Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERA
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 75 DEL 08-06-2012

OGGETTO :

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2012. Determinazione tariffe per
le diverse tipologie di utenza, agevolazioni e riduzioni.

L’anno Duemiladodici il giorno Otto del mese di Giugno alle ore 12:00 si è riunita nella solita sala
delle adunanze la Giunta Comunale, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 – secondo
comma – del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti
Cirri Doriano (Sindaco)
Buricchi Fabrizio (Assessore)
Toninelli Sofia (Assessore)

Assenti
Drovandi Elisa (Vicesindaco)
Stampone Francesco Nicola Giorgio (Assessore)
Totale Presenti : 3

Totale Assenti : 2

Sono presenti all’inizio della trattazione della presente delibera gli assessori sopra indicati.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Themel Luca ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sig. Cirri Doriano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 – c. 2 –
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Premesso che con deliberazione n° 16 del 27/03/2006 il Consiglio Comunale, ha stabilito di
istituire, a far data dal 1 Gennaio 2006 la tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 05/02/1997 n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e del D.P.R. 27/04/1999 n°
158 ;
Visti i vigenti Regolamenti comunali in materia:
− Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta
differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale;
− Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 17/01/2011 con cui sono state approvate le
tariffe, le riduzioni ed agevolazioni per l’anno 2011;
Visto inoltre che il Consiglio Comunale, nella riunione precedente alla presente Giunta Comunale,
ha deliberato di approvare:
− l’aggiornamento del piano finanziario per l’applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani predisposto per l’anno 2012 da ASM spa di Prato;
− i criteri di ripartizione dei costi risultanti dal suddetto piano.
Considerato che, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, occorre dare
applicazione al metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.4.1999 n. 158, che contiene
appunto il metodo di calcolo delle tariffe, nella componente fissa e variabile, per le diverse
tipologie di utenza, domestica e non domestica.
Ritenuto di determinare le misure tariffarie per le utenze domestiche (quota fissa e quota variabile)
e per le utenze non domestiche (quota fissa e quota variabile) da applicare per l’anno 2012
adottando i seguenti criteri:
− vengono confermati i coefficienti variabili Kb (per le utenze domestiche) e Kd (per le utenze
non domestiche) vigenti per il 2011;
− la composizione delle utenze domestiche e non domestiche viene adeguata per tenere conto
della evoluzione avvenuta rispetto allo scorso anno (incremento demografico e variazione
degli insediamento produttivi e commerciali ).
Rilevato inoltre che l’art. 20 del Regolamento di applicazione della tariffa stabilisce che, con atto
deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Comune
determini le agevolazioni tariffarie per:
a) singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale;
b) per i locali e le aree adibiti all’attività di volontariato svolta dalle organizzazioni iscritte
nell’apposito registro regionale di cui alla Legge 11/08/1991 n° 266 e Legge Regionale
26/04/1993 n° 28;
c) per i locali e le aree utilizzati a fine didattico.
Ritenuto opportuno:
− confermare, salvo quanto sopra specificato, per l’anno 2012 le riduzioni e le agevolazioni
applicate per l’anno 2011;
− rivalutare il limite ISEE per il riconoscimento dell’agevolazione per nuclei familiari,
stabilito in 12.000 Euro per il 2011, a Euro 12.400 (dodicimilaquattrocento), tenuto conto
della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT ;
Rilevato che:
- l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

-

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette Deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, quindi anche per
l'approvazione dei regolamenti tributari e delle delibere tariffarie, è stato prorogato al 30
giugno 2012 dall'art. 29, c. 16-quater, del D.L. 216/2011 come convertito dalla Legge n.
14/2012;

Accertata la competenza da parte della Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267;
Visti i pareri resi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
(Allegati A e B);
Con voti unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
A. di determinare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2012 con la definizione dei
coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze
domestiche e non domestiche così come risultano dall'allegato (C) che forma parte integrante e
sostanziale del relativo provvedimento;
B. di stabilire che, a norma del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani", per l’anno 2012 si applichi la riduzione del 10% sulla parte variabile per le
utenze domestiche che utilizzano il composter;
C. di stabilire che, a norma del “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani”, per l’anno 2012 si applichino le seguenti agevolazioni tariffarie:
a) agevolazione del 30% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per i locali
e le aree adibiti all’attività di volontariato svolta dalle organizzazioni iscritte nell’apposito
registro regionale di cui alla Legge 11/08/1991 n° 266 e Legge Regionale 26/04/1993 n° 28;
b) agevolazione del 50% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per i locali
e le aree utilizzati a fine didattico;
c) agevolazione del 20% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per i nuclei
familiari nei quali un componente è disoccupato, a condizione che si trovi in tale situazione
alla data di richiesta dell’agevolazione da almeno 6 mesi e che abbia perso il posto di lavoro
a causa di licenziamento individuale o collettivo;
d) agevolazione sulle utenze domestiche del 50% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile
della tariffa) per:
A. utenti il cui nucleo familiare, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente
da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 1° gennaio 2012, e da
eventuali familiari a loro carico secondo la normativa IRPEF, a condizione che il nucleo
familiare presenti un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a euro 12.400 (dodicimilaquattrocento);
B. utenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della
legge 104/92, o con invalidità al 100% o persone a cui sia stata riconosciuta la
condizione di non autosufficienza ai sensi della legge 18/1980, a condizione che il

nucleo familiare presenti un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore a euro 12.400 (dodicimilaquattrocento).
L’agevolazione di cui alle lettere (A) e (B) viene riconosciuta previa domanda degli
interessati. L’agevolazione non viene riconosciuta per abitazioni catastalmente classificate
o classificabili nelle categorie A/1, A/8, A/9.
Quando l’attestazione ISEE (di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001) dell’utente non fa
riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente a quella di riferimento della TIA, il
Comune richiede la presentazione di una attestazione aggiornata (recante i redditi percepiti
nell’anno precedente a quella di riferimento della TIA), che sostituisce integralmente
quella precedente.
Le domande per il riconoscimento dell’agevolazione dovranno essere presentate nel
periodo compreso tra la data di approvazione della presente deliberazione ed il 31 ottobre
2012.
D. di dichiarare il relativo provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134/4 del
D.Lgs. 267/2000 con successiva votazione espressa nelle forme di legge.

Letto , approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Cirri Doriano

IL SEGRETARIO GENERALE
Themel Luca

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e comunicata ai Capigruppo Consiliari
Carmignano, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Serena Checchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
Visti gli atti d’ufficio;
In esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 267/2000;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• e’ divenuta esecutiva in data ______________perche’ dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000);
• e’ divenuta esecutiva in data ______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3 del D.L.vo 267/2000);

Carmignano, lì

IL RESPONSABILE SETTORE I
Deanna Mascherini

