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Calcinaia, 18.04.2011 
 
         Al Consiglio Comunale 
                     SEDE 
 
 
Oggetto: TIA 2011 – Proposta di modifica al Regolamento.  
 
Sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale, considerato che nel 2011 
l’Amministrazione Comunale di Calcinaia inaugurerà un centro di raccolta 
intercomunale con il Comune di Vicopisano, è opportuno inserire nel Regolamento 
per l’applicazione della tariffa della gestione dei rifiuti alcune riduzioni di cui 
usufruiranno coloro che andranno a conferire i rifiuti presso il centro di raccolta. 
In particolare la riduzione inserita nell’ambito dell’art. 13 sarà la seguente: 

“L’utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice 

anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L’utenza 

domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice 

anagrafico dell’utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data 

degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con 

codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.  

All’utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani o gli 

assimilati agli urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la seguente riduzione: 

 

Rifiuto CER Sconto 

€/kg 

Rifiuti ingombranti + RAEE 20 03 07 

20 01 23 

20 01 35 

20 01 36 

0,19 

Olii e grassi commestibili 20 01 25 0,25 

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 08 0,20 

Metallo  20 01 40 0,18 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 38 0,15 

Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 34 0,33 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 20 01 33 0,10 

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 32 0,67 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20 01 27 0,33 



 
Servizio Economico-Finanziario 

 
 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

17 09 04 0,07 

Pneumatici fuori uso 16 01 03 0,20 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 01 10;  

15 01 11 

0,17 

Sfalci e potature 20 02 01 0,17 

Gas in contenitori a pressione 16 05 04;  

16 05 05 

0,17 

Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 08 03 18 0,33 

Abbigliamento 20 01 10 0,07 

 

La riduzione di cui al comma 10 è applicata sui conferimenti effettuati per anno solare, da 

riproporzionare in caso di fatturazione per periodi infrannuali, che non superano le seguenti 

quantità: 

 

Rifiuto CER Peso 

annuo a 

persona 

in Kg 

Rifiuti ingombranti + RAEE 20 03 07 

20 01 23 

20 01 35 

20 01 36 

100,00 

Olii e grassi commestibili 20 01 25 8,00 

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 08 5,00 

Metallo  20 01 40 25,00 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 38 20,00 

Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 34 1,00 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 20 01 33 7,00 

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 32 0,50 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20 01 27 1,00 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

17 09 04 50,00 

Pneumatici fuori uso 16 01 03 10,00 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 01 10;  

15 01 11 

2,00 



 
Servizio Economico-Finanziario 

 
 

Sfalci e potature 20 02 01 30,00 

Gas in contenitori a pressione 16 05 04;  

16 05 05 

2,00 

Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 08 03 18 1,00 

Abbigliamento 20 01 10 5,00 

 

Il calcolo del quantitativo massimo annuo, o infrannuale in caso di fatturazione per periodi 

inferiori, per le utenze domestiche è effettuato sulla base del numero dei componenti 

risultanti al gestore nel momento dell’effettuazione del calcolo stesso. 

 
Si coglie altresì l’occasione per inserire altre modificazioni riassunte nella sottostante 
tabella: 
 

Articolo Modifiche apportate 

6 comma 4 Viene aggiunto “e sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il 
nucleo familiare e comunque tra i componenti che occupano l’immobile” 

6 comma 6 Viene aggiunto “ In caso di locazione temporanea o comodato d’uso di 
locali di durata inferiore o uguale a dodici mesi, è il proprietario dei 
locali che deve effettuare la denuncia ed è obbligato al pagamento della 
tariffa”  

10 comma 1 lett. a) Viene aggiunto “Il comune provvede mensilmente a fornire al gestore le 
variazioni dei nuclei familiari, ed il gestore provvede ad utilizzare le 
stesse variazioni per il calcolo della tariffa. Sono esclusi dal computo i 
componenti il nucleo familiare che sono ricoverati in casa di cura e/o di 
riposo per un periodo consecutivo superiore a sei mesi da documentarsi 
con apposita dichiarazione rilasciata dalla casa di cura e/o di riposo” 
 

13 comma 5 Abrogato 

14 comma 2 Sostituire le seguenti agevolazioni per revisione scaglioni e 
percentuali: 

a.  “agevolazione pari al 30% della tariffa in presenza di un valore 
ISEE non superiore ad € 30.000,00; 

b. agevolazione pari al 50% della tariffa in presenza di un valore 
ISEE non superiore ad € 22.000,00; 

c. agevolazione pari al 65% della tariffa in presenza di un valore 
ISEE non superiore ad € 10.000,00; 

con: 
 a) "agevolazione pari al 45% della tariffa totale in presenza di un valore 
ISEE non superiore a euro 23.166,00";  
b) "agevolazione pari al 55% della tariffa totale in presenza di un valore 
ISEE non superiore a euro 16.848,00";  
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c) "agevolazione pari al 65% della tariffa totale in presenza di un valore 
ISEE non superiore a euro 10.530,00" 
 

14 comma 3 Sostituire le seguenti agevolazioni per adeguamenti ISTAT: 
a. agevolazione pari al 25% della tariffa totale per i nuclei familiari 

con valore Isee fino ad € 10.329,14; 
b. agevolazione del 40% della tariffa totale per i nuclei familiari con 

valore Isee non superiore ad € 7.746,85; 
c. agevolazione del 65% della tariffa totale per i nuclei familiari con 

valore Isee non superiore ad € 4.131,66. 
con: 

a) "agevolazione pari al 25% della tariffa totale per i nuclei con valore 
ISEE non superiore fino a euro 10.877,00";  
punto b) "agevolazione pari al 40% della tariffa totale per i nuclei con 
valore ISEE non superiore fino a euro 8.158,00";  
punto c) "agevolazione pari al 65% della tariffa totale per i nuclei con 
valore ISEE non superiore fino a euro 4.351,00"; 
 

18 comma 1 Viene aggiunto ”In caso di inottemperanza a quanto disposto dall’art. 6, 
comma 2, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a 
presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice 
Civile, fatta salva la prova contraria” 
 

19 comma 2  La parola “bolletta”  viene sostituita con “fattura”  

21 comma 2 La parola “bolletta”  viene sostituita con “fattura”  

23 comma 2 La parola “bolletta”  viene sostituita con “fattura”  

 
 
Il Responsabile Servizio II 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
Dott.ssa Romina Masi  


