
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

  

 COPIA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 19  del 30-04-2016

Oggetto: TRIBUTI: TARI TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI. APPROVAZIONE PEF E 
DETERMINAZIONI ANNO 2016.

L’anno  duemilasedici e questo dì  trenta del mese di aprile alle ore 10:30 nella Sala  
delle adunanze in seduta Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri  a norma di legge,  
risultano all'appello nominale:

Componenti Qualifica Presenti Assenti
Valeria Agnelli Sindaco Presente
Luca Saletti Consigliere Presente
Paolo Casini Consigliere Presente
Alessandro Martellini Consigliere Presente
Paola Giorni Consigliere Presente
Andrea Fineschi Consigliere Presente
Giulio Ferretti Consigliere Presente
Gianfranco Magrini Consigliere Presente
Maurizio Volpi Consigliere Presente
Carlo Dionisi Consigliere Presente
Giacomo Bellugi Consigliere Presente

Presenti   11   Assenti    0.
Risulta  legale  il  numero degli  intervenuti,  assume  la  presidenza  nella  sua  qualità  di 
Sindaco il Sig. Valeria Agnelli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Comunale Michele D'Avinoincaricato della redazione 
del verbale.
La seduta è Ordinaria.

Il Sindaco
Valeria Agnelli

Il Segretario Comunale
     Michele D'Avino
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Il Segretario Comunale
Michele D'Avino

Certificato di pubblicazione
La  presente  deliberazione  è  in  corso  di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 
con  numero   dal             per  15  giorni 
consecutivi (D.Lgs. 267/2000 Art. 124).

Il  Segretario Comunale
Michele D'Avino
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La presente deliberazione:

O  è  stata  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.n.267/2000.

O diventerà  esecutiva  dopo  10  giorni  dalla 
pubblicazione  ai  sensi  dell’art.134  del 
D.Lgs.n.267/2000.

Il  Segretario Comunale
Michele D'Avino

.........................................................................



Il  Sindaco,  Arch.  Valeria  Agnelli,  introduce  l’argomento  iscritto  al  N.  5  dell’o.d.g.  inerente 
l’approvazione del piano Economico Finanziario della TARI e le relative determinazioni per l’anno 
2016.  Ricorda  come  il  servizio  di  riscossione  avverrà  in  economia  direttamente  da  parte  del 
Comune e non più di SEI Toscana grazie alla gestione associata con il Comune di Abbadia San 
Salvatore e che ciò determinerà un risparmio di circa 30mila euro.  Comunica che la scadenza della 
prima rata sarà determinata dalla Giunta Comunale in relazione alla possibilità o meno di garantire 
un congruo termine di preavviso di pagamento, al 30 maggio o al 30 giugno. 

Il Consigliere Volpi chiede chiarimenti rispetto all’incidenza del risparmio sui costi del servizio e se 
si possa attivare il porta a porta per incrementare la differenziata. 

Il Consigliere Dionisi chiede di fare attenzione a che le varie scadenze tributarie non si 
sovrappongano, almeno per la seconda rata.

Il Sindaco Agnelli sottolinea che per la prima rata TARI è purtroppo problematica perché cade o 15 
gg prima o 15 gg. dopo la scadenza dell’IMU. Per la seconda non si pone alcun problema perché le 
scadenze sono distanziate a ottobre e dicembre.  Sul porta a porta sottolinea come lo stesso incida 
con significativo aumento dei costi rispetto alle possibilità di risparmio che deriverebbero da un 
eventuale incremento  della percentuale di differenziazione. Si impegna comunque a far valutare i 
costi effettivi del porta a porta. 

In assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sulla presente proposta all’ordine del giorno. 

Consiglieri presenti e votanti: 11.  Favorevoli: 8, Astenuti: 2 (i Consiglieri Dionisi e Bellugi), 
Contrari: 1 (il Consigliere Volpi).

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta 
immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 11.  Favorevoli: 8, Astenuti: 2 (i Consiglieri Dionisi e Bellugi), 
Contrari: 1 (il Consigliere Volpi).

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore   l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi 
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore.

VISTO il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2014 è stato 



approvato  il  Regolamento  per  l’istituzione  e  l’applicazione  della  T.A.R.I.  (tassa  sui  rifiuti)  e  successive  
modifiche;

VISTA la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2015 è stata reinternalizzata la 
riscossione TARI in forma associata con il Comune di Abbadia San Salvatore;
VISTO che i  Comuni,  ai  sensi  dell'art.  8  del  D.P.R.  n.  158/1999,  tenuto  conto  della  forma  di 
gestione  del  servizio  dei  rifiuti  solidi  e  urbani  scelta,  devono  approvare  annualmente  il  Piano 
Economico Finanziario; 
VISTO l'allegato Piano Economico Finanziario, per l'anno 2016, trasmesso dall'Autorità per il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto, e dato atto che gli importi sono comprensivi di IVA;
DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario é stato redatto secondo quanto stabilito dal 
D.P.R. 158/99 ;
VISTO che i coefficienti “k” non trovano differenza rispetto a quelli  deliberati  per l’anno 2013, 
anno 2014 e anno 2015 anno di istituzione e di prima applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti 
e Servizi (TARES) e primo anno di istituzione  del tributo servizio rifiuti della TARI e più precisa-
mente per le utenze domestiche 42% costi fissi e 42 % costi variabili e per le utenze non domestiche 
58% costi fissi e 58 % costi variabili  ;
VISTO il D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 

Con voti Favorevoli: 8, Astenuti: 2 (i Consiglieri Dionisi e Bellugi), Contrari: 1 (il Consigliere 
Volpi), legalmente resi,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedi-
mento;

di dare atto che il il gettito stimato  del tributo TARI , così come iscritto in bilancio,  garantisce  in 
via preventiva la copertura integrale delle spese a cui va sottratto il contributo a carico del MIUR 
per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 248/2007;

di dare atto che i  coefficienti “k” non trovano differenza rispetto a quelli  deliberati  per l’anno 
2013, anno 2014 e anno 2015 anno di istituzione e di prima applicazione del Tributo Comunale sui 
Rifiuti e Servizi (TARES) e primo anno di istituzione  del tributo servizio rifiuti della TARI e più 
precisamente per le utenze domestiche 42% costi fissi e 42 % costi variabili e per le utenze non 
domestiche 58% costi fissi e 58 % costi variabili  ;

di dare atto che sulla base dei coefficienti “k” deliberati sono state individuate le tariffe per unità di 
superficie imponibile  per utenze domestiche e non domestiche da applicare con effetto dal 1° 
gennaio 2016 allegate al presente atto;

di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario, per l'anno 2016, trasmesso dall'Autorità per il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto, e dato atto che gli importi sono comprensivi di IVA e di trasmetterlo 
all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti;

di dare atto che verranno inviati ai contribuenti modelli di pagamento riepiloganti le superfici 
imponibili, la loro ubicazione, nonché l’importo dovuto ;



di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nei 
termini di legge ai fini dell’efficacia ;

Con successiva e separata votazione, resa in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, 
che dà il seguente esito: Favorevoli: 8, Astenuti: 2 (i Consiglieri Dionisi e Bellugi), Contrari: 1 (il  
Consigliere Volpi) , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.



Oggetto: TRIBUTI: TARI TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI. APPROVAZIONE PEF E 
DETERMINAZIONI ANNO 2016.

PARERE: Favorevole  in ordine alla regolarita' contabile

Data: 21-04-2016           Il Responsabile del Servizio
F.to Elena Gitto

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 21-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to GIULIO FALLANI

 


