


Oggetto: Servizio  di  Gestione  Rifiuti  Urbani  -  Approvazione  Piano  Economico 
Finanziario TARI per l'anno 2019.

La  verbalizzazione  integrale  del  presente  punto  è  costituita  dalla  rappresentazione 
informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 
8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Mariotti;

PRESO ATTO degli interventi  dei Consiglieri Cioni e Conti,  del Sindaco Vanni e 
dell'Assessore Mariotti;

PRESO ATTO,  inoltre,  delle  repliche  dei  Consiglieri  Cioni  e  Conti,  del  Sindaco 
Vanni e dell'Assessore Mariotti;

PREMESSO che:
-  l’art.  1   della   L.  n.  147/13  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”,  disciplina, tra l’altro,  la “tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a  
carico dell'utilizzatore”;
- ai sensi dell’art. 1 c. 683 della  L. 147/13, “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”; 
- ai sensi dell'art. 53, c.16, della Legge. 388/00, come modificato dall’art. 27, c. 8 della 
Legge 448/01,  “il  termine per  deliberare  le  aliquote e le  tariffe  dei  tributi  locali,  ….  è  
stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione…”;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 69/2011, “A decorrere 
dal 1/01/2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle  
Autorità  di  ambito  Territoriale  Ottimale  di  cui  all’art.  201  del  D.Lgs.  152/2006  sono  
trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le Autorità servizio rifiuti  
istituite ai sensi dell’art. 31”;
- con Determinazione Dirigenziale dell’ATO Rifiuti Toscana Centro n. 67 del 2016 è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: “Procedura ristretta per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati, ai  
sensi dell’art. 26 della Legge Regione Toscana n. 61 del 2007, dell’art. 202 del d.Lgs. n.  
152  del  2006  e  dell’art.  25,  comma  4,  del  D.L.  n.  1  del  2012,  comprensivo  della  
realizzazione dei lavori strumentali”;
- in data 31.08.2017, con atto ai rogiti  del Notaio Cambi di Firenze, è stato stipulato il 
contratto  di  servizio  per  la  gestione  del  servizio  gestione  integrata  dei  rifiuti  tra  ATO 
Toscana Centro e Alia Servizi Ambientali S.p.A.;



CONSIDERATO che:
• in data 19/2/2019, con nota acquisita al protocollo generale del comune al n. 3279, 

successivamente parzialmente sostituita con nota prot. 3647 del 22/2/2019, l'ATO 
Toscana Centro ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio 
rifiuti urbani di relativamente al comune di Monsummano Terme (allegato 1);

• che, sempre in data 19/2/2019, l'ATO Toscana Centro ha trasmesso la scheda di  
previsione di progetto del servizio per questo Comune (allegato 2);

• che  il  Piano  Economico  Finanziario  tiene  conto  della  richiesta  di  riequilibrio 
avanzata dal soggetto gestore, in ragione di un terzo dell'importo richiesto, nelle 
more  dell'istruendo  procedimento  amministrativo  tecnico  ed  economico  e  delle 
previsioni normative incidenti;

• il corrispettivo previsto per i servizi di base e per quelli accessori richiesti dall'ente, 
facenti parte del PEF per l’anno 2019, è costituito dai seguenti importi:

• il corrispettivo previsto per i servizi di base e per quelli accessori richiesti dall'ente, 
facenti parte del PEF per l’anno 2019, è costituito dai seguenti importi:
• servizi di base €   2.310.242,00=
• servizi accessori €      115.079,00=
• R.E.F. anno 2017 €                     34.622,00  =
• sommano €           2.459.943,00=
• IVA (10%) €                 245.994,30=
• Totale (1) €              2.705.937,30=

• al suddetto importo occorre inoltre aggiungere:
• la quota contributiva ATO Toscana Centro per l'anno 2019 €                  8.835,88= 
• la quota a titolo di accantonamento per svalutazione
• crediti TARI per l'anno 2019 €              270.000,00=
• costi amministrativi del Comune €                10.000,00=
• costi fissi delle riduzioni €                99.587,19=
• costi variabili delle riduzioni €              111.202,26=
•  Totale (2) €              499.625,33=

• dall'importo  totale  così  determinato  deve  essere  tuttavia  detratto  il  contributo 
assegnato dal MIUR per la TARI delle scuole statali per € 12.766,40=;

DATO  ATTO  che  occorre  quindi  approvare  l’importo  complessivo  del  Piano 
economico finanziario TARI per l’anno 2019, per complessivi € 3.192.796,23=;

VISTO l’art. 13 c. 13 bis e c. 15 del D.L. 201/11, convertito con modificazioni nella 
L.  214/211,  e  smi  che  prevede:“A  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono  
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro  
il  termine  di  cui  all’articolo  52,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e  
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  
l’approvazione del bilancio di previsione”;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art.  1, comma  comma 653, della legge n. 
147/2013, in materia di risultanze dei fabbisogni standard ai fini della determinazione dei  
costi  del  servizio di  gestione dei  rifiuti,  e  vista  a tale  proposito  la  nota Prot.  1501 del 
7/3/2019 dell'ATO e preso atto del suo contenuto;



RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/00, per garantire l'approvazione 
delle tariffe TARI per l'anno 2019 entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo  normalizzato  per  definire  la  tariffa  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti 
urbani);

VISTO  il  vigente  Regolamento  IUC  del  Comune  di  Monsummano  Terme,  con 
particolare riferimento alla componente TARI;

VISTO il  parere  espresso  dall'Organo  di  revisione  contabile  in  ordine  a  quanto 
previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, rilasciato in data 19/3/2019;

VISTO il  parere formulato dal  Dirigente reggente il  Settore Back-Office /  Ufficio 
Tributi,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta,  oggetto  del  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art.  49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il  parere formulato dal  Dirigente reggente il  Settore Back-Office /  U.O.C. 
Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del 
presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente 
proclamata dal Presidente:

presenti n. 11
assenti n.   4
votanti n. 11
favorevoli n.   8
contrari n.   3 (Conti, Cioni e Natali)
astenuti n.  --

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione rifiuti urbani  
per  l’anno  2019  predisposto  da  ATO  Toscana  Centro  con  riferimento  al  comune  di 
Monsummano Terme, inerente la Tariffa sui rifiuti predisposta ai sensi del D.P.R. 158/99 
(allegato 1), nonché il progetto esecutivo del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti che 
sarà effettuato  dal  gestore  ALIA S.p.A.  (allegato 2),  per  complessivi  € 3.192.796,23=, 
comprensivo degli accantonamenti a titolo di svalutazione crediti, del contributo annuale 
per il funzionamento di ATO Toscana Centro e al netto delle somme attribuite dal MIUR 
per la tassa rifiuti a carico delle scuole statali;



2) di dare mandato agli uffici competenti di trasmettere il piano economico finanziario, così 
approvato, agli organismi interessati;

3) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241,  
è la dott.ssa Barbara Ammendola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata 
dal Presidente:

presenti n. 11
assenti n.   4
votanti n. 11
favorevoli n.   8
contrari n.   3 (Conti, Cioni e Natali)
astenuti n.  --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-





Popolazione residente n. 21.141 t/a 7.542

Utenze domestiche n. 8.410 kg/(ab x a) 356,770

Utenze non domestiche n. 1.210 RD "aritmetica" % 82,9%

dato delle popolazione residenti al 01 gennaio 2018, 

Unteze rilevate alla data del 30 settembre 2018

Servizi previsti

Modello porta 

a porta
Modello calotte

Modello 

stradale di 

prossimità

n. utenze dom 8.410 0 0

% sul totale ut dom 100,0% 0,0% 0,0% n. n. 484

n. utenze non dom 1.210 0 0

% sul totale ut non dom 100,0% 0,0% 0,0%

Nota: (*) si tratta della località sede del municipio.

Frazione Modello porta a porta Modello calotte  

RU indiff. 1 v/7

Forsu

Carta 1 v/7

PL 1 v/7

Pannolini/oni porta a porta per utenze interessate: 1-2 vv/7

Verde porta a porta, con servizio periodico - 104 passaggi/anno (max 3 colli da 100 lt) o su chiamata

Vetro campana stradale: 1 v/14

Ingombranti/ RAEE porta a porta su chiamata

Tessili cassonetti stradali, svuotamento quindicinale

RUP (pile e farmaci) contenitori dedicati, svuotamento quindicinale o a chiamata

RU indiff. FORSU Carta

PL Vetro

Flussi intercettati

t/a kg/(ab x a)

RU indifferenziato(*) 1.055 50

Terre da spazzamento(**) 232 11

Raccolta differenziata 6.255 296

RU Totale 7.542 357

% RD "aritmetica" 82,9%

(*) incluso ingombranti e terre di spazzamento a smaltimento

(**) terre di spazzamento a recupero

flussi delle raccolte differenziate

Totale Totale Totale

t/a kg/(ab x a)

Forsu/verde 2.967 140

Carta 1.146 54

Plastica 25 1

PL 777 37

VPL 0 0

Vetro 764 36

Metalli 69 3

Legno 282 13

Tessili 63 3

RUP 18 1

Altro 144 7

Totale 6.255 296

Spazzamento

Tipologia ore/anno

Spazzamento manuale  - operatore con motocarro o similare, con attrezzature individuali  (comprensive raccolta piccoli abbandoni) 5.928

Spazzamento combinato - autista con spazzatrice + operatore di supporto, con attrezzature individuali 2.280

Nota: le ore indicate sono da intendersi come “ore lorde” di servizio, comprensivo di percorrenze “non produttive”.

Cestini gettacarte n. 184 (*) 

(*) Numero da sottoporre ad eventuale variante

Località con modello calotte

Frazioni

Postazione interrata: frazione - frequenza di svuotamento

2 vv/7

Postazione interrata 

(5 campane, di cui: 

1 indiff., 1 FORSU, 1 

carta, 

Compostaggio domestico                       

                      (utenze 

domestiche)

al 31/12/2018

Modello stradale di prossimità(con PAYT)

Località con modello pap
tutto il territorio comunale

Comune di Monsummano Terme

Area Medio Bassa Densità

Previsioni di progetto - anno di riferimento: 2019

Produzione RU totale
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Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

ATO TOSCANA CENTRO

Comune di 

PEF Serv. Base 2019 
Serv. Acc.

2019
TOT SB+Accessori Acc REF/3 TOT SB+REF/3+SA

€ 2.310.242 € 115.079 € 2.425.321 € 34.622 € 2.459.942

Monsummano Terme

N.A.= Non Applicabile; SB=Servizi Base; REF/3 =Terzo del Riequilibrio Economico Finanziario; Dati in [€]
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Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

ATO TOSCANA CENTRO

F V F V V F F F F F AC

CSL CTS AC CRT+CRD CTR CG di cui Personale dei 

[CG]
CGG CCD CC AMM ACC R CK R.E.F.

[€]

Totale PEF Servizi 

Base 2019 + REF [€]

€ 347.740 € 151.193 - € 1.107.332 € 234.472 € 1.840.737 € 617.320 € 308.350 - € 308.350 € 132.881 - € 28.274 € 161.155 € 2.310.242 € 34.622 € 2.344.863

SERVIZI BASE PEF 2019

TOTALE PEF 2019 

SERVIZI BASE [€]

Classificaz. Parte F issa/ V ariabile

ATTENZIONE!!! IN QUESTA TABELLA IL COSTO DEL PERSONALE E' DISTRIBUITO SECONDO I COSTI DI GESTIONE E NON SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DPR IN QUANTO è COMPETENZA DEI COMUNI RIPARTIRE TRA I VARI PARAMETRI DEL DPR 158/99 I COSTI DEL PERSONALE NELLE QUOTE RITENUTE OPPORTUNE SECONDO I LIMITI PERCENTUALI DETTATI DAL CITATO DPR. A TAL FINE 

VIENE ESPOSTO IN APPOSITO CAMPO AL VOCE DEL COSTO DEL PERSONALE COSì CHE POSSA ESSERE SOTTRATTA NELLA QUOTA PARTE VOLUTA DALLE VOCI DI PARTE VARIABILE DEI CG PER ADDISZIONARLA NELLA VOCE DI PARTE FISSA CGG.

Comune di Monsummano Terme

Composizione del PEF della concessione secondo le voci del DPR 158 che i comuni poi dovranno elaborare per giungere al proprio PEF Comunale DPR 158 
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Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

ATO TOSCANA CENTRO

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - Lavaggio strade ed aree 

pubbliche o ad uso 

pubblico in genere

2a - Diserbo finalizzato alla 

raccolta dei rifiuti

2b- Diserbo finalizzato alla 

raccolta dei rifiuti senza 

raccolta del materiale 

tagliato

3 - Raccolta rifiuti e pulizia 

da manifestazioni 

pubbliche e similari

4 - Pulizia argini di fiumi, 

torrenti e laghi

5 - Pulizia residui da 

incidenti e servizi analoghi 

di urgenza

6 - Raccolta siringhe 

abbandonate su suolo 

pubblico o su suolo privato 

destinato ad uso pubblico

7 - Pulizia sterco volatili e 

deiezioni canine
8 - Raccolta carogne animali

9 - Rimozione relitti di 

veicoli abbandonati su 

suolo pubblico

10 - Pulizia e lavaggio 

superfici pubbliche di 

particolare pregio

11 - Lavaggio e 

disinfezione di fontanelle e 

vasche

12 - Pulizia vespasiani 

pubblici

13-Raccolta Amianto da 

piccoli lavori domestici

14 - Raccolta di rifiuti 

particolari giacenti su aree 

pubbliche

15 - Servizio di 

disinfestazioni e 

derattizzazioni

16-Raccolta degli oli 

vegetali esaustipresso 

attività di ristorazione e/o 

con contenitori sul 

territorio

17 - Raccolta di rifiuti 

cimiteriali da attività di 

esumazione ed 

estumulazione

18 - Servizio di 

accertamento, riscossione 

e contenzioso

0 0 0 6.609 0 0 0 0 416 0 0 0 0 1.000 0 0 0 461 106.593 115.079
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Totale Complessivo 

[€]

Comune di Monsummano Terme

Servizi Accessori
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