Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 56/2020
SEDUTA DEL 28/12/202 0
OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DAL METODO TARIFFARIO MTR DI
ARERA - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI
2020.
L’anno 2020 addì ventotto del mese di dicembre alle ore 15:30 nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in
seduta STRAORDINARIA pubblica, in prima convocazione, il Consiglio Comunale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Gabriella
Allori, che l’ha convocato per le ore 15,30 con avviso pubblico in data 23 dicembre 2020.
Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2 delle modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale, approvate con
Decreto del Sindaco n. 3 del 27/03/2020, ed è incaricato della redazione del processo
verbale, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco
Dott. Gianpaolo Brancati, con l’ausilio del personale dell’ufficio segreteria.
All’appello risultano:
Presente

TAGLIAFERRO
VINCENZO

Presente

ALLORI GABRIELLA
MARTORELLA
DONATELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente
CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente
LUPI FRANCESCO

Assente

TERRENI MARIA
CRISTINA

Presente
CITTI GUIDO

Presente

Assenti: 1, Lupi Francesco.
IL PRESIDENTE
Verificato, dopo l’appello nominale del Segretario comunale, il numero legale degli
intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta in videoconferenza ed invita il Consiglio a trattare
il seguente argomento.
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OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DAL METODO TARIFFARIO MTR DI ARERA APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2020
Il Sindaco Gabriella Allori introduce il punto iscritto al n. 3 dell’ordine del giorno della
presente seduta consiliare e passa subito la parola alla Dott.ssa Nicole Aversa,
Responsabile del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari”, presente in aula.
La Dott.ssa Nicole Aversa espone l’argomento spiegando brevemente che l’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), svolge le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività
di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento. Con la deliberazione
dell’ARERA n. 443 del 31.10.2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 20182021. Oggi si tratta di prendere atto e approvare il PEF, il Piano Economico Finanziario del
Servizio dei Rifiuti riferito all’anno 2020, così come validato e trasmesso dall’Autorità A.T.O.
“Toscana Costa”. E’ stato elaborato un PEF utile ad omogeneizzare il costo del servizio dei
rifiuti in Italia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1°
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con
decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti
(TARI);
il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante il “Regolamento recante norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani”;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e
del principio «chi inquina paga »;
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la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018-2021;
Richiamato, in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale
disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente
territorialmente competente e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano
economico finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
pertinenti determinazioni;
Considerato che la L.R. 28 dicembre 2011 n. 69 ha istituito l’Autorità per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ambito territoriale ottimale “Toscana Costa” che, nel
caso specifico, è l’ “Ente territorialmente competente” di cui alla deliberazione dell’ARERA
n. 443/2019;
Richiamati i seguenti atti adottati dall’ARERA:
la deliberazione n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
la determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi
della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
la deliberazione n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti
del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria COVID-19;
Richiamato l’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24
aprile 2020 n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della
tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il
31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario
del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per
il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere
dal 2021”;
Dato atto che il Comune di Marciana Marina, con Deliberazione del C.C. n. 15 del
13/07/2020, si è avvalso della facoltà concessa dal suddetto art. 107, comma 5, del D.L.
18,/2020 di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020 confermando quelle approvate
per l’anno 2019;
Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della
diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e
dalle Autorità locali, che hanno determinato un rallentamento nel processo di validazione
del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso assai
più complesso dall’introduzione, con decorrenza dal 2020, delle nuove regole fissate
dall’ARERA;
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Atteso che, con nota prot. n. 10737 dell’ 08/12/2020, il Comune di Marciana Marina ha
trasmesso all’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” le informazioni e i
documenti di propria competenza, necessari alla validazione dei dati del Piano economico
finanziario dei rifiuti per l’anno 2020;
Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 95 del 14/12/2020, registro generale n.
129/2020, dell’Autorità A.T.O. “Toscana Costa” ad oggetto “Validazione ex deliberazione
ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di Marciana
Marina”, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
Ravvisata pertanto la necessità di prendere atto ed approvare, per quanto possa occorrere
ai sensi dell’art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27, il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
per l’anno 2020, come validato e trasmesso dall’Autorità A.T.O. “Toscana Costa”;
Dato atto che la presente deliberazione ha natura di atto di programmazione generale e,
come tale, non costituisce affidamento di servizi;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore 2 “Servizi EconomicoFinanziari”, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché il
parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi e per quanto previsto dall’art. 15 del
Regolamento di contabilità;
Visto l’allegato parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
Non rilevando interventi, il Sindaco mette a votazione l’argomento, dando la parola al
Segretario Comunale per l’appello nominale.
Il Segretario Comunale effettua la videochiamata nominale di ogni singolo Consigliere, che
ottiene il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del
Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”) espressi nominalmente dai 10 consiglieri
presenti e votanti.
Con l’esito della votazione sopra riportata
DELIBERA
1)
Di prendere atto ed approvare, per quanto occorre ai sensi dell’art. 107, comma 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il Piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020 così come definito e
validato nell’allegata Determinazione del Direttore Generale n. 95 del 14/12/2020, registro
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generale n. 129/2020, dell’Autorità A.T.O. “Toscana Costa” ad oggetto “Validazione ex
deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di
Marciana Marina”, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
Successivamente, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione, dando la parola al Segretario Comunale per l’appello nominale.
Il Segretario Comunale effettua la videochiamata di ogni singolo Consigliere, che ottiene il
seguente esito:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0. astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del
Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”) espressi nominalmente dai 10 Consiglieri
presenti e votanti.
Con l’esito della votazione sopra riportata
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
2)
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D.Lgs. n. 267/2000

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO

