COMUNE DI SAN GODENZO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11

del 27-03-19

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI FINI
DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) TRIENNIO 2019 - 2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore
21:35, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
MANNI ALESSANDRO
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LANZANI IVANA MARIA
GIOVANNA
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GIARDINI FRANCESCO
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2.

Assume la presidenza il sig. MANNI ALESSANDRO in qualità di SINDACO
assistito dal Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
INNOCENTI EMANUELE
LANZANI IVANA MARIA GIOVANNA
BOSI MARCO

COMUNE DI SAN GODENZO
Provincia di Firenze

Il Sindaco dà la parola al Vice Segretario per l’illustrazione tecnica del provvedimento. Il Vice
fa una disamina tecnica dell’aumento del costo, dice le motivazioni maggiori degli aumenti
registrati da AER S.p.A..
Bosi: Chiede spiegazioni circa alcuni costi che non si trovano nel piano come i rifiuti cimiteriali
e la derattizzazione. Non capisce inoltre taluni costi come i quelli dei rifiuti indifferenziati che
sembrano diminuiti rispetto alla stima che fu fatta in sede di passaggio alla Tariffa puntuale.
Si registra in maniera costante un aumento dei costi, come verificatosi negli anni passati.
Primarti: abbiamo capito che l’aumento è dipeso principalmente da una diversa modalità di
smaltimento dell’organico la cui trattazione esula dalle decisioni di questo Consiglio. Quello
che potremmo fare è capire meglio la questione del verde; se fosse possibile tornare a quanto
facevamo prima ovvero lo smaltimento tramite abbruciamento. E’ un controsenso che il verde
venga ritirato da mezzi di AER specie in un territorio come il nostro; sarebbe da sentire e
valutare se fosse possibile tornare ad un sistema di abbruciamento.
Sindaco: probabilmente i costi a cui faceva riferimento Bosi sono inglobati in altre voci.
L’aumento purtroppo dipende da fattori accidentali quale la questione dello smaltimento
dell’organico. Questo aumento vanifica i benefici in termini di costo per l’introduzione della
Tariffa puntuale.
Quest’anno se non ci fosse stata questa emergenza organico si sarebbe registrata una
diminuzione dei costi.
Questi investimenti peraltro hanno fatto registrare un aumento della raccolta differenziata
considerevole; si passa dal 28% del 2014 ad oltre l’80 per cento di oggi.

CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 , che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), a decorrere dal 01.01.2014, composta dall'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’ immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti , a
carico dell’Utilizzatore dell’immobile;
VISTI i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con elementi applicativi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti
della medesima;
VISTI i commi 639 e 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che, nell’ambito della disciplina
della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
VISTO il comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che ha abrogato l’art. 14 della Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
istitutivo della TARES;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013, i criteri per la
individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la
determinazione della tariffa sono stabilite dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158;
RILEVATO che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che i Comuni devono approvare il Piano
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati,
ai fini della determinazione delle tariffe, individuando i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le
utente domestiche e non domestiche;
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VISTO il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013, che dispone l’approvazione da parte del
Consiglio comunale delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) entro il termine fissato dalla
normativa statale per l’approvazione del bilancio di previsione ed in modo conforme al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani redatto dal soggetto che svolge il
servizio medesimo ed approvato dalla competente autorità a norma delle leggi vigenti in
materia;
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine di
approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il temine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d’intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato Città ed Autonomie Locali,
per motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 pubblicato sulla G.U n. 28
del 02/02/2019 con il quale si è prorogato alla data del 30/03/2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021;
VISTO che la società A.E.R. SPA, attuale gestore del servizio, ha redatto e presentato il piano
finanziario relativo allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di San
Godenzo per il triennio 2019 - 2021;
RILEVATO che il Comune di San Godenzo, relativamente alla gestione amministrativa del
servizio per l’anno 2019, ha implementato il Piano Economico Finanziario (PEF) con propri
costi relativi alle spese amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), ai
costi comuni diversi (CCD) ed a una quota relativa al fondo rischi per crediti inesigibili,
portando infine in detrazione il contributo annuale da parte del Ministero dell’Istruzione quale
copertura della TARI per gli edifici scolastici;
CONSIDERATO che l’approvazione del piano finanziario, della tariffa di riferimento e del
piano economico finanziario costituiscono il presupposto di base per la definizione delle tariffe
afferenti la Tari;
VISTO il comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 il quale stabilisce: "653. A partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard.";

OSSERVATO che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo
un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della
gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmenti disponibili sono stati elaborati
avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da
utilizzare per la ripartizion delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e
come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la
disposizione recata dal comma 653 in commento e la circostanza che il 2019 è il primo
anno di applicazione di tale strumento per cui può essere ritenuto un anno di transizione
in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della
norma;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 in data 08.09.2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della imposta unica comunale
(IUC) che comprende l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e la Tassa Rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune, così come modificato con atto
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di C.C. n. 16 del 16.06.2015;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.10.2016, con la quale
veniva modificato il Regolamento della TARI (Tassa sui rifiuti) a seguito dell'adesione del
Comune di San Godenzo al progetto premiante per i conferimenti di rifiuti riciclabili ai centri di
raccolta e Stazioni ecologiche di A.E.R. SPA ;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2018, con la quale viene
modificato il Regolamento per l'Istituzione e la disciplina della I.U.C : Capo IV TA.RI a
seguito dell'adesione del Comune di San Godenzo al progetto di introduzione della tariffa
puntuale per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ai sensi della legge n. 147/2013, come
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 24.08.2018;
VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 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;
SENTITA la Commissione Consiliare competente in data 26.03.2019;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
SU proposta del Responsabile del Servizio Finanziario Associato Londa-San Godenzo;
CON la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: n. 9 consiglieri, Votanti: n. 9 consiglieri, Voti favorevoli: n. 7, Voti contrari: n. 2
(Trespoli Pierluigi, Bosi Marco), Astenuti: n. 0;
DELIBERA
di approvare il Piano Finanziario degli interventi per gli anni 2019 -2021 relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 8 del D.P.R. 158 del
27.04.1999 e successive modificazioni presentato dal soggetto gestore del servizio
A.E.R. SPA, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione sotto la lettera
A);
di approvare il Piano Economico e Finanziario anno 2019, redatto secondo le
prescrizioni del D.P.R. 158/99, contenente i costi complessivi del servizio di gestione
dei rifiuti che devono essere integralmente coperti dalle tariffe poste a carico degli
utenti per una somma complessiva di € 315.000,00 di cui € 169.773,46 costi fissi e €
145.226,54 costi variabili, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione
sotto la lettera B);
di ripartire i costi totali del servizio di gestione rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle
percentuali del 82,32% utenze domestiche e 17,68% utenze non domestiche
(corrispondente alla ripartizione matematica sulla base della banca dati delle utenze del
Comune di San Godenzo);
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di disporre che copia del Piano Finanziario anno 2019 – 2021 sia trasmesso
all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 14-03-19
Oggetto:

N. 10

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI FINI
DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) TRIENNIO 2019 - 2021.

PARERI DI CUI All’ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267
VISTO:
Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA’ TECNICA
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

San Godenzo, 19-03-19

Il Responsabile del servizio
DOTT. FONTANI MORENO

__________________________________________________________________

VISTO:

Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA’ CONTABILE.

San Godenzo, 19-03-19

Il Responsabile del servizio
DOTT. FONTANI MORENO

__________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
MANNI ALESSANDRO

Il Vice Segretario Comunale
DOTT. FONTANI MORENO

===================================================
Visti gli atti d’ufficio,
SI ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a partire dal 10-04-2019 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.
267);

San Godenzo, lì 10-04-2019
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
DOTT. FONTANI MORENO
===================================================

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.
18.08.2000, n. 267).

San Godenzo, lì ______________________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
DOTT. FONTANI MORENO
_________________________
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