Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione Numero 56 del 30/06/2016
OGGETTO:AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 19:30, presso la sede comunale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA

Sindaco

P

MARIANELLI ALESSANDRA

Assessore

P

GIANNOTTI IVAN

Assessore

P

MERLINI GIANLUCA

Assessore

P

PARRINO SABINA

Assessore

P

Presiede la seduta, Sindaco Arianna Cecchini.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000, Il Segretario Comunale Dott. Maurizio Salvini.
Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri
sono allegati alla presente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

Fatto presente che dal 1° luglio 2016 sarà attivato il servizio domiciliare di raccolta rifiuti
urbani, comunemente denominato "porta a porta";
Richiamata in proposito la Deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 11.05.2016 con la
quale è stato approvato il progetto "Obiettivo 65";
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende perseguire una politica di riduzione dei
rifiuti, ed in particolar modo del rifiuto indifferenziato, e intende valorizzare il conferimento dei rifiuti
presso la Stazione ecologica;
Dato atto pertanto che tale diversa gestione del servizio in oggetto debba essere incentiva
ta attraverso specifiche tipologie di sconti tariffari, in modo da premiare coloro che agevolano l'am
ministrazione comunale nelle procedure di raccolta e smaltimento e che portano avanti buone pra
tiche, quale l'incremento del conferimento di particolari tipologie di rifiuti alla stazione ecologica;
Dato atto che il vigente regolamento per l'applicazione della TARI è stata approvato con
deliberazione consiliare n. 14 del 30.04.2016 e le tariffe 2016 con deliberazione consiliare n. 15 del
30.04.2016, nella quale non hanno trovato considerazione talune agevolazioni che il Comune in
tende applicare in favore dei cittadini più attenti alle buone regole di smaltimento e recupero dei ri
fiuti;
Dato atto che con successiva Ordinanza il Sindaco detterà le regole per il servizio porta a
porta, in maniera sperimentale;
Considerato che si debbano stabilire delle agevolazioni, che troveranno corrispondenza
nell'emendato regolamento da approvarsi solo in sede di bilancio 2017, con le relative tariffe age
volate;
Atteso, in ogni caso, di stabilire un limite massimo dell'ammontare percentuale degli "scon
ti" tariffari, poichè i cittadini partecipano finanziariamente anche ad altre componenti del servizio e
non è plausibile azzerare la tariffa;
Tutto quanto sopra premesso;
Ritenuto impartire un atto di indirizzo, da parte della Giunta Comunale;
DELIBERA
1) Di confermare le seguenti agevolazioni tariffarie TARI, rivolte alle utenze domestiche,
già previste nel vigente regolamento:
-

Uso biocompost: riduzione del 10% della tariffa;

-

Utenze non servite (poste fuori del perimetro di raccolta): riduzione del 70% della tariffa;

2) Di stabilire per l'anno 2017 le seguenti nuove agevolazioni tariffarie:
Riduzioni rivolte a condomini, corti o simili:
-

Utilizzo bidoni condominiali (per condomini composti da 6 o più utenze): riduzione della
tariffa del 5%;
Riduzioni rivolte alle utenze domestiche singole:
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–

Richiesta mastello destinato al rifiuto organico (colore marrone), in abbinamento al bio
composter: riduzione dell’8% (anziché del 10%, come previsto oggi)

–

Ritiro mastello destinato al rifiuto indifferenziato (colore grigio):
Da 0 a 20 ritiri: riduzione della tariffa 8%
Da 21 a 42 ritiri: riduzione della tariffa 4%

–

Ritiro mastello destinato al rifiuto organico (colore marrone):
Da 0 a 15 ritiri: riduzione della tariffa 8%
Da 16 a 40 ritiri: riduzione della tariffa 6%
Da 41 a 75 ritiri: riduzione della tariffa 4%

-

Conferimento rifiuti ingombranti presso la stazione ecologica:
riduzioni come da allegato.

3) Di stabilire che il servizio supplementare di ritiro pannolini e pannoloni, destinato rispet
tivamente alle famiglie che hanno bambini fino a tre anni di età e alle famiglie in cui siano
presente persone non autosufficienti sia gratuito per chi ne faccia richiesta;
4) Di stabilire il seguente costo per la concessione del bidone supplementare destinato a
sfalci e potature e del relativo ritiro, secondo il calendario previsto, alle utenze che ne faran
no richiesta:
bidone 120 litri: costo annuo euro 70,00
bidone 240 litri: costo annuo euro 100,00
bidone 360 litri: costo annuo euro 140,00
5) di indicare nella percentuale massima del 30% lo sconto cumulabile sommando tutte le
tipologie di agevolazioni tariffarie sopra descritte, escluso 70% case sparse;
6) di dare atto che trascorso il periodo sperimentale del servizio porta a porta si potranno
determinare le percentuali effettive dello sconto, in base alle risposte positive avute dagli
utenti.
Quindi con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art 134, quarto comma, del DLgs 267 del 18.08.2000
al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale
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Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Dott. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.
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