
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OriginaleN° 8 del 27/02/2007  
 

OGGETTO: Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani: piano finanziario e relazione di 

cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 per l'anno 2007 - approvazione. 
 

L'anno duemilasette, addì  ventisette del mese di febbraio  alle ore 21,00, nella sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
N.  Presenti Assenti 

1 POGGI Francesco SI  

2 LUCCHESI Bernardo  SI 

3 SARTINI Danilo SI  

4 GUARASCIO Riccardo  SI 

5 PIERONI Cristiana SI  

6 BENEDETTI Cristina SI  

7 PASQUINI Sauro SI  

8 BERTAGNA Silvio SI  

9 BERNI Monica  SI 

10 GIOVANNETTI Giovanni SI  

11 LANDUCCI Giovanni SI  

12 LAVORATTI Massimo  SI 

13 SCIPIONI Alfredo SI  

14 BERNARDI Francesco  SI 

15 GIANNECCHINI Nicola SI  

16 GUIDOTTI Nicla  SI    

17 PIERI Sandro  SI 

PRESENTI:       11                 ASSENTI:    6 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Pieroni Cristiana assume la presidenza. 

Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dr.ssa Alessia Masini.    

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

La seduta è pubblica. 

Assenti giustificati i consiglieri Lucchesi Bernardo, Guarascio Riccardo, Lavoratti Massimo, 

Bernardi Francesco e Pieri Sandro. 

Consiglieri presenti        n.    12 

Consiglieri assenti    n   5 (Lucchesi Bernardo, Guarascio Riccardo, Lavoratti Massimo, 

Bernardi Francesco e Pieri Sandro). 
 

Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 

trascrizione integrale della registrazione magnetica effettuata in sala durante la seduta consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 
 

Comune di Borgo a Mozzano 

 
 

Provincia di Lucca 



OGGETTO: Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani: piano finanziario e relazione di cui 

all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 per l'anno 2007 - approvazione. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che  il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto “Decreto Ronchi”, 

pubblicato sul supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997 n. 38) ha dato 

attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 

imballaggi e rifiuti di imballaggio; 

 

Atteso che l’art. 49 del suddetto decreto ha introdotto importanti novità in tema di pagamento 

dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, eliminando la tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e sostituendola con una apposita tariffa. In particolare, le novità introdotte dall’art. 

49 possono essere così sinteticamente descritte: 

 

- Il  1° comma ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al capo III del 

decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 a decorrere dall’l.1.1999, termine successivamente 

prorogato sino all’1.1.2006; 

- Il 2° comma dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 

qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso 

pubblico sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa; 

- Il 3° comma stabilisce poi che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi 

oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza 

dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale; 

- Il 4° comma prevede che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

- Il 9° comma stabilisce che la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della 

convenzione e del relativo disciplinare, mentre il 13° comma prevede che la tariffa è riscossa 

dal soggetto che gestisce il servizio; 

 

Considerato che, in ordine alla determinazione della tariffa, è stato successivamente emanato 

il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 

129 del 4 giugno 1999), con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle 

componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 

riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21 novembre 2005, con la quale si è 

provveduto:  

 

� ad istituire la Tariffa d’igiene ambientale (T.I.A.) per la copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, con decorrenza 1° gennaio 

2006; 

 

� a sopprimere la T.A.R.S.U. di cui al D. Lgs. 507/93, con decorrenza 1° gennaio 2006; 

 

� ad approvare, con decorrenza 1° gennaio 2006, il “Regolamento comunale per l’applicazione e la 

riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani” di cui all’art. 49 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;   

 

Rilevato che per individuare con esattezza i costi del servizio e conseguentemente stabilire la 

tariffa, è richiesta l’approvazione del piano finanziario e della relazione di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158 (“Regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della 

tariffa rifiuti”), da trasmettere all’Osservatorio nazionale sui rifiuti. Tale obbligo è stabilito dal comma 4 

bis dell’art. 49 decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, introdotto dall’art. 33 legge 23 dicembre 1999 n. 



488. L’approvazione deve avvenire contestualmente al bilancio preventivo, come previsto dal Ministero 

dell’Ambiente con Circolare del 07.10.1999;  

 

 Considerato che il piano finanziario, in conformità a quanto prescritto dal suddetto art. 8 del D.P.R. 

27 aprile 1999 n. 158, contiene: 

- il programma degli interventi necessari; 

- il piano finanziario degli investimenti; 

- 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; 

- relativamente alla fase transitoria, il grado di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 

preesistente tassa sui rifiuti. 

 

Considerato inoltre che 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 ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

- la ricognizione degli impianti esistenti; 

- con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

 

Rilevato che l’approvazione del PIANO FINANZIARIO e della relativa RELAZIONE rientrano, ai sensi del 

sopraccitato art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nella competenza del Comune; 

 
Ritenuta quindi la necessità di procedere all’approvazione del PIANO FINANZIARIO e della RELAZIONE 

di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2006); 

 

Visto il D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

  

Visto il D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22; 

  

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

 

D E L I B E R A 

 

� di approvare il PIANO FINANZIARIO e la RELAZIONE di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 

relativamente al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2007 che, allegati al presente 

atto rispettivamente sub lettere “A” e “B”, ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

� di dare atto che il piano finanziario e la relativa relazione come sopra indicati saranno trasmessi 

all’Osservatorio nazionale sui rifiuti; 

 

� di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Lino 

Paoli, per la corretta esecuzione del deliberato. 

 

 

  

               
 

 

 

 

 



Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio n. 

4 Assetto del Territorio Geom. Alessandro Brunini e del Servizio n. 6 Gestione del Territorio Ing. 

Massimiliano Puccini ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Lino Paoli ai sensi  dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti 9  favorevoli, 0  contrari, e 3 astenuti (Scipioni Alfredo, Giannecchini Nicola e Guidotti 

Nicla ) espressi per alzata di mano dai n. 12   consiglieri presenti  e n. 9 votanti in seduta pubblica. 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

 

Con voti 9  favorevoli, 0  contrari, e 3 astenuti (Scipioni Alfredo, Giannecchini Nicola e Guidotti 

Nicla ) espressi per alzata di mano dai n. 12   consiglieri presenti  e n. 9 votanti in seduta pubblica. 

 

DELIIBERA 

 

Di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                            IL VICE SEGRETARIO COMUNALE        

                 

                      Cristiana Pieroni                                          Alessia Masini 
 


