
 

 

 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA 
Provincia di Siena 

COPIA 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero Data Oggetto 

16 27/04/2015 TARI -  Determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2015 

 
L’anno duemilaquindici, addì ventisette del  mese di aprile alle ore 18.45  e seguenti, in TORRITA DI 
SIENA nella Sala Consiliare, in seduta  Pubblica  - sessione   Ordinaria . 
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge come da 
relazione in atti, sono intervenuti i Signori : 

 
   Presenti Assenti 
Grazi Giacomo Sindaco X  

Betti Luca Consigliere X  

Trabalzini Roberto Consigliere X  

Novembri Altero Consigliere X  

Rosignoli Elena Consigliere X  

Giannini Laura Consigliere X  

Meoni Leonardo Consigliere X  

Nisi Gessica Consigliere X  

Bartuccelli Alessandra Consigliere X  

Damigelli Rodolfo Consigliere X  

Vestri Lorenzo Consigliere X  

Bruni Maria Grazia Consigliere X  

Bracciali Stefano Consigliere X  
  13 0 

 
Sono altresì presenti gli Assessori  esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri:  
 

 Presenti Assenti 
Maccioni Sara X  

Cortonicchi Michele X  

Tiezzi Mazzoni della Stella Maestri Paolo  X  

 
Presiede il Sindaco Grazi Giacomo  
Assiste il Segretario Comunale Dr. Gentile Domenico incaricato della redazione del verbale. 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all’oggetto. 
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Il Sindaco introduce l’argomento precisando che sono in fase di trasmissione le bollette per il pagamento della 
tariffa. La scadenza per il pagamento dell’acconto è fissata per il 16 maggio. Il progetto della tariffazione unica per 
l’area Valdichiana che l’Assessorato all’Ambiente sta’ conducendo unitamente all’Unione dei Comuni, dovrebbe 
portare ad un miglioramento del servizio a fronte dell’invarianza dei costi di gestione del servizio, sperando anche 
in un risparmio sulla quota a saldo. Per questo anno l’anticipo è del 50% dell’intero importo, a fronte del 65% 
richiesto nello scorso anno. 
 
Prende la parola il Consigliere Rodolfo Damigelli che preannuncia il voto contrario del Gruppo Consiliare.  
Invita l'Amministrazione a relazionare sul tasso di insolvenza per portare a conoscenza le percentuali tra coloro che 
pagano o meno. Chiede inoltre se è possibile agire per una più precisa attuazione ed organizzazione del servizio 
porta a porta. 
 
Il Consigliere Lorenzo Vestri interviene sollevando, risiedendo nel Centro Storico, la necessità di maggior 
coordinamento tra gli operatori di Sei Toscana nell’effettuazione del servizio di raccolta porta a porta ed il servizio 
di pulizia effettuato con la spazzatrice comunale che si trova costretta a passare tra i sacchetti della raccolta rifiuti, 
in condizioni di difficoltà e scarsa operatività, nonché di inefficacia del servizio di pulizia.  
 
Il Sindaco precisa che le problematiche evidenziate sono oggetto di attenzione da parte dell’Assessore 
all’Ambiente, per verificare le modalità di coordinamento tra l’operatore di Sei Toscana ed il Servizio di 
spazzamento comunale. 
 
L’Assessore Michele Cortonicchi evidenzia che oltre alle criticità segnalate, particolari problematiche sono dovute 
ad un comportamento non responsabile di taluni abitanti del Centro Storico. Sono stati segnalati episodi di scarsa 
sensibilizzazione alle comuni regole di educazione. La Polizia Municipale è riuscita in alcuni casi ad individuare i 
soggetti responsabili,  intervenendo con richiami verso comportamenti non consoni ad una civile convivenza ed al 
rispetto delle regole, prima di procedere, in caso di reiterazione, con applicazione di sanzioni e redazione dei 
verbali. 
 
Il Sindaco aggiunge che il potenziamento del servizio di raccolta porta a porta, avrà come ulteriore conseguenza, 
quella di dissuadere la creazione delle piccole discariche abusive che macchiano il territorio. Spesso la mancanza di 
servizio rappresenta un alibi all’abbandono di rifiuti nelle immediate vicinanze dei cassonetti o in zone decentrate 
del territorio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 44 in data 27.03.2015 con la quale venivano proposte le scadenze della 
TARI per l’anno 2015 al 16.05.2015 per l’acconto pari al 50% di quanto deliberato per l’anno 2014, e al 
16.11.2015 per il saldo, oltre alla proposta di confermare la ripartizione della tariffa tra le utenze domestiche e non 
domestiche come riportato successivamente; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 06.08.2014 relativa all’approvazione dei coefficienti 
per il servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014; 

 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo….”;  

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 



 

Deliberazione di Consiglio  Comunale n.  16 del 27/04/2015 
 Pag. 2 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
PRESO ATTO che a partire dall’anno 2014 sarà gestita direttamente la riscossione e l’attività amministrativa 
inerente l’ elaborazione della TARI così come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 
13.06.2014; 
 
Considerato che:  

 
- La tariffa del tributo comunale TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente 

della Repubblica n.  158 del 27 aprile 1999 e  rappresenta l’insieme delle caratteristiche e delle condizioni 
che devono essere rispettate per la determinazione del tributo da parte degli enti locali, ed è determinata 
annualmente dalla Comunità di Ambito ATO8, secondo quanto stabilito nel Contratto di servizio tra la 
Comunità di Ambito ed il Gestore, tenuto conto degli ulteriori documenti di indirizzo deliberati dalla 
Comunità d’Ambito; 
 

- Ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa determinata 
sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla 
quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione; 
 

- Che sulla base del Regolamento per l’applicazione del Tributo TARI il Comune definisce per ogni 
tipologia di utenza gli elementi necessari alla determinazione dell’articolazione tariffaria nel rispetto delle 
linee guida disposte dalla Comunità di Ambito; 
 

- Si rende necessario pertanto confermare anche per l’anno 2015 i coefficienti occorrenti per la 
determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, nei limiti previsti dall’allegato 1 del D.P.R. 158/99, 
; 
 

- Poiché il Comune di Torrita di Siena ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti, i coefficienti 
applicabili saranno individuati fra i minimi ed i massimi fissati dalla tabella 1a) e 2) per le utenze 
domestiche, e dalle tabelle 3a) e 4a), per le utenze non domestiche, allegate al citato DPR n. 158/99; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27.03.2015, con la quale veniva proposta la  conferma 
della metodologia oggettiva per la stima delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze  adottata per per l’anno 2014 
articolando la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel modo seguente: 

 
a) Parte fissa 
�� 65 % per le utenze domestiche, 
�� 35 % per le utenze non domestiche. 

b) Parte variabile 

�� 71 % per le utenze domestiche, 
�� 29 % per le utenze non domestiche. 

Dato atto che si rende necessario confermare anche per l’esercizio 2015 quanto indicato al punto precedente. 
 
Dato atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della 
tariffa  previsti dall’allegato 1 del D.P.R. 158/99 sono confermati anche per l’anno 2015 ; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20.06.2013 con la quale sono stati stabiliti nuovi  “criteri 
di valutazione della situazione economica utile a determinare il livello di compartecipazione degli utenti al costo e 
a regolare l’accesso ai servizi e ai contributi economici, nell’ambito dei regolamenti e del sistema tariffario vigenti 
nel Comune di Torrita di Siena”; 
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Visto, che ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’applicazione del tributo TARI, approvato con propria 
precedente deliberazione, per la gestione dei rifiuti urbani, le agevolazioni a favore di particolari categorie di utenze 
domestiche da agevolare sulla base del sistema ISEE per particolari ragioni di carattere economico e sociale sono 
stabilite nel seguente modo: 

a) Riduzione del 30% della Tariffa  del servizio di gestione rifiuti per i locali, relativa ad utenze domestiche 
attive, utilizzate quale abitazione di residenza, che si trovano in condizioni di accertato disagio economico 
e sociale, che rientrano in una fascia di reddito ISEE non superiore ad  € 12.000,00. 

b) Riduzione del 50% della Tariffa del servizio di gestione rifiuti per i locali, relativa ad utenze domestiche ove 
all’interno del nucleo familiare è presente un portatore di handicap grave, utilizzate quale abitazione di 
residenza, con reddito ISEE non superiore ad € 12.000,00. L’handicap grave dovrà essere certificato dalla 
Commissione Medica della ASL, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

c) Esonero della Tariffa del servizio di gestione rifiuti per i locali e/o aree, adibiti esclusivamente all’attività 
istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla 
legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28. 

d) Esonero della Tariffa del servizio di gestione rifiuti per i locali e/o aree, destinate allo  svolgimento 
temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui al punto c), dai 
partiti politici, dai sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata 
dal Comune con apposita deliberazione. 
    
 Tali agevolazioni verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, da 
presentare entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 

Visto il Dlgs 152 del 03.04.2006, nonché il DPR 158/99 e loro successive modificazioni; 
 
Visto l’art.42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei servizi competenti; 
 
Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti:     n.  13 Consiglieri 
Favorevoli: n.   9 Consiglieri 
Contrari:     n.   4 Consiglieri (Damigelli – Vestri – Bruni – Bracciali) 
Astenuti:     n.   0 Consiglieri 

 
 

DELIBERA 
1. di confermare   e approvare  per l’anno 2015: 

• per le utenze domestiche, sulla base di quanto deliberato per l’anno 2014 ai fini della TARI , i 
coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile del tributo 
TARI, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura 
indicata nella tabella seguente: 

Numero di componenti Ka Kb 
1 componente 0,86 1 
2 componenti 0,94 1,6 
3 componenti 1,02 2 
4 componenti 1,10 2,2 
5 componenti 1,17 2,9 
6 o più componenti  1,23 3,4 

 

• le categorie di utenze non domestiche individuate dal D.L. n. 201/2011 e s.m.i. elencate 
nell’allegato B del Regolamento Comunale; 

• per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti 
fissa e variabile del tributo TARI ,  entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui 
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all’allegato 1 del DPR 158/99,  tenendo conto di quanto deliberato per l’anno 2014 e di quanto 
precisato dalla Comunità di ambito di indirizzo; 

•  le agevolazioni tariffarie, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento per 
l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a favore di particolari 
categorie di utenze domestiche da agevolare sulla base del sistema ISEE per particolari 
ragioni di carattere economico e sociale: 

a)  Riduzione del 30% della Tariffa  del servizio di gestione rifiuti per i locali, relativa ad utenze 
domestiche attive, utilizzate quale abitazione di residenza, che si trovano in condizioni di accertato 
disagio economico e sociale, che rientrano in una fascia di reddito ISEE non superiore ad  € 
12.000,00. 

b)  Riduzione del 50% della Tariffa del servizio di gestione rifiuti per i locali, relativa ad utenze 
domestiche ove all’interno del nucleo familiare è presente un portatore di handicap grave, utilizzate 
quale abitazione di residenza, con reddito ISEE non superiore ad € 12.000,00. L’handicap grave 
dovrà essere certificato dalla Commissione Medica della ASL, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

c) Esonero della Tariffa del servizio di gestione rifiuti per i locali e/o aree, adibiti esclusivamente 
all’attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro 
regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28. 

d) Esonero della Tariffa del servizio di gestione rifiuti per i locali e/o aree, destinate allo svolgimento 
temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato  di cui al 
punto c), dai partiti politici, dai sindacati ed associazioni legalmente costituite e da  qualsiasi 
altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione. 

 
2.   di stabilire che la scadenza dell’acconto per l’anno 2015, sarà calcolato nella misura del 50% delle tariffe TARI 
deliberate per l’anno 2014, prevista per  il 16.05.2015 mentre il saldo sarà calcolato a conguaglio con le tariffe della 
TARI 2015 approvate con successiva delibera di Consiglio Comunale a seguito di comunicazione dei costi del 
servizio da parte dell’ATO Toscana Sud, e sarà versato entro il 16.11.2015. 
 
Infine,  

 
Il Consiglio Comunale 

 
con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti:     n.  13 Consiglieri 
Favorevoli: n.   9 Consiglieri 
Contrari:     n.   4 Consiglieri (Damigelli – Vestri – Bruni – Bracciali) 
Astenuti:     n.   0 Consiglieri 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 

 
 
 



 

 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA 
Provincia di Siena 

 

 
AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA\\Servizio Tributi 
 

 
PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE 

 
Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto :  TARI -  Determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2015 
 
 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
  Visto si esprime parere favorevole  in ordine alla 
regolarità contabile della spesa proposta.  
   (Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)  
                                
   Torrita di Siena , 27/04/2015 

 
 Il Responsabile di Area 

Fto Dr. Alessandro Valtriani  
 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA\\SERVIZIO 

TRIBUTI 
   
 Visto si esprime parere favorevole  in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta.  
   (Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)  
 
  Torrita di Siena , 15/04/2015  

 
Il Responsabile di Area 

Fto Dr.  Alessandro Valtriani  

 
IL REVISORE DEI CONTI  

 
  In merito all'argomento di competenza, esprime parere …………………………………………, ai sensi dell’art. 239  
del D.Lgs. 18 Agosto 2000,  n. 267 e succ. mod. ed int.   
   
  Torrita di Siena , ………………………………………….. 

                                                                                            Il Revisore dei Conti 
                                                                                          Fto Dr Luciana Granai 

 
 



 

 

 
Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 
Fto Grazi Giacomo 

 

Il Segretario Comunale 
Fto Dr. Gentile Domenico 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi dal 20/05/2015. 
                                                                                                                    Num.              di Rep 

 
 Fto  Il Messo Comunale 
  

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000  n. 267, la presente deliberazione è: 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)   
E' divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)

 
 

 
Il Segretario Comunale 
Fto Dr. Gentile Domenico 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Torrita di Siena, lì 20/05/2015 

Il Segretario Comunale 
Dr. Gentile Domenico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


