
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 DEL 28/03/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Approvazione Piano Economico Finanziario per l'anno 2019.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRA AZZARRI - ROCCO TAMMARO - MARIA SERENA QUERCIOLI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Assente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Assente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Assente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati  CONSIGLI ALESSANDRO ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI -
ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti DI FEDE GIOVANNI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma
dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che : 
- l’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) ed in particolare i commi 639 e 

ss., istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle 
sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e 
Tassa sui Servizi (TASI); 

- ai sensi dell'art. 1, co. 683 della L. 147/2013 “Il Consiglio comunale deve approvare 
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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’articolo 1, co. 169, della L. n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Rilevato che l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 
enti locali, peraltro disponendo che tale termine 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, in presenza di motivate esigenze; 
 

Visti: 
- il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 di differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 
al 28 febbraio 2019; 

- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 di differimento del termine di cui 
sopra dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019; 

 
Preso atto che per la disciplina delle suddette componenti della IUC è stato approvato con 

propria deliberazione n. 68 del 20/05/2014 il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale; 

 
Tenuto conto che la Legge Regione Toscana n. 69/2011 avente ad oggetto " Istituzione 

dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" 
prevede: 
- all’art. 31, co. 1, che “per ciascun ambito territoriale di cui all’art. 30 è istituita l’autorità 

per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni 
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appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio 
rifiuti”; 

- all’art. 32 co. 1, che “a decorrere dal 1° gennaio 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";  

- all’art. 36 che “l’assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e di alta 
amministrazione dell’autorità servizio rifiuti. In particolare provvede, ai sensi della lett. c) 
alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio”; 

- all'art. 42, co. 1, che "Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza 
ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato ad un unico 
soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto 
dall'articolo 26 della L.R. n. 61/2007"; 

- all'art. 42, co. 2, che "I rapporti tra le autorità servizio rifiuti ed i soggetti gestori del 
servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo 
adottato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. 
152/2006"; 

 
Dato atto che: 

- l'Assemblea dei sindaci dell'ATO ha approvato con la delibera n. 3 del 26/07/2012 lo 
Statuto dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ATO); 

- con determina del Direttore Generale dell'ATO n. 67 del 08/07/2016 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 e 
assimilati, ai sensi dell’art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell’art. 202 del D.lgs. n. 
152/2006 e dell’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione 
dei lavori strumentali”; 

- il 31/08/2017, con atto ai rogiti del Notaio cambi di Firenze, l'ATO ha stipulato il contratto 
di servizio per la gestione del servizio gestione integrata dei rifiuti con Alia Servizi 
Ambientali S.p.A.; 

 
Ricordato che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione 
(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
 

Richiamata la deliberazione dell'Autorità ATO Toscana Centro n. 4 del 14/02/2019 con la 
quale è stato approvato il Piano Finanziario previsionale del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani di Ambito per l'anno 2019, acquisita dal nostro Comune con prot. n. 10913 del 
22/02/2019; 

 
Precisato che rientrano nel perimetro della concessione oggetto di affidamento al Gestore 

d’ambito, oltre ai Servizi Base anche i cosiddetti Servizi Accessori, descritti nel Piano 
d’ambito attualmente vigente e la cui valorizzazione è stata effettuata in relazione alle 
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richieste dei singoli Comuni con riferimento ai servizi accessori attivati o da attivarsi secondo 
le indicazioni fornite/rilevate da ciascun Comune; 

 
Tenuto conto che nella determinazione del Piano Finanziario 2019 del Comune di Campi 

Bisenzio occorrerà tenere conto anche di una integrazione ai servizi accessori comunicata dal 
nostro ente ad ATO Toscana Centro in data 12/02/2019; 

 

Atteso che la suddetta integrazione è stata conteggiata ai fini della determinazione del  
Piano Finanziario del servizio anno 2019, in linea con quanto indicato nella stessa sopracitata 
deliberazione n. 4 di ATO Toscana Centro, secondo la quale “I servizi accessori contenuti 
nella previsione di piano economico finanziario 2019 per ogni comune in concessione sono 
stimati dal gestore…..”.Pertanto, anche per il 2019 sarà possibile per i comuni definire in sede 
di approvazione delle Tariffe, importi diversi da quelli ivi indicati, purché concordati con il 
gestore e comunicati successivamente ad ATOTC.”; 

 

 Dato atto che il corrispettivo per i servizi di base ed accessori risultanti dal Piano 
Economico Finanziario per l'anno 2019 relativamente al Comune di Campi Bisenzio è 
costituito dai seguenti importi, come risultante dalle tabelle allegate al presente 
provvedimento a formarne parte integrante sostanziale (Allegato A): 

 
servizi di base  € 7.158.010,00
servizi accessori € 787.072,00
quota accan. REF € 200.191,00

€ 8.145.273,00

iva 10% € 814.527,30
TOTALE € 8.959.800,30  

  

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 269 del 28/12/2017, avente ad oggetto 
"Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Approvazione piano economico finanziario, della tassa 
di riferimento e altre determinazioni sulla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018", con la quale 
è stato disposto per l’annualità 2018 di approvare il Piano Economico Finanziario e la Tariffa 
di riferimento anno 2018 determinata in Euro 8.442.621,68; 

 
Visti l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 

i quali sanciscono il principio della obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al 
servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa; 

 
Dato atto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani deve essere trasmesso in copia all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti come previsto dal 
D.P.R. n. 158/1999; 
 

Attesa l’urgenza che riveste la presente deliberazione, considerato che è necessario 
rispettare le tempistiche relative all'approvazione delle tariffe per gli Enti Locali; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Direttore del 5° 

Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e 
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dal Direttore del 4° Settore Servizi Finanziari/Entrate Dott. Nucci Niccolò ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, co. 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. 
b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213; 

 
 Richiamato il parere favorevole espresso in data 26.03.2019 dalla III Commissione 
Consiliare “Ambiente” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 

 
 Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Nucciotti, 
delegato in materia di “Mobilità e trasporti, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, 

Ambiente, Parchi e giardini”, 
 gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal 

Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal Consigliere La Grassa 
(gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA”), dal Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO” e 
dal Consigliere Murgia (gruppo P.D.); 

 

 Udite altresì le ulteriori osservazioni formulate dal Consigliere Gandola, capogruppo di 
“FORZA ITALIA”, durante le dichiarazioni di voto, ex art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 

 
 Preso atto che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei 
lavori consiliari, è entrato il Consigliere Consigli e che pertanto sono presenti n. 23 
Consiglieri; 
 
 Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti   n. 23 
 Consiglieri votanti   n. 19 
 Consiglieri favorevoli  n. 15 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, 

       Greco, Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
       Galletti, Otranto, Prisco, Baudo) 
 Consiglieri contrari   n.   4 (Quercioli, Camilletti, La Grassa, Gandola) 
 Consiglieri astenuti   n.   4 (Hu, Matteini, Pizzirusso, Ballerini) 

 
 

DELIBERA 

 
 

1. di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2019 come 
risultante dalle tabelle predisposte ai sensi del D.P.R. 158/1999, in allegato A) alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, per un importo 
complessivo, comprensivo di IVA, di Euro 8.959.800,30; 
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2. di dare atto che il Piano Finanziario riveste carattere propedeutico alla successiva 
adozione della Tariffa di riferimento ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e che la 
stessa sarà adottata con successivo atto dal Consiglio Comunale; 

 
3. di inviare copia del Piano Finanziario all’Osservatorio nazionale sui rifiuti come previsto 

dal DPR n. 158/1999; 
 
4. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
 
 

Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento, in quanto costituisce 
presupposto necessario per l’approvazione della tariffa TARI per l’anno 2019; 

 
 Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della 
deliberazione in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 
 

 Consiglieri presenti   n. 23 
 Consiglieri votanti   n. 22 
 Consiglieri favorevoli n. 18 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, 

       Greco, Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
       Galletti, Otranto, Prisco, Baudo, Hu, Matteini, Pizzirusso) 
 Consiglieri contrari   n.   4 (Quercioli, Camilletti, La Grassa, Gandola) 
 Consiglieri astenuti   n.   1 (Ballerini) 

 
 

DELIBERA 
 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000, al fine di rispettare le tempistiche relative all'approvazione delle tariffe per 
gli Enti Locali. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 
ATTI DEL COMUNE. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 68/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


