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CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 119 SEDUTA DEL 27/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  PER  L'ANNO  2019  DEL 

SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI,  AI  SENSI 
DELL'ARTICOLO 8 DEL D.P.R. 27 APRILE 1999 N° 158

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 20:09 nella sala consiliare 
del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il  
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del  
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  Francesco  Battistini,  ed  assiste  il  Vice  Segretario 
Generale, Dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.

Nominativo P A Nominativo P A

1 TAMBELLINI ALESSANDRO Sindaco X  18 GIUNTOLI ENZO X  

2 BARSANTI FABIO X  19 GUIDOTTI ROBERTO   X

3 BATTISTINI FRANCESCO X  20 LEONE MARIA TERESA X

4 BIANUCCI DANIELE X  21 LUCARINI FRANCESCO X  

5 BINDOCCI MASSIMILIANO  X 22 MARTINELLI MARCO X  

6 BONTURI RENATO X 23 MARTINI CHIARA X  

7 BORSELLI SERENA X  24 MASSAGLI JACOPO X  

8 BUCHIGNANI NICOLA X  25 MINNITI GIOVANNI X  

9 BUONRIPOSI DONATELLA X  26 NELLI RITA   X

10 CANTINI CLAUDIO X  27 OLIVATI GABRIELE X  

11 CIARDETTI PILADE  X 28 PAGLIARO LUCIO  X 

12 CONSANI CRISTINA X 29 PETRETTI CRISTINA X  

13 DI VITO ALESSANDRO X  30 PIEROTTI FRANCESCA X  

14 DEL GRECO SILVIA X  31 SANTINI REMO X  

15 DINELLI LEONARDO X  32 TESTAFERRATA SIMONA X  

16 GIANNINI GIOVANNI X  33 TORRINI ENRICO   X

17 GIOVANNELLI ANDREA  X Presenti 26

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa 
come scrutatori i consiglieri: Massagli, Giuntoli e Borselli.
Successivamente  all'appello  iniziale  sono  entrati  i  consiglieri  Giovannelli  (20.10),  Guidotti  (20.20) 
Pagliaro (20.30), Bindocci (20.40), Nelli (20.45), Ciardetti (21.00): presenti 32 assenti 1.
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Bove, Mammini, Lemucchi e Raspini entrati successivamente.

…....... omissis il resto ….......
Prima della trattazione del presente atto sono entrati in aula i consiglieri Giovannelli (20.10), Guidotti  
(20.20) Pagliaro (20.30), Bindocci (20.40), Nelli (20.45), Ciardetti (21.00); sono usciti Buonriposi (21.13)  
e Olivati (21.50).
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Durante la trattazione del presente atto il consigliere Bindocci è stato espulso (22.23)

Durante la trattazione del presente atto sono usciti i consiglieri Borselli (23.10, sostituita dal consigliere 
Minniti in qualità di scrutatore), Consani (23.10), Santini (23.10), Del Greco (23.11) e Di Vito (23.13):  
presenti 25, assenti 8.

…....... omissis il resto ….......

Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, AI 
SENSI  DELL'ARTICOLO  8  DEL  D.P.R.  27  APRILE  1999  N°  158”  presentata  dal  Settore 
Dipartimentale  03  –  Ambiente  e  Sistemi  Informativi,  completa  degli  allegati  in  essa  richiamati,  in 
visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesso che:

La legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall’anno 2014, con i commi 639 e ss. dell’art. 1,  l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si  
articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore 
dell'immobile,  e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e  
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

il comma 668 del succitato art. 1 legge n° 147/2013 prevede poi che: “I comuni che hanno realizzato sistemi  
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo  
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo  
della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui  
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal  
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

il  Comune  di  Lucca  ha  dato  attuazione  a  quest’ultima  previsione  a  decorrere  dall’anno  2016,  
introducendo quindi la tariffa corrispettiva al posto della  tassa sui rifiuti (TARI) applicata negli anni 
2014 e 2015;

per  tali  ragioni  il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n°  78  del  15/12/2015  ha  approvato  il 
regolamento per la disciplina della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147;

anche per la tariffa corrispettiva è applicabile il D.P.R. 27.4.1999 n° 158, “Regolamento recante norme per la  
elaborazione  del  metodo  normalizzato  per  definire  la  tariffa  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  urbani”, 
espressamente richiamato dal comma 668 succitato. L’art. 8 del D.P.R. n° 158/99 prevede in particolare 
il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

il piano finanziario comprende:

• il  programma  degli  interventi  necessari  concernenti  sia  gli  acquisti  di  beni  e  sevizi,  sia  la  
realizzazione di impianti;

• il  piano finanziario degli investimenti,  che indica l’impiego di risorse finanziarie  necessarie a 
realizzare gli interventi programmati;
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• la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi  disponibili,  nonché  il  ricorso  eventuale 
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

• le risorse finanziarie necessarie;

inoltre, il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 
elementi:

• il modello gestionale ed organizzativo;
• i livelli di qualità del servizio;
• la ricognizione degli impianti esistenti;

sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A.,  gestore del 
servizio di igiene urbana per conto del Comune ha approvato,  nella seduta del 30 novembre 2018, il 
Piano Finanziario per l’anno 2019 (allegato A) (vedi nota P.G. n. 163322 dell'11 dicembre 2018) la cui 
approvazione rientra, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n. 158/99, nelle competenze del Comune e pertanto, 
con il presente atto, si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale;

quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 1 e 
2), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del 
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  consiliare  Lavori  Pubblici  nella  seduta  del 
27/12/2018, depositato in atti;

visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

Udita  l'illustrazione della  proposta da parte dell'Assessore Raspini  e dato atto dei  successivi  
interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante 
il verbale della stessa;

Sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di 
delibera, che ha dato il seguente esito, nella scheda di votazione allegata (allegato n.3)

presenti e prenotati n. 24
astenuti n. 01
non voto n. 01
votanti n. 22 
favorevoli n. 19
contrari n. 03

d e l i b e r a

1) di approvare per l’anno 2019, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Piano 
Finanziario per un totale di  € 23.055.430  (allegato A), denominato PEF 2019 e che costituisce parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  comprensivo  di  €  2.505.300  quali  minori  entrate  per 
riduzioni TARIC previste dal relativo regolamento comunale (riduzioni RD, agevolazioni, esenzioni e 
punti di svuotamento indifferenziato tracciato con RFID);

2) di  dare  atto  che  il  suddetto  piano  finanziario  e  relativa  relazione  saranno  trasmessi 
all’Osservatorio nazionale sui rifiuti;
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3) di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  amministrativo  è  il  dirigente  del  Settore 
dipartimentale 3 “Ambiente” dott. Arch. Mauro Di Bugno;

4) di dare infine atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della  
Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge.

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il 
seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 4)

presenti e prenotati n. 24
non voto n. 02
votanti n. 22 
favorevoli n. 19
contrari n. 03

d e l i b e r a

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi 
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

--------- omissis il resto --------

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale il Vice Segretario Generale

Francesco Battistini Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 3.1 - Tutela Ambientale

Raspini Francesco

03 - Settore Ambiente e Sistemi Informativi - Dirigente

01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file Impronta SHA-256
Allegato 4.pdf.p7m 15d078721b572822a26aa0c7328a62919909

b258274bb15ae3a5be2fb359a3b6

CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m d532386fcf79a81e274d4859b73904e789fc
fdd3a2aca53fa80d675e22e958e7

Allegato 3.pdf.p7m f81928bdbc5e0555482bade5467ceff08aa9
a7d669aabfaeb8b2f7b15ef283ef

Piano_Finanziario_per_anno_2019.pdf.p7m d786740955cce6db0ef36991fad61a4f679f
4a610ac7990da5d798a469fc93fe
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CC03 - Parere contabile.pdf.p7m 6cd5dcaf8c53d72303fe8424a3b7bce94e6f
f6eb116a42886b0f9def2a81be2b
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