COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
G.C. NR. 51 DEL 15 MAGGIO 2019
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI CENTRI DI RACCOLTA E PER
L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA (CC 77/2010).
APPROVAZIONE
CRITERI
DI
RIPARTIZIONE
DELLE
AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE PER L'ANNO 2018 DA RICONOSCERSI NELL'ANNO 2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2019 addì 15 del mese di Maggio, alle ore 19:00 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una sala
del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento
dei Signori:
Presente
LELLI LUCA

Sindaco

Presidente

SI

NERI CRISTINA

Vice Sindaco

Assessore esterno

SI

ROSSI GIUSEPPE

Assessore esterno

SI

CORRADO MARIANGELA

Assessore

SI

CAVINA MARIKA

Assessore

SI

Partecipa l’infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.
Assume la Presidenza LELLI LUCA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il
provvedimento entro riportato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15 MAGGIO 2019
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI CENTRI DI RACCOLTA E PER
L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA (CC 77/2010).
APPROVAZIONE
CRITERI
DI
RIPARTIZIONE
DELLE
AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE PER L'ANNO 2018 DA RICONOSCERSI NELL'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
•
la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 13/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa a
“APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021 E RELATIVI DATI CONTABILI”;
•
la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa a
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 E RELATIVI
ALLEGATI“ e successive modifiche;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge,
“APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2019 - 2021 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 – 2021“ e successive
modifiche;
VISTI:
– l'art. 31 “Incentivi” del Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti
approvato con delibera Consiglio Comunale nr. 5 del 29/01/1998, esecutiva, così come
modificato dalla delibera Consiglio Comunale nr. 38 del 22/4/1999, esecutiva, in cui vengono
previste forme di incentivazione agli utenti che si siano particolarmente distinti nel favorire
l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, fra cui “sgravi sulla tassa dei
rifiuti commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata”;
– il Regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta e per l'applicazione di agevolazioni per la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati presso i Centri di Raccolta approvato con
delibera del Consiglio Comunale nr. 77 del 25/11/2010, esecutiva;
– la deliberazione del Consiglio Comunale num. 65 del 30/11/2011, relativa a modifiche apportate
alla Tabella A del suddetto Regolamento per l'Utilizzo dei Centri di Raccolta, con la quale si
variavano le quantità massime di rifiuti conferibili ai Centri di Raccolta/Stazioni Ecologiche, con
cui si introduceva l'estensione della possibilità di conferimento per ulteriori tipologie anche alle
utenze non domestiche, lasciando inalterati i rispettivi punteggi;
VISTO altresì il Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale
(IUC), - componente Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare num. 36 del
9/5/2014 e successive modificazioni, ed in particolare:
- il comma 4 dell'art. 21 rubricato "riduzioni per le utenze domestiche", secondo cui alle
"utenze domestiche che provvedano al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi
urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche
attrezzate) individuate dal Comune sia riconosciuta una riduzione tariffaria, come da
Regolamento comunale vigente. L’importo complessivo annuale da destinare alla riduzione
tariffaria viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L’attribuzione della
riduzione tariffaria ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta
Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti";
- il comma 5 dell'art. 23 rubricato "riduzioni per il recupero", in cui si prevedono analoghe

modalità per le utenze non domestiche;
CONSIDERATO CHE:
– secondo il citato Regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta e per l'applicazione di
agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati presso i Centri di
Raccolta, agli utenti domestici - iscritti ai ruoli del Comune di Ozzano Emilia che conferiscono
rifiuti differenziati ai Centri di Raccolta dei Comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena ed
Ozzano dell'Emilia nel corso dell'anno 2018 - vengono attribuiti punteggi, in relazione alla
tipologia ed alla quantità di rifiuti conferiti secondo i criteri riportati nell'Allegato Tabella A alla
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 77 del 25/11/2010, così come modificata dalla
deliberazione del Consiglio Comunale 65 del 30/11/2011 al fine di creare una graduatoria;
– per gli utenti non domestici iscritti ai ruoli del Comune di Ozzano Emilia si segue il medesimo
procedimento, per la creazione di una seconda graduatoria specifica per questa tipologia di utenti;
– il Regolamento citato prevede all'art. 3 l'erogazione di somme in termini di agevolazione sugli
importi dovuti per il tributo comunale sui rifiuti relativi all'anno successivo a quello di
riferimento delle graduatorie;
CONSIDERATA l'esigenza, stabilita dal Regolamento citato, di stabilire gli importi degli
incentivi economici destinati agli utenti domestici e agli utenti non domestici, regolarmente iscritti
ai ruoli del tributo comunale sui rifiuti del Comune di Ozzano dell'Emilia, che conferiscono rifiuti
differenziati ai Centri di Raccolta (denominati anche Stazioni Ecologiche Attrezzate) di Ozzano
dell'Emilia, San Lazzaro di Savena e Castenaso;
VISTO l'art.3 del Regolamento secondo cui la Giunta Comunale dispone annualmente, per
l’esercizio dell’anno di riferimento e conformemente allo stanziamento a disposizione, i criteri
generali ed il numero di utenti domestici della suddetta graduatoria ai quali verrà riconosciuta
un'agevolazione economica, corrispondente ad un rimborso non inferiore a € 10,00, da detrarre
dall’ammontare della tassa dell’anno successivo;
VISTO pure che il Regolamento prevede per gli utenti non domestici la medesima procedura,
con un'agevolazione economica per gli utenti rientranti nelle posizioni utili della graduatoria,
corrispondente ad un rimborso non inferiore a € 20,00, da detrarre dall’ammontare della tassa
dell’anno successivo;
CONSIDERATO che:
– il Regolamento stesso prevede per gli utenti domestici e non domestici rientranti nella fascia
premiata, la differenziazione in tre fasce di merito alle quali corrisponderanno tre diversi livelli di
agevolazione, quantificate secondo le seguenti proporzioni: basso pari a 1, intermedio pari a 2 e
alto pari a 3 e che pertanto i livelli minimi di agevolazione sono i seguenti:
Agevolazione per gli utenti rientranti nella fascia di graduatoria oggetto di incentivo
Livelli MINIMI secondo il REGOLAMENTO
Categorie

Proporzione
dell'agevolazione
(da Regolamento)

Utenti domestici

Utenti non domestici

Alta

3

€ 30,00

€ 60,00

Media

2

€ 20,00

€ 40,00

Bassa
1
€ 10,00
€ 20,00
– l'art. 3 del Regolamento stabilisce altresì che non si provveda all'erogazione dell'incentivo sul
tributo comunale sui rifiuti alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche presenti nella
graduatoria dell'anno solare di riferimento per l'accumulo del punteggio in base ai conferimenti

ma che risultino cessate alla data del 31/12 del medesimo anno;
CONSIDERATO CHE nel bilancio di previsione 2019 è stato previsto uno stanziamento di
euro 11.500,00 , nell'ambito dell'intervento macroaggregato 0104109, capitolo di spesa 101480, art.
889, denominato "sgravi e/o restituzione di tributi" per finanziare le agevolazioni sui tributi relativi
al servizio rifiuti di cui usufruiranno nel 2019 gli utenti, in base ai conferimenti presso le stazione
ecologiche effettuati nell'anno 2018 e relative graduatorie stilate dal Servizio Unico Entrate in
collaborazione con il Servizio Opere pubbliche e ambiente sulla base dei dati forniti dal gestore del
servizio raccolta rifiuti Hera Spa, da ripartirsi fra le due diverse graduatorie (utenze domestiche,
utenze non domestiche) e nelle tre diverse fasce necessariamente secondo la proporzione 3:2:1, con
importi da stabilirsi annualmente da parte della Giunta;
–
–
–
–
–
–
–

VISTE
la Delibera di Giunta Comunale n.ro 27 del 23/03/2011, relativa all'approvazione dei criteri di
ripartizione delle agevolazioni economiche per l'anno 2011 da riconoscersi nei ruoli TARSU
dell'anno 2012;
la Delibera di Giunta Comunale n.ro 74 del 27/07/2012, relativa all'approvazione dei criteri di
ripartizione delle agevolazioni economiche per l'anno 2012 da riconoscersi nei ruoli TARSU
dell'anno 2013;
la Delibera di Giunta Comunale n.ro 100 del 23/12/2013, relativa all'approvazione dei criteri di
ripartizione delle agevolazioni economiche per l'anno 2013 da riconoscersi nei ruoli della tassa
sui rifiuti dell'anno 2014;
la Delibera di Giunta Comunale n.ro 110 del 11/12/2014 relativa all'approvazione dei criteri di
ripartizione delle agevolazioni economiche per l'anno 2014 da riconoscersi nei ruoli della tassa
sui rifiuti dell'anno 2015;
la Delibera di Giunta Comunale n.ro 49 del 13/06/2016 relativa all'approvazione dei criteri di
ripartizione delle agevolazioni economiche per l'anno 2015 da riconoscersi nei ruoli della tassa
sui rifiuti dell'anno 2016;
la Delibera di Giunta Comunale n.ro 64 del 05/06/2017 relativa all'approvazione dei criteri di
ripartizione delle agevolazioni economiche per l'anno 2016 da riconoscersi nei ruoli della tassa
sui rifiuti dell'anno 2017;
la Delibera di Giunta Comunale n.ro 58 del 06/06/2018 relativa all'approvazione dei criteri di
ripartizione delle agevolazioni economiche per l'anno 2017 da riconoscersi nei ruoli della tassa
sui rifiuti dell'anno 2018;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile Servizio Unico Entrate in atti
conservato;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica
sulla proposta 1338528, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa
necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti sulla situazione
economico – finanziaria dell’Ente, per il riconoscimento di riduzioni sulla Imposta Unica Comunale
- componente Tassa sui Rifiuti, per un importo pari ad euro 11.500,00 disponibili sul capitolo
101480 art. 889 macroaggregato 0104109 denominato "Sgravi e/o restituzioni di tributi" bilancio
2019;
VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr.
1338528 ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr. 267/2000;
CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.

5

voti nr.

5

favorevoli nr.

5

contrari nr.

0

astenuti nr.

0
DELIBERA

1) per le considerazioni premesse, di adottare il seguente schema per l'assegnazione delle
agevolazioni sul tributo comunale sui rifiuti da riconoscere agli utenti domestici e agli utenti
non domestici, posti nelle prime posizioni delle rispettive graduatorie, calcolate secondo i
criteri indicati nel “Regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta e per l'applicazione di
agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati presso i centri di
raccolta”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 77 del 25/11/2010 e
modificato con delibera Consiglio Comunale 65 del 30/11/2011, a valersi per l'anno 2019
secondo i conferimenti effettuati nell'anno 2018, a partire dalle prima posizione assunta
nelle stesse e fino ad esaurimento dei fondi assegnati nella rispettiva graduatoria:
Agevolazione economica per gli utenti rientranti
nella fascia di graduatoria oggetto di incentivo
Utenti domestici
Categorie

ProporNum. utenti
zione
Importo
oggetto di
pro-capite
incentivo

Utenti non domestici
Importi
parz.

Num.utenti
Importo
oggetto di
pro-capite
incentivo

Importi
parz.

Alta

3

€ 39,00

30

€ 1.170,00

€ 60,00

10

€ 600,00

Media

2

€ 26,00

80

€ 2.080,00

€ 40,00

12

€ 480,00

Bassa

1

€ 13,00

530

€ 6.890,00

€ 20,00

14

€ 280,00

640

€ 10.140,00

36

€ 1.360,00

Totale
Totale complessivo agevolazioni

€ 11.500,00

2) di dare atto che la somma pari ad Euro 11.500,00 è accantonata al capitolo 101480 art. 889
"Sgravi e/o restituzione di tributi"- missione programma macroaggregato 0104109 del
Bilancio 2019;
3) di non dar luogo ai sensi dell'art. 3 del “Regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta e
per l'applicazione di agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
presso i centri di raccolta” all'erogazione dell'incentivo sul tributo comunale sui rifiuti alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche presenti nella graduatoria dell'anno solare
2018 ma che risultino cessate alla data del 31/12/2018, ad eccezione delle utenze domestiche
volturate per variazione dell'intestatario all'interno del medesimo nucleo familiare;
4) di non attribuire l'agevolazione economica ad utenti non domestici che si trovino in
graduatoria con punteggio pari a zero; in tal caso le somme eventualmente a disposizione
nella graduatoria degli utenti non domestici saranno utilizzate per l'erogazione di ulteriori
agevolazioni economiche ad utenti posti nella graduatoria utenti domestici con incentivo
erogato pari alla somma prevista per la categoria “bassa”;
5) di dare atto che il beneficio di cui al presente atto verrà attribuito nell'ambito del ruolo del
tributo comunale sui rifiuti da emettere per l'anno 2019, che verrà approvato dal
responsabile del tributo comunale sui rifiuti;

6) di dare atto che annualmente si provvederà a rivedere la ripartizione delle agevolazione
economiche, nell'ambito dei Regolamenti Comunali vigenti, in relazione alla somma
stanziata nel relativo Bilancio di Previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
dr.ssa Valeria Villa

