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O G G E T T O  
Tassa sui rifiuti. Approvazione piano finanziario per l'anno 2018.  

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 19:33 nella sala 

consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 

in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 
 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara SI  

“ LARATTA Costanza SI  

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio SI 

“ ONORI Marco SI 

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola SI  

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI  

 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 13 

IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 0 
 

 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza 

nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO - TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO PER L'ANNO 2018. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Punto 9: tassa sui rifiuti, approvazione Piano finanziario per l’anno 2018. Assessore Franchi. 

 

ASSESSORE FRANCHI 

Franchi, Democratici per Uzzano. Sulla materia invece della TARI invece ci sono svariati cambiamenti, anche perché 

da quest’anno cambierà proprio il sistema di gestione di raccolta del ciclo dei rifiuti. Il Comune di Uzzano, come altri, 

non ricordo mai esattamente se sono 54 o 59 comuni tra le province di Firenze, Prato e Pistoia, fa parte dell’ATO, 

Ambito territoriale ottimale, ATO Toscana Centro e fin dal 2012 l’ATO Toscana Centro aveva bandito una gara per la 

gestione dei rifiuti; gara che fu vinta già nel 2012-2013 dalla società Alia, che è un raggruppamento di imprese che 

raggruppa quattro imprese di gestione dei rifiuti che operavano a livello territorio: Quadrifoglio di Firenze, Cis di 

Montale, Publiambiente di Empoli e un’altra che non ricordo. Mi scuserete, ma la quarta non la ricordo mai. 

Comunque erano quattro imprese di gestione di rifiuti territoriali che si raggruppate in Alia. Fin dal 2012, vinta la 

gara, a seguito di una serie di vicissitudini tra cui un ricorso al Tar fatto dalla società che è arrivata per seconda, come 

sempre succede in questi casi, il secondo spesso e volentieri fa ricorso al Tar, questa vicenda si è conclusa nel 2017 

con la vittoria di ATO al Tar Toscana. Il Tar Toscana ha giudicato pienamente legittime e pienamente ben fatta la 

gara bandita da ATO e quindi a questo punto Alia ha potuto sottoscrivere con ATO Toscana Centro il contratto che è 

stato concluso il 31 agosto 2017. In questo contratto si dava una tempistica di sei mesi per il passaggio di consegne 

dai vecchi gestori dei rifiuti fino ad arrivare al nuovo gestore Alia, che prenderà, tra virgolette, servizio nei comuni 

dell’ATO Toscana Centro dal 1 marzo 2018. Questo per quello che riguarda i servizi di spazzamento, mentre per 

quello che riguarda i servizi di raccolta rifiuti è stata prevista una tempistica variegata a seconda del tipo di comune, 

del tipo di raccolta che avevano già. In questa scansione temporale per cui alcuni comuni sarebbero entrati a regime 

nel 2019, altri nel 2020, altri al 1 gennaio 2021, Uzzano sarebbe rientrata nell’ultimo scaglione, quello che sarebbe 

andato a regime dal 1 gennaio 2021. E’ stata una battaglia di questa Amministrazione quella di farsi inserire nel 

gruppo che invece andrà a regime dal 1 gennaio 2019, semplicemente perché i comuni limitrofi che ci circondano, 

quindi Buggiano, Massa e Cozzile, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Monsummano, 

passeranno al tipo di raccolta differenziata cosiddetto porta a porta o meglio payt, che è il pagamento dei rifiuti e della 

raccolta in base a quello che viene effettivamente gettato dalla singola famiglia. Infatti è un acronimo inglese che sta 

per “pay as you throw”, cioè “paga per quello che getti”. Dicevo che gli altri comuni passeranno al 1 gennaio 2019, 

quindi comune unico comune in questo piccolo gruppo che rimaneva al di fuori di questa nuova forma di gestione del 

ciclo dei rifiuti si rischiava di diventare praticamente la pattumiera della Valdinievole ovest. Quindi per evitare 

abbiamo chiesto fortemente di essere inseriti in questo primo gruppo di comuni che andrà a regime dal 1 gennaio 

2019. Quindi dal 1 gennaio 2019 a tutti gli effetti entrerà in vigore la raccolta porta a porta, ma già da quest’anno ne 

cominceremo a vedere i primi effetti perché comunque tutta quella che sarà poi la consegna dei contenitori, tutta 

quella che sarà poi l’informazione ai cittadini per come verrà gestita la raccolta, per quali saranno i giorni di raccolta, 

per come funziona la raccolta, verranno fatti già da dopo il 28 febbraio. E’ notizia di oggi pomeriggio, c’è stato un 

incontro a Firenze con Alia. Ancora non sono pienamente in grado di dare le tempistiche di questo tipo di 

informazioni e di interventi che faranno; di dire che le faremo nel mese di aprile piuttosto che nel mese di maggio o di 

giugno ancora non sono in grado perché devono ancora alcuni tasselli andare a posto nella pianificazione, ma nel 

corso di questo anno sicuramente verrà fatta questa programmazione e quindi già da dopo l’estate cominceremo a 

vedere i contenitori, a prendere confidenza con il tipo di raccolta differenziata porta a porta o payt, che sarà quella che 

verrà applicata qui. Quindi quello che sarà per quest’anno il Piano finanziario per la raccolta dei rifiuti, il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, cambia rispetto all’anno scorso. Perché? Perché il Piano economico finanziario che viene 

oggi ad essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale non è stato redatto dal Comune di Uzzano, ma, 

essendo il Comune di Uzzano facente parte di ATO Toscana Centro a cui è affidata la gestione del ciclo dei rifiuti a 

livello di ambito, il Piano economico finanziario è stato redatto da ATO, autorità per la gestione integrata dei rifiuti. 

E’ stato poi trasmesso da ATO al Comune di Uzzano tramite pec per essere allegato al bilancio comunale. Quello che 

noi approviamo è un piano predisposto da ATO, che comunque i comuni hanno approvato perché è stato redatto sulla 

base di quelle che erano le tariffe 2017 aggiornate per quelle che saranno le novità e  i nuovi investimenti che 

verranno fatti per l’anno 2018. Quello che andiamo ad approvare oggi è un PEF, Piano economico finanziario, che è 

stato redatto da ATO, approvato da tutti i comuni dell’ambito tranne alcuni e quindi sarà quello in base al quale verrà 

redatta la tariffa di cui parleremo al punto successivo. Grazie. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Grazie, assessore Franchi. Ci sono degli interventi? Prego, ingegner Taddei. 

 

CONSIGLIERE TADDEI 

Grazie, Assessore. Effettivamente questo punto numero 9, tassa sui rifiuti… lo scenario della nuova organizzazione 

ATO per la gestione dei rifiuti. Va bene, fin qui molto chiaro. Grazie. Approvazione del Piano finanziario. 

Evidentemente se viene chiesta un’approvazione, si prevede che possa essere anche non approvato il Piano perché 

l’ATO ha fatto un piano finanziario, però mi auguro che l’abbia fatto secondo i canoni giusti perché noi siamo qui 



apposta per votare. Quindi non è scontato. Tra l’altro mi preoccupa il fatto che questo Piano finanziario prelude ad un 

aumento delle tariffe, come ci è stato preannunciato nella riunione di bilancio l’altro giorno. Al punto 10 penso che 

verrà esposta questa cosa. Il fatto che il Piano finanziario preluda ad un aumento delle tariffe ritengo che debba essere 

valutato attentamente, quindi la mia osservazione è negativa in questo caso, pienamente negativa perché un aumento 

dei costi in questo periodo lo ritengo veramente esagerato. Bisognerebbe che si adoperassero i vari organismi che ci 

sono in Regione per arrivare ad un’efficienza tale da non avere aumento di tariffe. Tra l’altro anche il processo di 

formazione, va beh, lasciamolo stare, immagino che anche questo abbia un costo, ma voglio sperare che abbia un 

costo minimo nel Piano finanziario. Questa è la mia opinione politica in questo momento. La mia è un’osservazione 

negativa, quindi sono contrario a questo provvedimento che mi pare che venga fatto passare come una cosa 

automatica quasi, obbligatoria. Scusate, io non lo ritengo tale e mi premeva dirlo. Sono d’accordo sul fatto 

dell’organizzazione finalizzata alla tutela dell’ambiente eccetera, come il nostro Assessore regionale ci ha raccontato 

recentemente. Tutte cose bellissime, però per andare ad aumentare le tariffe secondo me bisogna pensarci bene due 

volte. Dico solo questo. Per quanto mi riguarda sono contrario. Grazie. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Prego. 

 

CONSIGLIERE ONORI 

Onori. Grazie, assessore Franchi. Concordo pienamente con quello espresso dal collega Taddei, cioè il dubbio che 

sempre noi abbiamo, essendo all’opposizione al Governo, nella Regione e nel Comune, che qualcuno ci prepari 

dall’alto un po’ di fuochi pirotecnici e lo faccia aumentare. Comunque concordo con quello che ha detto lui. Io vado 

con due domande proprio particolare su questo qui. Lei ha detto, se non erro, che il sistema cambia il 1 gennaio 2019. 

Perché il nostro Comune, come ha detto lei, ha lottato per cercare di avvicinare comuni limitrofi per essere tutti 

insieme? Chi è che ci aveva messo in una posizione diversa? Poi un’altra domanda, se mi può rispondere, Assessore: 

il vecchio gestore, tanti anni che c’era, nel corso degli ultimi due o tre anni aveva aumentato qualche tariffa, aveva 

fatto qualche richiesta per aumenti o no? Terzo punto: quello nuovo - su questo penso che ci risponda poi l’Assessore 

al bilancio - eventualmente ci siamo concordati che qualcosa aumenterà. Un altro punto tecnico da cittadino: 

spariranno i cassonetti classici, avremo quei cassonetti piccolissimi davanti alle case? E’ questa la raccolta porta a 

porta? Grazie. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Prego, assessore Franchi. 

 

ASSESSORE FRANCHI  

Franchi, Democratici per Uzzano. Aspettavo di vedere se c’erano altre domande così facevo una risposta unica. In 

ordine in apparizione, prima rispondo al consigliere Taddei. Per quello che riguarda l’aumento, sì, ci sarà un aumento 

come dicevamo l’altra sera in Commissione bilancio. Gli aumenti chiaramente non piacciono a nessuno perché vanno 

su tutti, anche sulla sottoscritta, per cui gli aumenti ovviamente non piacciono a nessuno. Diciamo così, non era 

possibile, facendo parte dell’ATO Toscana Centro, non aderire a questo passaggio dalla raccolta rifiuti com’è ora alla 

raccolta porta a porta. Ci potevano essere varie metodologie, ma metodologie che erano diverse, anche meno 

redditizie dal punto di vista di quello che poi è lo scopo di questo tipo di raccolta. Perché? Lo scopo del porta a porta 

è quello di arrivare il più possibile ad un’elevata raccolta differenziata perché il problema del terzo millennio è il 

problema dei rifiuti; rifiuti che purtroppo, si vede anche dalle cronache, stanno sommergendo le città e rischiano di 

sommergere, dopo le grandi città, anche le piccole. Le discariche anche in queste zone limitrofe sono… il problema di 

Case Passerini piuttosto che di altre, insomma si sente anche nella cronaca locale, non recepiscono più perché i rifiuti 

sono talmente tante che se non si arriva ad una differenziazione di questi rifiuti e quindi a dare nuova vita a questi 

rifiuti laddove è possibile, quindi il vetro che può essere riciclato, la carta che può essere riciclata, la plastica che può 

essere riciclata, l’umido che può essere trasformato in compost che può avere utilizzazioni varie anche dal punto di 

vista agricolo e quant’altro… se non si arriva a implementare il più possibile la raccolta differenziata, i nostri figli e i 

nostri nipoti verranno poi sommersi dai rifiuti. Per cui era necessario aderire a quello che è il piano di ATO Toscana 

Centro di passare ad un tipo di raccolta diverso. Diciamo così, non era necessario; potevamo e lo abbiamo fatto perché 

ci siamo astenuti sul Piano finanziario, perché il Piano finanziario che è stato portato all’approvazione dell’assemblea 

di ATO il 21 dicembre 2017 non ci trovava d’accordo, anche perché comportava degli aumenti che secondo noi erano 

esagerati. ATO si è giustificata in mille maniere, che rispetto a quelle che erano state le previsioni finanziarie del 2012 

le cose erano cambiate, perché nel frattempo alcune discariche erano state chiuse, altre erano fallite, che avevano 

dovuto acquistare nuovi mezzi, che avevano dovuto implementare il personale. Quindi tutto questo aveva comportato 

un aumento dei costi che necessariamente veniva riversato nel Piano economico finanziario che andava a colpire tutti i 

comuni facenti parte dell’ATO. Il Piano finanziario non lo abbiamo approvato come Comune di Uzzano perché se si 

legge la delibera di ATO del 21 dicembre 2017 il Comune di Uzzano, insieme ad altri tre comuni, Montecatini e altri 

due che non ricordo, si è astenuto. Però chiaramente su 54/59 comuni facenti parte di ATO quattro che si astengono… 

la maggioranza vince, quindi il Piano economico è stato approvato. Noi ora dobbiamo portare all’approvazione del 

Consiglio Comunale il Piano approvato da ATO che, se noi non approvassimo, farebbe sì che noi non potremmo 

passare a questo porta a porta e quindi non potremmo arrivare a questo risultato di raccolta differenziata a cui 



vogliamo arrivare. Uno poteva anche dire “non la vogliamo fare la raccolta differenziata, si rimane come siamo”, però 

siamo sicuri di voler questo per noi stessi e anche per i nostri figli e i nostri nipoti? Ripeto, se non ci impegniamo a 

fare una raccolta differenziata vera e ben fatta, veramente verremo sommersi dai nostri rifiuti. Qui mi riallaccio e 

rispondo anche al consigliere Onori. I cassonetti spariranno. I cassonetti spariranno, verranno lasciate solo le campane 

del vetro perché il vetro è un materiale che comunque può essere conferito in campana. Le campane non puzzano; 

solitamente il vetro, a meno che uno non ci butti delle bottiglie di pomodoro d’estate, non è che poi… e consentono 

una raccolta anche quindicinale in maniera abbastanza facile. Ripeto, non danno problematiche come invece danno 

magari i cassonetti dell’indifferenziato. Ci verranno consegnati nel corso di questo 2018 i contenitori, che verranno 

consegnati in base alle famiglie, in base alle esigenze. Ci sono di diverse tarature, vanno a litri, si parte da un minimo 

di 35 litri. I vari scaglioni non me li ricordo, ma si parte dal minimo che è quello da 35 litri in su perché magari una 

famiglia di dieci persone ha bisogno di un contenitore un pochino più grande. La particolarità di questo tipo di 

raccolta che si chiama “payt, pay as you throw”, cioè “paga per quello che butti”, è questa: il contenitore che ci verrà 

consegnato è un contenitore chippato, cioè sul contenitore c’è un microchip. Lo so, siamo taggati ovunque, ma questo 

microchip sarà collegato al nominato dell’utenza, quindi quello che risulta l’utente attualmente per la TARI del 

Comune. Comunque questo contenitore avrà un chip che, passando sotto il lettore della macchina, leggerà che quel 

contenitore è di Silvia Franchi piuttosto che di Barbara, piuttosto che di Antonella. Una volta poi che farò il getto 

all’interno della macchina consentirà di vedere se effettivamente Silvia, Barbara e Antonella hanno fatto una raccolta 

corretta oppure no, cioè se nel contenitore della carta c’era effettivamente solo la carta, se c’era invece anche la 

plastica, tant’è vero che sono previsti anche dei cartellini gialli una volta che uno fa un conferimento non corretto 

perché magari passa il contenitore di Silvia della carta e dentro c’è la plastica. La macchina suona; una volta ti 

avverte, la seconda volta ti avverte, la terza arriva la multa perché il conferimento non è stato fatto correttamente. 

Questo chiaramente verrà preceduto da una campagna di informazione fatta da Alia, dal Comune, in tutte le maniera 

in cui potrà essere fatta perché ci vorrà un po’ di tempo. Sulla carta è semplice, ma quando vanno messe in pratiche 

queste cose sono sempre meno semplici di quelle che sembrano. Però poi tutto si fa, ci vorrà un mese, due mesi, tre 

mesi, quattro mesi per prenderci la mano, ma poi la mano ci si prende. Chiaramente, come hanno detto anche i tecnici 

di Alia, ci saranno anche delle situazioni di persone magari anziane che avranno bisogno di essere seguite di più che 

magari non verranno sanzionate subite, ma potranno essere anche oggetto di telefonate per spiegare meglio come 

funzionano le cose. Si sa, non tutti hanno la stessa dimestichezza nel fare le cose, una persona anziana piuttosto che 

una persona giovane, però il futuro va in questo e va in un senso di raccolta sempre più differenziata perché, ripeto, 

questo è l’investimento del futuro. Questo è il nostro futuro se vogliamo che un futuro ci sia perché diversamente 

verremo sommersi, ripeto, dai nostri rifiuti. La richiesta di passare entro il 1 gennaio 2019 perché? Perché nel 

cronoprogramma di Alia era stato previsto un passaggio graduale dei vari comuni, però alcuni comuni tra cui Uzzano, 

Montecatini Terme, Firenze - ce n’è sempre uno che non mi ricordo, mi perdonerete, ma l’età ogni tanto mi fa dei 

brutti scherzi di memoria – prevedevano il passaggio dal 1 gennaio 2021. Noi ce lo siamo spiegati per il fatto che 

Montecatini Terme e Uzzano avevano come gestore Ecologia e Servizi che probabilmente era l’ultimo che veniva 

inglobato da Alia, quindi il personale e tutti quelli che sono i mezzi di Ecologia e Servizi probabilmente erano gli 

ultimi che venivano inglobati da Alia. Ripeto, questo per noi sarebbe stato uno svantaggio a nostro avviso perché 

saremmo diventati l’unico comune tra tutti quelli intorno a non avere il porta a porta mentre gli altri lo avrebbero 

avuto, quindi sarebbe successo come sta succedendo a Chiesina in questo periodo che sta diventano la discarica di 

Montecarlo e Altopascio che invece il porta a porta ce l’hanno già. Quindi anche loro hanno bramato l’entrata in 

vigore quanto prima di questo porta a porta, proprio perché chi non ce l’ha e ce l’ha nei comuni limitrofi diventa 

proprio una discarica a cielo aperto. Quando abbiamo visto che noi eravamo tra gli ultimi abbiamo chiesto 

espressamente ad ATO e quindi anche ad Alia di entrate nel primo blocco dei comuni che entreranno, insieme con i 

nostri vicini. Per quanto riguarda le tariffe di Zavagli, negli ultimi anni non erano previsti aumenti anche perché… 

proprio perché dal 2012 Alia aveva vinto la gara di ambito e quindi doveva entrare come nuovo gestore dei rifiuti, 

tutti gli anni, proprio perché c’erano stati ritardi determinati dalle varie vicissitudini anche giudiziarie che poi hanno 

portato alla firma del contratto definitivo soltanto al 31 agosto 2017, in tutti questi anni Ecologia e Servizi è sempre 

andata in proroga. Quindi di fatto rimanevamo sempre con gli stessi servizi andando in proroga di anno in anno in 

attesa di questo gestore unico. E’ anche vero che ultimamente avrete visto anche voi - era spesso materia di 

discussione anche con il consigliere Taddei - che non è che ci fosse tutta quella pulizia dei nostri cassonetti che invece 

ci saremmo aspettati, proprio perché il vecchio gestore, sapendo che era a tempo, nel senso che stava per terminare il 

suo compito, non è che ci si impegnava più di tanto. Ci si impegnava perché magari o io o il Sindaco o l’assessore 

Vezzani o Fede o qualcuno chiamava il referente di Zavagli e diceva “guarda, ci sono i cassonetti da pulire, c’è da 

spazzare”, perché loro di loro iniziativa ultimamente, come si dice, tiravano un po’ a campare. Però questo piano 

piano nel corso del 2018 verrà superato perché, una volta consegnati i contenitori e dal 1 gennaio 2019 andremo a 

regime, i cassonetti spariranno e quindi anche il problema della pulizia dei cassonetti sparirà. Come dicevamo l’altro 

sera in Commissione bilancio, purtroppo ci sarà da aspettarsi che i primi tempi, laddove ci sono le isole ecologiche, ci 

sarà sempre qualche furbetto del sacchettino che continuerà a buttarci il sacchetto, vuoi perché non lo sa, vuoi perché 

farà finta di non saperlo. I primi tempi dovranno impegnarsi anche gli operatori di Alia per far fronte a questi 

conferimenti illegittimi e piano piano si spera che le persone riescano a superare questa problematica e quindi, 

entrando a pieno regime con il porta a porta, anche a superare il getto indiscriminato del sacchetto ovunque. 

 

 



PRESIDENTE FEDI  

Grazie all’assessore Vezzani. Franchi, scusi. Era l’abitudine. Ingegner Taddei, prego. 

 

CONSIGLIERE TADDEI  

Taddei. Grazie, Assessore, per le spiegazioni. Effettivamente mi fa piacere il fatto che perlomeno il Comune di 

Uzzano si sia espresso negativamente. Mi sorprende il numero elevato di comuni in accordo con tutto questo 

meccanismo, nuovo che chiaramente va a tutelare l’ambiente meglio, però devo dire che secondo me l’organizzazione 

è troppo sofisticata. Il fatto dei chip mi sembra una cosa folle, scusatemi, ma la cosa più folle devo dire che è questa: 

in un condominio di dieci appartamenti ognuno si tiene i propri contenitori, se ho capito bene. Se io perdo il 

contenitore non posso gettare il sacchetto differenziato, come magari in provincia di Livorno mi è capitato di fare con 

la raccolta differenziata. Addirittura ci vuole il contenitore con il chip. Mah! Io credo che ne succederanno di bello. 

Forse sarà stato meglio finora con il vecchio gestore, anche se giustamente nell’ultimo periodo poteva anche non 

interessarsi troppo, quando verrà fuori che i sacchetti o queste cose saranno per le strade magari, saranno nei torrenti. 

Ho paura di questo, scusatemi, lo devo dire. Mi sorprende che… mi farebbe piacere che ci fosse un esposto da parte 

dell’Amministrazione contro questo tipo di organizzazione. Se non lo farà l’organizzazione lo faranno altre persone 

magari, potranno anche dirlo perché effettivamente non capisco. Qui bisogna obbedire e basta, sembra. Non lo so, 

siamo… io sono sorpreso. Comunque può darsi che debba essere illuminato. La Commissione è stata più illuminata di 

me evidentemente nel pensare a questa strategia. Non so neanche se i servizi tecnici dei comuni hanno partecipato a 

questa cosa, non credo. Non credo che abbiano partecipato i nostri servizi tecnici, credo che sia stata una cosa pilotata 

a livello regionale, se ho capito. Non lo so. Sì, livello regionale, l’ATO sarà un’organizzazione molto grossa, 

immagino, per gestire tutti questi comuni. Non so i bilanci che avranno. Dovremo stare attenti che questo percorso 

vada liscio. Poi dovremo stare attenti anche all’erogazione del servizio in futuro, immagino, visto che si pretenderà 

perlomeno che venga fatto in modo adeguato. Comunque sono abbastanza soddisfatto di questa cosa. Devo dire che 

mi lascia perplesso perché altre province della regione hanno adottato un porta a porta molto diverso; già era quello 

abbastanza difficile. D’altra parte ci sono le finalità positive per la tutela dell’ambiente, però qui veramente si sta 

esagerando con questo tipo di accorgimenti tecnologici. Chiaramente non è colpa della nostra Amministrazione 

Comunale, però il mio disaccordo aumenta ancora. Grazie. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Prego. 
 

ASSESSORE FRANCHI  

Per rispondere al consigliere Taddei. Sicuramente ci sarà una lotta senza quartiere, come dicevo prima, al getto 

indiscriminato del sacchetto. Ripeto, i primi tempi aspettiamocelo, ma sarà anche nostra cura quella di star dietro a 

questa cosa e star dietro a che il gestore, visto che si impegno ad una gestione anche abbastanza onerosa, provveda a 

far sì che questo getto indiscriminato piano piano vada a scemare. Sarà chiaramente anche onore nostro quello di 

controllare e di far sì che laddove ci sono delle discariche non autorizzate che vengano tolti, laddove ci sono questi 

rifiuti che non ci devono stare. Sarà, ripeto, anche onere nostro, ma sicuramente lo faremo, quello di vigilare affinché 

questo servizio funzioni. I primi tempi aspettiamocelo, ci sarà un po’ da ammattire, ci sarà da prenderci la mano, però 

confido che si possa prenderci la mano in tempi abbastanza ragionevoli, anche perché sicuramente gli incontri con la 

cittadinanza serviranno, fatti da noi, fatti da Alia e poi, come dicevo l’altro giorno in Commissione bilancio, un’altra 

buona carta da giocare sarà quella di far un bel lavoro con le scuole perché se si riesce a istruire i bimbi si è fatto già 

tanto, siamo già a buon punto, perché i bimbi sono un ottimo veicolo di diffusione di questa cosa e soprattutto di 

diffusione di comportamenti virtuosi. 

 

INTERVENTO  

Ringrazio l’Assessore. Stasera il collega Taddei mi ha confortato, mi ha illuminato. Anch’io nutro dei dubbi da buon 

cittadino che queste cose poi con la socialità delle persone, con il rispetto che hanno, non abbia un buon fine. Mi 

auguro che tutto vada bene, mi auguro di essere sempre in salute. Ci si rivede tra un anno di preciso e ci racconteremo 

come questa storia va. Oggi noi, parlo anche personalmente, il nostro gruppo… anche in Regione è molto vario, ci 

lascia molto liberi nella decisione. Sono contrario perché proprio non lo vedo, però comunque auguro sempre il 

meglio a tutti, soprattutto anche per la salute. Grazie. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Pongo in votazione il punto 9 all’ordine del giorno: approvazione Piano finanziario per l’anno 2018. 

 

Si procede a votazione per alzata di mano 

Astenuti: 0. 

Contrari: 4. 

Esito della votazione: approvata. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. 

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione  

Esito della votazione: approvata. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile dell'Area 

Tecnica, avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti. Approvazione piano finanziario per l'anno 2018", allegato 1) 

al presente provvedimento; 
 PRESO ATTO: 
- 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); 
- che la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (Iuc); 
- che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli 
assimilati; 
- che 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; 
- che 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; 
- che 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; 
- che 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; 
- che 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; 
 VISTO che il Piano finanziario deve analizzare due punti principali che sono: 

• i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente con l’evoluzione che si intende imprimere al 
servizio futuro; 

• i profili economico-finanziari, che focalizzano e programmano, con una scadenza annuale, i flussi 
di spesa e i le necessità occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 
economici della gestione; 

 CONSIDERATO che il Piano rappresenta quindi l’indispensabile base di riferimento per la 
individuazione delle tariffe e il loro adeguamento annuale, che prevede che: 
“Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”; 
 VISTO che con il presente documento si cerca di dare risposta alla normativa vigente e nella 
prima parte si prevede una analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di tassazione, 
mentre nella seconda parte si analizzano gli aspetti generali dell'ente e le principali caratteristiche del 
servizio erogato, oltre all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata 
registrata negli ultimi anni; 
 PRESO ATTO che a partire dal 2018 entra a regime la gestione del ciclo dei rifiuti a livello di 
AMBITO e pertanto in seguito alla gara predisposta da ATO CENTRO la gestione è stata affidata alla 
Società ALIA, che diverrà l’unico gestore dell’AMBITO TOSCANA CENTRO di cui fa parte anche il 
Comune di Uzzano; 
 CONSIDERATO che per tale motivo il Comune non risulta più l’ente predisposto alla 
predisposizione del PEF ma che lo stesso è stato redatto dallo stesso ATO “Autorità per la gestione 
integrata dei rifiuti urbani” che è stato trasmesso con comunicazione PEC per essere allegato al bilancio 
comunale; 
 VISTO il PEF allegato in copia sotto la lettera A); 
 VISTO che la gestione integrata a carico di ATO e per suo conto di ALIA per il nostro Comune e 
per i Comuni limitrofi si avvierà a partire dal 01 marzo 2018; 
 CONSIDERATO che il Comune ha fatto proprie le indicazioni finanziarie indicate da ATO e ha 
aggiunto le spese a proprio carico necessarie per la gestione del servizio a livello tecnico/amministrativo; 



 VISTO lo schema riepilogativo allegato sotto la lettera B) riepilogativo delle spese previste da 
ATO e delle spese previste dall’Amministrazione per la gestione del servizio a livello 
tecnico/amministrativo e per i due mesi iniziali dell’anno (Gennaio e Febbraio) per i quali il servizio è 
stato e sarà gestito fino al 28/02/2018 dal gestore uscente; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 2) a questo atto, 

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 

tecnica; 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 13  

Votanti favorevoli: n. 09  

Votanti contrari: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 

Astenuti: n. 0 

 resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute: 
 
1) di approvare il PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
ANNO 2018 ed in particolare l’allegato A) PEF redatto da ATO e l’allegato B) Schema riepilogativo delle 
spese per l’anno 2018; 
 
2) di demandare all’Ufficio Segreteria l’invio della presente Delibera e del Piano Economico Finanziario 
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 
 

3) di dare atto altresì: 

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di 

pubblicazione. 

 

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 13  

Votanti favorevoli: n. 09  

Votanti contrari: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 

Astenuti: n. 0 

 resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
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TASSA SUI RIFIUTI
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto:

Che il comma 639 dell'art. I della legge2T dicembre 2013,n. I47 ha istituito, a decorrere dal 1o gennaio
2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
Che la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal
tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
Che con deliberazione del Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento per la disciplina
dell'imposta unica comunale (Iuc).
Che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati;
Che 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;
Che 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-fnanziario 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;
Che il comma 654 dell'art. I della legge n. I47 deI2013 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 prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'awenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;
Che 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;
Che il successivo commaT04haabrogato I'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011,n,201 convertito dalla
legge22 dicembre 2011, n.214.

VISTO:

Che il Piano finanziario deve analizzare due punti principali che sono:
r i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei

rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente con l'evoluzione che si intende imprimere al
servizio futuro;

o i profili economico-ftnanziari, che focalizzano e prograrnmano, con una scadenza annuale, i flussi di
spesa e i le necessità occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici
della gestione.

CONSIDERATO CHE

il Piano rappresenta quindi l'indispensabile base di riferimento per la individuazione delle tariffe e il loro
adeguamento annuale, che prevede che:
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"Il consiglio comunqle deve approvare le tarffi del tributo enffo il termìne fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, in conþrmità al piano finanziario del sewizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dol soggetto che svolge il sen¡izio stesso ed approvato dall'autorità competente".

VISTO che con il presente documento si cerca di dare risposta alla normativa vigente e nella prima parte si

prevede una analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di tassazione, mentre nella
seconda parte si analizzano gli aspetti generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio erogato,

oltre all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata registrata negli ultimi
anni. 1 ,

PRESO ATTO che a partire dal 2018 entra a regime la gestione del ciclo dei rifiuti a livello di AMBITO e

pertanto in seguito alla gara predisposta da ATO CENTRO la gestione è stata affidata alla Società ALIA, che

diverrà l'unico gestore dell'AMBITO TOSCANA CENTRO di cui fa parte anche il Comune diUzzano:,

CONSIDERATO che per tale motivo il Comune non risulta più I'ente predisposto alla predisposizione del
PEF ma che 1o stesso è stato redatto dallo stesso ATO "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani"
che è stato trasmesso con comunicazione PEC per essere allegato al bilancio comunale;

VISTO il PEF allegato in copia sotto la lettera A);

VISTO che la gestione integrata a carico di ATO e per suo conto di ALIA per il nostro Comune e per i
Comuni limitrofi si avvierà a partire dal 01 marzo 2018;

CONSIDERATO che il Comune ha fatto proprie le indicazioni finanziarie indicate da ATO e ha aggiunto le

spese a proprio carico necessarie per la gestione del servizio a livello tecnico/amministrativo;

VISTO lo schema riepilogativo allegato sotto la lettera B) riepilogativo delle spese previste da ATO e delle

spese previste dall'Amministrazione per la gestione del servizio a livello tecnico/amministrativo e per i due

mesi iniziali dell'anno (Gennaio e Febbraio) per i quali il servizio è stato e sarà gestito fino al 2810212018 dal
gestore uscente;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili ai

sensi dell'art.49 T.U.E.L .267 12000;

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

1) Di approvare il PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIODI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO
2018 ed in particolare l'allegato A) PEF redatto da ATO e l'allegato B) Schema riepilogativo delle spese per

I'anno 2018;
2) Di demandare all'Ufficio Segreteria I'invio della presente Delibera e del Piano Economico Finanziario
all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

Di dare infine atto che:
Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio comunale, in
forma caÍtacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10

giorni dalla data di pubblicazione .

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. I34,4" comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

' APPROVA

l' immediata eseguibilità dell'atto.

H:\1) Sezione Lavori Pubblici\RSu e Depurazione\ANNo 2018\DCC Approvaz¡one PEF per I'anno 2018.doc
Proposta Ufficio Tecnico n I42/2016



AITEOATO

SERVIZI DEMOGRAFICI E ANAGRAFE

2)

rry

ALLA DELIBERAZIONE C.C. N

TüMUNE di LJZ-Z.\NO
Provincin di Pistqia

P¡ür¿{ Ut'Titl sl'ltsliï r. I. 5Kì0 L¡¡rc¡n* FÎ
F.t. fl0l3ê54Õ47ì

TB.. 0573.4.t7ï i*" û573.{5Ël'lå

'.{¡,¡l'\..4Ðr¡l'E*.UU trÈ.pLit

p€r c srrìLn o- ¡:;'ëns € pc :l+c evI.it

TASSA SUI RIFIUTI
APPROVAZIONE DEL PIANO F'INANZIARIO PER L'ANNO 2018

D
D

N.213

Il Sottoscritto Dotl Lorenzo Len4í Responsabíle dí Area

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Visto l'art,'+g del Decreto Legislativo t8/03/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge

l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiãdetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre

2}Ll,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n' 2I3;
- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D'L.10 ottobre

2012 n. 174;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
corretteziadell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del

Comune dilJzzano e dell'art. 7 del D.P.R.n.6212013.

I E' ríchíesto íl pørere ctí regolorítù contøbíle ín quønto lø propostø ín oggetto comporta ríflessí

dí-rettí o índírettí sulla sítuøzíone economíco-ft.nønzíøría o sul patrímonío dell'ente

Non è ríchíesto íl parere di regolarítù contøbíle ín quønto lø propostø ín oggetto non comporta

ríflessí dírettí o índírettí sullø sítuazíone economíco-Jínønziaríu o sul patrímonío dell' ente

\L.L.4als

0I

II
Dott.

SETTORE FINANZIANO E CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

contabile deila proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/03/2000 n.267 così come novellato

dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012,n.174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.

237 del10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella leggeT dicembre 2012,n.213.

,92 1-fl4 P
del Associato

Contabile e
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

I

çÞ
IL SEGRETARIO COMUNALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

f è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e art.124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

ú e copla CONFORME ALL'ORIGINALE.
0 g ll¿n 20ü

Dalla residenza comunale, lì

dell'Area

t

ffi
il

e

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data....

T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì ... .........

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del

ll responsabile dell' A,rea Associata
Servizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni

al

tT

6mþ


