
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: PIANO  FINANZIARIO  TARI  PER  L’ANNO  2018  AI  SENSI  DEL 
D.P.R. 158/1999                

L'anno  duemiladiciotto,  addì  28  (ventotto)  del  mese  di  Febbraio,  nella  sede 
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale  convocato  in  adunanza  ordinaria  ed in  seduta  pubblica  per  le  ore 
18:00.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

Pres Pres

1 PALMA MICHELE  Presidente SI 14 GUADAGNI GABRIELE   SI

2 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI 15 GUERRA TIZIANA   SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA   SI 16 LORENZONI MAURIZIO   NO

4 BARATTINI FRANCO   NO 17 MONTESARCHIO GIOVANNI   SI

5 BARATTINI LUCA   NO 18 PAITA MARZIA GEMMA   SI

6 BASSANI CESARE   SI 19 RAFFO DARIA   SI

7 BENEDINI DANTE   SI 20 RAGGI DANIELE   SI

8 BERNARDI MASSIMILIANO   NO 21 ROSSI FRANCESCA   SI

9 BERTOCCHI BARBARA   SI 22 SERPONI ELISA   SI

10 BOTTICI CRISTIANO   NO 23 SPATTINI NIVES   SI

11 CRUDELI ROBERTA   SI 24 SPEDIACCI GIANENRICO   SI

12 DEL NERO DANIELE   SI 25 VANNUCCI ANDREA   SI

13 DELL’AMICO STEFANO   SI

Totale presenti: 20 Totale assenti: 5

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE,  constatato legale  il  numero dei  presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla  seduta  sono  presenti  -  senza  facoltà  di  voto  –  gli  Assessori:  TRIVELLI 
ALESSANDRO, MARTINELLI MATTEO, SCALETTI SARAH, RAGGI ANDREA, 
GALLENI ANNA LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO, 

Su  proposta  del  Presidente  vengono  nominati  scrutatori  i  Sigg.ri  RAGGI 
DANIELE, DELL’AMICO STEFANO, SPEDIACCI GIANENRICO.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno.
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Delib. C.C. n. 19/2018

Nel corso della  seduta hanno preso posto in aula i consiglieri  Barattini 
Franco, Bottici Cristiano e Barattini Luca (presenti n. 23)

Si  dà atto  che al  momento  della  trattazione  dell’argomento  in  oggetto 
sono presenti  n.  22 componenti  avendo lasciato  l’aula  il  consigliere  Benedini 
Dante;

L’Assessore Martinelli illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Intervengono,  anche  ripetutamente,  i  consiglieri  Andreazzoli,  Crudeli, 
Spediacci, Vannucci, Del Nero, l’ Assessore Martinelli e Bottici;

Interviene il Sindaco sulle questioni emerse dal dibattito;

Intervengono  per  dichiarazione  di  voto  i  consiglieri  Vannucci  e 
Andreazzoli;

Poiché  nessun  altro  consigliere  chiede  di  intervenire,  il  Presidente  il 
Presidente, pone in votazione la proposta di deliberazione  in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza 
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 22 Votanti  n. 16
Voti  Favorevoli            n. 16 (Sindaco, Palma, Barattini Franco,
   Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico,

  Guadagni, Guerra, Montesarchio, Paita,
  Raffo, Raggi, Rossi, Serponi, Spattini)

Voti Contrari      n. 0
Astenuti      n. 6  (Barattini Luca, Bottici, Crudeli, Andreazzoli, 

             Vannucci e Spediacci)

“““I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

PREMESSO CHE:
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 febbraio 2018, è stato 
approvato  il  nuovo regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale 
(IUC)  per  le  annualità  d’imposta  a  partire  dal  2018,  che  ha  sostituito  quello 
approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 31.03.2017, applicato nell’anno 
d’imposta 2017;
- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il 
Comune,  nella  commisurazione  delle  tariffe  della  Tari,  tiene  conto  dei  criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158;
- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la 
redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della 
modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente 
economico-finanziario  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti, 
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classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del 
capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso 
deve  essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe 
della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO  ATTO  che,  ad  oggi,  non  è  ancora  stato  individuato,  da  parte 
dell’ATO, il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani;

ATTESO,  quindi,  che  nelle  more  dell’operatività  del  nuovo  regime  di 
gestione integrata dei rifiuti urbani sino al subentro del gestore unico individuato 
dall’ATO, la competenza in materia per l’organizzazione e gestione del servizio di 
igiene urbana fino al gestore unico è dei Comuni;

VISTO, in tal senso, il parere della Regione Toscana, Direzione Regionale 
delle Politiche territoriali,  Ambientali  e per la Mobilità,  datato 04.04.2013, prot. 
A00GRT/91196/P010030;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la competenza 
alla redazione del Piano Finanziario di cui all’art. 8 del DPR 158/1999, e quindi 
del PEF che ne costituisce parte integrante, è del soggetto gestore del ciclo dei 
rifiuti, mentre la competenza ad approvarlo è del Comune;

TENUTO CONTO che il soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani per 
il Comune di Carrara è Amia Spa;

ATTESO che la legge 205/2017 non ha differito al 2019 l’applicazione di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 653, della legge 147/2013; pertanto i comuni, 
a decorrere dal 2018 sono tenuti ad avvalersi, ai sensi del citato comma 653, 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del 
servizio rifiuti e, quindi, nella conseguente definizione delle tariffe della Tari;

ATTESO ALTRESI’ CHE:
- le Linee Guida del Mef emanate l’8 febbraio 2018, hanno fornito indicazioni 
operative ai comuni nella fase di prima applicazione del già citato comma 653; in 
particolare, il Mef ha chiarito che i dati corretti dei fabbisogni standard di cui ogni 
comune deve avvalersi ai fini della redazione del Pef 2018 sono quelli presenti 
nella Tabella 2.6 redatta dalla “Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard”; 
sulla base di quanto evidenziato con dette Linee Guida, si può affermare che i 
fabbisogni standard, così come attualmente disponibili ai Comuni;
-  sono  stati  elaborati  avendo  come  riferimento  finalità  perequative  e,  quindi, 
pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del 
Fondo  di  Solidarietà  Comunale;  come  tali,  possono  non  corrispondere 
integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in 
premessa citato; 
- sono il risultato del prodotto di due grandezze: a) il costo standard di riferimento 
per la gestione di una tonnellata di rifiuti; b) le tonnellate di rifiuti gestite. Il valore 
così  ottenuto  viene  poi  pubblicato  sotto  forma  di  coefficiente  di  riparto,  da 
utilizzarsi  per finalità perequative; tuttavia, le quantità storiche di  rifiuti  prodotti 
utilizzate nella determinazione di detto coefficiente (calcolato sul costo standard 
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di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e sulle tonnellate di rifiuti 
gestite  del  servizio  offerto)  sono  riferite,  nella  versione  più  aggiornata, 
all’annualità 2015;
- il valore caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata non può 
tenere conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive 
nelle quali i gestori ed i comuni si trovano ad operare, né delle caratteristiche 
specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli 
comuni;
- sono stati costruiti su informazioni ormai datate; infatti, le componenti del costo 
standard  riportate  nella  tabella  2.6  sono  state  stimate  con  riferimento  ai  dati 
dell’annualità 2013, mentre il Pef 2018 si costruisce necessariamente con dati 
attuali;
-  i  parametri  utilizzati  per  calcolare  i  fabbisogni  standard  (cioé  i  costi  storici 
evidenziati nel questionario per determinare i fabbisogni standard) comprendono 
soltanto alcune delle  voci  di  costo inserite  nel  D.P.R. 158/1999, utilizzate per 
l’elaborazione del Pef. A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard sono al netto 
dell'accantonamento al fondo rischi su crediti nel 2018 pari ad € 1.264.948,26), 
degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e del costo d'uso del capitale, che 
hanno un evidente impatto sul costo complessivo riportato nel Pef stesso;
-  in  sostanza,possono  rappresentare  solo  un  paradigma  di  confronto  per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento, nel tempo, della gestione del 
servizio rifiuti;

ACQUISITO il Piano Finanziario, e quindi il PEF che ne costituisce parte 
integrante redatto,  per l’anno 2018, da Amia Spa (trasmesso via Pec in  data 
22.02.2018, prot. gen.le 13796) anche sulla base dei dati forniti da Cermec Spa 
(nota pec prot. n. 86308/2017 del 28 novembre 2017) e dall’Ufficio Tributi (nota 
Pec in data 22 febbraio 2018, prot. gen.le 13714), allegato al presente provvedi-
mento quale parte integrante e sostanziale (All A); 

DATO ATTO che l’importo complessivo dei costi da coprire con la tariffe 
tari per l’anno d’imposta 2018 ammonta ad € 14.029.458,95;

DATO ATTO altresì che nella redazione di tale Piano si è tenuto conto, 
unitamente ad Amia Spa, della prima cognizione delle risultanze dei Fabbisogni 
Standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come 
definiti dalla competente “Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (Ta-
bella 2.6); ciò al fine di poter definire ed intraprendere, nel tempo ed unitamente 
ad Amia Spa e Cermec Spa e ferme restando le criticità dell’attuale metodologia 
di determinazione dei fabbisogni, iniziative idonee a far eventualmente converge-
re, sul valore di riferimento, eventuali valori di costo effettivo superiori allo stan-

dard  che non trovino adeguato riscontro nelle peculiarità del servizio effettiva-
mente reso migliorando, così, il servizio stesso;

DATO ATTO, infine,  che il  citato Piano Economico Finanziario  è stato 
redatto in conformità del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999.

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Pef 2018 entro il 
termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione; ciò anche al fine di 
poter determinare ed approvare le tariffe della Tari per l’anno 2018, del quale 
costituisce l’indispensabile presupposto;
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VISTO  il  decreto  del  29  novembre  2017,  con  il  quale  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 28 febbraio 
2018;

VISTO altresì il decreto del Ministero dell’Interno datato 9 febbraio 2018 
che ha ulteriormente differito al 31.03.2018 il termine ultimo per la deliberazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione 
Consiliare 2^ in data 23/02/2018;

ACQUISITO, altresì,  il  parere favorevole  espresso dai  Sigg.ri  Turillazzi 
Marco e Tesi Luca membri del Collegio dei Revisori dei Conti, posto in allegato al 
presente atto;

ACQUISITI, inoltre, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 
1,  del  D.Lgs.  267/2000  dal  Dirigente  del  Settore  Entrate/Attività  Produttive, 
Guirardo Vitale, e dal Dirigente ad Interim del Settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate/Patrimonio,  Cristiano  Boldrini  in  ordine,  rispettivamente,  alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO la legge n. 147 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

per i motivi specificati in premessa:

1.di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018 redatto, ai sensi dell’art. 8 del 
DPR 158/1999, da Amia Spa in qualità di soggetto gestore del servizio dei rifiuti 
urbani sulla base dei dati forniti anche da Cermec Spa e dall’Ufficio tributi del 
Comune,  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale (All A);

2.di dare atto che sulla base del citato Piano Finanziario verranno determinate le 
tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2018;

3.di demandare al competente settore l’invio del Piano Economico Finanziario 
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla 
vigente legislazione;

4.di demandare agli uffici lo svolgimento degli ulteriori adempimenti conseguenti, 
compresi  gli  ulteriori  approfondimenti  con  Amia  Spa  e  Cermec  Spa  circa  i 
fabbisogni standard;”””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di 
voti,  espressi  dai  componenti  il  Consiglio  presenti,  la  deliberazione  viene 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  4°  comma art.  134  del 
D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta 
ricavata dalla registrazione.
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Delib. C.C. n. 19/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PALMA MICHELE PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. ______________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 

dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 

dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai  fini  della  pubblicazione  on  line  le  firme  autografe  sono  sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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