COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 39 del 06/04/2017
OGGETTO:
CONFERMA PER L'ANNO 2017 DI INCENTIVI SULLA TARI PER CONFERIMENTO AL
CENTRO DI RACCOLTA

Nella Sede del Comune di San Pietro alle ore 09:00 del seguente giorno mese ed anno:
06 aprile 2017

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PEZZOLI CLAUDIO
RAIMONDI RAFFAELLA
DE SANTIS ORONZO
MASETTI ANNA MARIA
PASSARINI SILVIA
FREGNA ENRICO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.
Il sindaco, PEZZOLI CLAUDIO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi degli articoli 47
del D.Lgs. 267/2000 e 29 del Vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in
esame l'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista:
- l’attuale gestione della raccolta rifiuti mediante il sistema ri raccolta porta porta ;
- la relazione del 5/10/2015 del Servizio Ambiente che segnala che per alcune tipologie di rifiuti
che, pur avendo la loro “filiera di raccolta” ben definita che consente l’avvio al recupero o lo
smaltimento corretto, non sempre vengono separati;
Dato atto che in questi anni si sono ottenuti buoni risultati in termini di raccolta differenziata (porta
a porta) e di utilizzo da parte dei cittadini del Centro di Raccolta Rifiuti comunale;
Considerato che con l’introduzione di incentivi in termini di agevolazioni tariffarie della TARI per
l’anno 2016, (propria delibera n. 92 del 5/11/2015) per le sole utenze domestiche, è ulteriormente
migliorata la percentuale dei rifiuti differenziati mediante conferimento diretto al Centro di Raccolta
Rifiuti comunale;
Considerata che per quantificare l’agevolazione da concedere è necessario provvedere alla
pesatura e registrazione del materiale conferito e che tale attività potrebbe essere eseguita
direttamente dal gestore del Centro Raccolta, HERA spa;
Rilevato che:
- il Consiglio Comunale in data 30/03/2017 ha modificato il Regolamento per la gestione della TARI
dal 1/1/2017;
- potrebbe essere confermata per l’anno 2017 l’agevolazione mediante inserimento all’interno del
piano tariffario del servizio;
Tutto ciò premesso,
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento della TARI;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai
Direttori dell’Area interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.
Di confermare, per l’anno 2017, le agevolazioni in materia di TARI, a seguito conferimento
diretto al Centro di Raccolta dei rifiuti e secondo le modalità di cui alla allegata nota metodologica
(allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - co.4 – D.Lg.
267/2000, con votazione successiva ed unanime.
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Allegato 1)
Ai contribuenti, utenze domestiche, per l’anno 2017, che conferiscano le tipologie di rifiuti indicati
nella tabella 1 in forma differenziata al centro di raccolta (c.d. stazione ecologica attrezzata) viene
riconosciuto, ai sensi dell’art. 1 commi 658 661 della Legge 147/2013, uno sconto pari a 0.10
euro/kg di rifiuto conferito
La riduzione è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al centro di raccolta nel corso dell’intero
anno solare secondo la seguente formula:
- sconto pari a 0.10 €/kg di rifiuto conferito in stazione ecologica, con un limite minimo di 1Kg
di rifiuto annuo, fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 20% del tributo TARI
dovuto (esclusa addizionale provinciale).
Il gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti provvederà a quantificare le riduzioni spettanti
alle utenze domestiche per il conferimento delle tipologie di rifiuti previsti (tabella 1) direttamente in
stazione ecologica.
Lo sconto/riduzione della TARI avverrà direttamente sulla bolletta DI CONGUAGLIO ANNUALE
per l’anno 2017.
Tabella 1 – tipologie di rifiuti da utenze domestiche oggetto di sconto
RAEE (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, lampade, tv
e monitor, frigoriferi condizionatori, …)
Accumulatori al piombo
Oli alimentari
Oli minerali
Pile
Toner
Ferro

Dell’introduzione dello sconto sarà a breve pubblicata informativa sul sito del Comune.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
PEZZOLI CLAUDIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

