qualità 

La presente “Carta” costituisce il riconoscimento da parte del Comune dei diritti del cittadino quale 
utente dell’Ufficio Tributi oltre a rappresentare il formale impegno ad una tutela ampia di questi diritti. 
Per raggiungere tale obiettivo di garanzia nei confronti dei cittadini, è necessario che il Comune proceda 
ad un monitoraggio continuo delle prestazioni rese all’utente finalizzato alla verifica del rispetto degli 
standard di qualità.  
 
6.3.- L’aggiornamento degli standard 
 
Come premesso al punto 1.1, la Carta della qualità dei servizi è un documento dinamico e, pertanto, è 
suscettibile di modificazioni sia per quanto riguarda la parte descrittiva dei servizi erogati che per gli 
standard. 
Alla base di questi aggiornamenti vi sono i risultati dei processi di verifica descritti al punto precedente, 
e segnalazioni espresse dagli utenti e le modifiche normative e organizzative attuate negli uffici interessati. 
6.4.- Come effettuare reclami, proposte e suggerimenti 

mailto:comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it
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Ogni utente può presentare al funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi reclami relativamente 
all’erogazione del servizio, con particolare riferimento a quanto disposto dalla presente “Carta”. 
Oltre ai reclami, gli utenti possono presentare, con le medesime modalità, proposte di miglioramento dei 
servizi e suggerimenti in merito agli stessi. 
Il reclamo dovrà essere presentato, in forma scritta, mediante consegna diretta, per posta, per posta 
elettronica e contenere le generalità della persona che lo ha redatto, con indirizzo ed eventuale numero di 
telefono, la sua firma e la copia del documento d'identità. L'eventuale presentazione informale (verbale 
diretta o telefonica) sarà considerata in ogni caso, come una semplice segnalazione alla quale non verrà, 
tuttavia, data risposta scritta. 
Oltre ai reclami, gli utenti possono presentare, con le medesime modalità, proposte di miglioramento dei 
servizi e suggerimenti in merito agli stessi. 
In caso di presentazione formale, il Funzionario responsabile valuta il reclamo e risponde all'utente con la 
massima celerità e comunque entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso. 
Se il reclamo è riconosciuto fondato, il Funzionario adotta i provvedimenti opportuni per eliminare il 
disservizio segnalato. 
Al fine di agevolare l'utente, presso l'Ufficio Tributi sono disponibili gli appositi modelli per la 
presentazione scritta di reclami e suggerimenti. Il modello è scaricabile anche dal sito internet ed è allegato 
alla presente "Carta". 
I reclami ed i suggerimenti ricevuti vengono raccolti in un report annuale e di essi si tiene conto al fine 
della redazione del piano di miglioramento della qualità. 
 
6.5.- La valutazione periodica dei servizi 
 
Con periodicità annuale, il Funzionario dell'Ufficio Tributi richiede una relazione sull'andamento delle 
attività svolte. Tale relazione dovrà prioritariamente mettere in evidenza i fattori di criticità presenti e 
proporre soluzioni migliorative; dovrà, inoltre, dare conto dei risultati dell'attività relativamente agli 
indicatori di qualità con i relativi scostamenti dagli standard prestabiliti motivandone le cause. 
Successivamente il Funzionario convoca una riunione nella quale viene analizzata la relazione e, sulla 
base dei risultati emersi dagli eventuali reclami e dei suggerimenti presentati dagli utenti, nonchè dalle 
proposte eventualmente avanzate dai dipendenti, viene effettuata una valutazione della qualità dei 
servizi erogati al fine di mantenere gli standard previsti nel presente documento.  
 
6.6.- La tutela della privacy 
 
Il contribuente che comunica agli uffici competenti i propri dati viene informato, ai sensi del D.lgs. 
196/2003, che gli stessi saranno utilizzati ai soli fini istituzionali e la loro comunicazione ad altri soggetti 
è ammessa solo se norme di legge o regolamentari lo prevedono e, comunque, sempre ed unicamente 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi.  
 
 
Allegato: 
 
modello per la presentazione di reclami, suggerimenti e proposte di miglioramento dei 
servizi.  
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COMUNE DI MEDIGLIA 
   Città Metropolitana di Milano 

 

 
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO TRIBUTI 
20067 - MEDIGLIA 

 
Dati del segnalante: 
 

NOME  
COGNOME  
INDIRIZZO  
RECAPITO TELEFONICO  
E-MAIL  

 
Oggetto del reclamo: 
 
 

 
Motivo: 
 

 Ritardo  Omissione 
 Scortesia  
 Altro (SPECIFICARE) 

 
Proposta di miglioramento del servizio: 
 
 
 

 
Data_  _ Firma   
 
Spazio per eventuali osservazioni dell’ufficio coinvolto: 
 
 
 

 
Il funzionario 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMI, 
SUGGERIMENTI E PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
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Decisione del Responsabile: 
 
 
 

 
Il Responsabile 

 
 
Come effettuare reclami, proposte e suggerimenti 
 
Mediante il presente modulo, ogni utente può presentare al funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi reclami, 
proposte di miglioramento e suggerimenti relativamente all’erogazione del servizio.  
Il modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio Tributi con le seguenti modalità:  
 mediante posta al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di Mediglia –Via Risorgimento, 5 – 20076 
Mediglia; 
 mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: tributi@comune.mediglia.mi.it 
 mediante consegna all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo: Via Risorgimento, 5 – 20076 Mediglia;  tale 
ufficio provvederà ad inoltrarlo immediatamente all’Ufficio Tributi. 
 
Qualora sul modulo siano state indicate le generalità della persona che lo ha redatto, con indirizzo ed eventuale 
numero di telefono e la sua firma, il funzionario responsabile provvede con la massima celerità, e comunque entro 
trenta giorni dalla presentazione dello stesso, a rispondere riguardo al contenuto del reclamo. L’eventuale 
presentazione anonima sarà considerata in ogni caso, ma alla stregua di semplice segnalazione.  
 
I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Tributi, sono anche scaricabili dal sito Internet istituzionale del Comune  



COMUNE DI
MEDIGLIA

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SERVIZI DI

IGIENE URBANA
CONTATTI

chiamata gratuita da numeri fissi (da mobili, a tariffazione secondo operatore).
Attivo dal lunedì al sabato, ore 9.00-19.00

Comune sgt@comune.mediglia.mi.it
Impresa Sangalli medigliaweb@impresasangalli.it

Comune www.comune.mediglia.mi.it
Portale www.medigliapulita.it

per segnalazioni di situazioni di pericolo.
Chiamata gratuita da numeri fissi. Attivo tutti i giorni 24/24 ore
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