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AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - FINANZIARIO
TARI 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI 2019-2021 DEL
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ( PEF) 2019

L’anno duemiladiciannove questo giorno giovedì 28 del mese di Marzo alle ore 21:15 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Sono presenti gli assessori esterni: BENCINI JACOPO, PASSEROTTI MARCO, PRATESI
FILIPPO
Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Luigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI FINANZIARIO
TARI 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI 2019-2021
DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ( PEF)
2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per
l’anno 2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di una imposta di
natura patrimoniale (IMU e di una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in TASI,
relativa ai servizi indivisibili e in TARI relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
Visto il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021 approvato col D.C.C. n. 72 del 27/12/2018
Considerato che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2019 -2021 è stato
differito al 31/3/2019 con decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 02/02/2019 N. 28;
Richiamato in particolare il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 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
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, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.»
Richiamato il comma 169 della legge Finanziaria per il 2007 - Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che
stabilisce che 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 che dette
deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal primo
gennaio dell’anno di riferimento;
Richiamati commi 650 e 651 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013 che, ricalcando esattamente
quanto previsto per la TARES, prevedono che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata
ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR
27 aprile 1999 n. 158;
Considerato che l’art. 8 del DPR 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa i
comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non
domestiche;
Premesso che la società AER Spa, attuale gestore del servizio, ha trasmesso la “Tariffa di
riferimento TARI 2019” e il Piano Finanziario per il periodo 2019-2021 e il Piano Economico
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Finanziario contenente i costi per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto per
il nostro comune;
Esaminato il Piano Economico finanziario del servizio gestione rifiuti per l’anno 2019 redatto ai
sensi dell’art. 1 comma 683 della legge 147/2013 dal comune sulla base dei costi comunicati dal
soggetto affidatario della gestione del servizio di igiene urbana e dalle spese calcolate dall’ente
da cui risulta un costo complessivo di € 4.141.922,97 compresa Iva di cui € 2.237.158,25 costi fissi
e € 1.904.764,72 di costi variabili;
Rilevato che detto piano è stato elaborato secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR
158/1999 nonché osservando le linee guida definite in merito dal gruppo di esperti della direzione
del Federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle Finanze;
Visto il DPR 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e successive
modificazioni;
Considerato che a decorrere dall’anno 2018 il comma 653 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.
147 prevede che i comuni nella determinazione dei costi debbano avvalersi anche delle risultanze
dei fabbisogni standard
Viste le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge
147/2013 pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze solo nei primi giorni di febbraio 2018;
Considerato che le stesse linee guida sottolineano come
-i fabbisogni standard possono rappresentare solo un paradigma di confronto
- che il comune è solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che
porta alla determinazione dei costi di servizio che vede la propria sede principale nel piano
finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio;
Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare del 21 Marzo 2019;
Visti i pareri in merito alla regolarità tecnica
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00;

e contabile della presente deliberazione espressi, ai

DELIBERA
1) di approvare il Piano Finanziario degli interventi per gli anni 2019-2021 relativo al servizio
di gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 8 del DPR 158 del 27/04/1999 e successive
modificazioni presentato da AER Spa (Allegato A) parte integrante alla presente
deliberazione;
2) di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario (Allegato B) redatto i secondo le
prescrizioni del DPR 158/99 contenente i costi complessivi del servizio di gestione dei
rifiuti che devono essere coperti integralmente dalle tariffe poste a carico degli utenti che
ammontano € 4.141.922,00 compresa Iva di cui € 2.2.37.158,25 costi fissi e € 1.904.764,72
di costi variabili.
--------------------------------------------------------------
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Illustra il provvedimento l’Assessore Jacopo Bencini e tratta il Piano Finanziario Interventi 20192021 del Servizio gestione rifiuti insieme al punto successivo relativo all’approvazione delle tariffe,
in quanto strettamente correlati.
€ 4.141.000 per il Servizio, attestandosi su una cifra dall’insediamento di questa Amministrazione
sui 4 milioni di euro.
Poi l’Assessore illustra il tutto; recupero serio fatto sull’evasione, ciò ha portato l’ampliamento
della base imponibile, un buon lavoro da parte degli uffici del Comune, un aumento del 4,86%
rispetto all’anno precedente, nell’anno precedente partivamo dal 55% per le famiglie e il 45% per le
imprese e abbiamo cercato di riequilibrare la situazione e siamo arrivati al 60,5% a carico delle
utenze domestiche e per il 39,5% per le utenze non domestiche.
Terminato l’intervento illustrativo dei provvedimenti da parte dell’Assessore Jacopo Bencini
intervengono i Consiglieri:
-

Alessandro Borgheresi (Forza Italia): vuole dire alcune cose su quanto detto dall’Assessore
Bencini. La pace fiscale non riguarda gli evasori veri, non ci sono nella pace fiscale. Per la
TARI non si può parlare di evasione, qui si deve parlare di non pagamento, non hanno i
soldi per pagare e non pagano.
- Claudio Cherici (M5S): portare in Veneto i rifiuti penso sia un fallimento, ma è un
fallimento di tutta la Regione Toscana perché vuol dire che gli impianti non sono stati ben
programmati e realizzati. La situazione ai cassonetti è degenerata; dobbiamo ammettere che
le cose sono peggiorate, rifiuti messi dove non dovrebbero.
- Se esaminiamo, prosegue Cherici, il Piano Economico Finanziario, ci si accorge che noi
spendiamo il doppio per differenziare e ricaviamo la metà dal CONAI per la selezione dei
materiali; tipo € 500,00 per differenziare, € 250,00 è quello che ci torna dal CONAI.
- Mauro Mannelli (PD): ci sono stati dei miglioramenti, l’inceneritore non si fa più, la raccolta
differenziata è aumentata (siamo all’80%), poi sono state fatte anche delle sanzioni,
numerose sanzioni per chi non conferisce in modo corretto.
- Simone Gori (M5S): i Comuni virtuosi fanno ben altro rispetto al nostro. Ho sentito il
Sindaco dire che si passerà al porta a porta, e allora mi domando che fine faranno i
cassonetti? Li buttiamo, chiede Gori.
Poi si torna a caricare la tariffa sulle Aziende per non gravare sui cittadini, una manovra elettorale
di breve respiro. In questi cinque anni le scelte fatte non sono state positive: bisogna andare sul
porta a porta.
I Comuni di AER fanno politiche sui rifiuti in modo non coordinato, ma ognuno fa come vuole, non
c’è coordinamento. In questi cinque anni la politica sui rifiuti è stata fallimentare!
-

Daniele Donnini (PD): non esistono modelli vincenti in assoluto, ci sono buone pratiche da
coltivare; nella frazione di Sieci a suo tempo è stato fatto un tentativo con il porta a porta ma
la cittadinanza non era pronta a recepire il messaggio e così sono dovuti tornare indietro.
Simone Gori (M5S): ricorda che c’è stato un po’di conflitto di interessi nella società AER
S.p.A. (prima era amministratore comunale, poi amministratore della Società).

L’Assessore Jacopo Bencini replica e fa anche tutta una serie di precisazioni.
Interviene il Sindaco: anche il Sindaco fa alcune precisazioni. L’Amministrazione ha trovato un
sistema di raccolta all’inizio della legislatura (il sistema delle calotte) e poi siamo andati avanti per
la necessità di ammortizzare gli investimenti iniziali.
Pontassieve ha una serie di complessità rispetto ai Comuni più piccoli e quindi il passaggio al porta
a porta, anche per le aziende è piuttosto complesso, ma adesso AER è forse più preparata al
passaggio a questo sistema, ora che è anche di dimensioni più ridotte.
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Terminati gli interventi, il Presidente Fantini interviene per l’espressione di dichiarazione di voto:
-

Borgheresi (Forza Italia): replica e conferma quanto già detto; 2 Comuni escono e in AER
siamo rimasti in pochi; si tratta di una gestione negativa con un aumento di costi, la
dichiarazione di voto è negativa.
Cherici (M5S): conferma quanto detto, dichiarazione di voto negativa del proprio gruppo.

Il Presidente Fantini terminato l’intervento e le dichiarazioni di voto pone in approvazione in forma
palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:
- Consiglieri presenti: 13;
- Consiglieri contrari:

3 (Gori e Cherici M5S e A. Borgheresi Forza Italia);

- Consiglieri favorevoli:10;
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.
_________________________________

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Per il Segretario Generale

Luigi Fantini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

