
 

 

COMUNE DI CALCINAIA 
Provincia di Pisa 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

del 

 

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

 

  N° 17 del 06/04/2016 
 

OGGETTO: GESTIONE CICLO RIFIUTI - PROROGA AFFIDAMENTO 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2016 

 

L'anno duemilasedici, del giorno sei del mese di aprile  alle ore 18:00, presso il  Palazzo Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la 

presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario generale 

Dott.ssa Norida Di Maio. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

CIAMPI LUCIA Presidente del Consiglio SI 

CECCARELLI MARIA Consigliere NO 

ALDERIGI CRISTIANO Consigliere SI 

GONNELLI ROBERTO Consigliere SI 

FERRUCCI BEATRICE Consigliere SI 

FELLONI ANTONIA Consigliere SI 

MANNUCCI GIUSEPPE Consigliere SI 

EL GHLID YASSINE Consigliere SI 

NIERI ANDREA Consigliere NO 

ARZILLI NILA Consigliere SI 

MALLOGGI ALESSANDRO Consigliere SI 

RISTORI CHRISTIAN Consigliere SI 

TANI FLAVIO Consigliere SI 

TESSITORI ANDREA Consigliere SI 

ARMELLIN ALDO Consigliere SI 

RANFAGNI DANIELE Consigliere SI 

CIPRIANO GIOVANNI Consigliere NO 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento : 

 

 



OGGETTO: GESTIONE CICLO RIFIUTI - PROROGA AFFIDAMENTO 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Sentito l’intervento del Sindaco, reso disponibile mediante la registrazione audio depositata 

nell’apposita area del sito;  

 

 Uditi gli interventi dei consiglieri, resi disponibili mediante la registrazione audio depositata 

nell’apposita area del sito; 
 

 Richiamato il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, il quale: 

a) disciplina l'organizzazione della gestione dei rifiuti per Ambiti territoriali ottimali già prevista dal 

D.Lgs n. 22/1997, 

b) stabilisce che i comuni che ricadono nello stesso Ambito territoriale devono provvedere a gestire 

in forma associata le varie funzioni e a tal fine prevede l’istituzione di un'Autorità d'ambito dotata 

di personalità giuridica; 

 

 Vista la Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, modificata e integrata dalla Legge 

regionale 22 novembre 2007, n. 61, e dalla Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69, che disciplina 

che la gestione integrata dei rifiuti urbani avvenga a livello di ambiti territoriali ottimali (ATO), 

mediante un gestore unico; 

 

 Considerato che l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO 

Toscana Costa, nel cui comprensorio ricade il Comune di Calcinaia, non ha ancora provveduto ad 

individuare il gestore unico del ciclo dei rifiuti previsto dalla L.R.T. 25/98 successivamente 

modificata dalla L.R.T. 61/2007; 

 

 Visto l’art. 68 della L.R. Toscana n. 77 del 24/12/2013 il quale recita “per garantire la 

continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more dell’espletamento delle procedure di 

affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani, di cui all’art. 31 della L.R. 69/2011 e della regione Toscana, il servizio è espletato 

dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l’attività di gestione operanti alla data del 

31 dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico”; 

 

 Vista la propria deliberazione n. 72 del 16.12.2015, ad oggetto: “Riordino delle 

partecipazioni societarie afferenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani”; 

 

 Atteso che Geofor Spa, con sede legale in  Pontedera in Viale America, 105, è l’attuale 

gestore del servizio dei rifiuti urbani nell’area pisana e svolge attività in via meramente transitoria 

nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica da parte dell’Autorità ATO Toscana 

Costa; 

 

 Vista la nota del 27.01.2016 trasmessa dall’Autorità ATO Toscana Costa ad oggetto: 

“Conferimento di partecipazioni sociali in RetiAmbiente Spa gestione transitoria del servizio, agli 

atti d’ufficio, che conferma che il rapporto continuerà ad intercorrere, sino a che l’autorità non avrà 

affidato il servizio a RetiAmbiente Spa; 

 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1998-05-18;25


 Rilevata la natura essenziale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti finalizzati 

alla tutela dell’interesse primario della salute e dell’igiene pubblica, nonché della tutela 

dell’ambiente; 

 

 Ritenuto pertanto di prorogare ex lege a GEOFOR spa il servizio di gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti fino al subentro del gestore unico e comunque per l’anno 2016; 

 

 Dato atto che GEOFOR S.p.A., nella sua qualità di attuale gestore, ha predisposto per 

l’anno 2016 il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO relativo ai servizi di igiene urbana, raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale tenendo conto delle indicazioni 

fornite dall’Amministrazione comunale, allegato alla presente sub lett. A) per un importo stimato in 

€2.243.037,46 (IVA COMPRESA); 

 

 Visto  l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa 

sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Visto il comma 691 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, modificato dall’art. 1 del DL 16 

del 06.03.2014, che dispone che “ I Comuni possono, in deroga all’art. 52 del Decreto Legislativo 

n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, le gestione dell’accertamento e 

della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione  della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 

soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o 

di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del DL 

6/12/2011, n. 201,…(omissis)”; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e così come disposto dal comma 

682 dell’art. 1 della L. 147/2013, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

 

Considerata l’elevata instabilità della normativa sulla tassazione locale, che ha assunto 

negli ultimi anni con l’istituzione di nuovi tributi locali dalla vita breve, massimo un anno, che 

comporta inevitabilmente una serie di adempimenti di riorganizzazione per la gestione di un nuovo 

tributo, di natura tecnica, finanziaria e contabile, nonché di un adeguamento del sistema informativo 

ed informatico di cui questa amministrazione al momento non dispone e che allo stesso tempo non 

ritiene economico l’impegno di risorse strumentali e finanziarie necessarie alla gestione del nuovo 

sistema di tassazione. 

 

 Atteso che Geofor s.p.a. al 31.12.2015 e ancora prima di tale data ha svolto il servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, e che dal 1.1.2016 ha svolto 

l’attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa dei rifiuti dapprima ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006; 

 

Considerato che Geofor s.p.a. ha i requisiti previsti dalla legge nonché dispone delle risorse 

umane e strumentali per la gestione dell’accertamento e la riscossione della tassa sui rifiuti per cui 

si rende opportuno affidare ad essa l’accertamento e la riscossione della TARI, fino alla data del 

31/12/2016; 

 



 Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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”; 

 

 Richiamato il Decreto Ministeriale 1 marzo 2016, con il quale si differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016/2018 da parte degli enti locali al 30 aprile 

2016; 
 

 Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, 

del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
 
 

 

 Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18.03.2014 e modificato con atto n. 38 del 

28.05.2015; 

 

 Esaminato il piano finanziario (PF) relativo al servizio comunale di igiene urbana e 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2016 redatto da Geofor Spa e corredato dalle tariffe 

TARI per utenze domestiche e non domestiche , allegato al presente atto sub lett. A); 

 

 Tenuto conto che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del 

comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio; 

 

 Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i Comuni devono approvare 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; 

 

 Dato atto che, secondo le risultanze del piano economico finanziario, l’ammontare della 

gestione complessiva del servizio di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti oltre oneri finanziari e 

costi amministrativi e di accertamento economico previsto per l’anno 2016 è pari ad € 2.243.037,46 

e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve 

ammontare ad  € 2.088.795,76, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione 

dei rifiuti, al netto dello scostamento da  consuntivo 2015, il riversamento del contributo Comieco, 

il contributo MIUR ed il ricarico riduzioni da regolamento comunale, oltre all’addizionale 

provinciale pari al 5% del costo del servizio di gestione succitato; 

 

 Ritenuto di imputare, alle utenze domestiche il 47,25% del costo complessivo ed alle utenze 

non domestiche il 52,75% del medesimo costo; 

 

 Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 

dal prospetto allegato al presente atto sub lett. A), quale parte integrante e sostanziale, determinate 

in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

 

 Dato atto che l’onere derivante dalle agevolazioni previste nel vigente regolamento 

comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
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147/2013, quantificabile per l’anno 2016 in € 75.000,00, trova copertura al bilancio di previsione 

2016/2018 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza 

dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

 

 Constatato, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio 

comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni in L. 214/2011; 

 

 Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla commissione consiliare Economico 

Finanziaria nella seduta del 05.04.2016; 

 

 

 Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Atteso che la votazione, legalmente resa e verificata, ha avuto il seguente esito: 

 Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

 Presenti    n. 14 

 Votanti    n. 12 

 Voti favorevoli   n. 10 

 Voti contrari    n.   2 (Armellin, Ranfagni) 

 Astenuti    n.   2 (Tani, Tessitori) 

 

Atteso che la votazione, ai fini della immediata eseguibilità, ha avuto il seguente esito: 

 Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

 Presenti    n. 14 

 Votanti    n. 12 

 Voti favorevoli   n. 10 

 Voti contrari    n.   2 (Armellin, Ranfagni) 

 Astenuti    n.   2 (Tani, Tessitori) 

 

DELIBERA 

 

1.DI AVVALERSI  dell’art. 68 della L.R. Toscana n. 77 del 24/12/2013 prorogando il contratto 

rep. N. 106/2015 di affidamento a GEOFOR spa con sede a Pontedera in Viale America, 105, del 

servizio pubblico per la gestione del ciclo dei rifiuti sino al subentro del gestore unico e comunque 

per l’anno 2016. 

 

2. DI PROROGARE, per le motivazioni indicate in premessa, fino al 31.12.2016 a Geofor s.p.a., 

avente sede in Pontedera in viale America al numero civico 105, ai sensi dell’art. 1 comma 691 

della Legge 147/2013 la gestione, l’accertamento e la riscossione della tassa sui rifiuti TARI, 

istituita ai sensi del comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013. 

 

3.DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, il Piano economico finanziario 2016, presentato dalla società Geofor S.p.A, e le tariffe del 

tributo comunale sui rifiuti (TARI), con riferimento agli artt. 3 e 11 del D.P.R. n. 158/1999, per le 

utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani per 

l’anno 2016, quali risultano indicate nei prospetti allegati al presente atto sub lett. A) per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

 



4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

 

5. DI DARE ATTO che la ripartizione del costo del servizio tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 158/1999, è stabilita per l’anno 2016 

come segue: 

 

47,25 % del costo per utenze domestiche 

52,75 % del costo per utenze non domestiche. 

 

6. DI DARE ATTO che le tariffe non domestiche sono state determinate utilizzando Kc e Kd 

massimi, salvo sulle categorie 9, 13, 14, 17, 22, 24 e 27, per le quali sono stati utilizzati Kc e Kd 

minimi, rispettivamente rappresentativi dei parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza e 

della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, nell'ambito degli intervalli 

indicati al punto 4.3 allegato 1 e 4.4 allegato 1 del DPR 158/1999. 

 

7. DI DARE ATTO che l’onere derivante dalle agevolazioni previste nel vigente regolamento 

comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 

147/2013, quantificabile per l’anno 2016 in € 75.000,00, trova copertura nel bilancio di previsione 

2016/2018 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza 

dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

 

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 

19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella 

misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Pisa. 

 

9. DI DARE MANDATO al funzionario responsabile del servizio Economico-Finanziario – 

Sezione tributi e al funzionario responsabile del Servizio Tecnico, di adottare tutti gli adempimenti 

connessi e conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la trasmissione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446. 

 

10. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il sindaco  

  Dr.ssa Lucia Ciampi 

Il segretario generale 

 Dott.ssa Norida Di Maio 

 

 

 

 

 

 


