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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 16 

GIUNTA COMUNALE
profilo 5486
OGGETTO: Sistema di premiabilità per il conferimento dei rifiuti domestici presso il Centro di

Raccolta del Comune di Campagnola Emilia. Determinazione del punteggio e valori.

L'anno duemiladiciotto  addì venti del mese  di gennaio alle ore 12.00 nella sede

Comunale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO Sindaco P
2 VALLA CERICO VICESINDACO- ASSESSORE P
3 CARAMASCHI OLIVIA ISIDE ASSESSORE - ESTERNO P
4 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE - ESTERNO P
5 SOLA STEFANIA ASSESSORE - ESTERNO P

Presenti n. 5   Assenti n. 0

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO

Partecipa il Segretario SCHIANO  PASQUALE

C O P I A
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Deliberazione di G. C. n.  16 del 20/01/2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- La gestione del Servizio Rifiuti Urbani del sub ambito reggiano risulta affidata ad IREN EMILIA
S.p.A. con sede in Reggio Emilia in via Nubi di Magellano 3;
- Iren Emilia S.p.A ha comunicato con propria nota in data 18 luglio 2014 prot. IA002318, il
trasferimento del ramo d’azienda afferente il servizio rifiuti urbani a Iren Ambiente S.p.A. con
sede in Strada Borgoforte, 22 a Piacenza;
- Tra le funzioni affidate ad Iren Ambiente S.p.A. vi è la gestione dei Centri di Raccolta
(CDR)nei quali vengono conferiti rifiuti urbani domestici e assimilabili e non domestici
assimilati;
- Nei centri di raccolta in cui opera Iren Ambiente S.p.A è in funzione un sistema di
conferimento informatizzato dei rifiuti, costituito da stazioni informatiche fisse (Totem) che
effettuano la registrazione dei rifiuti conferiti da parte di utenze non domestiche e relative
quantità attraverso card appositamente distribuite;

CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione comunale attivare percorsi sperimentali
finalizzati ad 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, attraverso il riconoscimento di 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. 62 del 27 novembre 2017 ad oggetto
“Variazione al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI) Decorrenza 1°
gennaio 2018.” che modifica integralmente il comma 11 dell’art. 8 “Riduzioni ed esenzioni” del
vigente Regolamento TARI, al fine di stabilire incentivi, con la formula dello sconto, per le
utenze domestiche che conferiscono particolari tipologie di rifiuti differenziati presso i centri di
raccolta, contribuendo così alla prevenzione e riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti in
luoghi non idonei, stabilendo criteri relativi a:
1. Modalità di riconoscimento dell’utente che conferisce il rifiuto presso il centro di raccolta

(CDR);
2. Modalità di registrazione degli accessi al CDR e dei relativi punteggi;
3. Definizione delle categorie di materiali che partecipano al sistema di premiabilità e

corrispondenti;
4. Intervalli dei punteggi attribuibili ad ogni categoria, definiti tra minimi e massimi e

corrispondenti intervalli dei valori di sconto espressi in euro (€) necessari per la
determinazione degli sconti erogati alle utenze;

DATO ATTO che:
- Al comma 11, dell’art. 8 “Riduzioni ed esenzioni” su citato, si stabilisce che per la
determinazione degli sconti erogati alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà
determinato con specifico atto adottato annualmente dalla Giunta Comunale, all’interno dei
valori minimi e massimi in esso contenuti come su indicato;
- Tra i materiali conferiti nel CDR da contabilizzarsi ai fini della “premiabilita” sono ricompresi,
nella dicitura “altri materiali”, gli ingombranti, che ricomprende indicativamente;

Reti letto
Materassi
Armadi
Comodini
Comò
Pezzi di mobili arredo componibili
Poltrone
Tavoli
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Divani
Gazebo
Arredi diversi solo se presentano tutte le dimensioni uguali o maggiori di 1 m x 1 m x
0,5 di profondità;

PRESO ATTO che:
L’esito delle verifiche espletate da Iren Ambiente S.p.A. rispetto alle attrezzature
informatizzate di misura dei rifiuti conferiti, già in uso presso il Centro di raccolta presente
sul territorio comunale, ha evidenziato che il sistema installato presso il CDR è facilmente
adeguabile al nuovo sistema di riconoscimento dell’utente che conferisce il rifiuto e al
sistema di registrazione degli accessi e dei relativi punteggi;
Gli oneri necessari all’adeguamento sono compresi nell’ambito del piano economico e
finanziario a carico del Comune di Campagnola Emilia:
È intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’attivazione del sistema di
conferimento a sconto, a carattere sperimentale, a partire dal mese di marzo 2018;

RITENUTO PERTANTO STABILIRE CHE :

1. Il valore di un punto corrisponde ad € 0,003;
Per avere diritto allo sconto occorre raggiungere un minimo di 1.600 punti;
Il massimo dello sconto è pari al 30% della quota variabile della TARI;
La sommatoria di tutti gli sconti non può essere maggiore del 70% della quota variabile
della TARI;

2. Il punteggio attribuibile ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di sconto espressi in
euro, necessari per la determinazione degli sconti erogati alle utenze, come di seguito
riportato:

Tipologia
materiale

descrizione Unità di
misura

punteggio Valore
(€/unità)

RAEE 1 linea
freddo

Frigorifero/congelatore numero 800 2,4

RAEE 2 grandi
bianchi

Lavatrice/lavastoviglie/forni elettrici numero 500 1,5

RAEE 3 TV e
monitor

Monitor/televisione numero 600 1,8

RAEE 4 piccoli
elettrodomestici

Cellulare/carica batterie/
calcolatrici/spazzolino da
denti/taglia capelli/rasoio
elettrico/sveglia/videocamera
/fotocamera/computer senza
schermo/stampante/
fax domestico/phon/frullatore/
mixer da cucina/macina caffè

numero 350 1,05

RAEE 5 fonti
luminose

Lampadine/ neon corto e lungo numero 150 0,45

Olio vegetale Olio da frittura esausto litro 300 0,90
Olio minerale Olio motore autoveicoli litro 350 1,05
Accumulatori Batterie per macchine e motociclette numero 400 1,20
Rifiuti ingombranti Reti letto/Materassi/Armadi/

Comodini/Comò/Pezzi di mobili
arredo componibili/Poltrone/
Tavoli/Divani/Gazebo/Arredi diversi
solo se presentano tutte le
dimensioni uguali o maggiori di 1 m
x 1 m x 0,5 di profondità;

numero 400 1,20
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3. Nella categoria dei rifiuti ingombranti non possono essere ricompresi materiali diversi
seppur deposti in contenitori anche qualora ingombranti, quali

Cartoni
Minuterie
Potature
Materiali inerti
Manufatti in cemento

Cosi come:
Banchi frigo, frigoriferi industriali, bombole gas
Scooter o motorini

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi
rispettivamente dal Responsabile del 3° Settore “Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente -
Provveditorato” e dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”, ai sensi
dell’art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

CON VOTI unanimi e palesi;

D E L I B E R A

DI ATTIVARE a partire dal mese di marzo 2018, a carattere sperimentale per le Utenze
domestiche, il sistema di premiabilità per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti
differenziati presso il centro di raccolta (CDR) del Comune di Campagnola Emilia attraverso il
riconoscimento di una riduzione dell’importo della TARI come stabilito qui di seguito;

DI STABILIRE CHE:
Il valore di un punto corrisponde ad € 0,003;
Per avere diritto allo sconto occorre raggiungere un minimo di 1.600 punti;
Il massimo dello sconto è pari al 30% della quota variabile della TARI;
La sommatoria di tutti gli sconti non può essere maggiore del 70% della quota variabile
della TARI;

DI ATTRIBUIRE ad ogni categoria il punteggio, ed i corrispondenti valori di sconto espressi in
euro (€) necessari per la determinazione degli sconti erogati alle utenze dell’importo della
TARI, come di seguito riportato:

Tipologia
materiale

descrizione Unità di
misura

punteggio Valore
(€/unità)

RAEE 1 linea
freddo

Frigorifero/congelatore numero 800 2,4

RAEE 2 grandi
bianchi

Lavatrice/lavastoviglie/forni elettrici numero 500 1,5

RAEE 3 TV e
monitor

Monitor/televisione numero 600 1,8

RAEE 4 piccoli
elettrodomestici

Cellulare/carica batterie/
calcolatrici/spazzolino da
denti/taglia capelli/rasoio
elettrico/sveglia/videocamera
/fotocamera/computer senza
schermo/stampante/
fax domestico/phon/frullatore/
mixer da cucina/macina caffè

numero 350 1,05

RAEE 5 fonti
luminose

Lampadine/ neon corto e lungo numero 150 0,45

Olio vegetale Olio da frittura esausto litro 300 0,90
Olio minerale Olio motore autoveicoli litro 350 1,05
Accumulatori Batterie per macchine e motociclette numero 400 1,20
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Rifiuti ingombranti Reti letto/Materassi/Armadi/
Comodini/Comò/Pezzi di mobili
arredo componibili/Poltrone/
Tavoli/divani/Gazebo/Arredi diversi
solo se presentano tutte le
dimensioni uguali o maggiori di 1 m
x 1 m x 0,5 di profondità;

numero 400 1,20

DI DARE ATTO che l’ufficio ambiente trasmetterà copia del presente atto a Iren Ambiente
S.p.A., al fine di provvedere ad adeguare le attrezzature informatiche per il conferimento dei
rifiuti esistenti e l’organizzazione interna della gestione del CDR del Comune di Campagnola
Emilia;

DI TRASMETTERE in elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto
che la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio Segreteria e per tutto l’orario di
servizio – art. 20 del “Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di accesso ai
Documenti Amministrativi”-;

DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza e la necessità, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000,
nr. 267;
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 16 DEL 20/01/2018

OGGETTO: Sistema di premiabilità per il conferimento dei rifiuti domestici presso il
Centro di Raccolta del Comune di Campagnola Emilia. Determinazione del
punteggio e valori.

P A R E R I  
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE”,

esprime  PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica,

articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VINCENZI ENRICO

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime  PARERE
FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis
del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to SCHIANO  PASQUALE

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 20/01/2018, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO  PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 16 del
20/01/2018 -viene oggi 25-01-2018 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 25-01-2018 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo
Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l’Ufficio di Segreteria per tutto
l’orario di servizio.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune. La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno
04-02-2018

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE


