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Deliberazione C.C. N.11  del 29/04/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 11 del 29/04/2015  
 
OGGETTO: Piano finanziario e relazione tecnica per la gestione dei rifiuti solidi urbani - 

Anno 2015 - Approvazione 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTINOVE  del mese di APRILE alle ore   21.00, nella sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai 
signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. Nome Consiglieri Presenti Assenti 
1 ANDREUCCETTI PATRIZIO(Sindaco) X   
2 MOTRONI ROBERTA X   
3 PROFETTI ALESSANDRO X   
4 VIVIANI ROSETTA X   
5 FANCELLI ARMANDO X   
6 PAOLINELLI DANNY X   
7 ALBERIGI BELLERMINDO X   
8 SIMONELLI GIANLUCA X   
9 CABRIOLU PUDDU GIOVANNI X   
10 GHILONI ELENA  X  
11 BENEDETTI CRISTINA  X  
12 BERTOLACCI LORENZO  X  
13 LUCCHESI SABATINO  X  
     
     
     
     

PRESENTI:       9                ASSENTI:    4 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dott. ANDREUCCETTI PATRIZIO (Sindaco) 
assume la presidenza.  
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana.    
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.  
La seduta è Pubblica. 
Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 8  consiglieri ed 
assenti n. 4  consiglieri (Elena Ghiloni, Cristina Benedetti, Lorenzo Bertolacci e Sabatino 
Lucchesi ). 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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OGGETTO: Piano finanziario e relazione tecnica per la gestione dei rifiuti solidi urbani - 

Anno 2015 - Approvazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art.1, commi 639 e segg., della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di 
stabilità 2014), come modificato dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge 2 maggio 
2014 n.68, e dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) è stata istituita, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
Preso atto che la IUC  è composta da: 
 
� TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
� TASI (tributo sui servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili 
comunali;  

� IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
dell’immobile, con esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle 
categorie A1, A8, A9. 

 
 Atteso che questo ente, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 30 aprile 2014, ha 
approvato il regolamento comunale disciplinante l’imposta unica comunale (IUC), come sopra 
individuata; 
 

che con deliberazione n. 10 del 29.04.2015, adottata nella seduta consiliare odierna e 
dichiarata immediatamente eseguibile, sono state apportate modifiche al citato regolamento 
relativamente alla disciplina della TARI. 
 
 Visto l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante 
l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

Preso atto che: 
 

� con il il D.M. del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014) è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
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� con il D.M. del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015) è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015.  

 
Preso inoltre atto che: 

 
b) la tariffa  della TARI  deve essere commisurata  alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R.  27 aprile 
1999 n. 158;  

 
c) il piano finanziario,  secondo le previsioni dell’ art. 8 di cui al predetto d.P.R. 

158/1999,  deve comprendere: 
- il programma degli interventi necessari concernenti sia gli acquisti di beni e sevizi, sia 

la realizzazione di impianti; 
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie 

necessarie a realizzare gli interventi programmati; 
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
- le risorse finanziarie necessarie; 

d) il piano finanziario deve essere altresì corredato da una relazione nella quale sono indicati 
i seguenti elementi: 
- il modello gestionale ed organizzativo; 
- i livelli di qualità del servizio; 
- la ricognizione degli impianti esistenti; 

 
e) in conformità a quanto sopra, il consiglio di amministrazione di Sistema Ambiente 

S.p.A., gestore del servizio d’igiene urbana per conto del comune di Borgo a Mozzano, 
ha approvato, per quanto di competenza,  la proposta del piano finanziario per l’anno 
2015;  

 
f) tale piano, che rileva un ammontare complessivo pari a 1.585.770,00 euro, comprensivo 

di IVA 10%, come da risultanze riportate nel documento allegato A), è stato trasmesso al 
comune di Borgo a Mozzano tramite posta certificata (PEC) in data 19 marzo 2015; 

 
g) il piano finanziario di cui sopra è stato integrato mediante l’inserimento degli ulteriori 

oneri, come meglio descritti nella parte dispositiva del presente atto, al fine di assicurare 
l’integrale copertura dei costi relativi al servizio, secondo i criteri definiti dal d.P.R. 27 
aprile 1999, n.158, come da piano finanziario allegato al presente atto sub B); 

 
Esaminato  il piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, come 

da documento allegato sub B) per costituirne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  

 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art 8 del 

d.P.R. n. 158/1999.  
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Richiamati: 
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 42 e 141;   
- l’art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158: 
  

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  il piano finanziario del servizio di 
gestione integrata del ciclo dei rifiuti per l’anno 2015, di cui all’allegato sub B) facente parte 
integrante del presente atto, nell’importo complessivo di €  2.387.782,00, di cui: 
� 1.585.770,00 euro, comprensivo di IVA (10%) quale corrispettivo  per il servizio svolto 

dall’ente gestore del servizio di igiene urbana, Sistema Ambiente S.p.A.; 
� € 14.000,00 stimati in conformità a quanto già risultante a consuntivo nel conto di 

bilancio anno 2012 (Funzione/Servizio 0905 – Servizio smaltimento rifiuti) a titolo di 
spese di smaltimento (€ 2.000,00), spese manutenzione discariche comunali (€ 7.000,00) 
e trasferimento spese ad Autorità di ATO ciclo rifiuti (€ 5.000,00); 

� € 37.000,00, quale spesa media per unità di personale interno al comune da considerarsi 
utilizzato nelle attività amministrative e della gestione del nuovo tributo, stimati in via 
presuntiva e suscettibili di variazione in sede di consuntivo; 

� € 105.000,00 da destinare a fondo rischi crediti, stimati in via presuntiva e suscettibili di 
variazione in sede di consuntivo; 

� € 646.012,00, quali minori entrate per riduzioni previste dal relativo regolamento 
comunale; 

2. di dare atto che sulla base di quanto previsto nel piano finanziario relativamente 
agevolazioni per particolari categorie di contribuenti (€ 25.000,00), come previste nel 
regolamento TARI, sono da iscriversi in bilancio di previsione come autorizzazioni di spesa, 
salvo le eventuali integrazioni in sede di consuntivo; 

3. di approvare la relazione tecnica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R.  27 aprile 1999 n. 158, di cui 
all’allegato sub C), facente parte integrante del presente atto; 

4. di dare atto è stata individuata, quale responsabile del procedimento la dott.ssa Samuela 
Pera, responsabile dei servizi finanziari, e alla stessa sono state attribuite tutte le funzioni ed 
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, 
come previsto dalle disposizioni legislative vigenti, ivi compreso l’attivazione di adeguate 
misure di comunicazione ed informazione nei confronti dei contribuenti in ordine 
all’istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento; 

5. di dare infine atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. 
della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge. 
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio n. 4 Servizio Assetto del Territorio geom. Alessandro Brunini ai sensi dell’ art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio n. 3 Servizio Finanziario dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 8consiglieri più il 
Sindaco, presenti, e n. 9 votanti in seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale 
 
Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 8consiglieri più il 
Sindaco, presenti, e n. 9 votanti in seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 IL SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE         
 
  Patrizio Andreuccetti                                                                     Silvana Citti 
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PUBBLICAZIONE 
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
 dott.ssa  Stefania De Amicis   

 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
dott.ssa Stefania De Amicis  

 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
dott.ssa   Stefania De Amicis 

 
 
 

 
 
 


