ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladodici (2012) , il giorno trentuno (31) del mese di luglio , alle ore 16:00 , in una
sala del Palazzo Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il sig. Cenni Roberto (Sindaco)
SONO PRESENTI i sigg.ri: [Cenni Roberto, Ballerini Adriano, Beltrame Anna, Borchi Goffredo,
Caverni Roberto, Cenni Gianni, Milone Aldo, Mondanelli Dante, Nocentini Annalisa, Pieri Rita,
Silli Giorgio]
SONO ASSENTI i siggri: [Bernocchi Filippo, Grazzini Matteo]
PARTECIPA Del Regno Vincenzo (Segretario Generale) , incaricato della redazione del verbale.

DELIBERAZIONE n. 356 del 31/07/2012
OGGETTO: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2011 Approvazione delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie a carattere
ambientale.

DELIBERAZIONE n.. 356 del 31/07/2012
OGGETTO:

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'
anno 2011 - Approvazione delle

agevolazioni e delle riduzioni tariffarie a carattere ambientale.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE

- Visto il Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per
la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 31/03/2005 e successivamente modificato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 04/05/2007;
- Visto il Regolamento per l'
applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2010 e successivamente
integrato con DCC n. 30 del 26/05/2011 e DCC n. 48 del 06/07/2011;
- Considerato che l'
articolo 19 del "Regolamento per l'
applicazione della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani" e l'
art.30 del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, per la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene
ambientale" prevedono di applicare riduzioni alle tariffe per le utenze domestiche, come
stabilito dall'
art.49 comma 10 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22 e dall'
art.4, comma 2, del D.P.R.
27.4.1999 n.158 che stabilisce: ".....fermo restando la copertura integrale dei costi, sono
introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la
raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti secondo modalità contenute nell'
articolo
medesimo si stabilisce quanto segue:
1) Per le utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 metri, riduzione del 25% sulla
parte variabile;
2) Per le utenze domestiche che utilizzeranno correttamente il composter per il conferimento
del rifiuto putrescibile avrà diritto ad una riduzione del 10% previa eventuale verifica da
parte del gestore;
3) A chi conferisce direttamente rifiuti urbani ingombranti presso gli impianti del gestore del
servizio pubblico, è riconosciuta una riduzione calcolata come segue :
- Indice di produzione Kb riferito alla fascia di utenza per la consistenza del nucleo familiare
come indicatore dei rifiuti prodotti annualmente, TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui
dell'
utenza domestica di riferimento in base ai componenti del nucleo familiare)
riguardo
all'
articolo 19 del "Regolamento per l'
applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani", nonchè all'
art.30 del "Regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi
di igiene ambientale" che prevede di agevolare le utenze non domestiche, come stabilito
dall'
art.49 comma 10 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22 e dall'
art.4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999
n.158 che stabilisce: ".....fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le
riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta
differenziata e il riciclo dei rifiuti secondo modalità contenute nell'
articolo medesimo si
stabilisce quanto segue:
1) Utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio istituito, riduzione del 50% sulla
parte variabile;
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2) Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 metri, riduzione del 25% sulla parte
variabile;
3) Le riduzioni alle utenze non domestiche per adesione al sistema di raccolta differenziata
svolto dal gestore per avvio al recupero rifiuti a terzi debitamente autorizzati nella misura
massima del 30% da concedersi sulla parte variabile della tariffa a scaglioni in base al
raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata,
sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite ditte private, debitamente
autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'
indice di produzione
Kd.
Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA =
Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'
utenza non domestica di riferimento in base ai mq
a tariffa);
4) Tutte le utenze non domestiche al fine dell'
ottenimento delle riduzioni inerenti merci
deperibili per adesione al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore e per avvio a
recupero rifiuti a terzi debitamente autorizzati (massimo 50%), sono tenute a fare richiesta di
adesione al sistema di raccolta differenziata. Le riduzioni verranno concesse sulla parte
variabile della tariffa, a scaglioni in base al raggiungimento di una determinata percentuale di
rifiuti avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite
ditte private, debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati
utilizzando l'
indice di produzione Kd.
Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA =
Kg. X (kg X= chilogrammi totali annui dell'
utenza non domestica di riferimento in base ai mq a
tariffa)
5) Le riduzioni per utenze non domestiche riguardanti il conferimento diretto di rifiuti
recuperabili e destinati allo smaltimento presso gli impianti del gestore nella misura massima
del 20%. Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al
raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli impianti del
gestore del servizio pubblico rispetto alla quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l'
indice
di produzione Kd.
Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA =
Kg X (kg X = chilogrammi totali annui dell'
utenza non domestica di riferimento in base ai mq a
tariffa).
Le riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche, si applicano sulla parte variabile della
tariffa annualmente dovuta, da determinarsi e concedersi nell'
anno successivo all’anno di
riferimento previa presentazione della domanda, corredata dalla documentazione attestante
l'
effettivo conferimento, da inviare al Gestore.
Dato atto che l'
importo complessivo desumibile dalle richieste pervenute al Gestore entro il
31/01/2012, così come indicato nella comunicazione di ASM SpA del 19/04/2012 P.G. n. 51701,
agli atti del Servizio Ambiente e Q.L.L., è pari a € 380.000,00 e che tale importo può essere
così suddiviso tra le tipologie di riduzioni tariffarie:
Tab. 1
Utenze domestiche
Composter

€ 34.000,00
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Tab. 2
Utenze non domestiche
Adesione sistema
raccolta
differenziata
Adesione sistema
raccolta
differenziata beni
deperibili

€ 327.000,00
€ 19.000,00

- considerato che la suddetta ripartizione deve essere considerata indicativa e non tassativa e
che il gestore, fermo restando l’importo complessivo destinato alle riduzioni per l’anno 2011 e in
linea di massima la ripartizione indicata nelle tabelle, attribuirà la riduzione per ciascuna utenza
sulla base di parametri oggettivi nonché sulla verifica che l’utente risulti in regola con i
pagamenti;
-considerato inoltre che con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 4/7/2012 è stato
approvato il Piano Finanziario per il Servizio di Igiene Urbana per l’anno 2012, per un importo
complessivo di € 41.587.036,00, e che tale importo è al lordo delle eventuali riduzioni tariffarie
sulla TIA deliberate dall’Amministrazione Comunale ;
-atteso pertanto che rispetto all’importo del Piano Finanziario per il Servizio di Igiene Urbana di
cui al punto precedente, è probabile che si determinerà una minore entrata per tale importo di €
380.000,00 e che al momento non è possibile stabilire se tale somma potrà essere finanziata
dal gettito complessivo TIA ovvero in base all’andamento delle bollettazioni, dalle somme
eventualmente recuperate dall’evasione della Tariffa e dagli importi ricavati dalle sanzioni
previste dal Regolamento Comunale sull’applicazione della T.I.A.
LA GIUNTA
Vista la relazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro;
Richiamata la D.C.C. n. 59/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2012 e
relativi allegati nonché la D.G.C. n. 328/2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio 8C Ambiente e
Qualità Luoghi di Lavoro, in ordine alla regolarità tecnica in data 30.07.2012, e dal Responsabile
del servizio Servizio servizi finanziari e tributi in data 31.07.2012, in ordine alla regolarità
contabile;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art, 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,
DELIBERA
1 - di provvedere in riferimento all'
art.19 del "Regolamento per l'
applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani", nonchè dell'
art.30 del "Regolamento Comunale per la gestione
dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri
servizi di igiene ambientale" , alla riduzione della parte variabile della tariffa nei confronti delle
utenze domestiche e non domestiche nei termini indicati in dettaglio nella narrativa del
presente atto, ed in particolare alle Tab.1 e 2;
2 - per quanto riguardano le utenze non domestiche con il presente atto viene stabilito il
seguente criterio di concessione delle percentuali di riduzioni TIA sulla parte variabile della
tariffa, come di seguito in dettaglio:
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Utenze domestiche
Utilizzo del composter per conferire il materiale putrescibile:
riduzione del 10 %
Utenze non domestiche:
A) adesione al sistema di raccolta differenziata merci deperibili :
riduzione del 10 %
B) adesione al sistema raccolta differenziata di rifiuti recuperabili svolto dal Gestore :
-al raggiungimento del 30 % di X viene concessa una riduzione del 10 %
-al raggiungimento del 50 % di X viene concessa una riduzione del 20 %
-al raggiungimento del 70 % di X viene concessa una riduzione del 30 %
C) conferimento diretto agli impianti del Gestore di rifiuti recuperabili:
-al raggiungimento del 30% di X viene concessa una riduzione del 5%
-al raggiungimento del 50% di X viene concessa una riduzione del 10%
-al raggiungimento del 70% di X viene concessa una riduzione del 15%
-al raggiungimento del 90% di X viene concessa una riduzione del 20%
3 - di stabilire che le suddette riduzioni vengano applicate solo nel caso in cui l’utente che le
richieda risulti in regola con i pagamenti della TIA;
4 - di trasmettere alla società ASM SpA il presente provvedimento incaricando la medesima
azienda di applicare la riduzione della parte variabile della TIA secondo quanto indicato nel
presente provvedimento nella misura del budget finanziario stanziato dall’Amministrazione
Comunale e pari a complessivi € 380.000,00 come specificato in premessa.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'
urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
f.to Del Regno Vincenzo (Segretario Generale) f.to Cenni Roberto (Sindaco)
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