Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 37 del 10/03/2016
OGGETTO: REVISIONE CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE
RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA
ATTREZZATA - ESERCIZIO 2015
L’anno duemilasedici addì dieci del mese di marzo alle ore 15:00 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti
alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto::
SERMENGHI STEFANO
GIGLIO CONCETTA
BIANCOLI ALBERTO
RENZI BENEDETTA
DA RE LAURA
TONELLI GIORGIO
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale FANTI ANDREA che provvede alla redazione del presente
verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SERMENGHI STEFANO e constata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione n. 37 del 10/03/2016

OGGETTO: REVISIONE CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE
RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA
ATTREZZATA - ESERCIZIO 2015

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta e per l'applicazione di agevolazioni per
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati presso i Centri di Raccolta approvato con
Delibera del Consiglio Comunale N. 82 del 29/11/2010 e modificato con Det. n. 614 del 20.12.2011
e con Del. CC n. 59 del 30 /11/2015;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/05/2015 “MODIFICAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI”;
CONSIDERATO che, secondo il citato Regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta [...]come
recentemente modificato, alle utenze domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune di Castenaso
che conferiscono rifiuti differenziati ai Centri di Raccolta dei Comuni di Castenaso, Ozzano
dell'Emilia e San Lazzaro di Savena nel corso dell'anno 2015, vengono attribuiti punteggi, in
relazione alla tipologia ed alla quantità di rifiuti conferiti, al fine di creare un elenco degli aventi
diritto all'agevolazione;
CONSIDERATO che per le utenze non domestiche iscritte al ruolo di cui al punto precedente si
segue il medesimo procedimento, per la creazione di un secondo elenco specifico per questa
tipologia di utenti;
CONSIDERATO che i regolamenti citati prevedono l'assegnazione di agevolazioni sull'importo
dovuto per il TRIBUTO TARI relativo all'anno successivo a quello di riferimento delle graduatorie;
CONSIDERATA l'esigenza, prevista dal Regolamento citato, di stabilire gli importi degli incentivi
economici destinati agli utenti domestici e agli utenti non domestici, regolarmente iscritti ai ruoli
TARI del Comune di Castenaso, che conferiscono rifiuti differenziati ai Centri di Raccolta (altresì
denominate Stazioni Ecologiche Attrezzate) di Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena e
Castenaso (Associazione Valle dell'Idice);
VISTA la precedente Del GC 148 del 10/12/2015 con la quale la Giunta stabiliva in prima
applicazione ed in via sperimentale un rimborso pari a 0,02 €/p.to con esclusione dei premi di
valore inferiore a 1 € per coloro che hanno consegnato al centro di Raccolta i propri rifiuti
differenziati nell'anno 2015, con riserva di verifica in sede di consuntivo se tali criteri fossero
applicabili;
PRESO ATTO delle elaborazioni fornite da HERA SpA che hanno evidenziato che nell'anno 2015
hanno utilizzato la SEA un numero di utenti e di consegne molto maggiore di quanto previsto e che
ciò rende insufficienti le risorse inizialmente previste per l'iniziativa dei rimborsi di cui sopra che
vanno quindi diversamente ripartite ai fini della loro assegnazione
VISTO l'art.3 del Regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta […] secondo cui la Giunta
Comunale dispone annualmente per l’esercizio di Bilancio dell’anno di riferimento e
conformemente allo stanziamento a disposizione, i criteri generali ed il numero di utenti
domestici e di utenti non domestici presenti negli elenchi di cui sopra ai quali verrà riconosciuta
una agevolazione economica, corrispondente ad un rimborso non inferiore a € 1,00.

VALUTATO CHE:


il punteggio complessivamente accumulato dagli utenti nell'anno 2015 è di oltre 950.000 p.ti
(contro i circa 400.000 dell'anno 2014) e che gli utenti che hanno utilizzato il Centro di
Raccolta sono stati oltre 3.300 (contro i 2.200 dell'anno 2014);



sulla base delle risorse disponibili, sembra possibile riconoscere una agevolazione di 0,01
€/punto per le Utenze domestiche e per le Utenze non domestiche, che porta a 955.953 il
monte-punteggio oggetto di agevolazione ed esclude dall'agevolazione solo gli utenti che
hanno conseguito un punteggio inferiore ai 100 p.ti, per un ammontare complessivo stimato
delle agevolazioni da riconoscere pari a circa 955.953 p.ti x 0,01 €/p.to = 9.559,53 €;

CONSIDERATO che nell'esercizio 2016 del Bilancio di Previsione 2015-2017 è presente la
disponibilità di €. 9.559,53 al capitolo di spesa 108009593/10 avente per oggetto: “Rimborso
entrate – Servizio smaltimento rifiuti”, per finanziare le agevolazioni di cui sopra.
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
DI STABILIRE, ai sensi dell'art.3 del Regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta e per
l'applicazione di agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati presso i
Centri di Raccolta approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 82 del 29/11/2010,
modificato con Det. n. 614 del 20.12.2011 e con Del. CC n. 59 del 30 /11/2015 e della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/05/2015 “MODIFICAZIONE REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI”, a rettifica della precedente Delibera GC
148 del 10/12/2015, i seguenti criteri generali per l'applicazione dell'agevolazione economica
relativa ai conferimenti di rifiuti differenziati effettuati presso il Centro di Raccolta (Stazione
Ecologica) di via Marano 1/a per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015:
Importo
Limite
Limite
unitario
inferiore
superiore
dell'agevol dell'agevolazi dell'agevolaz
azione
one
ione
UTENZE
0,01 €/punto
DOMESTICHE

UTENZE NON
0,01 €/punto
DOMESTICHE

€ 1,00

Pari
all'importo
TARI dovuto
per l'anno di
riferimento

€ 1,00

Pari
all'importo
TARI dovuto
per l'anno di
riferimento

DI DARE MANDATO al Responsabile della U.O. Servizi Ambientali del Comune di stilare gli
elenchi di utenti domestici e utenti non domestici, sulla base dei conferimenti di rifiuti differenziati
effettuati dal 01.01.2015 al 31.12.2015 presso il Centro di Raccolta di via Marano 1/a, ai sensi e con
le modalità stabilite dal Regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta e per l'applicazione di

agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati presso i Centri di Raccolta
approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 82 del 29/11/2010, modificato con Det. n. 614
del 20.12.2011 e con Del. CC n. 59 del 30/11/2015 e dal presente atto;
DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Controllo di Gestione di provvedere alla
conseguente assunzione della determinazione di impegno di spesa dei rimborsi e delle relative
liquidazioni a favore dei beneficiari individuati dall’U.O. Servizi ambientali, secondo i criteri sopra
esposti;
DI TRASMETTERE il presente atto all'Area Tecnica, all'Area Controllo di Gestione e all'Area
Affari Generali – Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castenaso;

Città di Castenaso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 10 del 10.03.2016
IL Sindaco
SERMENGHI STEFANO

IL Segretario Generale
FANTI ANDREA

