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Adunanza Straordinaria  Seduta Pubblica  di Prima  convocazione. 

L’anno duemilasedici questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:12 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Cognome e Nome Pres Cognome e Nome Pres Cognome e Nome Pres 
MARINI MONICA S BETULANTI MARTINA S COLOMBO SILVIA S 

FABBRINI SAMUELE N GIORGI GLORIA N CANESTRI MATTIA S 

PAGNI MARIA CRISTINA S DONNINI DANIELE S GORI SIMONE S 

ZAMA CAMILLA S FANTINI LUIGI S CHERICI CLAUDIO N 

PASSEROTTI MARCO S AMABILE ANTONIO N 
BORGHERESI 

ALESSANDRO 
S 

CRESCI MATTIA S TOMASELLI LETIZIA S   

 

TOTALE  Presenti 13 TOTALE  Assenti 4 

 

Sono presenti gli assessori esterni: FROSOLINI CINZIA, PRATESI FILIPPO, BONI CARLO, 

BENCINI JACOPO 

 

Per il Segretario Generale del Comune,  Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato 

della redazione del verbale.   

 

Il Presidente del Consiglio,  Luigi Fantini,  assume la presidenza e constatata la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti 

all’o.d.g. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 29/04/2016 

OGGETTO: 

AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI FINANZIARIO 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO 2016-2018 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

(PEF) E TARIFFE  2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il comma 639 dell’art. 1  della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per 

l’anno 2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di una imposta di 

natura patrimoniale  (IMU e di una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in TASI, 

relativa ai servizi indivisibili e in TARI relativa al finanziamento  dei costi  del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 

Considerato che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato differito al 

30 aprile  2016 con  decreto del 01/03/2016 del Ministro dell’Interno pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale del 7 marzo 2016, n. 55; 

 

Richiamato in particolare il  comma 683 dell’art. 1  della legge  n. 147/2013 il quale stabilisce che 

«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili.» 

 

Richiamato il comma 169 della legge Finanziaria per il 2007 -  Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che 

stabilisce che gli enti locali  deliberano  le tariffe e le aliquote  relative ai tributi  di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 

deliberazioni  anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio  hanno effetto  dal primo 

gennaio  dell’anno di riferimento; 

 

Richiamati  commi 650 e 651 dell’art. 1 della citata  legge n. 147/2013 che, ricalcando esattamente  

quanto previsto per la TARES, prevedono che la TARI è corrisposta in base a tariffa  commisurata 

ad anno solare  coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che  il Comune nella 

commisurazione della tariffa  tiene conto dei criteri  determinati  con il regolamento  di cui al DPR  

27 aprile 1999 n. 158; 

 

Considerato che l’art. 8 del DPR 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa  i 

comuni approvano il Piano Finanziario  degli interventi relativi  al servizio di gestione  dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa  per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

 

Premesso che la società AER Spa, attuale gestore del servizio, ha trasmesso la “tariffa di 

riferimento TARI 2016”  e  il Piano Finanziario per il periodo 2016-2018 e il  Piano Economico 

Finanziario relativi al servizio  di gestione  dei rifiuti  urbani svolto per il nostro comune;  
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Esaminato il Piano Economico finanziario  del servizio gestione rifiuti  per l’anno 2016 redatto ai 

sensi  dell’art. 1  comma 683 della legge 147/2013 dal comune sulla base  dei costi comunicati  dal 

soggetto affidatario della gestione  del servizio di igiene urbana  e dalle spese calcolate dall’ente   

da cui risulta un costo complessivo di €4.077.773,46 compresa Iva di cui € 1.708.805,40 costi 

variabili e €  2.368.968,05  di costi fissi; 

 

Rilevato che detto piano  è stato elaborato secondo le indicazioni  e i criteri previsti dal DPR  

158/1999 nonché osservando le linee guida definite in merito dal gruppo di esperti  della direzione 

del Federalismo fiscale  del Ministero dell’economia e delle Finanze; 

 

Tenuto conto che  ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2016 

- non esistono al momento  sistemi di rilevazione puntuale  delle quantità di rifiuti  prodotti dalle 

utenze domestiche e dalle utenze non  domestiche; 

- il procedimento di calcolo  si è basato sul metodo normalizzato  di cui al DPR 158/1999 e le 

formule di calcolo utilizzate sono quelle fornite dal Ministero in apposito foglio excel partendo dai 

dati di costo e dai Kg di rifiuti prodotti  come risultanti dal piano finanziario e dal PEF 

- è opportuno determinare  il riparto dei costi fissi  e variabili  fra utenze domestiche e non 

domestiche  in modo tale che il costo complessivo del servizio venga imputato per il 61,792% sulle 

utenze domestiche e per il 38,208% sulle utenze non domestiche; 

e a tal fine  

- la ripartizione dei costi fissi  tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) è stata 

operata secondo la percentuale “tecnica” ottenuta  rapportando i rifiuti prodotti  ( Kg) dalle utenze 

ND   sul totale di rifiuti prodotti e il  totale rifiuti prodotti dalle UND sul totale rifiuti prodotti. La 

quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche è stata  ottenuta moltiplicando i coefficienti 

Kd  di ciascuna categoria per i mq  delle utenze  presenti  per ciascuna categoria. Per differenza , dal 

totale dei  Kg di rifiuti prodotti nel 2015, come risultante dal Piano finanziario,   si ottiene la 

quantità di rifiuti prodotti dalle utenze  domestiche 

 

UD Kg 8.241.105,00 80,43 % 

UND Kg 2.005.205,00 19,57% 

 Kg 10.246.310,00 100,00 

 

- la ripartizione dei costi variabili è stata effettuata  con la  percentuale sopra  determinata  rettificata 

per  assicurare  la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e 

comunque  in modo tale che venga comunque garantito  il principio della piena copertura dei costi e  

di fatto nella misura del 35,954% alle UD e 64,046% alle UND; 

 

Considerato che l’approvazione del piano finanziario degli interventi e del Piano economico 

finanziario  costituiscono  il presupposto di base per la definizione delle tariffe afferenti al prelievo 

tributario sui rifiuti; 

 

Richiamata la delibera della Giunta Municipale n. 58 del 31/03/2016 con cui sono stati approvati i 

coefficienti Kb, Kc e Kd  necessari per determinare le tariffe 2016 nonché le agevolazioni previste 

per l’anno 2016; 

 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione della tariffa sui tributi approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n.  15 del 03/03/2016; 

 

Visto il DPR 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante le norme  per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa  del servizio di gestione  del ciclo dei rifiuti  urbani e successive 

modificazioni; 
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Visto il parere espresso dalla commissione consiliare competente nella seduta del 29 aprile 2016, 

con il parere contrario del Cons. Borgheresi Alessandro; 

 

Visti  i pareri  in merito alla regolarità tecnica    e contabile della presente deliberazione  espressi, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il  Piano Finanziario degli interventi per gli anni 2016-2018 relativo al servizio 

di gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 8  del DPR 158 del 27/04/1999 e successive 

modificazioni presentato da AER Spa (Allegato A) parte integrante  alla presente 

deliberazione; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario (Allegato B) redatto i secondo le 

prescrizioni del DPR 158/99 contenente i costi complessivi del servizio di gestione dei 

rifiuti che devono  essere coperti integralmente dalle tariffe poste a carico degli utenti che 

ammontano  a € 4.077.773,46, compresa Iva, di cui € 1.708.805,40 costi variabili e €  

2.368.968,05  di costi fissi; 

 

3) di stabilire    che per l’anno 2016 , verrà operata  una riduzione dei costi variabili afferenti 

alle utenze domestiche da  traslare sui costi variabili delle utenze non domestiche in modo 

tale  che complessivamente il costo del servizio gravi per il 61,792% sulle utenze 

domestiche e per il 38,208% sulle utenze non domestiche; 

 

4) di approvare  per l’anno 2016 le tariffe  del tributo comunale sui rifiuti  risultanti dal 

prospetto allegato (Allegato C) parte integrante della presente delibera; 

 

5) di inviare la presente deliberazione  al Ministero  dell’Economia  e delle Finanze  

Dipartimento delle finanze  entro il termine di cui all’art. 52 comma 2  del D.Lgs 446 del 

1997 e comunque entro 30 giorni  dalla data di scadenza  del termine previsto  per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

__________________ 

 

Introduce l’argomento l’ass. Frosolini unendosi alle motivazioni fornite dal Presidente circa la 

convocazione della seduta, assumendosene anch’essa la responsabilità. 

 

L’Ass.re Frosolini Cinzia illustra il provvedimento deliberativo che riguarda il Piano Economico 

della tariffazione rifiuti anno 2016 come predisposto da AER Spa. Quest’anno, continua l’assessore, 

i costi vengono ripartiti nel 61,80% per le utenze  domestiche e nel 38,20 per quelle non 

domestiche; si sta cercando di riassestare il sistema con riguardo alla effettiva produzione rifiuti. 

 

Interviene l’ass. Bencini Jacopo illustrando le oscillazioni della tariffa e cosa succede per l’anno in 

corso. Abbiamo una serie di fattori che hanno portato ad un aumento tariffario (1,8%) e spiega le 

motivazioni che hanno portato all’aumento dei costi; 

 

Aperta la discussione, intervengono: 

- il Cons. Gori Simone comunica che rinuncia al gettone di presenza. Dichiara che secondo lui 

è una cosa grave dover fare un  consiglio urgente solo perché ci siamo dimenticati della 

scadenza. Questa è la tassa più rilevante. Abbiamo, egli prosegue, delle persone che 

dovrebbero pensare a garantire il rispetto delle scadenze in tale materia; richiede una lettera 
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di biasimo da fare al Segretario; conclude il suo intervento dichiarando che non può votare il 

Piano Finanziario senza aver prima controllato i conti. Segnala il fatto che il multimateriale 

non va nel differenziato ma nell’indifferenziato. Si risparmia solo sul settore “carta”, su 

alcuni soggetti che erano impiegati nella raccolta della carta 

- Conclude il suo intervento dichiarando il suo voto contrario all’approvazione del 

provvedimento. 

 

Il Cons. Borgheresi Alessandro¸ anch’egli si associa alle considerazioni del Cons. Gori in merito 

alla “validità” della seduta, che era stata etichettata come “straordinaria” e non “urgente”. Ciò non 

toglie che lui non si sottrae alla responsabilità di partecipare alla seduta. 

Entrando nel merito del provvedimento in esame, esordisce dichiarando che gli impegni non sono 

stati rispettati: il CdA avrebbe dovuto contrarre le spese e così si dovevano ridurre le bollette, 

questo è l’importante: i costi sono aumentati e non diminuiti. Quindi non si sono rispettate le 

promesse. Era lo stesso CdA che si era impegnato e poi non ha realizzato. 

Conclude annunciando che per le suesposte motivazioni, voterà contro all’approvazione del 

provvedimento deliberativo. 

 

Interviene il Sindaco Marini per fare chiarezza su alcuni punti: siamo già in ATO Toscana Centro 

mentre siamo fuori dalla gara che si è da poco conclusa; la nostra azienda è in salvaguardia per tutta 

una serie di motivi; compete al CdA dell’Azienda e poi all’Assemblea dei Soci e poi ai consigli 

comunali dei singoli comuni decidere cosa fare,  sotto il profili degli investimenti. 

I costi, prosegue il Sindaco, sono aumentati per fattori “esogeni” che sono stati illustrati 

dall’Assesore Bencini. Non sempre possiamo ridurre i costi. 

 

Il Cons. Passerotti Marco  interviene dichiarando il voto favorevole del gruppo PD; 

 

Esaurita la discussione, il Presidente del Consiglio Fantini pone in votazione in forma palese il 

provvedimento ed accerta il seguente risultato: 

Cons. presenti e votanti      13 

    “    contrari                        2 (Gori, Borgheresi) 

    “    favorevoli                  11 

Il Presidente, constatato l’esito della votazione  di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a 

maggioranza. 

 

di seguito  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata 

votazione, con 11 voti favorevoli e 2 contrari (Gori, Borgheresi), resa dai 13 consiglieri presenti e 

votanti; 

DELIBERA 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
--------------------------- 

 

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed 

archiviati presso la segreteria generale. 

----------------------- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio  Per il Segretario Generale 

    Luigi Fantini      Dott. Francesco Cammilli 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. di Pubbl. n. 1507 del 06/05/2016. 

Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato 

all’albo pretorio del Comune il       06/05/2016       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Generale 

    Dott. Ferdinando Ferrini 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Per decorrenza termini di legge dal 29/04/2016. 

 

 

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI 

 
 

 

 

 

 

          

 

              

 

    

    

                  


