COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 19/03/2019

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO ATO TOSCANA
CENTRO 2019 E APPROVAZIONE TARIFFA DI RIFERIMENTO 2019.
L’anno 2019 il giorno 19 del mese di marzo alle ore 21:45 nell'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Assente

PICCINI PAOLA

Presente

MOCCIA GIOVANNA

Presente

GORINI MATTEO

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.16

Assenti: N.1

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario del Comune Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di
SEGRETARIO, incaricata della redazione del presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 16 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Tozzi, Piccini, Giovannini.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Lari, Manetti e Scarafuggi.

Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA
Il Redattore: FUCINI CRISTINA
Unità Proponente: Tributi
IL CONSIGLIO COMUNALE
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”;
- che 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 conformita' 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 autorita'
competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- che 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…”;
- che ai sensi dell’art. 30 c.1 della Legge Regionale n. 69/2011, la Regione Toscana ha provveduto
a delimitare gli ambiti territoriali ottimali, istituendo l’ATO Toscana Centro, costituito dai comuni
compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi,
Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- che ai sensi dell’art. 31 c.1 della predetta L.R. 69/2011, per ciascun ambito territoriale di cui
all’art. 30, la Regione ha istituito l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente
rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento,
denominata “Autorità servizio rifiuti”
- che ai sensi dell’art. 32, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 69/2011 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;
- che 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”;
- che 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 Rifiuti Toscana Centro e
Alia Spa;
ATTESO
come le spese di funzionamento della predetta Autorità debbano far carico ai Comuni inseriti
all’interno dell’Ambito di competenza, in proporzione alle proprie quote di partecipazione;

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Autorità per il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro n. 16 del 27.12.2018, con la quale è stato approvato il
bilancio previsionale 2019-2021;
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Autorità per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro n. 4 del 14.02.2019 relativa all’approvazione del
PEF DI Ambito anno 2019;
CONSIDERATO:
- che in data 13.03.2019 ns Prot.4218 l’Ato Toscana Centro (Autorità per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani) ha inviato il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti urbani
dell’ATO Toscana Centro per l’anno 2019, comprendente la relazione descrittiva dei servizi di
gestione e la tabella per il Comune di Lastra a Signa, inerente la Tariffa di riferimento anno 2019
predisposta ai sensi del D.P.R. 158/99 Allegato 1), da integrare eventualmente con ulteriori
importi previsti dal Comune, e approvato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 4 del
14/02/2019 ai sensi di legge;
- che il corrispettivo per servizi di base ed accessori derivante dal Piano Economico
Finanziario per l’anno 2019 è costituito dai seguenti importi:
. servizi di base
. servizi accessori
. iva del 10%
Totale
-

€
€
€
€

2.873.285,00
178.546,00
305.183,10
3.357.014,10

€
€
€
€
€
€

16.770,00
400.000,00
436.363,69
140.000,00
-327.553,60
665.580,09

che al suddetto Totale occorre aggiungere i seguenti importi:

. Quota contributiva Ato Rifiuti Toscana Centro 2019
. Fondo svalutazione Crediti 2019
. Riduzioni su tariffa
. Recupero maggiori costi riduzioni 2017
. Recupero minori costi anno 2017
Totale

- che, inoltre occorre, al suddetto Totale, togliere € 8.975,00 relativo al contributo del Ministero
della Pubblica Istruzione ex art. 33bis D.L. 248/2007, convertito in legge n.31/2008;
Totale complessivo al lordo delle riduzioni, detratto il contributo al Ministero, : € 4.013.619,19
DATO ATTO che l'importo del Piano Economico Finanziario al netto delle riduzioni applicate alla
tariffa è pari ad € 3.437.255,50 ;
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”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 653 della Legge 147/2013 il Comune nella
determinazione dei costi del servizio rifiuti urbani deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard;
VISTO l’Aggiornamento per l’anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione
dell’art. 1 comma 653 della Legge 147/2013, del febbraio 2019;

VISTA la successiva nota di approfondimento di Ifel (Fondazione Anci) del 14 febbraio 2019., tesa
a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni;
DATO ATTO che l’Ente si discosta leggermente dai parametri suindicati in quanto nella
determinazione dei fabbisogni standard non sono considerati i costi di accertamento,riscossione e
contenzioso inclusi invece nel Pef;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, I comma del D. Lgs.
n.267/2000;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 4 (Milanesi, Verdiani, Mazzoni, Giovannini)
DELIBERA
1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani redatto
dall’ATO Toscana Centro per l’anno 2019, la relativa tabella per il Comune di Lastra a Signa,
inerente la Tariffa di riferimento per l’anno 2019 predisposta ai sensi del D.P.R. 158/99 Allegato 1)
e l’unita relazione descrittiva dei servizi di gestione, conservata agli atti d’Ufficio;
2) di approvare la Tariffa di riferimento per l’anno 2019, predisposta ai sensi del D.P.R. 158/99, per
un importo complessivo € 3.437.255,50 comprensivo di iva al 10%, del Fondo Svalutazione
Crediti e del contributo ATO ;
3) di dare atto che l’Ente si è avvalso, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti urbani,
anche delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell’art. 1 comma 653 della Legge
147/2013;
4) di inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13 c. 13bis
e c. 15 del D.L. 201/11, convertito con modificazioni nella L. 214/211;
5) di inviare il Piano Finanziario e la relativa relazione al Ministero dell’Ambiente, Direzione
Generale Rifiuti.
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere alla successiva approvazione delle tariffe
per l’anno 2019 conseguenti al presente deliberato;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il VICE SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

