
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 21  del Registro in data  28/04/2016 

 

OGGETTO: Approvazione del piano economico finanziario 2016 per l'applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti (TARI). 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto, del mese di  aprile, alle ore  18.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: il piano economico finanziario è la somma del PEF dell’ATO e del Comune. Il PEF dell’ATO 

si è ridotto di € 8.000,00, compensati dai costi del Comune per l’attivazione dell’isola ecologica e la 

videosorveglianza. 

Cons. Ermini: siamo contrari, la spesa è eccessiva rispetto al servizio e rispetto ad altri Comuni. 

Cons. Rampi: i Comuni vicini non pagano meno per scelta, perché con il contratto unico il PEF ci 

arriva da ATO e non è discutibile. I costi sono basati sui conteggi delle gestioni precedenti ad ATO. 

Noi eravamo in CSA; SEI, quando è subentrata, ha riproposto i costi storici. 

Cons. Convertini: quanto evidenziato da Rampi lo sapevamo, chiedevamo di modulare il tipo di 

servizio agendo sulla raccolta per incidere sul prezzo. Abbiamo proposto di introdurre agevolazioni, 

avevamo proposto di introdurre il compost comunale, una raccolta minore, meccanismi di 

premialità. Alcune zone sono allo sbando, lo spazzamento manuale non viene fatto nel centro 

storico. 

Sindaco: tutti gli anni è lo stesso ritornello. Come detto da Rampi, il punto di partenza è che 

valiamo 0,026 per mille; sembra che difendiamo ATO o SEI, invece è il contrario, siamo soggetti 

passivi. Che gli altri Comuni paghino meno è una dichiarazione generica che non vale se non si 

confrontano elementi analoghi. La proposta del compost è comprensibile, ma aggrava i costi, 

pure parlare con SEI è un costo, come avere i dati mensili. Non riusciamo a farci sentire nemmeno 

come AOR (ambito ottimale di raccolta, che è il Valdarno), perché in ATO si vota per quote. Il PEF 

è basato sul costo storico, che era elevato perché era compensato dall’indennità di disagio 

ambientale. Noi abbiamo fatto la raccolta differenziata che costa, ma vogliamo essere un paese 

moderno. Quando decidemmo, il costo lo sostenemmo noi e non è confluito nei costi per i 

cittadini, siamo stati gli ultimi a fare il contratto con SEI, la TARSU ci consentiva di pagare quel costo 

come Comune. Siamo il paese più virtuoso dell’ATO e non ne ricaviamo vantaggi, perché la 

premialità del singolo Comune passa all’AOR e diventa la metà, solidarizziamo il nostro 70% di 

raccolta con chi non ha fatto niente. Per migliorare il servizio bisogna rivoluzionare il sistema. La 

magistratura sta analizzando i contratto di servizio, così forse si progetta un nuovo sistema a favore 

del cittadino. I controlli li facciamo, segnaliamo a SEI i mancati servizi, è tutto documentato. SEI 

porta i compost a pagamento e si fa pagare la manutenzione. Il Comune vigila sull’ambiente, 

però non possiamo accollarci l’inciviltà dei cittadini e le deficienze altrui. 

 

 

Premesso che: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc è composta dall’Imposta Municipale Propria (Imu), dalla Tassa sui Rifiuti 

(Tari) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi); 

 la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 

quelli assimilati; 

 il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella 

commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la 

redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità 

di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-

finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi 

operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e 

variabili; 

 il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso 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 successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, 

entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 

Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa - 

determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento 

agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti -, ed in parte variabile, rapportata 

alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Rilevato che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

Tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui al D.Lgs. 504/1992, nella misura fissata dalla 

Provincia di Arezzo, pari al 4,70% dell’importo del tributo comunale, trattenuto dal concessionario 

Equitalia, il quale provvede a riversarlo direttamente all’ente interessato; 

 

VISTO il Piano Economico Finanziario, anno 2016, redatto dall’ATO Rifiuti Toscana Sud, pervenuto al 

protocollo dell’Ente, tramite PEC in data 06/04/2016, prot. 2304, definito sulla scorta del 

corrispettivo del servizio di ambito 2016, ai sensi e per effetto della Delibera Assembleare n. 5 del 24 

marzo 2016 (O.d.G. n. 6) determinato secondo le modalità definite con Deliberazioni Assembleare, 

n. 17 del 30/06/2014 e n. 8 del 08/05/2015; 

 

CONSIDERATA la necessità di completare il suddetto PEF, trasmesso dall’ATO Rifiuti Toscana Sud, 

con le componenti di costo sostenute dall’Amministrazione comunale, in conformità al D.P.R. 

158/99; 

 

Ritenuto di approvare il Piano Economico Finanziario trasmesso da ATO Rifiuti Toscana Sud per 

l’esercizio 2016, entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione 2016, con i costi 

aggiuntivi dell’Ente, sub allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, che prevede per il Comune di Castiglion Fibocchi un gettito ed un costo complessivo 

di pari importo ovvero € 503.876,25, al netto dell’Addizionale provinciale (TEFA), di cui € 349.488,25, 

di parte fissa della tariffa (TF) ed € 154.388,00 di parte  variabile della tariffa (TV);  

 

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario per l’anno 2016, allegato alla presente proposta di 

deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del 

richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

 

DATO ATTO che, inoltre, sulla base del D.P.R. n. 158/1999 si dovrà provvedere ad inviare 

all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del presente Piano Economico Finanziario; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000; 

 

Visti: 

la legge n. 147 del 2013; 

il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

il decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

VISTO il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti, dott. Matteo Menichetti, ai sensi 

dell’art. 239, d. lgs.vo n. 267/’00 citato (allegato sub lett. “b”); 

 

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:  

favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Convertini, Belardini e Ermini), astenuti n. 0; 



 

 

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto del Piano economico Finanziario della Concessione anno 2016,  così come 

approvato e trasmesso dall’ATO Rifiuti Toscana Sud, con nota del 06/04/2016, prot. 2304; 

2) di approvare il Piano Economico Finanziario, per la determinazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti (Tari) per l’anno 2016, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. 

A); 

3) di dare atto che, successivamente, si provvederà all’invio del Piano Economico Finanziario 

all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 

di dichiarare, con separata e distinta votazione espressa in forma palese che riporta il seguente 

esito:  

favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Convertini, Belardini e Ermini), astenuti n. 0; 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile  per consentire l’immediata applicazione 

del corrente esercizio finanziario ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 

2000. 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   21  del  28/04/2016 

 

OGGETTO: Approvazione del piano economico finanziario 2016 per l'applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti (TARI). 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 21/04/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/04/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   09/05/2016  al 24/05/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 09/05/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 28/04/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 09/05/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


