
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

N. 6 del 16/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018

C O P I A

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di marzo alle ore 18:18 nell'aula Consiliare del civico 
palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, 
in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

PBULGARESI ANNA

PGIACOMELLI DANIEL

PRICCI CRISTIANO

PCIANGHEROTTI DANIELE

PCARDELLA MAURO

PBALESTRINI MARCELLO

PBENVENUTI MASSIMO

PGENTILI GABRIELE

PLOGI LUIGI

PBARBI SIMONE

PMAZZEI MAURIZIO

Presenti n.  11

Assenti n.  0

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott. Luca DONATI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 
Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 16/03/2018 
 

 

 
 
Punto n. 6 all’ordine del giorno “Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI 
per l’anno 2018”. 
 
Il Sindaco illustra il punto all’O.d.g.. 
 
Quando siamo andati in Consiglio a dicembre e, quindi, abbiamo approvato il bilancio, ovviamente 
questa era una delibera propedeutica all’approvazione del bilancio e ci eravamo anche lasciati 
dicendo che l’approvazione delle nuove tariffe sarebbe avvenuta nei tempi utili per il termine ultimo 
del bilancio previsto dalla Prefettura. In quel momento lì, era fine febbraio, e quindi avevamo detto 
“ci rivediamo a febbraio”. Ora il termine è slittato al 31 Marzo e, quindi, lo portiamo oggi perché 
non è ancora inviata la prima rata della TARI. Dobbiamo dire che, finalmente, abbiamo un totale 
generale riferito al piano finanziario che ammonta ad € 1.518.796,00 e abbiamo avuto, come vedete 
nelle schede che vi ho consegnato, una diminuzione. Come vedete, le tariffe del 2018 rispetto a 
quelle del 2017 sono, notevolmente, diminuite, sia per le utenze domestiche che quelle non 
domestiche; nelle utenze domestiche passiamo da un -11,7% fino ad un -15,6%. Per quanto riguarda 
le non domestiche la diminuzione è ancora maggiore. Vi ho dato anche un’ulteriore modalità, per 
mettere a confronto quelle che sono il nostro massimo, che è quella che riguarda ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, in confronto a tutti i Comuni elbani. Chiaramente l’avremmo potuto fare per tutto, 
però abbiamo preferito prendere la tariffa maggiore e metterla a confronto con quella degli altri 
Comuni. Come vedete siamo il Comune, dopo Porto Azzurro, che applica la minor tariffa €/mq 
riferita all’Elba, quindi penso che la politica tanto osteggiata all’inizio nei confronti di questa 
Amministrazione abbia, finalmente, dato i risultati che tutti speravamo. Non ultimo il fatto che i 
miei genitori sono andati a prendere il kit per il porta a porta che partirà a breve anche a Carpani, nel 
Comune di Portoferraio. Questa è una cosa che mi ha riempito di soddisfazione. Penso che questo 
sia un risultato favorevole. Dobbiamo deliberare in maniera separata i due punti all’O.d.g., perché 
una è l’approvazione del piano finanziario ed una è l’approvazione delle tariffe. Però permettetemi 
anche un attimo di entusiasmo da parte di tutti per questo risultato riferibile ad entrambi i punti 
all’O.d.g.. Quindi se ci sono domande altrimenti andiamo alla votazione 
 
Consigliere Barbi 
Quindi il costo totale, anche se forse è nel punto dopo? O è questo? 
 
Sindaco 
No, no, è questo qui il punto. 
 
Consigliere Barbi 
Costo totale è di €1.518.000. 
 
Sindaco 
Sì. 
 
Consigliere Barbi 
Quindi, fondamentalmente, dall’introduzione si è raggiunto lo scopo importante di, tra virgolette, 
passate il termine “educazione” anche ai cittadini alla raccolta differenziata, da non sottovalutare e si 
è riportato il costo a quello che era prima. 
 
Sindaco 
Certo. 
 



 

 

Consigliere Barbi 
Quindi la riduzione è sull’anno precedente, quindi sono stati fatti dei miglioramenti rispetto alla 
crescita delle tariffe, che dal 2015 giusto è introdotto il nuovo sistema? 
 
Sindaco 
Sì. 
 
Consigliere Barbi 
Quindi dal 2015 al 2018, in tre anni, si era passati da € 1.500.000, € 2.000.000, € 1.800.000 e si è 
ritornati ad €  1.500.000, quindi al costo precedente all’introduzione della raccolta differenziata. 
 
Sindaco 
Della TARI, è diverso, della TARI. 
 
Consigliere Barbi 
Il costo è quello. 
 
Sindaco 
No, tu sai benissimo che noi eravamo a TARSU e nel 2014 c’era la scelta se passare o restare in 
TARSU; noi siamo rimasti in TARSU perché la TARSU era diversa dalla TARI, perché prevedeva 
la compartecipazione del Comune. 
 
Consigliere Barbi 
Il 98. 
 
Sindaco 
Nel 2015, l’anno in cui poi sono lievitati i costi, oltre alla TARI c’è stata nella seconda parte del 
2015 anche l’introduzione del porta a porta, quindi i costi sono lievitati,  ma se andiamo a vedere i 
costi del servizio sono diminuiti, perché probabilmente è anche dovuto al fatto che, essendo i primi, 
abbiamo in un qualche modo scontato anche i costi stessi di organizzazione. Questo ovviamente lo 
sappiamo e sappiamo che all’interno di quel piano finanziario erano stati caricati tutti i costi di 
acquisto dei kit. Quindi questo è pacifico, era il primo momento in cui si doveva decidere se lasciare 
una situazione come quella che si vedeva in giro, oppure cambiare drasticamente modalità. Questo è 
stato fatto, penso che non ci siano state delle punte così alte rispetto a quello che è stato il passaggio 
dalla TARSU alla TARI. 
 
Consigliere Barbi 
Riformulo la domanda, quanto era il costo del servizio della spazzatura? 
 
Sindaco 
€ 1.700.000. 
 
Consigliere Barbi 
Quando? 
 
Sindaco 
Nel 2000. Quando  abbiamo fatto il passaggio della TARSU era € 1.700.000. 
 
Consigliere Barbi 
Io mi ricordo di aver visto un piano ESA di € 1.574.000, chiedo al Sindaco e al responsabile 
dell’ufficio che mi fornisca il piano finanziario di ESA 2014 e 2015, per capire quant’è il costo del 
servizio per il Comune in quei due anni. 
 



 

 

Sindaco 
Certo, assolutamente sì, anche perché quel periodo era responsabile il Sindaco, dell’ufficio ambiente 
quindi, te lo fornisco più che volentieri. 
 
Consigliere Barbi 
Bene. 
 
Sindaco  
Altre domande? Si vota l’approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del 
servizio TARI.  
         

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
RICHIAMATO in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 5 in data 16 marzo 2018, immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo 11, il 
quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel 
DPR n. 158/1999; 
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, 
ovvero i singoli comuni, approvano 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.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) 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;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  



 

 

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che 

si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale 
di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura 
dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, 
determina l'articolazione tariffaria.  

 
TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani deve individuare, 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;  
 
RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è 
esternalizzato a ESA in forza di contratto Rep. 542 in data 20/09/2017; 
 
PRESO ATTO che: 
- con nota prot. n. DGE 676/2017 in data 12/12/2017 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli 
elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione 
delle tariffe;  
- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato i costi di accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo 
riportato nel presente atto;  
 
     CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema 
presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene 
come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, 
costituito da coefficienti potenziali espressi in Kg/mq anno, che tengono conto della quantità di 
rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;  
  
     VISTE le tariffe del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI), determinate sulla base del piano 
finanziario e la relativa relazione illustrativa, riportate come “Allegato” alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
     PRESO ATTO che le tariffe elaborate per le utenze domestiche e non domestiche, sono state 
determinate sulla base del Piano Finanziario, “Allegato” al presente deliberato ed articolate secondo 
i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 relativo al “metodo normalizzato”, in modo da assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, 
comma 654, della legge 27/12/2013, n. 147;   
  
     RITENUTA la motivazione posta alla base dei criteri di determinazione delle tariffe del nuovo 
tributo, analiticamente illustrata nell’allegata relazione, adeguata e meritevole di approvazione;   
  
     RITENUTO, in particolare, far proprie le motivazioni illustrate nell’allegata relazione in ordine 
alla scelta della classificazione nelle categorie di utenze non domestiche, ai criteri che hanno 
condotto alla ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e non 
domestiche, nonché in ordine alle valutazioni operate per la scelta dei coefficienti della tariffa fissa e 
della tariffa variabile del nuovo tributo, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;    
 
TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 
servizio rifiuti per un importo di  1.518.796,92 € così determinati: 
 
SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 



 

 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 204.414,71 
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 275.605,58 
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 114.255,43 
AC Altri costi operativi di gestione €. 0,00 
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 344.937,95 
CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 
€. 131.824,83 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €. 1.071.038,5 
CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 
€. -289.979,67 

CGG Costi generali di gestione €. 502.645,00 
CCD Costi comuni diversi €. 165.688,65 

TOTALE COSTI COMUNI  €. 378.353,98 
CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 
€. 69.404,44 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 69.404,44 
TOTALE GENERALE  €.  1.518.796,92 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (42,94%) €.   652.173,13 
ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (57,06%) €.    866.623,79 
 
VISTI: 
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei competenti responsabili dei 
servizi; 
ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), 
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità Tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49.1 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (I Consiglieri Logi Luigi, Barbi Simone e Mazzei Maurizio), 
astenuti n. 0, espressi in forma palese,      
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 di cui all’articolo 12 del Regolamento comunale di 
applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega 
al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui 
prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 
 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 
CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 204.414,71 
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 275.605,58 
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 114.255,43 
AC Altri costi operativi di gestione €. 0,00 



 

 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 344.937,95 
CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 
€. 131.824,83 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €. 1.071.038,5 
CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 
€. -289.979,67 

CGG Costi generali di gestione €. 502.645,00 
CCD Costi comuni diversi €. 165.688,65 

TOTALE COSTI COMUNI  €. 378.353,98 
CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 
€. 69.404,44 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 69.404,44 
TOTALE GENERALE  €.  1.518.796,92 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (42,94%) €.   652.173,13 
ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (57,06%) €.    866.623,79 
 

2) DI DEMANDARE a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013; 
 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio. 
 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON  voti separati, favorevoli n. 8, contrati n. 3 (I Consiglieri Logi Luigi, Barbi Simone e Mazzei 
Maurizio), astenuti n. 0, espressi in forma palese DICHIARA il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza 
di provvedere.       



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Anna BULGARESI F.to Dott. Luca DONATI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lì, 29/03/2018

F.to Marianne MAZZEI

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 29/03/2018, per rimanervi esposta per 15 
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 538).

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

Marciana, 29/03/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

[   ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

Lì, 16/03/2018

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  Marianne MAZZEI

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal 29/03/2018 al 13/04/2018.

Essa è divenuta esecutiva il 16/03/2018



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 1 DEL 16/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLì, 12.03.2018

F.to Ivano FERRINI

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 12.03.2018

F.to Dott. Luca DONATI






















