ATTIVITA’ DEL C.E.C.
Il Consorzio Ecologico Cuneese gestisce per conto dei Comuni soci, mediante l’affidamento tramite gara
d’appalto, il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e altre raccolte differenziate, nonché, per i
Comuni che ne hanno deliberato il passaggio, la riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Tariffa di igiene ambientale – T.I.A.
L'introduzione della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) è prevista dal Decreto Legislativo n° 22 del '97, che ha
come finalità la creazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti con la riduzione della produzione, il
riciclo attraverso la raccolta differenziata, il recupero energetico e la minimizzazione dell'uso delle discariche
e la copertura con la tariffa del 100% dei costi sostenuti per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.
La tassa fino ad oggi pagata (TARSU) era commisurata unicamente alla quantità di superficie occupata.
Pagava di più, infatti, chi occupava una maggiore superficie tassabile, indipendentemente dall'effettiva o
presumibile produzione di rifiuti e dal numero di persone che li producevano.
Il principio base che caratterizza la nuova tariffa è quello che pagherà di più chi produce maggiore
quantità di rifiuti, sulla base delle quantità teoriche di rifiuti potenzialmente prodotti applicando i coefficienti
previsti dalle Leggi in materia.
Con il nuovo sistema, di fatto, gli importi non saranno più calcolati unicamente sulla superficie
dell'immobile ma anche sulla presunta produzione di rifiuti, tenendo conto:
 del numero delle persone che occupano l’immobile nel caso di utenze domestiche (abitazioni);
 della specifica tipologia di attività commerciale/produttiva nel caso di utenze non domestiche.

La tariffa è la somma di due parti: parte fissa e parte variabile.
 la parte fissa copre i costi dello spazzamento e della pulizia delle strade e delle aree pubbliche, la quota
di investimenti e ammortamenti del servizio, le spese generali di gestione;
 la parte variabile copre i costi di raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e i
costi di trattamento e riciclo dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il C.E.C., con l’obiettivo di ridurre in maniera
consistente i costi di smaltimento dei rifiuti, è impegnata sia a promuovere e migliorare la raccolta
differenziata per non incorrere nelle sanzioni di legge che inevitabilmente si ripercuoterebbero sulle tariffe,
che a incentivare la pratica del compostaggio domestico.
Per le utenze Non domestiche si segnala la deducibilità fiscale Iva del 10%.

