Corn une di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDUVIAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DeLibera Numero 86 del 03/08/2012

DELIBERAZIONE G.M. 58 DEL 07/06/2012 : MODIFICHE, RIAPPROVAZIONE
Oggetto
TAR[FFE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI IJRBANI ANNO 2012

L’anno duemiladodici il giorno ire del mese di Agosto aile ore 13:00 presso questa sede Comunale
a seguito di apposito invito dirarnato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia Giunta
Comunale.
AIl’appello risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUrCI EMANIJELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presenie
Presente
Assente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA.
Segretarlo
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
(rattazione deII’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE,
Richiarnata Ia propria deliherazione n. 58 del 07/06/2012, con Ia quale II Comune di Capraia
e Limite, determinava a tariffa peril servizio di igicne ambientale (TIM per I’anno 2012.
come proposla da Publiamhicnle spa. società totalmente partecipata da cmi pubblici ed ente
gestore dcl servizio:
Considerato che entro ii 31 dicembre 2011. in tutti gli undici Comuni del Circondario
Empolese Valdelsa. è stain attivato ii sistema della raccolta dci rifiuti secondo Ia metodologia
del porta a porta. con applicazione della tariffa. sebbene differenziata per ogni ente;
l’reso atto del verbale della Giunta del Circondario Empolese
con H quale:

-

Valdelsa del 24 Iuglio 2012

Si prevede. in attuazione del principio della equità tariffaria in modo chc, I contrihuenti a
parità di servizio, ovvero con i medesimi standard quantitativi e qualitativi, non abbiano
trattamenti diversi da un Comune all’altro, al passaggio a tariffa unica di Circondario già
dal 1.1.2012;
si dà rincarico. dellEnle gestore. Publiambiente spa. di predisporre per l’anno 2013. di
tin piano finanziario che prevcda anche un ultcriore. concreto e sensibile contenimento
degli atwali costi di estione e dei suoi possihili incrementi:
-

si prevede akresI. una gradualitã neII’applicazione della tariffa unica alle imprese. in
considerazione del particolare momenro di difficolta di carattere economico che stiamo
auraversando. e che Fente gestore Publiambiente spa. ë stab incaricato di predisporre tin
sistema tariffario unico per ii Circondario per ii domestico già dal 1.1.2012;

Considerata:
Ia imminente trasformazione del Circondario Empolese Valdelsa in Unione di Comuni
che. oltre ad essere, con Ic modifiche istituzionali previste dal DL. n.95 del 6/7/2012 cd.
“spending review”, un rafforzamento istituzionale importante deIl’identità politica del
nostro territorio. renderà ancor piü evidente eventuali disparità tra i cittadini di tin
Coniune e Faltro. specialmente sul piano tariffario:
-

che è ormai giunto alla fase finale, con una notevole accelerazione in quest’ultimo
periodo. ii processo di aggregazione dci servizi su area vasta di cui alla L.R. 69/2011. in
conseguenza del quale verrà concentrara in tin unico ATO (denominato TOSCAN\
CENTRO) Ia gestione intcgrata dci rIfiuti urbani:

Richiamatalalegge 22.12.2011, n. 241. che prevede ía istituzione dal 1.1,2013 di un nuovo
tributo TARES che. in caso di tariffa puntuale. puO continuare ad essere gestito e riscosso
dall’ente che ha avuto I’affidamento del servizio, al fine di consolidare il modello gestionale
già adoltato;
Richiamato Farticolo 53. comma 16 della lege 388/2000. cosI come modificatodall’articolo
27. comma 8 della legge 448/2001 e successive inodificazioni, nonché I’articolo I. comma
169 delIa legge 27.12.2006. n. 296. in base ai quali gli enti beau devono deliherare Ic
ahquntc e Ic tariffe. nonché i relativi regolamenti. cntro Ia data fissata da norme statali per a
deliherazione del hilancio di previsione stabibendo che in caso di mancata approvazione entro
ii suddetto [ermine. Ic tariffe e Ic aliquote si intendono prorogate di anno in anno:

Preso atto che con Decreto del Ministero delI’Jnterno del 2 agosto 2012, in corso
di
pubblicazione in Gazzetta L
fficiale. ii termine previsto per t’approvazione del hflancio di
t
previsione degli enti beau del 31 agosto è stab ulteriormente differito al 31 ottobre 2012;
Vista Ia miova proposta tariffaria per I’anno 2012 proposta da Publiambiente spa per ii
Comune di Capraia e Limite elahorata sulla base dci costi previsti net piano finanziario
triennale unico per Fintera area omogenea del Circondario Empolese-Valdelsa. ed approvato
dab (‘oniune di Capraia e Lirnite coTi deliberazione consiliare n. 16 del 30.32010:
.

Ritenuto dover provvedere in merito;
Visti. rispettivamente. it parere favorevole in ordine aBa regolarità teenica e contahile
del
presente atto espresso ai sensi dell’articolo 49 comma I del “Tesro (in ico delle leggi
sutl’orthnamento degli enti locali”
TUEL, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni. espresso in sostltuzlone del Responsahde Servizio
Trihuti e Finanziario. dal Segretarto Coniunale. doit.ssa Paola Anzilotta. che entrano a far
pane integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A von favorevoli unanirni. resi nei modi e fornie di legge:
Delibera
Per Ic considerazioni espresse in narrativa. e che qui si intendono integralinente
riportate cd approvate, di far proprie Ic sceltc di politica tariffaria TIA adottate dalla
Giunta del Circondario in data 24 luglio 2012, con conseguente passaggio dat
1,1 .2012. alIa tariffa unica di circondario, prevedeudo altresI, in considerazione del
particolare inomento di difficolta di carattere economico. un sistema graduate nella
applicazione della tariffa unica per il non domestico:

2. Di modificare In precedente propria deliherazione n.58 del 07/06/2012, approvando
Ic nuove tariffe di igiene ambientale. con effctto dal I gennaio 2012. cosi come
proposte daIl’ente gestore (Publiambiente spa) e di seguito dettagliate

TARIFFA ICIJENE AMBtENTALE ANNO 2012
UTENZE DOMESTICHE
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€ 1.18
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TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012
UTENZE DOMESTICEIE

VARIABILE SERVIZIO PORTA A PORTA

rifiuto
RSU
Mutt Maten&e
Carta

20 It.
€ 13,35
-_

35 It.
€ 18,19

costa svuotamenta
120 It.
240 It.
50 It.
€ 2253
€ 5340
€ 108,47

660 It.
€ 30037

1100 It
€ 49728

UTENZE ?ON DOMESTICHE
PARTE FISSA

coef. coef.
Kc Kd

TIA PF
€Imq

1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto

0,56 5.65

€ 1,26

2 Cinematografi 0 teatri

0,42 425

€ 095

3 Autorimesse senza alcuna vendita direffa

0,48

4,8

€ 107

4 pqgi, distributori di carburante, impianti sportivi

0,81 7,45

€ 1,74

5 Stabilimenti balneari

0,67 6,18

€ 1,44

6 Esposizioni, autosaloni

0,56 5,12

€ 1,20

7 Alberghi co ristorante

1,23 14,67

€ 275

19 1Q98

€ 2,56

9 Case di cura e di riposo

0,98 13,55

€ 2,19

10 Ospedali

0,95 15,5

€212

Cat,

8

•
Attivita

hi senza ristoranffi

H çi,aenzie, studi rofessionall

€ 3,03

12 Banche ed istituti di credito

0,79 7,89

€ 1,77

13 Feoqzi abbigliamento, calzature, hbreria, cartoleria, ferramenta ed attn beni durevoti

1,22 11,26

€ 1,95

14 Edicota, farmacia, tabaccaio, ptunilicenze

1,44 13,21

€ 3,09

7

€185

16 Banchi di mercato beni durevoti

1,59 1463

€ 3,42

17 Attività artigianah tipo botteghe: panrucchiere, barbiere, estetista

1,12 1032

€ 2,40

18 Attivitá artigianati tipo botteghe: fategname, idraulico,fabbro,etettnicista

0,91

9,1

€ 2,04

19 Carnozzeria, autofficina, etettrauto

1,16 11,58

€ 2,59

20 Attivitá industriali con capannoni di produzione

0,82

8,2

€ 1,83

21 Affività artigianali di produzione beni specifici

0,81

8,1

€181

22 Ristoranti, trattorie, ostenie, pizzerie, pub

3,25

45

€ 7,26

23 Mense, birrenie, amburghenie

4,33 39,8

€ 9,29

24 Bar, caffé, pasticceria

2,45

40

€ 5,48

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi ahmentari

2,34 21,55

€ 5,03

26 Pturiticenze alimentari elo miste

2,34 21,5

€ 5,03

27 Ortotrutta, peschenie, fioni e piante, pizza a tagho

4,23

45

€ 9,45

28 tpermercati di generi alimentani

1,98 18,2

€ 4,25

29 Banchi di mercato generi alimentali

6,58

30 Discoteche, night club

1,83 16,83

Th

anficolani ualifitateria,tendeetessuti,ta

eti,ca ellieombretli, anti uaniato

Q86

40 € 14,13
€ 3,93

TARIFFA IGIENE AMBIF:NTALE ANNO 2012
UTENZE NON DONIESTICLIE
PARTE VARIABILE SERVIZIO PORTA A PORTA

I

rifiuto
RSU

costo svuo!!!nj2_

20 It.

35 It

50 It

120 It

—

€

3.01 C

5.26 €

C

MuWMaterialej€

0.82 C

.45 €

207 €

€

€

Carta

-

€

-

24011.

18.04 € 36,10 C
4,99 €9.99 €
€

66011.

1100 It

9926 € 165,44

27,50 €45.83

TARIFFA IGIE.\E AMBIENTALE ANNO 2012
TEGOLAM.OGGETTO DELLA TARIFFA

UTENZA

1
TARIFFA
Riduzione del
15% sulla
parte varlabde
della taritta

Art. 22
Regolamento
servizio

incentivazione conterimento rifiuto diferenziato presso ii
Centro di Raccolta

Art. 23
Regolamento
servizio

Conterimento del ritiuti urbani ingombranti servizio porta
a porta

domestico e non domestico

5€/chiarnata

Art. 27

Taritfa giornaliera occupazione suolo pubblico parte
variabile cat 16

non domestico

0,0257
C/rnq/giorno

Tariffa giornaliera occupazione suolo pubblico parte
variabile cat 29

non domestico

0,0614
€/mq/giomo

mentoTIA
Art. 27

domestico e non domestico
.

1—

mentoTlA__-___-.

3. Di confermare. per ii resto. wHo quanto deliberato con alto G.C. n.58 del 7.6.2012.
dando atm che Ia nuova proposta tariffaria ê stata elahorata sulla base dci costi previsti
nd piano finanziario triennale unico per I’intera area ornogenea del Circondario
Empolese-Valelda. approvato dat Comune di Capraia e Limite con deliherazione
consiliare n. 16 del 30.3.2010;

4.

Di provvedere ad inviare, nelle forme previste per legge, copia del presente
provvedimento, at Ministero dclI’Economia e delle Finanze ad adempiere alla
nccessaria pubblicazione sulI’apposito sito, trattandosi di tariff a di natura tributaria;

5.

Di

allegare at presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarita tecnica e contahile di cui alI’articolo 49 comma I del “Testo Unico delle

leggi sullordinwuento degli cmi lucali” TUEL
267 e successive modifiche ed integraziorie;
—

6.

approvato con

D. Lgs. 18.8.2000. n,

di dare atto che, ai sensi dell’articolo 125 del “Testo Unjco delle leggi
sulI’ordinamento degli enti locali’ TUEL approvato con D.Lgs. 18.82000. ii. 267
e
successive modifiche ed integrazioni. contestuaimentc all’afiissione alJ’Albo Pretorl
o.
Ia presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consilian.
—

mdi Ia Giunta Corn unale
In ragionc di dare puntuale applicazione alla hollettazionc delle nuove tariffe:
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge
Deli be ra
di dichiarare H presente aLto immediatamente eseguihile ai sensi dell’art. 134, comm
a 4, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000. fl 267 e successive modifiche ed integrazioni

Cornune di Capraia e I imite
Proincia

di I rcnzc

Praposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Utficio: Ufficio Tributi
Proposta N. 2012/9
Oggetto: DELISERAZIONE GM. 58 DEL 07/06/2012 : MODIFICHE. RIAPPROVAZIONE
TARIFFE
RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URRANI ANNO 2012
ESPRESSIONE PARER) Al SENSI DELIJART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATI
VO 18/08/2000 W 267.
Teonico
• FAVOREVOLE

Li

03/08/2012

delI Ufficio Pryiente
ANZILOA PAO
‘_—:s----

—-c-

-

-

/__‘

Contabile
• FAVOREVOLE

Li

03/08/2012

---RsponsabiIe del Servizio Fi

nziario

AZILoAP4>

LlBERAZI
D EON
L.
EN
-

II presente verbale. ai sensi dell’art. 16 dello Statute, viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Ito SOSTEGNI ENRICO

ANZ[L(YFA PAOLAt.to

CERTIFICAT() Di PUBBLICAZIONE
Sit contorme atlcst*zione dci Messo Comunale, certitico che La presenle delit’erazione ë stala atfissa allAlbo
Pretorie ii
I
per La prescritta pubhlicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124 del decreto legislative h267/2000.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
-

ZQi2

(apraiac I imite It

9
ff’SEGRLTM
UOCOll4
--—

La presente deliberazione ë dkenunt esecutiva in data:
D
U

-

Ltindicesimo giorno daNa data di pubhlicazione dellatto. ai sensi deIlart. 134 comma 3 dcl
Decreto Legislative 267/2000
Essendo siam sottoposta al controllo eventuate di legittimità ai sensi dellart, 127 del Decreto
Legislative 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 gierni daIl’invie dell’atto)
Pcrchd restituita senza osservazioni con nota pier. n.
-

-

Perché cenfermata con atto di CC.

del

it

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso ciueso Ufficio Se.greteria. in carla
I ibera per use arnininistrativo.
Capraia e Limite. Ii
VISTO:

IL sR4bACo

LU

\yEGRET%wO COMtJf’ALE
CO’ZLTh
‘C,-

