COMUNE DI TOANO

DELIBERAZIONE N° 20 .

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

SISTEMA DI PREMIALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
DOMESTICI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DEL COMUNE DI TOANO.
DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI E VALORI.

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di febbraio, alle ore 22,00
nella casa Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
VOLPI VINCENZO
ALBERTINI ROMANO
FILIPPI PASQUALE
GROSSI ERICA
RUFFALDI ROBERTA

Presenti/Assenti

PRESIDENTE

P
P
P
A
P

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale

4

1

Partecipa il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VOLPI VINCENZO –
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto indicato.

OGGETTO:

SISTEMA DI PREMIALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRESSO
I CENTRI DI RACCOLTA DEL COMUNE DI TOANO. DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI
E VALORI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• la gestione del Servizio Rifiuti Urbani del Comune di Toano è affidata ad IREN EMILIA S.p.a. con
sede a Reggio Emilia;
• sul territorio comunale sono presenti quattro Centri di Raccolta – CDR nelle frazioni di Cavola,
Cerredolo, Quara e Toano, nei quali vengono conferiti rifiuti urbani domestici e assimilabili e non
domestici assimilati;
• nei centri di raccolta è presente un sistema di conferimento informatizzato dei rifiuti, costituito
da stazioni informatiche fisse (Totem) che effettua la registrazione dei rifiuti conferiti da parte
dell’utenza e le relative quantità;
CONSIDERATO che è interesse dell'Amministrazione Comunale incentivare la raccolta ed il corretto
conferimento di rifiuti premiando, limitatamente alle sole utenze domestiche, il comportamento
virtuoso dei cittadini particolarmente sensibili che praticano la raccolta differenziata e che
conferiscono particolari tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta (CDR) dotati di
stazioni informatiche fisse (Totem), attraverso il riconoscimento con una riduzione dell'importo
complessivo della TARI al fine di contribuire così alla prevenzione e riduzione dei fenomeni di
abbandono dei rifiuti in luoghi non idonei;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 18.02.2020, con la quale è stato
modificato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di stabilire
incentivi con la formula dello sconto per le utenze domestiche che attuano il conferimento di
particolari tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta (CDR), ed in particolare l’Art.18
B – Sistema di sconti per utenze domestiche – CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO CDR (centri di
raccolta comunali) “Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i
Centri di Raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze
sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:
- Il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo
TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del
numero di pezzi conferiti;
- Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di
ottenere una riduzione sul tributo TARI dovuto per l’anno d’imposta successivo a quello di
conferimento;
- Con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti i materiali conferiti ai CdR da
contabilizzarsi ai fini della riduzione e i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e
la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in euro, necessari per
determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti.
- Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30 % della parte
variabile della tariffa. Tale riduzione sommata ad altre già presenti in fattura non può
superare la quota max del 70% della parte variabile della tariffa.
- La riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal
primo gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello d’imposta e non è

cumulabile su più esercizi. Tale sconto viene riconosciuto sull’avviso di pagamento dell’anno
successivo”;

DATO ATTO che:
1) per la determinazione degli sconti erogati alle utenze viene stabilito un punteggio il cui valore
sarà determinato con specifico atto adottato dalla Giunta Comunale;
2) tra i materiali conferiti al CDR da contabilizzarsi al fini della "premialità" sono ricompresi, nella
dicitura “ingombranti” indicativamente mobili e materiali di arredo (armadi, tavoli, poltrone,
divani, sedie, ecc.), materassi, letti, reti da letto, lampadari (struttura senza parti elettriche), assi da
stiro, stendibiancheria, giocattoli voluminosi, valigie, zaini, borse, tubi in plastica, tubi in gomma,
taniche superiori a lt.5, biciclette, pneumatici (solo se non raccolti separatamente);
Ulteriori indicazioni riguardo i materiali oggetto del sistema di scontistica verranno fornite ai
cittadini tramite l’invio a domicilio di materiale informativo appositamente predisposto, a cura di
IREN.
PRESO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere con l’attivazione del
sistema di conferimento a sconto, a carattere sperimentale, a partire dal mese di luglio 2020,
allorquando risulterà attivo il servizio di rilevazione informatizzata del conferimento dei rifiuti di
specie; integrando il software APK che gestisce i tributi comunali, per l’export anagrafiche secondo
il formato fornito da IREN;
RICHIAMATA la delibera di C.C.n.12 del 22/03/2014 con la quale si approvava convenzione per il
conferimento all’Unione Montana dei comuni dell’Appennino Reggiano della gestione dei sistemi
informatici e delle tecnologie dell’informazione;
RITENUTO opportuno approvare la Tabella A di seguito allegata, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, in cui si stabiliscono le tipologie di rifiuti differenziati conferiti presso
il centro di raccolta e i relativi punteggi che verranno assegnati per determinare gli sconti da
erogare;
CONSIDERATO che nella categoria di rifiuti ingombranti non possano essere ricompresi materiali
diversi seppur deposti in contenitori anche qualora ingombranti, quali:
- cartoni minuterie;
- potature;
- materiali inerti;
- manufatti in cemento;
così come:
- banchi frigo, frigoriferi industriali, bombole gas;
- scooter o motorini.
RITENUTO opportuno prevedere all’interno del Piano Finanziario TARI di ogni prossima annualità,
partendo dall’anno 2021, adeguata copertura agli sconti concessi per un importo di € 2.000,00
stimata sulla base delle dati pervenuti da altri Comuni che hanno già attivato la scontistica presso i
centri di raccolta;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sulla presente
deliberazione ha preventivamente espresso parere favorevole il Responsabile del servizio
Finanziario;
CON votazione unanime favorevole legalmente espressa,
DELIBERA
1)
DI ATTIVARE a partire dal mese di Luglio 2020, a carattere sperimentale per le utenze
domestiche, il sistema di premialità per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti differenziati
presso i centri di raccolta del Comune di Toano attraverso il riconoscimento di una riduzione
dell'importo della TARI come stabilito qui di seguito;
2) DI ATTRIBUIRE ad ogni categoria il punteggio, ed i corrispondenti valori espressi in euro (€),
necessari per la determinazione degli sconti erogati alle utenze dell'importo della TARI, come da
tabella;
3) DI STABILIRE che nella categoria di .rifiuti ingombranti non possano essere ricompresi materiali
diversi, seppur deposti in contenitori anche qualora ingombranti, quali:
- cartoni minuterie;
- potature;
- materiali inerti;
- manufatti in cemento
così come:
- banchi frigo, frigoriferi industriali, bombole gas;
- scooter o motorini;
4) DI DEMANDARE al Servizio informatico dell’Unione Montana dei comuni dell’Appennino
Reggiano l’assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi.
_______________________________________________________________________________
Sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ha
preventivamente espresso parere favorevole il Responsabile del servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (Dott. Luciano Spadazzi)

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MOSCHETTA MARILIA)

La presente deliberazione viene pubblicata il
26.02.2020
e vi rimarrà
per 15 giorni fino al
12.03.2020
nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n.69.
Reg. Pubbl. n°______

IL SEGRETARIO
F.to (MOSCHETTA MARILIA)

Copia conforme

Lì, 26.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Moschetta Dott.ssa Marilia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
 E’ STATA TRASMESSA IN ELENCO con lettera n. 1235 in data 26.02.2020
ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno
_____________


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, ____________
Visto:
IL SINDACO
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MOSCHETTA MARILIA)

Copia conforme

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Moschetta Dott.ssa Marilia

