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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 4  SEDUTA DEL 30.03.2017 
     
  

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  RELATIVO  AI COSTI PER IL 

SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI E ASSIMILATI E 

DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER L'ANNO 2017         

 
L'anno duemiladiciassette e questo giorno trenta del mese di marzo alle ore 17.30, 

nella residenza comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la 
presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del 
segretario generale dott.ssa Silvana Citti. 
 

 All'appello risultano presenti n.  9 consiglieri comunali ed assenti, sebbene 
debitamente convocati, n.   4 consiglieri, come segue: 
 
 

 

1 - DAVID SAISI Presente  10 - MARIA STELLA ADAMI Presente  

2 - DINO PONZIANI Presente  11 - ANTONELLA PELLEGRINOTTI Assente*  

3 - MAURIZIO BACCHINI Presente  12 - MAURO POLI Assente*  

4 - LARA BARBI Assente  13 - DANIELE VENTURINI Assente  

5 - ANNA LORENZI Presente      

6 - MARIA PAOLA SIMI Presente      

7 - SILVIA SIMONINI Presente      

8 - RICCARDO RIGALI Presente      

9 - ELEONORA VANNUCCI Presente     

  

*assente giustificato        

       Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, 
Raffaella Rossi e Serena Da Prato. 
 

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale, 

 
IL PRESIDENTE 

 
Dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del responsabile del 

settore urbanistica, procede al suo esame;       

- introdotto dal presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 

testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamato: 

- l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI, quale 

componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della 

TARES.  

 

Premesso che: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Gallicano il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di predetta data carico degli utenti;  

- il Comune di Gallicano ha provveduto, con apposita deliberazione, ad approvare il 

Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa comunale sui rifiuti – TARI;  

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 

per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 

gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi 

per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché 

di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

- l’art. 1, comma 654 del la L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate;  
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- l’art. 1 comma 654-bis della legge n. 147/2013, introdotto dall’art. 7 comma 9 del D.L. 

19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 

ha previsto che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali 

mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi;  

- dal piano finanziario risulta che tra le componenti di costo è stata prevista la 

componente relativa alle eventuali perdite su crediti; 

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, 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; 

- la società GEA s.r.l.  ha trasmesso il Piano Finanziario 2017, che illustra il progetto di 

servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del 

servizio esistente e le evoluzioni gestionali, corredato dal Prospetto Economico 

Finanziario (PEF) che sintetizza gli obiettivi di gestione per l’anno 2017; 

- il Piano Finanziario redatto da GEA s.r.l., che si allega alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, comprende il programma 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, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti 

non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità 

del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 

- il suddetto Piano Finanziario opera la corretta individuazione e classificazione dei costi 

operativi di gestione (CG), dei costi comuni (CC) e dei costi d’uso del capitale (CK), 

sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva 

del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle 

singole componenti di costo quali fissi o variabili. 

 

Richiamati gli interventi normativi in merito alle società partecipate ed in particolare l’art. 

18 della Legge 133/2008, che dispone in merito alle modalità di reclutamento del 

personale ed all’affidamento di incarichi, nonché l’art. 3, comma 26, del D.Lgs. 163/2006, 

che definisce le società partecipate organismi di diritto pubblico e, come tali, soggette 

all’applicazione del codice dei contratti; 

 

considerato che i suddetti interventi normativi sono volti, nel complesso, al perseguimento 

degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica nonché al raggiungimento di adeguati 

livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa anche attraverso le 

partecipazioni detenute dagli enti locali;  
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cista la determinazione n. 292 del 01/04/2015 con la quale il Responsabile del Settore 

tecnico-manutentivo, in esecuzione delle deliberazioni del C.C. n. 61 del 30/12/2014 e n.1 

del 26/03/2015, affidava alla società partecipata, a capitale interamente pubblico, 

denominata G.E.A. srl, avente le caratteristiche previste dalla normativa Nazionale ed 

Europea di settore, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, “in house 

contract”, per il periodo dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017. 

 

Preso inoltre atto che: 

 

a. la tariffa è da commisurarsi  alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999 n. 158; 

  

b. il piano finanziario,  secondo le previsioni dell’ art. 8  di cui al predetto D.P.R. 

158/1999,  deve comprendere: 

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; 

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; 

 

c. 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; 

 

d. in conformità a quanto sopra la Società GEA s.r.l., gestore del servizio d’igiene 

urbana per conto del comune di Gallicano, ha approvato, per quanto di competenza,  

la proposta del  piano finanziario per l’anno 2017; 

 

e. tale piano rileva un ammontare complessivo pari ad € 1.086.580,00, comprensivo di 

IVA 10%,  come da risultanze riportate nel documento allegato sub A); 

 

f. che il piano finanziario di cui sopra è stato integrato mediante l’inserimento degli 

ulteriori oneri, come descritti nella parte dispositiva del presente atto, al fine di 

assicurare l’integrale copertura degli oneri relativi al servizio, secondo i criteri definiti 

dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, come da piano finanziario allegato al presente atto 

sub B). 
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Esaminato  il piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, come 

da documento allegato sub B) per costituirne parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art 8 del 

D.P.R. n. 158/1999.  

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 42 e 141   

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

- lo statuto comunale; 

- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267: 

 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO del piano finanziario presentato dal gestore del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti GEA s.r.l., allegato al presente atto sub A) per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa,  il piano finanziario del 

servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti per l’anno 2017, come integrato con gli 

oneri direttamente a carico dell’ente, di  cui all’allegato sub B), facente parte integrante 

del presente atto, nell’importo complessivo di € 1.298.000,00, di cui: 

 

- € 1.086.580,00, comprensivo di IVA (10%) quale corrispettivo  per il servizio svolto 

dall’ente gestore del servizio di igiene urbana, GEA s.r.l.; 

- € 39.881,00 stimati in base al programma di attività previsto per l’esercizio 2016 a 

titolo di spese di spazzamento strade comunali a carico dell’ente; 

- € 81.539,00, quale spesa di personale interno al comune da considerarsi utilizzato 

nelle attività amministrative di gestione del tributo e nell’attività di programmazione, 

controllo, coordinamento dei servizi di igiene urbana di competenza dell’ente, 

stimata in via presuntiva e suscettibile di variazione in sede di consuntivo, oltre a 

spese di gestione del contenzioso; 

- € 90.000,00 da destinare a fondo rischi crediti, stimati in via presuntiva e suscettibili 

di variazione in sede di consuntivo. 

 

3. DI PREVEDERE, all’interno del piano finanziario, la somma di € 11.500,00 per il 

finanziamento delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l’applicazione 

della Tari. 
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4. DI DESIGNARE quale responsabile del procedimento la sig.ra Manuela Torelli, 

responsabile dei servizi finanziari, attribuendole tutte le funzioni ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come 

previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l’attivazione di adeguate 

misure di comunicazione ed informazione nei confronti dei contribuenti in ordine al 

tributo in oggetto e alle relative modalità di versamento. 

 

5. 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. 
   

- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su: 

 

n. 9 presenti, n.8 votanti e n.1 astenuto (Maria Stella Adami); 

n. 8  voti favorevoli, resi in forma palese. 

 

Il presidente, ne fa analoga proclamazione. 

 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 

 
 

n. 9 presenti, n. 9 votanti; 

n. 9  voti favorevoli, resi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 

-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  RELATIVO  AI COSTI PER IL 

SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI E ASSIMILATI E DEI 

SERVIZI DI IGIENE URBANA PER L'ANNO 2017         

 

 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI 

 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano, lì 30.03.2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Rag. Manuela Torelli  
 

 

 

 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 

 
Gallicano, lì 30.03.2017 
 
 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
   Rag. Manuela Torelli 



 

 8

 

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott.David Saisi   Dott.ssa Silvana Citti 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo pretorio del comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

Gallicano,  10.04.2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

             Pierangelo Panelli 
Lì, 30.03.2017                                                         

 
 

COMUNE DI GALLICANO 

 

N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  
 

pubblicato dal 10.04.2017 al 25.04.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 

 

 


