Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 27

OGGETTO: RIDUZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE CHE
ATTUANO IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI
RACCOLTA - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI PUNTI – IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 8, COMMA 3 BIS DEL REGOLAMENTO TARI
L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di marzo alle ore 20:00 in Bibbiano, nella casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi in materia, si è
riunita la Giunta Comunale
All’appello risultano

1
2
3
4
5

CARLETTI ANDREA
BELLELLI LORETTA
CATELLANI EMILLO
CURTI MATTEO
TOGNONI PAOLA DELFINA

presente
presente
presente
presente
presente

Assiste Il Segretario comunale sig. Letizia Ristauri il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Andrea Carletti assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Delibera n. 27 del 16/03/2018
OGGETTO: RIDUZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE CHE
ATTUANO IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI
RACCOLTA - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI PUNTI – IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 8, COMMA 3 BIS DEL REGOLAMENTO TARI
LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2 del T.U. sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che:
· il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014)
istituisce dall’anno 2014 la IUC – Imposta unica comunale – che si compone dell’IMU –
Imposta municipale propria – della TASI – Tributo per i servizi indivisibili – e della TARI –
Tassa sui rifiuti;
· i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 147/2013 normano la TARI, il cui presupposto è
il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti
suscettibili di produrre rifiuti urbani;
DATO ATTO che il comma 682 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 attribuisce al Consiglio
Comunale, con Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, la determinazione della disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per
quanto riguarda la TARI:
· i criteri di determinazione delle tariffe;
· la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
· la disciplina delle riduzioni tariffarie;
· la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
· l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
RICHIAMATE:
· la deliberazione di CC n. 7 del 1/2/2018 con la quale è stata approvata la modifica all’art. 8
del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), introducendo il comma 3
bis, che prevede, per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i
Centri di raccolta comunali – CDR – dotati di sistema che permette di quantificare i
conferimenti delle singole utenze, specifici incentivi con la formula della riduzione del
pagamento della TARI;
· la deliberazione di CC n. 8 del 1/2/2018 con la quale sono stati approvati il piano finanziario
e le tariffe della TARI per l’anno 2018, quantificando a copertura delle riduzioni di cui sopra
una previsione di spesa di 3.000 euro, da attribuire a sconto a coloro che attuano il
conferimento nei CDR, per il primo anno di applicazione 2018, tenuto conto che il sistema
premiante presumibilmente diverrà operativo entro il primo semestre dell’anno;
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RICHIAMATA altresì la determinazione n. 9 del 17/2/2018 a firma del Responsabile del 2°
Servizio Bilancio ed affari finanziari – dott.ssa Mussini Paola – con la quale si è disposto di
prorogare l’affidamento della gestione della riscossione ordinaria della TARI al gestore del servizio
di smaltimento dei rifiuti IREN Ambiente Spa, con rinnovo del precedente affidamento, in ossequio
a quanto stabilito nell’art. 3 del disciplinare di cui alla deliberazione di CC n. 20 del 28/04/2016, per
il biennio decorrente dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, tenuto conto che in ogni caso il
rapporto non potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei
rifiuti e -comunque- nel rispetto della tempistica di definizione della procedura di selezione
pubblica del “nuovo gestore” da parte di Atersir-ER;
STABILITO che il comma 3 bis dell’art. 8 del Regolamento TARI, introdotto con la deliberazione
di CC n. 7 del 1/2/2018, nella lettera d) attribuisce alla Giunta comunale il compito di definire i
punteggi da attribuire ad ogni categoria di materiale conferito nei CDR nonché la corrispondenza tra
punteggio e valore di sconto espresso in euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere
ai contribuenti;
CONSIDERATO pertanto necessario deliberare in merito alla definizione dei punteggi ai sensi di
quanto disposto dalla delega contenuta nella lettera d) del comma 3 bis dell’art. 8 del Regolamento
TARI, da attribuire a ciascuna delle tipologie di rifiuti differenziati conferiti presso i CDR,
assegnando a ciascun punto un valore pari a € 0,003, seguendo i criteri:
· della macro tipologia di materiali e classi di RAEE;
· del relativo peso medio;
RITENUTO pertanto di deliberare in merito e di approvare la tabella di cui all’allegato A al
presente atto, quale parte integrativa e sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare - ai sensi di quanto disposto dalla delega contenuta nella lettera d) del comma 3
bis dell’art. 8 del Regolamento TARI, introdotto con la deliberazione di CC n. 7 del
1/2/2018 - la tabella di cui all’allegato A, quale parte integrativa e sostanziale, in cui si
attribuiscono i punteggi da assegnare a ciascuna delle tipologie di rifiuti differenziati
conferiti presso i CDR - Centri di raccolta - comunali, sulla base della macro tipologia di
materiali e classi di RAEE e del relativo peso medio, assegnando a ciascun punto un valore
pari a € 0,003;
2. di dare atto che nella deliberazione di CC n. 8 del 1/2/2018, con la quale sono stati approvati
il piano finanziario e le tariffe della TARI per l’anno 2018, a copertura delle riduzioni è stata
prevista una spesa di 3.000 euro, da attribuire a sconto a coloro che attuano il conferimento
nei CDR, per il primo anno di applicazione 2018, tenuto conto che il sistema premiante
presumibilmente diverrà operativo entro il primo semestre dell’anno;
3. di dare atto che - ai sensi della lettera e) del comma 3 bis dell’art. 8 del Regolamento TARI,
introdotto con la deliberazione di CC n. 7 del 1/2/2018 - per i successivi anni la previsione
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di spesa a copertura si dovrà attenere alla quantificazione definita all’interno del piano
finanziario / piano tariffario della TARI approvato con delibera consiliare;

SUCCESSIVAMENTE ravvisata l’urgenza di provvedere in merito all’imminente istituzione del
meccanismo di attribuzione dei punteggi a chi conferisce nei CDR, per l’attribuzione degli sconti
sulla TARI dell’anno 2018, mediante distinta e separata votazione, con voti unanimi, espressi in
forma palese, la Giunta comunale
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto confermato e sottoscritto
Il Presidente
Andrea Carletti

Il Segretario
Letizia Ristauri

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 32 DEL 14/03/2018
OGGETTO: RIDUZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE CHE
ATTUANO IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI
RACCOLTA - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI PUNTI – IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 8, COMMA 3 BIS DEL REGOLAMENTO TARI

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N: 267:
FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO ED AFFARI
FINANZIARI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

BIBBIANO, LI 14/03/2018

Il Funzionario Responsabile
Paola Mussini / INFOCERT SPA

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 32 DEL 14/03/2018
OGGETTO: RIDUZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE CHE
ATTUANO IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI
RACCOLTA - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI PUNTI – IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 8, COMMA 3 BIS DEL REGOLAMENTO TARI

FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE

BIBBIANO, LI 14/03/2018

Il Funzionario Responsabile
Paola Mussini / INFOCERT SPA

Bibbiano
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Per copia Conforme
Bibbiano, li, 20/03/2018
Il Segretario
F.to Letizia Ristauri

