Corn une di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
MMEDlATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Numero 58 del 07/06/2012

SERVIZIO DI lG[ENE AMBIENTALE
Oggetto
PUNTUALE PER LANNO 20 2.

-

APPROVAZIONE TARIFEA

Lanno duemiladodici ii giorno serte del mese di Giugno aBe ore 18:10 presso quesra sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita
Ia Giunta Comunale.
AIIappelIo risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRiCO
MARTINI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco

Presente
Asserne

BARTALIJCCI EMANLELE

Assessore

Presente

CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI IJiCA

Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
[‘resente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale H Sig. ANZILOTTA
PAOLA. Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEONT ENRICO. Sindaco

Essendo legate ii numero degli intervenuti, H Presidente dichiara aperta Ia seduta per a
trattazione delFoggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

-

-

11 Comune di Capraia e Limfte con deliberazione consiliare ii. 10 dcl
28.02.2002 ha adonato in via sperimentale ii sistema tariffario per Ia totale
copertura dci costi del servizio di gcstione dci rifiuti urbani di aui allan. 49,
comma 16 del D.Lgs. 05.02.1997. n.22:
Con deliberazione della G.C. n. 69 del 25/05/2011 n. 69, esecutiva, è stata
determinata Ia tariffa smaltirnento dci rifiuti per I’anno 2011;
Ow con deliberazioni dcl Consiglio Comunale it 13 e n. 15 del 30.03.2010
sono stan approvati rispettivarnente ii regolamento per II servizio di gestione
dci rifiuti solidi tirbani e quello per l’applicazione della relativa tariffa:

PRESO ATTO:

TARIFFA UNICA CIRCONDARIO
Visto che Ia giunta esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa con
deliberazione n. 20 del 2/3/2010 approvava latto di indirizzo per lintroduzione di
un nuovo modello gestionale di raccolta dci rifiuti di tipo porta a porta con tariffa
puntuale per raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata al 31
dicembre 2012 (obiettivo previsto dall’art.205 del D.L.g. 152/2006) e
salvaguardare Ic restanti capacità degli impianti di smaltimento esistenti ii piü a
lungo possibile;
\‘isto che con tale dclibera si incaricava Publiambiente SpA. quale gestore in
salvaguardia del servizio, di redigere un unico piano finanziario per i comuni del
Circondario Empolese Valdelsa per H triennio 2010-2012 che preveda in termini
operativi e tariffari Ia seguente tempistica:
• entro ii 31/12/2011 attivazione della raccolta dci rifiuti secondo
Ia metodologia del porta a porta con applicazione della tariffa
puntuale in tutti i connmi del Circondario:
• Ia definizione di una tariffa unica di Circondario da raggiungere
progressivamente nd triennio con Ic seguenti tappe:
• 2010 incremento del 10% della tariffa 2009 per tutti i comuni;
• 2011-2012 aumento graduale differenziato per ciascun comune
per raggiungere. alla fine del triennio considerato, Ia
tariffa ILnica.

Piano Finanziario
Preso attn che ii costo complessivo previsto ad
al netto degli
10-2012,
20
per ii triennio
predisposto da Publiambiente
ammortamenti, ammonta ad € 21.112.596,45 per l’anno 2010; ad € 23.969.695,8
per I’anno 2011 e ad € 26.73689&00 per l’anno 2012 e che I’importo degli
ammortamenti e stabilito in € 3.385.829.62 per ogni anno del triennio. con tin
aumento finale dci costi di circa ii 30% rispetto alFanno 2009.
Preso attn che ii Comune di Capraia e Limite con deliberazione del Consigho
Comunale n. 16 del 30/03/2010 approvava ii Piano Finanziario Unico per H triennio
2010120J 2.
Considerato:
che in nove comuni degli undici che costituiscono ii circondario Empolese
Valdelsa. ii servizio di raccolta rifiuti porta a porta e Ia tariffazione puntuale è
gut a regime;
che i comuni di GambassiTerme e Montaione hanno attivato ii servizio della
raccolta porta a porta dal 23 aprile 2012 con l’applicazione della tariffa
puntuale dal I gennaio 2013 per permettere agli utenti dci due comuni di
adeguarsi al nuovo sistema di raccolta dci rifiuti;
che Ia tariffa puntuale unica per tutu i comuni del Circondario arà possibile
auivarla quarulo H servizio sara a regime in tutti i comuni:
che H piano citato in premessa prevede comunque Fattivazione di questa alla
fine del triennio 2010-2012;
che per l’anno 2012 occorre procedere all’adeguamento delle tariffe 2012
delI’ultimo scaglione di aumento dcl 10% per raggiungere Ia copertura dcl
30% prevista net piano finanziario 2010-2012:
Ritenuto di dover procedere ai seguenti adeguamenti per ii calcolo della
tariffa:

—

—

—

—

—

a) SVIJOTAMENTI MINIMI UTENZE DOMESTICHE:
Considerato:
che l’art 12 del “Regolarnento per l’applicazione deLla tariffa per Ia
gestione dci rifiuti solidi urbani e assimilati” prevede che ciascuna utenza
domestica è tenuta a corrispondere Ia quota variabile in ragione di un
numero minimo di svuotamenti del contenitore singolo o collenivo di
rifiuto non recuperabile consegnato. stabilito dall’Amministrazione
Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene
Ambientale;
che Ia produzione di indifferenziato per abitanle ammonta a 60 litri ad
abitante anno per cui ii numero di svuotamenti minimi annui del
contenitore per i rifiuti non recuperabili ê cosi determinato:
—
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che qualora I’utente possieda tin contetHtore dcl rifiuto indifferenziato di volume diverso da
quello indicato nelle labelle. ii numero degli svuotarnenti minimi sara rapportato al volume
posseduto secondo Ia seguente formula: n. componenti ii nucleo familiare x 60 lt.ab.anno
/volume contenitore: H risultato sara arrotondato per eccesso.

b) SVUOTAMENTI MINIMI tJTENZE NON DOMESTICHE:
Considerato che lan 14 del “Regolamento per Fapplicazione della tariffa per Ia gestione dci
prevede che ciascuna utcnza domesuca è tenuta a
rifiuti solidi urhani e assimilati”
corrispondere Ia quota variahile in ragione di un numero minimo di svuotamenti del contenitore
singolo o coflettivo di rifiuto non recuperabile consegnato. stabilito dall’Amministrazione
Comunale in sede di approvazIone annuale della Tariffa di Igiene Ambientale
Ritenuto di stabilire in quatiro ( 4) gli svuotamenti minimi annui a carico deII’utenza non
domestica per ii rifiuto non recuperabile.
c) RECEPIMENTO ACCORDO ASSOCIAZIONI DEL COMMERCIO
Preso atto
che i comuni dcl Circondario Empolese Vaidelsa, Confesercenti Empolese Valdelsa,
Confcommercio e Publiambiente, hanno stipulato un accordo per mitigare gli aumenti dci
costi di smaltimento ad alcune categoric commerciali quali cat. 22 “Ristoranti. trattorie,
osterie. pizzerie.pub”. cat. 24 “Bar, caffè, pasticceria” e cat. 27 “Ortofrutta, pescherie. fiori e
piante. pizza al tagito”;
che l’accordo prevede Ia rimodulazione della tariffa di pane fissa applicando ii coefficiente
potenziale di produzione Kc minimo per Ic categoric 22, 24 e 27 a partire dall’esercizio
finanziario 2012;
che Ia pane fissa per Ic utcnze non domestiche e determinata:

—

—

dalla Quota IJnitaria (€Jm2). determinata dal rapporto tra I Gosh Fissi
aitribuibili alle utenze non domestiche e Ia superficie totale dci beau
occupati dalle utenze medesime, corretta per ii coefficiente potenziale di
produzioue (Kc) di ogni singola categoria di riferimento. di cui alle tabelle
3a e 3b deIl’Ailegato I del RPR. 158/1999:
dab prodotto della Quota Unitaria per H succitato coefficiente poteiuiale di
produzione (Ke):
che H coefticiente Ke di potenziabe produzione dei rifiuti, è detenninato aumLalmente dalla
Giunta Comunale contestualniente all’adozione della dclibera tariffaria in sede di
predisposizione del bilancio operando Ia scelta del Coefficiente potenziale di produzione Kc
tra i valori minimo e massimo di ogni singola categoria di riferimento riportati dalle tabelle
sopra citate:

Ic eompelenze acquisite da Puhliambicnte nei precedenti anni di
Valulato the
sperinientazione del nuovo modello gestionale di raccolta dci rifiuti di tipo porta a porta con
tariffa puntuale, consentono oggi di ridefinire accuratamente ii contributo offerto da ogni
specifica categoria di utenza neHa produzione complessiva dci riliuti;
Tenuto conto deli importanza dci settori sopra citati per Ia tenuta economica ed
occupazionale del territorio ed ii mob naturale di aggregazione sociale e rivitalizzazione dci
centri abitati svolto da una pane significativa di queste imprese;
d) TAR[FFA GIORNALIERA VENDITORI AMBULANTI

Considerato:
che il nuovo modebbo gestionale di raccolta dci rifiuti di tipo porta a porta con tariffa
puntuale prevede Ia dotazione di contenitori differenziati per tipo di rifiuto e volumetria
(n. 4) dotati di tag di riconoscimento ed ad ogni svuotamento vienc addehitata Ta relativa
tariffa
che Ia sperimentazione di questi anni ha evidenziato come Ia dotazione di specifici e
diversi contenitori per Ic utenze non domestiche dcl mercato e venditori ambulanti
occasionali ê impraticabile perle seguenti motivazioni:
a
Mancanza di spazi a bordo del proprio mezzo per il trasporto del
conteniton:
• Impossibilità di svuotamento inimediato di tune Ic tipologie di rifiuti e
pertanto necessità di esposizione prolungata e conseguente impossibilità
d’ anesa improduttiva dell’utente;
• Difficoltà di gestione per Ia dotazione dci kit di contenitori per gli
ambulanti occasionalt;
Valutato:
che rart. 27 del Regolaniento per l’appbicazione della tarifia per Ia gestione dci
rifiuti solidi urbani e assinillati” prevede che tutte be utenze the occupano
temporaneamente beau od aree, siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di
servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi. per esercitarvi altivith, sono
soggette al pagamento di una tariffa giomnalicra. determinata dal Comune
annualmente in sede di delmnizione complessiva della tariffa e commisurata a mq. di
superficie effenivamente utilizzata c per ogni giomno di occupazione;
the Ia parte fissa della tariffa è già applicata in base alla supcrlicie utilizzata ed ai
giomi di occupazione;

—

—

—

Ritenuto opportuno, per Ic motivazioni sopra riportate, fissare per Ia calegoria 16
Banchi di mercato beni durevoh e la categoria 29 Banchi di mercato genere alimentan’
anchc la parte variabile della tariffa commisurata alla superficie effettivarnente utilizzata e
per ogni giorno di occupazione; dette tariffe sono state proposte dal Gestore suila base degli
svuolamenti effettuati dai neiwzi di ahbigiiarnento per Ia categoria 16 e negozi di ortofrutta
e piante e lion per Ia eategoria 29:
e) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI.
Considerato che Fart 18 del “Regolamento per Iapplicazione della taniffa per Ia gesnone
del rifiuti solidi urbani e assimilati” prevede die I’Amministrazione Comutiale in sede di
approvazione annuale della Fariffa di Igiene Ambientale, determina it numero
convenzionale degli occupanti rapportato alla superficie dci beau per Ic abitazioni tenute a
disposizione per usi stagionali ovvero aitro uso limitato o discontinuo;
Ritenuto opportuno confermare anehe per l’anno 2012 ii numero convenzionale degli
ahitanri secondo ii rapponto di 3ôrnq/abitante.
0 UTENZE NON STAB ILMENTE ATYIVE
Considerato eke Fart 28 del “Regolamento per Fapplicazione delta tariffa per in gestione
dci rifiuti solidi urhani e assimilati” prevede die I’Amministrazione Comunale in sede di
approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ainbientale. determina Ia pereentuale di
riduzione della medesima per i beau delle utenze domestiche e non domestiche tenuti a
disposizione per usi stagionali ovvero altro uso lirnitato o disconrinuo, autodichiaraw dagli
utenti, annualmente:
Ritenuto opportuno
confermare Ia riduzione del 15% per i locali tenuti a disposizione per usi stagionaii
ovvero altro uso limitato o discontinuo;
confermare Ia riduzione del 50/c per Ia pane fissa della taniffa dci i beau in uso ad
associazioni senza seopo di lucro. utilizzati per non piü di due giorni alla seltimana.
autodichiarati daiFutente. L’utilizzo saliuario deve riguardare Fintera sede e non i
singoli beau the Ia compongono.
—

—

g)

SAG RE MANIFESTAZIONI E FESTE
Considerato
che l’art. 27 del “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dci
rifiuti sobidi urbani e assimilati” prevede the in caso di eventi o manifestazioni
sportive. politiche. cuiturali o iudiche, con carattere estemporaneo, tenuto conto delia
specialità eke presentano ai fini della determinazione della tariffa. in quanto Ia
quantith dci rifiuti prodotti e dci servizi fomiti varia in ragione della tipologia
dell’evento. ii servizio di gestione dci rifiuti viene effettuato sulla base di specifico
preventivo the assorbe anche Ia tariffa commisurata alla superficie occupata.
eke Fart 28 del “Regolamento per Fapplicazione della tariffa per Ia gestione dci
rifiuti solidi urbani e assimilati” prevede che l’Amministrazione Comunale in sede
Ia
di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Amhientale, determina
non
e
delle
domestiche
utenze
medesima
i
bocali
della
per
riduzione
percentuale di
domestiche tenuti a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o
discontinuo. autodichiarate dagli utenti, annualmente;
the I’art 28 del “Regobarnento per I’applicazione della tariffa per Ia gestione dci
rifiuti solidi urhani e assiniilatF’ stabilisce che per be utenze non stahibmente attive.
previste dall’art. 7. comma 3. dcl D.P.R. ii. 158/99. si intendono i locali o Ic aree
—

—

occupate o condotte. anche in via non contilluativa, [mo ad Liii massirno di giorni
183 (centottantatre) l’anno.
consiclerato che Ic manifestazioni sono fonte massiva di rifiuti e che una promozione
della differenziazione di quesli passa necessariarnente da un’attenta politica tariffaria
che queste rivestono Un ruolo di aggregazione riecessari per Ia vita sociale del
comune e che è intenzione di questa Amnjinistrazione Comunale incentivare e
promuovere
Ritiene opportuno fissare una riduzione del 70% delle tariffe della pane variabile relative
agli svuotamenti dci contenitori per i rifiuti differenziati:
—

—

Ii) AGEVOLAZIONI SOC TALl

per dO che concerne Ic esenzioni ed agevolazioni a carattere sociale si confermano per ii 2012 Ic
medesime classi di intervento previste per ii precedente esercizio 2011 da calcolare sulla parte lissa
della tariffit:
•

RIDUZIONE DEL 50% per nucleo familiare con indicatore LS.E.E. lino a € 7.672.00=

•

RIDUZIONE DEL 30% per nucico familiare con indicatore 1.S.E.E. da a € 7.673,00 a €
10.033,00=

•

RIDUZONE DEL 50 per nuclco familiare composto da soli ultrasessaiitacinquenni
con indicatore fino a € 10.033,00=

•

R1DUZIONE DEL 50% in favore di nuclei farniliari con prescnza di

111100

piii

componenti disabili gravi o non autosufficienti regolarmente certificati in applicazione
delia Legge 18/80. purclìè non ospitati in strutture pubbliche do provate. con indicatore
fino a € 11.214,00=
di dover confermare Ic medesime agevolazioni previste già daIl’anno 2009 dalla
deliberazione G.C. n. 31 del 25/03/2009 per i contribuenti coipiti da crisi occupazionale,

-

di disporre che oltre a! possessO di reddito ISEE come dalle fasce sopra riportate. devono

sussistere Ic seguenti condizioni da pane di tutti I componenti dcl nucieo familiare “criteri
aggiuntivi” (da dichiarare con autocertificazione, soggetta a controlli da pane delFEnre):

1. Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale, su
un fabbricato diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in
qualsiasi Iocalirà italiana do straniera in percentuale pan o superiore a! 50%
1. Non essere proprietario né il richiedente né altro componente ii nucico familiare di:

•

Autoveicolo/i con potenza superiore a 80 Kw immatricolato/i nd 4 arnu
precedenti Ia presentazione deIl’istanza

Motoveicolo/i con potenza superiore a Kw 40 immatricoiato/i nei 4 anni
precedenti Ia preseniazione deli’istanza.
• Camper e caravan immatricolati negli 10 anni precedenti Ia presentazione
deil’istanza
• Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri;
sono esciusi gil autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente ahili e i veicoli utilizzau
esclusivarnente peril lavoro.
2. Non essere proprietario di aree edificabili:
3. Non essere assegnatario di mm abitazione popolare salvo relazione do presa in carico
del Servizio Sociale Distrettuale:
4. non trovarsi in condizione di morosità nd pagamento iii tariffe o imposte comunali, a
meno che tuna In morosità non venga sanata prima della assegnazione/liquidazione
della agevolazione o ehe vi sia diversa comunicazione da pane del Servizio Sociale: ë.
comunque nella facolth del Comune prccederc alla compensazione tra Ia situazionc
dehitoria e creditizia del beneficiario.
•

DI STABILIRE, altresI, che nd caso di ISEE pan a “zero” non sara concessa nessuna
agevolazione, salvo diversa comunicazione dcl Servizio Sociale o reale disponihihtà economica
derivante da cespiti non considerabili ai fini [RPEF (pensione sociale. assegno sociale. indennità
di accompagnarnento. pensione di invalidità civile. assegno per alimenti. pensione mail. ccc.).
-

di stabilire che Ia scadenza per Ia richiesta dell’agevolazione per l’anno 2012 e ii 15 ottobre
2012 e che Ia mancata richiesta da pane dell’interessato dell’applicazione della tariffa
agevolata entro Ia scadenza stahilita e Ia relativa documentazione necessaria per ii calcolo
ISEE viene intesa come implicita accettazione della tariffa ordinaria.

Aevolazioni per ii conferimento pannoloni per persone affette da incontinenza
Ritenuto opportuno agevolare nello smaltimento di pannoloni, traverse, sacche per Ic urine
gli utenti affetti da malattie di incontinenza assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale
sperirnentando un servizio gratuito di raccolta del rifiuto. A ml fine. Publiambiente fornisce
tin contenitore speciale. grigio con tappo arancio. che viene svuotato due volta alla settimana
gratuitainente. Hanno dirino a questo servizio coloro che certificano Ia consegna effenuata
daIl’Azienda Sanitaria o da ditta appositarnente incanicata delle scone tnirnestrali di
pannoloni, traverse o quant’ahro.

Rilevato. inline. che per gli interventi agevolativi di carattere sociale è inserito lo stanziamento
in bilancio all’intervento 1 1004 05 “Agevolazioni tariffarie: riduzioni ed esenzioni” che dovrà
essere rimodulato in base nIle richieste;

Visto l’art. 169 della Legge 27.12.06 n. 296:

Rilevato come ai sensi deilart. 42 lett, fl del T.U. 18.8.2000, n, 267, competente alla
determinazione delle aliquote e tariffe è Ia Giunta Comunale;
Constatata Ia competeuza a provvedere ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’allegato parere favorevole di regolarita tecnica e contabile del presente provvedimento espresso
dal responsabile servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi delI’art. 49 del TUEL

267/2000;

F) E L I B ERA

1. Di approvare ai sensi degli ait3 e II del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Ic tariffe di
riferimenro relative aim gestione dci rifiuti urbani per l’anno 2012, quaIl risultano indicate
nel prospetti seguenti per Jo utenze domestiche e per le utenze non domestiche, nonche i
parametri per ii calcolo della medesima e descritti In premessa che si intendono riportati

[.

TARlFF\ IGIENE AMBIENrALF: .\NNO 2012

UTENZE DOMESTICHE
PARTE FISSA
N.
component

coef. Ka

1

0.86

1

€ 098

2

094

1.8

€1.08

3

102

2,3

€117

4

1,1

3

€126

5

117

3,6

€1.34

1,23

4,1

€1.40

>5

coef. Kb

T IA PF €Imq

—________

[

TARIFFA IGtFNE AMBIENTALE ANNO 2012
UTENZE DOMESTICHE

PARTE VARIABILE SERVIZIO PORTA A PORTA
costo svuotamento
rifiuto
RSU
Multi Materiale
Carla

—-

20 It.

35 It.

€9M8

€1319

50 It.
€ 16.31

120 It.

240 It.

€ 38.72

€ 78.65

660 It.
€ 217.80

1100 It.
C 360.58

TARIFFA IGIENE AMBJENTALE ANNO 20] 2
-

UTENZE NON DONLESTICHE
PARTE FISSA

H

coef. Kc

Attività

Cat.

coef, T1APF

5.65

112

0,42 4,25

0,87
€
098

LMusei. bthlioteche, associazioni, Juoghi di cutto

1

Cinematografi etoath

2
3
L

!Autohmesse senza alcuna vendita diretta

4

Canipeggi, dstributori di carburante. impianti sportivi

fbiimenti baneari
6

0,48

4,8

0,81

7.45

067

6,18

1,65
€
1,37

0,56

5,12

1,14

-____-

-

Esposizioni. autosaloni

1

1.23 14,67

1€

15

Edicola, farmacia, tabaccaio, pluriflcenze
Negozi particolari quali tilateha, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

16

Banchi di mercato beni durevoti

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

3.25
€
1,1910,98 2,42
€
0,98 13.55 2,08
€
0,95 15,67 2,08
€
2,77
1,35 13,55
€
0,791 7,89’ 1.63
€
1,22 11,26 1,85
€
1,44 13,21 2,93
€
1.75
0,86
C
1,59 14,63 3,24
€
1,12 10,32 2,11

18

Affivitä artigianali tpo botteghe: tategname. idraulico, fabbro, eleifricista

0,91

19

Carrozzeria, autotticina, eiettrauto

1,16 11,58

7
8
Case di cura e di riposo

9

i
10

Ospedali

11

Uffici. agenzie, studi professionali

12

Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, caizature, libreria, cartoeria, ferramenta ed altri beni
durevoli

13
14

}
j

L

€

I
i

20

Attività industriali con capannoni di produzione

21

AWvitá atJqJanaii dpqduzione beni specifici

—

0.82

8.2

0,81

8,1

3,25

45

1,86
€
2,37
€
1 68
€
1,67
€
7,94

23

4,33

Mense. birrerie, arnburgherie

__

€
8.81

39.8

€
Bar, catfe, pasticceria

24

6.14

40
—_____________________

:

€

4,77

25

Supermercato. pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi. generi alimentari

2.34 21,55

26

Plurilicenze alimentari_e!o miste

2,341

21.51

€
4,77

27

Ortofruffa, pescherie, ion e piante, pizza a taglio

4,231

45

9.07

—

€
4.03

.

‘Ipermercati cii geneni alimentani

28

1 ,98

1 8,2

]

29

L30

I

Banchi di mercato generi alimentali

6.58

Discoteche, night club

1 83 16,83

€

40

13,39
€
3,72

TARIFFA IGIENE AMBIENTALFi ANNO 2012
UTENZE NON DOMESTICHE
PARTE VARIABILE SERVIZIO PORTA A PORTA

costo svuotamento
rifiuto

RSU

20 It.
€

Mum Matenale €
Carta

€

35 It.

2,85

€

VS €
-€

120 It.

50 It.

4,98

€

1MB C
-€

7,12
1

€

97 €
-€

240 It.

17,08

€

34,19 €

4,73 €
-€

ØAS €

zc

1100 It.

660 It.

-€

94,00

€

156.65

26,04 €
-€

43,40
-

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012

ART. REGOLAM.
Art. 22

QGGETQ DELLA TARIFFA

UTENZA

TARIFFA

lncentivazkjne conferirnento ritiuto differenziato
presso H Centro di Raccolta

Doniestico
e non doniestico

Riduzione del 15% sulla
parte variabile della tariffa

Conferimento dci dIlutE urbanE ingombranti
servizio porta a porta

Domestico
e non doniestico

5€/ch,amala

Tanifa giornaliera occupazione suolo pubblico
parte vaniabile cat 16

non dornest,co

0.0257 €mq/gIorno

non domestico

00614 €/rnq/giorno

flegolamento servizio
Art. 23
Regolamento servizio
An. 27
Regolarnento_TIA
Art. 27
Regolamento_TIA

Tariffa giornahera occupazione suolo pubblico

1DI dare attn che I dati per Ia determinazione deHe tariffe sono contenuti net piano Finanziario Unico
triennio 2010/2012 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2010;

3.Di confermare H nuniero convenzionaie dci residenti per Ic utenze domestiche non
stabilmente attive (11 ease) e per Ic utenze domestiche in condizioni di uso particolare, cosi
conic previsto dal Regolanienlo tariffario. secondo II seguente rapporto di 36 mq/abitante.
Qualora deno rapporto dia origine a numero frazionale questo viene approssimato sempre per
eccesso/difetto all unità;
4. Di confermare per i’anno 2012 Ic agevolazioni a carattere sociale. sulla parte fissa della
tariffa secondo Ic seguenti classi di intervento:

•

RIDUZIONE DEL 50% per nucleo farniliare con indicatore 1.S.E.E. lino a € 7.672.00=

•

RIDUZIONE DEL 30% per nucleo familiare con indicatore I.S.E.E. da a € 7.673,00 a €
10.033,00=

•

RIDUZIONE DEL 50% per nucleo familiare composto da soli ultrasessantacinquenni
con indicatore fino a € 10.033.00=

•

RIDUZIONE DEL 50% in favore di nuclei familiari con presenza di uno o piü
componenti disahili gravi o non autosufficienti regolarmente certificati in applicazione
della Legge 18/80. purchè non ospitati in strutture pubbliche do provate. con indicatore
finoa € 11.214.00=

5. di confermare Ic medesime agevolazioni previste già dall’anno 2009
dalla deliberazione G.C. n. 31 del 25/03/2009 per i contribuenti colpiti da crisi occupazionale;

6. di disporre che, oltre al possesso di reddito ISEE come daile fasce sopra riportate, devono
sussistere le seguenti condizioni

aggiuntivi” (da dichiarare

coil

da parte di tutti i componenti del nucleo familiare “criteri

autocertificazione. soggena a controlli da parte dellEnte):

a) non essere titolare di diritto di proprierà. usufrutto. abitazione, altro diritto reale. su un
fahbricato diverso dalI’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi
località italiana do straniera in percenmale pan o superiore al 50%
h) non essere proprietario né II richiedente nd altro componente ii nucleo familiare di:
• Autoveicolo/i con potenza supeniore a 80 Kw immatricoiato/i nei 4 anni
precedenti Ia presentazione deli’istanza
• Motoveicolo/i con potenza superiore a Kw 40 immatnicolato/i nd 4 mini
precedenti Ia presentazione deli’ istanza.

•

Camper e caravan immatncoiati negli 10 anni precedenti Ia presentazione
dell’istanza
• Aitro bene di lusso registrato in Pubblici Registri;
sono esclusi gil autoveicoli adihiti at irasporto delie persone diversarnente abili e i veicoli
utilizzati
esclusivanwnte per ii lavoro.
c) non essere proprietario di aree edificabili;
d) non essere assegnatario di una abitazione popolare saLvo relazione do presa in carico dcl
Servizio Sociale Distrettuale;
e) non trovarsi in condizione di morosità nd pagamento di tariffe o imposte comunali, a
meno che tuna Ia morosità non venga sanata prima della assegnazione/liquidazione della
agevolazione 0 che vi sia diversa cornunicazione da pane del Servizio Sociale: è
comunque
nelia facoltà dcl Comunc procedere alia compensazione tra Ia situazione dehito
ria c
creditizia del heneficiario.
Dl STABILIRE altresi, che net caso di ISEE pan a “zero” non sara concessa
nessuna
agevolazione. salvo diversa comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità
econornica
derivante da cespiti non considerabili ai fini 1RPEF (pensione sociale, assegno sociale
, indennith
di accompagnarnento, pensione di invaiidità civile, assegno per alirnenti. pensione mail.
eec.).
Agevolazioni per ii conferirnento pannoloni per persone affette da incontinenza
Ritenuto opportuno agevolare nello smaltirnento di pannoloni. traverse. sacche per Le
urine
gil mcmi affetti da malattie di incontinenza assistiti dal Scrvizio Sanitario Nazion
ale
sperimentando un servizio gratuito di raccolta del rifiuto. A tal fine. Publiambiente fomisc
e
un contenitore speciale, grigio con tappo arancio. che viene svuotato due volta alla settima
na
gratuitamente. Flanno diritto a questo servizio coloro che certificairn Ia consegna effettu
ata
dali’Azienda Sanitaria o da ditta appositamente incaricata delle scone trimestrali
di
pannoloni, traverse o quant’ aliro,

-

di stabilire cite Ia scadenza per Ia richiesta dcll’agevoiazione per I’anno 2012 eu 15 ottobre
2012 e che Ia mancata richiesta da parte dell’interessato dell’applicazione della
tariffa
agevolata entro la scadenza stabilita e Ia relativa documentazione necessaria per
ii calcolo
ISEE viene intesa come implicita accettazione della rariffa ordinaria.

7. DI CONFERMARE anche per H 2012, in considerazione della grave crisi econom
ica ed
occupazionale che sta attraversando H Paese Ic seguenti agevolazioni straordinarie
ed urgenti
(come concordate da apposito Protocoflo di Intesa sottoscritto ii 4.2.2009) fra I Comun
i del
circondarlo Empolese Vaidelsa e Ic OO.SS Confederah di categoria:
-

-

a favore dei lavoratori dipendenti e atipici con reddito famihare inferiore a 60.000 euro che
siano stati oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro senza aicuna indenn
itá di
disoccupazione è previsto l’abbattimento del 100% della TIA stabihta per l’anno
2011
sull’abitazione principale:
a favore del lavoratori dipendenti ed atipici con reddito familiare infehore a 60.000 euro che
siano stato oggetto di aft di risoluzione del rapporto di lavoro e percepiscano forme
di
indennità di disoccupazione e lavoratori posto in cassa integrazione e mobilità è previst
o
labbattimento del 60% della TIA stabilita per l’anno 2011 sulI’abitazione principale.

Per ottenere Ic suddette riduzioni ed esenzioni occorre;

a) che ii periodo di disoccupazione efo cassa integrazione e/b mobilità Si protragga per
almeno tre mesi (90 giorni) anche non continuativi;
a) che N reddito familiare (reddito lordo ai fini fiscali di tutto ii nucleo familiare anagrafico del
richiedente l’agevolazione) sia composto esciusivamente da reddito di lavoro dipendente
elo pensione e dall’unica casa di proprietá dove si deve avere Ia residenza con le relative
pertinenze,

8. DI DARE AlTO che le condizioni di cui sopra saranno dichiarate da parte del lavoratore al
Comune di Capraia e Limite mediante autocertificazione corredata da attestazione dcl datore
di lavoro.

Aevolazioni per H conferimento pannoloni per persone affette Ha incontinenza
Ritenuto opportuno agevolare nello smaltirnento di pannoloni, traverse. sacche per le urine
gli utenti affetti Ha malattie di incontinenza assistiti Hal Servizio Sanitario Nazionale
sperimentando tin servizio gratuito di raccolta del rifiuto. A tal fine. Publiambiente fornisce
Un contenitore speciale, grigio con lappo araneio. the viene svuotato due volta alla setrimana
gratuitamente. Hanno diritto a questo servizio coloro che certificano Ia consegna effettuata
dall’Azienda Sanitaria o da ditta appositamente incaricata delle scorte trimestrali di
pannoloni, traverse o quant’altro.

9.Di determinare per l’anno 2012, per tutte Ic categoric domestiche e non domestiche, Ia
percentuale di riduzione, di cui alI’art. 22 del Regolamento del servizio per Il dimostrato
conferimento del rifiuto differenziato presso ii Centro di Raccolta (avviamento a recupero dci
rifiuti). nd 15% sulla parte variabile della tariffa:
1O.Di detenninare Ia tariffa giornaliera per l’anno 2012 commisurandola alla superficie
occupata nonché alla tariffa della categoria di appartenenza:
11. Di determinare Ia percentuale di riduzione della tariffa per Ic abitazioni o per i beau delle utenze non
domestiche tenuti a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato e discontinuo
(art. 28 del
Regolarnento della Tariffa) nd I 5f;

Quindi, ravvisala Ia necessità che Ia presente deliberazione acquisti immediata efficacia, con voti unanimi
favorevoli, dichiara Ia presente deliberazione immediatarnente eseguibile .ai sensi deII’art.l 34. comma
4” dcl
T.UE.L.

Gornune di (Dapraia e Limile
Proincia di Firenze
Proposta d Gunta
Giunta Comunafe
Servzio/UfI1cio. Utficio Ragionena
Proposta N. 2012/14
Oggetto:

FA PUNTUALE PER LANNO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE APPROVAZIONE TARIF
2012.
-

A 1 DEL DECRETO LEGISLATWO 18/0812000 N° 267.
:3iRrss;orE PARER; A SENS DELLART.$9 COMM

Tecnico
• FAVOREVOLE

Li

ResponsabHe dell’ Ufficio Proponente
FRANCjfl LORELLA

05/06/2012

.t
st
t
..
S

/
Contabile
• FAVOREVOLE

Li

Responsabile del Serqizio Finanziario
FRANCfNI LORELLA

05/06/2012

DEIiBERAZKNE N

DELL

H presente verbale, al sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene letto. approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f,to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZTLO17A PAOLAf.to

CEREflFJCATO DI PUBBLICA1JONE
Sn coniorme atte4azjoTwdcl kIc
so Comunale. certifico che Ia presente deliberazione è slam affissa all’Albo
1
UU U LU IL
Pretorio ii
per Ia prescritta pubblicazione di quindici giomi consecutivi, ai sensi
de!I’art. 124 del decreto egislativo n267/2000.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limite, Ii

IL SEGRETARTO COMUNALE

La presente deliberazione ê dIvenuta esecutiva in data:

a
Li

I

B !U- tu2

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deIl’atto. ai sensi dell’art. 34 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo slata sottoposta a! controllo eventuale di Iegittimità al sensi dellart. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dali’invio de!l’alto)
Perchd restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
—

-

Perché confermata con atto di CC. n.

del

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo lifficio Segreteria, in carta
libera per uso amininistrativo.
Capraia

visro:

e

Limite,

Li

V H

I WACO

LTAgO
‘

I

