
 

C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 0708//2020

OGGETTO:  PIANO  TECNICO-ECONOMICO  (PTE),  PIANO  ECONOMICO-
FINANZIARIO E TARIFFE TARI CONCERNENTE LA GESTIONE DEL CICLO DEI
RIFIUTI URBANI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2020.
APPROVAZIONE

==================================================================================
L’anno   duemilaventi e questo dì sette   del mese di agosto  alle ore  17:00, si è svolto il  CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione, in modalità telematica in conseguenza di determinazioni prese dal
SINDACO  ANGORI MASSIMILIANO previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui
agli atti a termini di legge.
Nome Presente / Assente
DEL ZOPPO LORENZO P
ANGORI MASSIMILIANO P
AGOSTINI SARA A
BIONDI LARA P
CANARINI MINA P
COLI BIANCAMARIA P
GIANNOTTI SARA P
LELLI ANDREA P
PANICUCCI ALBERTO P
BALDONI ANGELA P
CAVALLETTI CHIARA P
DI BASCO ALESSIO P
CORTI EMILIANO A
LOMBARDI FRANCESCO P
SCALZINI ILARIA P
MARIANETTI CECILIA P
GUERRUCCI ORIANO P

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri n.   15 sono assenti Consiglieri n.    2

Partecipa la Dott.ssa VENTURI  MARZIA, Segretario Comunale.

Il Dott.   ANGORI MASSIMILIANO nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, 
e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta.

Essendo in modalità telematica non è necessaria la designazione degli scrutatori.

 Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell’ordine del 
giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Sentiti il sindaco e l'assessora Canarini che illustrano l'argomento in esame;
Uditi gli interventi dei consiglieri Coli e Giannotti.

Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/05/2020 recante “Servizio di gestione e ed
accertamento  e  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti  solidi  e  urbani  per  l’anno  2020  -
Affidamento”;
- il  Piano Tecnico-Economico (PTE),  proposto dal gestore del ciclo dei rifiuti  urbani GEOFOR
S.P.A. prot.  n.  721 del  12/02/2020, assunto al protocollo comunale con n.3104 del  12/02/2020,
successivamente  rivisitato  e  trasmesso  con  prot.  n.  1509 del  30/04/2020,  assunto  al  protocollo
comunale con n. 7922 del 03/05/2020;
- il Piano Finanziario TARI 2020, trasmesso anch’esso, da Geofor spa, con la nota prot. n. 1509 del
30/04/2020 (prot.  comunale  n.  7922 del  03/05/2020),  successivamente  integrato  e  parzialmente
modificato con invio prot. n. 2824 del 21/07/2020 (prot. Comunale n. 13465 del 24/07/2020);
- il comma 704, art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), con cui viene
sancita l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (istituzione della TARES);
- i commi da 641 a 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), con cui viene
istituita la componente tributo servizio rifiuti (TARI);
- il comma 738 della Legge 160/2019 che ha abolito la IUC ad eccezione della tassa sui rifiuti
(TARI);
- la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 con la quale l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti
(ARERA),  ha  introdotto  il  nuovo metodo  tariffario  per  il  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di
esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in
ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  1  comma  527  della  legge  n.  205/2017 al  fine  di
omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la delibera ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 volta all'introduzione di nuove disposizioni in
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di
riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000
abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di
trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;
- l’art.  8 del  D.P.R. n. 158/1999 di disciplina del piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;
- la delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 in materia di “Misure urgenti a tutela delle utenze
del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche  differenziari,  urbani  ed  assimilati,  alla  luce
dell'emergenza da Covid 19”;
-  la  nota IFEL del  31 maggio  2020 di  natura  interpretativa  ed attuativa  delle  predetta  delibera
ARERA n. 158/2020;

Richiamati:
- il regolamento comunale in materia di TARI approvato da ultimo con deliberazione consiliare n.
23 del 24/07/2020;
- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano
finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati
di terzietà  rispetto  al  gestore del servizio rifiuti  e la trasmissione  ad ARERA, dopo che l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione.
In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli
determinati dall’Ente territorialmente competente;
-  il  comma  683  del  sopra  citato  articolo  1  della  Legge  147/2013,  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
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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”;

Ravvisata la  necessità  di  approvare  il  Piano  Tecnico-Economico  (PTE)  per  l’anno  2020 e  di
determinare la componente tributo servizio rifiuti (TARI) nell’ambito del Piano Finanziario TARI
(PFT) unitamente alle tariffe ed alle agevolazioni di competenza di questo Consiglio Comunale;

Tenuto conto che:
- il processo di formazione del Piano economico  finanziario TARI 2020 è incorso nella modifica
normativa sopra richiamata,  il  cui percorso metodologico impone che le autorità d’ambito ATO
rifiuti acquisiscano i dati pregressi e le proposte di nuovo piano finanziario dai comuni e dai gestori
e ne compiano la validazione, atto preordinato all’approvazione dei piani medesimi e delle relative
tariffe, da parte dei consigli comunali;
- l’emergenza sanitaria di cui alla proclamazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio
dei Ministri del 31/01/2020, che ha determinato modifiche al ciclo dei rifiuti dal lato delle quantità,
a causa di molte attività obbligate a fermarsi o a ridurre l’operatività in forza delle disposizioni che
hanno istituito il cd.  lockdown, nonché dal lato della qualità dei rifiuti, laddove si sia dovuto far
fronte alla raccolta di RSU proveniente da luoghi contagiati;
- per l’emergenza sanitaria di cui sopra, ARERA ha emanato ulteriori delibere, sopra richiamate,
finalizzate a ridefinire, per l’annualità 2020, la metodologia di calcolo al fine di contemperare le
esigenze che ne sono derivate,  come la previsione di ridurre porzioni di  tariffa per attività  non
domestiche comprese nei codici ATECO cui è stato imposto il fermo attività;
- il D.L. n. 34/2020, in sede di conversione in legge, ha posticipato al 30/09/2020 il termine ultimo
di  approvazione  dei  bilanci  di  previsione  e  conseguentemente  il  termine  di  approvazione  delle
tariffe TARI in oggetto;
- in data 21/07/2020 con prot. n. 13223, cui è seguita integrazione documentale in data 25/07/2020
con prot. 13516, il Comune di Vecchiano ha inviato all’Autorità di Ambito “ATO Toscana Costa”, i
dati economici costituenti il piano finanziario al fine della validazione prevista dalla deliberazione
ARERA n. 443/2019;
- in data  30/07/2020  l’atto di validazione sopra richiamato  è stato approvato con determina del
Direttore dell’Autorità di Ambito ATO Toscana  n. 46, Registro Generale Determine n. 076-2020;

Considerato che:
-  la  società  Geofor  S.P.A.,  con decisione  dell'Assemblea  dei  Soci  del  23/12/2015,  è  stata  resa
interamente pubblica e le relative azioni, con atto dell'Assemblea dei Soci del 29/12/2015 sono state
conferite  in Reti  Ambiente S.P.A., quale  futuro gestore unico per l'ambito individuato da ATO
Toscana Costa;
- l'operatività di Reti Ambiente S.P.A. come gestore unico non è prevista per l'anno 2020, dovendo
concludersi la procedura di gara per l'individuazione del socio industriale privato;

Vista la relazione tecnica del Responsabile di Settore, in cui si relaziona in ordine al servizio di
raccolta  e smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani  per l'anno 2020, che viene allegata  alla presente
delibera e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Relazione e ALL. n. 1);

Considerata la necessità di continuare l’attività di mantenimento dell’igiene pubblica del territorio
mediante servizi di rimozione di discariche abusive e i servizi di spazzamento delle Frazioni, di
Marina di Vecchiano e della Zona industriale;

Preso atto che il Piano Finanziario rileva anche il servizio di spazzamento strade il quale, sebbene
non rientri fra i servizi che GEOFOR S.P.A. svolge direttamente, deve comunque rientrare fra gli
importi costituenti la base del tributo TARI, per un ammontare pari a € 128.000,00;

3/9



Dato atto che il servizio di gestione dei rifiuti ed il servizio di spazzamento di cui sopra trovano
copertura finanziaria ai capitoli 6431 e 6435 del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, esercizio 2020;

Dato atto che le tariffe tengono conto delle risultanze dei fabbisogni standard ex comma 653 della
L. 147/2013;

Richiamato il Regolamento comunale TARI il quale prevede all'art. 13, comma 3bis la competenza
del Consiglio Comunale di provvedere alla determinazione delle scadenze del tributo in conformità
a quanto disciplinato dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito in legge;

Considerato che la deliberazione ARERA n. 158/2020 riconosce misure di tutela per le utenze non
domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

Rilevato che il comma 660 della Legge 147/2013 attribuisce all'Amministrazione la possibilità di
riconoscere agevolazioni in materia di TARI;

Richiamato l'art. 12 del vigente Regolamento comunale TARI in materia di agevolazioni;

Considerata la necessità, stante il contesto sanitario, economico e sociale, di provvedere:
- alla conferma delle agevolazioni disciplinate da predetto regolamento e già attuate nel precedente
periodo d'imposta;
- al riconoscimento, in attuazione della deliberazione ARERA n. 158/2020 unitamente alla facoltà
riconosciuta dal comma 660 di cui sopra e dall'art.  12, comma 9 del regolamento comunale,  di
specifiche  agevolazioni  alle  utenze  non  domestiche  ritenute  particolarmente  danneggiate
dall'emergenza COVID – 19, così come disciplinato nel dispositivo della presente;

Rilevato che le agevolazioni di cui sopra trovano copertura finanziaria ai capitoli di spesa 6440 e
6439 del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, nelle more di eventuale ristoro da
parte  dello  Stato  come  richiamato  nella  deliberazione  ARERA di  cui  sopra,  e  per  un  importo
complessivo previsto in euro 102.000,00;

Visti:
- l’art. 68 della L.R. Toscana n. 77 del 24/12/2013, relativa alla continuità che deve avere il 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;
-  il  D.P.R.  27  aprile  1999  n.  158,  avente  ad  oggetto  “Regolamento  recante  norme  per  la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani”;
- il Decreto del Sindaco n. 26 del 26/05/2020 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai
sensi dell’art.  49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali”  -
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,  dal
Dirigente del II Settore ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai
sensi dell’art.  49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali”  -
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,  dal
Dirigente del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto;
-  il  parere  dell'Organo  di  revisione  economico-finanziario  (ALL.  4,  quale  parte  integrante  e
sostanziale della presente) ;

Rilevata la necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del TUEL;
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Atteso che la votazione, resa e verificata nei modi di legge, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti 15
consiglieri votanti 10
voti favorevoli 10
astenuti  5 (Baldoni, Cavalletti, Di Basco, Lombardi e Marianetti)

DELIBERA

1. Di approvare relazione tecnica del Responsabile del II Settore, in cui si relaziona in ordine al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020 (Relazione e ALL. n.
1 parte integrante e sostanziale della presente);

2. Di confermare l'affidamento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani a Geofor s.p.a.
per l'anno 2020 secondo le modalità di cui al Piano Tecnico-Economico (PTE);

3. Di approvare il Piano Tecnico-Economico (PTE) per l’anno 2020 (ALL. n. 2 parte integrante e
sostanziale della presente); 

4. Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI e le correlate tariffe per l’anno 2020,
come  da  All.  A  dell’atto  di  validazione  ATO  Toscana  Costa,  Det.  Dir.  Gen.  n.  42  del
30/07/2020  e  il  relativo  sviluppo  tariffario  predisposto  da  Geofor  Spa  (ALL.  n.  3  parte
integrante e sostanziale della presente);

5. Di determinare, ai sensi dell’art. 13, comma 3/bis del Regolamento TARI che, per l’anno 2020,
le scadenze di pagamento degli avvisi bonari avverranno sulla base del seguente calendario e nel
rispetto di quanto di disciplinato all'articolo 15/bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in
legge: 

- I rata 30 settembre;
- II rata 31 ottobre;
- III rata 30 novembre;
- IV rata 15 dicembre;

6. Di approvare, per quanto motivato in premessa e limitatamente al periodo di imposta 2020, le
agevolazioni che seguono, a carico del bilancio dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, co. 660
della L. 147/2013 e dell'art. 12, comma 9 del Regolamento TARI:
-  agevolazioni  rappresentate  e  disciplinate  all'art.  1,  paragrafo  1.2  e  relativi  allegati  della
deliberazione ARERA 158/2020 garantendo alle  utenze così  individuate una riduzione della
parte variabile della tariffa non inferiore al 15%;
-  agevolazioni  rappresentate  e  disciplinate  all'art.  1,  paragrafo  1.3  e  relativi  allegati  della
deliberazione ARERA 158/2020;
-  agevolazioni  da  applicare,  limitatamente  alle  categorie  che  seguono,  come  indicate  nella
tabella 2 della deliberazione ARERA 158/2020, nella misura del 15% della parte variabile della
tariffa:
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7. Di confermare le altre agevolazioni disciplinate all'art. 12 del Regolamento TARI;

8. Di trasmettere la presente deliberazione al soggetto gestore GEOFOR S.p.A.

9. Di incaricare i competenti Uffici ed il soggetto gestore GEOFOR S.P.A. per tutti i successivi
adempimenti  necessari  a  dare  piena  attuazione  a  quanto  sopra  deliberato,  ivi  compresa  la
pubblicazione secondo quanto disposto al richiamato art. 15/bis del D.L. 34/2019;

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di adottare con urgenza gli atti conseguenti e correlati

6/9

Categoria ex DPR 158/1999
1 Scuole
1 Associazioni
1 Luoghi di culto
4 Campeggi
5 Stabiliment i balneari
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante

13 Negozi altri beni durevoli

18
19 Carozzeria, autof ficina, elet trauto

20

21

22
23Mense
23 Birrerie, amburgherie
24 Bar, caf fè, past icceria
27 Fiori e piante
27 Pizza al taglio

At tività art igianali t ipo bot teghe: 
falegname, idraulico , fabbro 
elet tricista

At tività industriali con capannoni di 
produzione
At tività art igianali di produzione di 
beni specif ici
Ristorant i, trat torie, osterie, pizzerie, 
pub



con successiva votazione   resa nei modi e forme di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti 15
consiglieri votanti 10
voti favorevoli 10
astenuti  5 (Baldoni, Cavalletti, Di Basco, Lombardi e Marianetti)

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**************************
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C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267, 

COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in L. 213/2012) 

SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE: 

OGGETTO:  PIANO  TECNICO-ECONOMICO  (PTE),  PIANO  ECONOMICO-
FINANZIARIO E TARIFFE TARI CONCERNENTE LA GESTIONE DEL CICLO DEI
RIFIUTI URBANI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2020.
APPROVAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

        IL DIRIGENTE 
(arch Luigi Josi)

Vecchiano, 03/08/2020

Visto:
il Resp.le Servizio Contabilità e Finanze

(Rag. Claudio Baraglia)

Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile.

Vecchiano, 03/08/2020

        IL DIRIGENTE 
(dott. Mirko Cantini)
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Verbale  approvato e sottoscritto:

f.to Il Sindaco: dott. Massimiliano Angori

f.to Il  Segretario: dott.ssa Marzia Venturi

____________________________________________________

La presente è copia conforme all'originale firmato e conservato in atti

Copia della  presente  deliberazione  è  stata  affissa all'Albo Pretorio  on-line  il  12/08/2020 e vi

rimarrà fino al 27/08/2020

_______________________________________________________________________________

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile   ai sensi dell'art. 134 -

comma 4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 N° 267

.********
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	Indi il Consiglio Comunale

