
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 29/03/2017

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DEL 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE PER 
L'ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciassette,  il  giorno  ventinove  del  mese  di  marzo alle  ore  08:30, 
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è 
riunito il Consiglio Comunale per deliberare  sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il  Presidente  Sig.  FIASCHI  LEONARDO,  riconosciuta  la  validità  dell'adunanza,  accertato  il  
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente 

FIASCHI LEONARDO Presente 

MARRUCCI ANDREA Presente 

BARTALINI GIANNI Presente 

ANGUTI MARIA GRAZIA Presente 

BOLDRINI PATRIZIA Assente 

FERRINI FEDERICA Assente 

MALQUORI ALESSIA Presente 

CALONACI MATTEO Assente 

PIETRONI MASSIMO Presente 

CALVARESI ELENA Assente 

MENNUCCI ANTONELLO Presente 

ROSSI GIUSEPPE Assente 

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario  COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolò, Taddei Carolina.

 
 



Oggetto:  TRIBUTO COMUNALE SUI  RIFIUTI  -  TARI  -  APPROVAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 96 del 20 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata istituita la tariffa per la gestione dei 
rifiuti urbani, o tariffa di igiene ambientale (TIA), per la copertura dei costi del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’articolo n. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 e 
successive  modificazioni,  ed  è  stata  contestualmente  soppressa  la  tassa  per  lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

Vista la delibera consiliare n. 52 del 29 giugno 2011, con la quale è stata adottata la 
Tariffa di Igiene Ambientale TIA2 a far data dal 1 gennaio 2011;

Considerato che l’articolo n. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 
n. 214/11, ha istituito, dal 1 gennaio 2013, la TARES – Tributo Comunale sui rifiuti e sui  
servizi;

Preso atto  che l’articolo  n.  1,  comma 639,  della  Legge 27 dicembre 2013,  n.  147 ha 
istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale –IUC, che si  compone, 
oltre  che  dell’IMU  e  della  TASI,  anche  della  TARI,  la  Tassa  sui  Rifiuti,  destinata  a  
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti gli articoli n. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con i quali sono state apportate modifiche alle norme in 
materia di TARI;

Visto  il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  del  tributo  sui  rifiuti  (TARI),  
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 70 del 29 settembre 2014 e successive 
integrazioni e modificazioni;

Preso atto che, in assenza dei Regolamenti di attuazione di cui all’articolo n. 14 comma 12 
del D.L. 201/2011, si applica il DPR n. 158/99, disciplinante il metodo normalizzato per 
definire  la  tariffa  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  urbani,  applicabile  per  la  
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Visto in particolare l’articolo n. 8 dello stesso DPR n. 158/99 in cui viene specificato come 
“ai fini della determinazione della tariffa …, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani …
ovvero i singoli comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di  
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 
quelle previste dall’ordinamento …Sulla base del Piano Finanziario l’ente locale determina 
la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento 
del pieno grado di copertura dei costi nell’arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri  
di cui all’articolo n. 12, determina l’articolazione tariffaria”;

Visto il  D. Lgs. n. 22/97, nonché il Testo Unico sull’Ambiente D. Lgs. n. 152/2006 e loro 
successive modificazioni, nonché il D.L. n. 207/2008;

Richiamato il comma 683 dell’articolo n. 1 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che: 



“il  consiglio  comunale  deve approvare,  entro  il  termine  fissato  dalle  norme statali  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 o da altra autorità  competente a 
norma di leggi vigenti in materia;

Vista la comunicazione di ATO Toscana Centro prot. n. 483 del 3 luglio 2014 riguardo alle 
competenze di approvazione dei Piani Finanziari;

Visto che il  comma 8 dell’articolo n. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, fissa i  
termini  per  deliberare  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i  
regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, entro la data fissata per la deliberazione 
del bilancio di previsione;

Considerato che gli  enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro  
competenza entro la  data fissata da norme statali  per  la  deliberazione del  bilancio  di  
previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote 
dell’anno precedente, così  come disposto dall’articolo n.  1 comma 169 della Legge n. 
296/2006;

Dato atto che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1 gennaio dell’anno 
di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il  
termine  previsto  dalla  legge  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  così  come 
disposto dall’articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali  
per l’anno 2017 è stato differito, inizialmente al 28 febbraio 2017 dall'articolo n. 1 comma 
454 della Legge di Bilancio 2017, Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, successivamente al 
31 marzo 2017 dall'articolo n. 5 comma 1 del D.L. “Milleproroghe”, n. 244 del 30 dicembre 
2016, ai sensi dell'articolo n. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'articolo n. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, Legge di Bilancio 
2017, in cui viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui  
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello 
Stato, rispetto ai livelli  di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016. Tale sospensione 
non si applica alla Tassa sui rifiuti TARI;

Preso atto  della  volontà  di  questo  Ente  di  gestire  direttamente  la  completa  attività  di  
accertamento e riscossione della TARI a far data dal 1 gennaio 2016, comunicata con 
apposita nota al precedente gestore SEI Toscana srl;

Preso atto che l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana 
Sud,  ha  effettuato  l'approvazione  del  corrispettivo  di  ambito  2017  e  la  successiva 
ripartizione a base comunale per i Comuni dell'ATO Toscana Sud con apposita  delibera 
assembleare n. 7 nella seduta del 20 marzo 2017 – e che il costo determinato secondo le 
modalità definite con la medesima Deliberazione Assembleare ammonta per il omune di 
San Gimignano a €. 2.229.718,36;

Accertato  che  il  Piano Economico Finanziario  di  cui  sopra,  come trasmesso dall’ATO 
Toscana  Sud  non  è  comprensivo  delle  componenti  di  costo  sostenute 
dall’Amministrazione Comunale, quali servizi opzionali, CARC e fondo svalutazione crediti, 
rientranti all’interno delle attività di cui al D.P.R. n. 158/99, in coerenza alla L. 147/2013, 
tutte  voci  inserite  al  fine  di  ottenere  l’esatta  quantificazione  del  Piano  Economico 
Finanziario 2017;



Considerato  che  il  suddetto  piano  debba  essere  integrato  dalla  componenti  di  costo 
sostenute dall’Amministrazione Comunale rientranti all’interno delle attività di cui al DPR 
158/99 in coerenza alla L. n. 147/2013 quali:
+ €. 35.000,00 - servizi gestiti in economia - sacchi per porta a porta;

+ €. 65.062,00 CARC (costo accertamento, riscossione e contenzioso);

+ €. 129.545,00 pari ad una percentuale del 5% del PEF 2016 per gli eventuali crediti che 
si rendessero inesigibili;

- €. 4.681,00 per somme a carico del MIUR per le Istituzioni scolastiche statali ai sensi 
dell’articolo n. 33 bis del D.L. n. 248/2007,

si  dà atto infine che il  totale del  PEF – Piano Economico Finanziario per l’anno 2017 
ammonta  a  complessivi  €.  2.454.644,00  e  che  con  l’applicazione  dell’addizionale 
provinciale del 5%, lo stesso, arriva a definitivi €. 2.577.377,00;

Tenuto conto che:
·    le  tariffe  del  tributo comunale sui  rifiuti  TARI devono garantire,  ai  sensi  del 

comma  n.  654  della  L.  n.  147/2013,  la  copertura  integrale  dei  costi  di  
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di  
cui all’articolo n. 15 del D.L. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti  
speciali;

·    dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il  
servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo n. 33 bis del 
D.L. n. 248/2007;

·    le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

·     la tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

Ritenuto  opportuno deliberare  le  percentuali  dei  costi  complessivi  imputabili  alla  parte 
domestica e la percentuale imputabile alla parte non domestica;

Ritenuto pertanto, al  fine di  assicurare un gettito del  tributo pari  al  totale dei costi  del  
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle  
istituzioni scolastiche di cui all’articolo n. 33/bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe 
del tributo in oggetto nella misura come sotto determinata, determinate in applicazione del 
criterio  stabilito  dal  DPR n.  158/1999,  dando  atto  che  i  coefficienti  di  produttività  per 
l’attribuzione  della  parte  fissa  e  della  parte  variabile  delle  tariffe  per  le  utenze  non 
domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel sopra citato DPR;

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente Regolamento 
Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, quantificabile per l’anno 2017 in €. 
25.000,00  è  finanziato  da  risorse  diverse  dai  proventi  del  tributo  di  competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;

Preso atto che all'art. n. 33 (Riscossione) del già citato Regolamento TARI si stabilisce che 
quanto  dovuto  dai  contribuenti  a  tale  titolo  debba  essere  riscosso  suddividendo 
l'ammontare complessivo in  due rate,  scadenti  nei  mesi  di  maggio e novembre, salvo 
ulteriori e diversi termini di versamento da stabilire con apposito atto deliberativo;



Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi  
dai  Responsabili  interessati  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  dal  Responsabile  di  
ragioneria per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il  Consigliere  Comunale  Massimo  Pietroni  Capogruppo  di  “San  Gimignano  5  Stelle”:  
dichiarazione di voto contrario. 

Il  Consigliere  Comunale  Andrea  Marrucci  Capogruppo  di  “Centrosinistra  per  San 
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e 
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti      n.    8
Votanti        n.    8
Favorevoli   n.   6
Contrari      n.    2 (Pietroni, Mennucci)
Astenuti      n.  00

DELIBERA

1. La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata. 

2. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario del Comune di San Gimignano – 
Anno 2017- (Allegato A) redatto dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani – ATO TOSCANA SUD– secondo quanto statuito dal DPR 158/99 e 
sulla base dei seguenti documenti: 

- contratto per l’affidamento del servizio di gestione integrata di Ambito sottoscritto 
tra l’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud ed il Gestore Unico SEI TOSCANA scarl  
(oggi SEI TOSCANA srl) in data 27 marzo 2013;
- deliberazione assembleare n.  7 del 20 marzo 2016 “Approvazione Corrispettivo 
del Servizio di Ambito 2017 e ripartizione a base comunale per i Comuni dell’ ATO 
Toscana Sud (per il Comune di San Gimignano pagina n. 32);
-  deliberazione  assembleare  n.  17  del  30  giugno  2014  “Linee  guida  per  la 
definizione dei Piani Economici Finanziari di cui all’articolo n. 1 comma n. 683 della 
L. 147/2013”,
ammonta a complessivi €. 2.229.718,36.

3. Di stabilire che il valore da prendere a riferimento per la determinazione della tariffa 
relativa alla gestione de rifiuti urbani dovrà tener conto anche delle seguenti voci: 

+ €. 35.000,00 - servizi gestiti in economia - sacchi per porta a porta;
+ €. 65.062,00 CARC (costo accertamento, riscossione e contenzioso);
+ €. 129.545,00 pari ad una percentuale del 5% del PEF 2016 per gli  eventuali 
crediti che si rendessero inesigibili;
- €. 4.681,00 per somme a carico del MIUR per le Istituzioni scolastiche statali ai 
sensi dell’articolo n. 33 bis del D.L. n. 248/2007.



4. Di  dare  atto  e  di  approvare,  infine,  che  il  totale  del  PEF  –  Piano  Economico 
Finanziario per l’anno 2017 (Allegato B) ammonta a complessivi €. 2.454.644,00 e 
che  con  l’applicazione  dell’addizionale  provinciale  del  5%,  lo  stesso,  arriva  a 
definitivi €. 2.577.377,00. 

5. Di  dare  atto  inoltre  che  l’onere  derivante  dalle  riduzioni/esenzioni  previste  nel 
vigente  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  del  tributo  sui  rifiuti  TARI, 
quantificabile per l’anno 2017 in €.  25.000,00 è finanziato da risorse diverse dai 
proventi  del  tributo  di  competenza  dell’esercizio  al  quale  si  riferisce  l’iscrizione 
stessa. 

6. Di  accordare  l’esenzione  totale  dal  pagamento  della  tariffa,  con  obbligo  di 
presentazione di idonea richiesta entro e non oltre la data del 30 settembre 201  7   
per  nuclei  familiari  con indicatore ISEE non superiore ad €.  7.500,00, riferita  ai 
redditi percepiti nell’anno fiscale precedente da tutti i componenti il nucleo familiare. 
A tale scopo è necessario presentare apposita richiesta al Servizio Tributi di questo 
ente entro e non oltre la data come sopra indicata. Per i soggetti che dichiarano una 
ISEE uguale a zero, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione 
di idonea certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali di 
competenza, che attesti che il soggetti ed il suo nucleo familiare usufruiscono di 
assistenza da parte dei  citati  servizi  sociali.  Nel  caso in  cui  il  soggetto non sia  
seguito dai servizi sociali, sempre in presenza di ISEE zero, o comunque incongrua 
(es. somma dei redditi del nucleo familiare dichiarato ai fini ISE di importo inferiore  
al canone di locazione), è richiesta una certificazione circa le fonti di sostentamento. 
Sul 30% delle certificazioni presentate verrà effettuata un’attenta attività di controllo 
ed approfondimento fiscale. 

Nel caso in cui le richieste di esenzione eccedano la disponibilità del fondo previsto, 
l’ammontare del contributo verrà assegnato:

-  prioritariamente  ai  nuclei  familiari  composti  da  soggetti  portatori  di  handicap 
riconosciuto da parte della competente commissione ASL ai sensi della Legge n. 
104/1992, quale “persona handicappata in situazione di gravità”;
- in subordine ai richiedenti con indicatore ISEE più basso;
- a parità di indicatore ISEE sarà data la priorità ai nuclei familiari con il maggior 
numero di figli a carico.

7. Di determinare per l’anno 2017 la ripartizione già stabilita per il precedente esercizio 
finanziario, dei costi fissi della tariffa di riferimento tra le utenze domestiche e non 
domestiche, secondo i seguenti tassi di copertura dei costi: 

o 50% per le utenze domestiche,
o 50% per le utenze non domestiche.

8. Di  determinare  per  l’anno  2017,  la  ripartizione  dei  costi  variabili  tra  le  utenze 
domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi: 

o 42,54% per le utenze domestiche,
o 57,46% per le utenze non domestiche.

9. Di stabilire per le utenze domestiche, per l’anno 2017, i coefficienti Ka e Kb utili ai 
fini  della  determinazione delle  parti  fissa e variabile  della  tariffa,  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

10.Di stabilire, per le utenze non domestiche, per l’anno 2017, i coefficienti Kc e Kd utili 

ai  fini  della determinazione delle parti  fissa e variabile della  tariffa,  entro i  limiti  
previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all’allegato n. 1 del DPR n. 158/99 sulla base 
del seguente schema: 



Cat. Descrizione
Valore

kc

Valore

Kd

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto

0,52 4,82

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,93

3
Autorimesse  e  magazzini  senza  alcuna  vendita 
diretta

0,48 4,40

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,78 7,12

5 Stabilimenti balneari 0,56 5,15

6 Esposizioni, autosaloni 0,45 4,07

7 Alberghi con ristorante 1,08 12,31

7 1
Alberghi con ristorante fuori dei centri storici e di 
zone ad alto interesse turistico

1,08 9,95

7 2 Agriturismi con somministrazione di pasti 1,08 9,95

8 Alberghi senza ristorante 1,02 9,39

8 1 Case vacanze e affitta camere 0,85 7,80

8 2 Agriturismi senza somministrazione di pasti 0,85 7,80

9 Case di cura e riposo 1,18 10,88

10 Ospedali 1,26 11,61

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,22 11,23

12 Banche e istituti di credito 0,86 7,89

13
Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,07 9,86

13 1 Ferramenta 0,92 8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 11,03

15
Negozi  particolari  quali  filateria,  tende  e  tessuti, 
tappeti,  cappelli  e  ombrelli,  antiquariato, 
commercio all'ingrosso

0,79 7,28



16 Banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27

17
Attività  artigianali  tipo  botteghe:  parrucchiere, 
barbiere, estetista

1,05 9,66

18
Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

0,74 7,95

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 9,80

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 5,57

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 6,05

21 1
Cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-
alimentare

0,88 8,10

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 45,08

22 1
Ristoranti,  trattorie,  osterie,  pizzerie,  pub  situati 
fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse 
turistico

3,25 29,93

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,5 32,20

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 33,10

24 1
Bar,  caffè,  pasticceria fuori  dei  centri  storici  e di 
zone ad alto interesse turistico

2,45 22,55

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

1,92 17,64

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92 17,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90

28 Ipermercati di generi misti 1,73 15,86

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,03 46,25

30 Discoteche, nightclub 1,29 11,82

11.Di dare atto che tali tabelle formano parte integrale e sostanziale al presente atto. 

12.Di confermare, come già deliberato per la TARI 2016, che l’importo calcolato per la 
rata di ACCONTO TARI 2017 sia pari al 66% della tariffa netta. 

Successivamente;



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e 
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti      n.    8
Votanti        n.    8
Favorevoli   n.   6
Contrari      n.    2(Pietroni, Mennucci)
Astenuti      n.  00
 

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA








