
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 242 DEL 29/12/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Presa d'atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti per l'anno 2020.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

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

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRO CONSIGLI - SANTA MURGIA - CONCETTA PIZZIRUSSO.

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

Sono presenti a questo punto n. 25 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

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

essendo entrati  --- ed essendo usciti QUERCIOLI MARIA SERENA - BAUDO GIANNI.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA ed assenti SALVATORI GIORGIA 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, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° 
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità 
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per 
la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 
dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446; 

 il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le 
tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 prevede 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; 

 l’art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in 
legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in 
deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, 
anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione 
ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 
2020; 
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 l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
(PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 
predetto PEF, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 
determinazioni; 

 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Campi Bisenzio è presente e 
operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell’ambito previsto ai sensi del D.L. 13 
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge 
pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 
ARERA 443/2019; 
 
Tenuto conto che il Comune di Campi Bisenzio si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 
107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 
27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio 
Comunale n. 156 del 29/09/2020, le tariffe Tari applicate per l’anno 2019; 
 
Rilevato che ATO Toscana Centro, in data 14/12/2020 con pec acquisita al prot. n. 65601, 
ha trasmetto a questo Comune la validazione dei PEF riferiti all'anno 2020 per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti per i Comuni della concessione Alia servizi Ambientali spa e 
tutta la documentazione di supporto alla stessa; 
 
Atteso che: 
- il PEF - Piano Economico Finanziario 2020 è costruito secondo le regole del nuovo MTR 
- metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti - di cui alle deliberazioni Arera 
sopra citate; 
- i dati utilizzati ai fini del calcolo delle componenti di costo del MTR sono riferiti ai costi 
dell'esercizio 2018; 
- le relazioni di accompagnamento al PEF sono state redatte dal gestore del servizio e da 
ATO Toscana Centro con riferimento ai dati trasmessi dal gestore stesso nel mese di 
giugno 2020; 
- il dato attinente alla percentuale di raccolta differenziata per il Comune di Campi Bisenzio 
relativamente all'anno 2020 è ad oggi attestato al 71,89%; 
 
Esaminato il piano finanziario validato da ATO Toscana Centro relativamente al Comune di 
Campi Bisenzio, allegato a) al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, il 
quale espone un costo complessivo di Euro 10.150.205,00, determinato come segue: 
- entrate tariffarie Euro 10.137.180,00; 
- a sottrarre, le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di Euro 
22.423,00; 
- ad integrazione, i servizi accessori esterni al ciclo integrato RU di Euro 35.447,00; 
 
Dato atto che il suddetto costo è suddiviso tra costi fissi e costi variabili al fine di 
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello 
delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 
Verificato che i parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come 
integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, sono di competenza dell’Ente di Governo 
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dell’ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero 
produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche 
delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro 
gestionale (PG); 
 
Richiamata altresì l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in 
base al quale “l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
 
Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli 
determinati per l’anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il 
medesimo anno, ammonta ad € 618.715,00, determinato come segue: 
Totale dei costi del piano finanziario 2020: € 10.150.205,00 - 
Totale dei costi del piano finanziario 2019: € 9.531.490,00 = 
Differenziale 2020-2019       € 618.715,00 
 
Ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli 
anni dal 2021 al 2023 in quote costanti; 
 
Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 
alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 
a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante 
di ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati 
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili 
dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 20.05.2014 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, 
validato da ATO Toscana Centro, con i relativi allegati, riportati nell’allegato A alla presente 
deliberazione che devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva 
approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del 
Settore 3 - Risorse e del Dirigente del Settore 4 - Programmazione e gestione del territorio 
e di regolarità contabile del Dirigente del Settore 3 - Risorse; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019, di approvazione del DUP 
2020-2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, 
di "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022" e successive 
modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, di approvazione del 
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"Bilancio di Previsione 2020/2022" e successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2020; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020 di approvazione "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020/2022; 
 
Visto l'art. 42, commi 1 e 2, lett.e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 28 dicembre 2020 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” 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 Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal 

Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal Consigliere Gandola 
capogruppo di “FORZA ITALIA”, 

 la replica formulata dall’Assessore Nucciotti, 
 le richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere Fiaschi (gruppo “LEGA SALVINI 

TOSCANA”) cui risponderà l'Assessore Nucciotti in forma scritta;  
 
Udita altresì la dichiarazione di voto contrario resa dal Consigliere Gandola capogruppo di 
“FORZA ITALIA”, ex art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale”; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Preso atto che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei 
lavori consiliari, hanno lasciato la seduta il Consigliere Quercioli ed il Consigliere Baudo. 
Sono presenti n. 23 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti   n. 23 
• Consiglieri votanti   n. 20  
 
• Consiglieri favorevoli  n. 15 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
 
• Consiglieri contrari     n.  5 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
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• Consiglieri astenuti   n.   3 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)  

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
per l’anno 2020 e i relativi allegati, validato dall’Ente di Governo dell’Ambito Ato Toscana 
Centro e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente 
deliberazione sub a), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3) di prendere atto della Relazione del Direttore di Ato Toscana Centro (allegato b), della 
Relazione di accompagnamento al PEF secondo il metodo MTR (allegato c), della 
relazione di accompagnamento al PEF secondo il DPR 158/99 (allegato d), nonché della 
dichiarazione di veridicità del gestore pec prot. n. 65601 del 14.12.2020 (allegato e), 
allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
4) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2020, la Relazione di 
accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le 
dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 
del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere 
trasmesse, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 
 
5) di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per 
il 2020 e quelli determinati per l’anno 2019 secondo le modalità indicate in premessa; 
 
6) di demandare alla U.O. 3.2 Risorse tributarie e partecipazioni la trasmissione della 
presente deliberazione all'Ato Toscana Centro per gli adempimenti di cui al punto 4) sopra 
indicato; 
 
 
Quindi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento per la necessità di garantire 
il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge conseguenti all'adozione del PEF piano 
economico finanziario; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma elettronica palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
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• Consiglieri presenti   n. 23 
• Consiglieri votanti   n. 21  
 
• Consiglieri favorevoli  n. 16 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “SI-FARE CITTA’”                     (Matteini) 
 
• Consiglieri contrari     n.  5 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
 
• Consiglieri astenuti   n.   2 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri, Pizzirusso)  

 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
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 242/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

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.


