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Deliberazione n° 40        in data 30/03/2017 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SEI TOSCANA SRL DEL SERVIZIO 
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL TRIENNIO 2017/2019 
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 691, DELLA LEGGE N. 147/2013 E S.M.I. - APPROVAZIONE 
CONVENZIONE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di  marzo  alle ore  15.45 nella Sede Comunale si è riunito 
il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria-Pubblica e in prima convocazione. 
 
A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto: 
 
   Presenti Assenti 
1 Nepi Fabrizio Sindaco X  
2 Giannettoni Filippo Consigliere X  
3 Fregoli Tiziana Consigliere X  
4 Francini Cesare Consigliere  X 
5 Semboloni Luca Consigliere  X 
6 Pantani Silvia Consigliere  X 
7 Buti Andrea Consigliere X  
8 Vannoni Paolo Consigliere X  
9 Santini Maris Consigliere X  
10 Romboli Ruggero Consigliere X  
11 Trevisiol Gabbrielli Patrizia Consigliere X  
12 Bertolino Claudia Consigliere X  
13 Rosso Lorenzo Consigliere  X 
   9 4 

 
 
Sono presenti gli Assessori esterni: Maggi Alessandro, Pacenti Letizia, Giannetti Mauro. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. GAMBERUCCI ROBERTO che cura la redazione del presente 
verbale. 
 
Presiede il Sig.  GIANNETTONI FILIPPO - Consigliere - Presidente del Consiglio Comunale, il quale, 
riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione degli argomenti descritti nell’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2017/19 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: SETTORE 5 - RISORSE 
 
 
OGGETTO:TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SEI TOSCANA SRL 
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL 
TRIENNIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 691, DELLA LEGGE N. 147/2013 E S.M.I. - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE 
 
 
 
 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI 
  
 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/04/2016 con la quale era stato 
affidato il servizio di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) a SEI TOSCANA srl per l’anno 
2016  ed era stata approvata la relativa convenzione.  
 
 Considerato che l’art. 1 comma 639 L. del 27 dicembre 2013 n. 147 (di seguito Legge di Stabilità 
2014) e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente 
dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
 
 Preso atto che, agli effetti del presente tributo e ai sensi del comma 691 della suddetta L. 27 
dicembre 2013 n. 147, comma sostituito dal comma 1 dell'art. 1, Legge n. 68 del 2014, poi così modificato 
dal comma 7 dell'art. 7 della L. n. 125 del 2015, il Comune ha inteso avvalersi, in deroga all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, della facoltà di “affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la 
gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della 
tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio 
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011,n. 214”. 
 
 Considerato che per l’anno 2013 il Comune ha provveduto all’incasso delle spettanze TARES 
attraverso la società affidataria SEI TOSCANA srl. 
 
 Visto che la società SEI TOSCANA srl, ha comunicato a questa Amministrazione Comunale in data 
01/02/2017, acquisita al protocollo dell’ente n. 1939 la propria disponibilità a gestire la tassa sui rifiuti (TARI) 
per conto del Comune in virtù del contratto di servizio stipulato con la Comunità di Ambito e ha integrato la 
proposta economica con nota prot. 4789 del 22/03/2017. 
 
 Considerato che è stato esaminato in proposito lo schema di convenzione per l’affidamento alla 
Società Sei Toscana srl della gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) 
per il triennio 2017/2019 ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, modificato dal D.L. 6 
marzo 2014 n. 16, allegata al presente provvedimento composta di n.18 articoli ed allegata sotto la lett. A. 
 
 Preso atto che il comma 688 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ha previsto che 
“Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”.  
 
 Richiamata la deliberazione consiliare n. 67 del 29/09/2014 di approvazione del regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti TARI e la deliberazione n.29 del 15/03/2016 che lo ha modificato. 
 
 Valutata l’opportunità di dilazionare il pagamento delle due rate previste dal suddetto regolamento 
secondo la seguente articolazione: 
 
- scadenza 30 Giugno 2017: possibilità di versamento in un’unica soluzione al 30 Giugno 2017 o 
dilazionamento in due rate di parti importo da corrispondere la prima entro il 30 Giugno 2017 e la seconda 
entro il 31 Luglio 2017; 
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- scadenza 31 Ottobre 2017: possibilità di versamento in un’unica soluzione al 31 Ottobre 2017 o 
dilazionamento in due rate di parti importo da corrispondere la prima entro il 31 Ottobre 2017 e la seconda 
entro il 30 Novembre 2017.  
  
 Dato atto che, in  base a quanto previsto dall’art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 
30/12/2016, (denominato decreto Milleproroghe 2017) convertito in Legge, il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; 
 
 Ritenuto opportuno stabilire che l’acconto potrà essere individuato in misura pari al 50% dell’importo 
complessivo versato nell’annualità 2016 a titolo di TARI, e che in sede di determinazione degli importi da 
versare a saldo saranno effettuati gli opportuni conguagli.  
 
 Visto il comma 13 bis dell’art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: “A decorrere dall’anno 2013, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, …omissis… Il versamento della prima rata 
…omissis.. è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il 
versamento della seconda rata … omissis… è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo 
entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati nell’anno precedente.”. 
 
 Vista la  Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017). 
 
 Vista la deliberazione C.C. n.29 del 10/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017 – 2019 e i relativi allegati.  
 
 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446  il quale assegna ai Comuni la potestà regolamentare in 
materia di entrate, anche tributarie. 
 
 Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  il quale assegna al Consiglio comunale la competenza a 
deliberare in materia regolamentare. 
 
 Acquisito il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2 -bis, del D.L. n. 174/2012; 
 
 Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267: 
 
 

PROPONE 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 
2. di stabilire le seguenti rate e relative scadenze per il pagamento della TARI: 

- prima rata (corrispondente al 50% del versato a titolo di TARI anno 2016) da corrispondere entro 
il 30/06/2017 in un’unica soluzione; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale 
importo, una da corrispondere entro il 30/06/2017 e l’altra entro il 31/07/2017; 

- seconda rata (corrispondente al saldo ai fini della tariffa TARI 2016) da corrispondere entro il 
31/10/2017; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da 
corrispondere entro il 31/10/2017 e l’altra entro il 30/11/2017; 

 
3. di affidare alla società SEI TOSCANA srl la riscossione della TARI per il triennio 2017/2019 ai sensi 
dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;  
 
4. di approvare lo schema di convenzione composta di n. 18 articoli ed allegata sotto la lett. A per 
l’affidamento alla Società SEI TOSCANA srl della gestione del servizio di accertamento e riscossione della 
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tassa sui rifiuti (TARI) per il triennio 2017/2019 ai sensi dell’art. 1,comma 691, della Legge n. 147/2013 
modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 
 
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale trenta giorni prima 
della data di versamento;  
 
6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili 
competenti (articolo 49 del TUEL); 
 
7. di disporre la trasmissione del presente atto, entro trenta giorni dalla sua data di esecutività, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo fiscale. 
 
8. di dichiarare, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità 
del presente atto stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima 
sollecitudine. 
 
 
 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI 
Letizia Pacenti 

 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

Delibera di Consiglio Comunale N.  40 
 

 
 
OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SEI TOSCANA SRL 

DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
PER IL TRIENNIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 691, DELLA LEGGE N. 
147/2013 E S.M.I. - APPROVAZIONE CONVENZIONE  

 
 
 Si dà atto che: 
- al punto 2 è entrato il Consigliere Rosso Lorenzo; 
- al punto 3 sono entrati i Consiglieri Pantani Silvia e Semboloni Luca; 
- al punto 6 è uscito il Sindaco Nepi Fabrizio; 
- al punto 7 è rientrato il Sindaco Nepi Fabrizio ed è uscito il Consigliere Rosso Lorenzo  – presenti n. 11. 
 

Per la verbalizzazione si fa riferimento a quanto riportato nel punto n. 10. 
 

Ai sensi dell’art. 63, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli 
interventi sono integralmente registrati in formato digitale su file inseriti in archivio informatico, numerati 
progressivamente con i n. 20170330cc_A e 20170330cc_B. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione  n° 19  avanti riportata; 
 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi  i pareri di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Procedutosi alla votazione per alzata di mano: 
Presenti:  11 
Votanti: 11 
Favorevoli: 8  
Contrari: 3 (Trevisiol, Romboli, Bertolino) 
Astenuti: 0 
 

DELIBERA 
 
di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende integralmente 
riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
 

Successivamente, il Presidente procede a sottoporre a votazione l'immediata eseguibilità della 
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Con successiva e distinta votazione per alzata di mano – presenti n. 11:     
Favorevoli: 8  
Contrari: 3 (Trevisiol, Romboli, Bertolino) 
Astenuti: 0 

 
DELIBERA 

 
Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità del 
presente deliberato stante l’urgenza e necessità di provvedere in merito. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

 Giannettoni Filippo 
 
IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fregoli Tiziana  Dott. Gamberucci Roberto 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

�� E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________ al n. 
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 
 

�� E’ stata comunicata con lettera n. ______________ al Signor Prefetto in data 
__________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott. Roberto Gamberucci 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 

3); 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Roberto Gamberucci 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A) 
 

CONVENZIONE 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AC CERTAMENTO E 

RISCOSSIONE della Tassa TARI AI SENSI DELL’ART.1 co mma 691 Legge n. 147/2013 

modificato dal D.L. n.16 del 6 Marzo 2014  PER IL T RIENNO 2017-2019 

 

L'anno 2017 il giorno __________ del mese di ____________   , 

 

tra  

Comune di Castelnuovo Berardenga (in seguito “Comune”) con sede in Via Garibaldi n. 4, Codice Fiscale 

00134780527 Pec castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it , rappresentato dal Sig. Fabrizio Nepi 

nato a Siena il 24/07/1978 c.f. NPEFRZ78L24I726I e residente a Castelnuovo Berardenga in v. Garibaldi n. 

15 domiciliato per la carica presso la sede comunale di cui sopra, nella sua qualità di Sindaco Pro tempore, 

al presente atto legittimato e nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con 

riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 14/06/2014 

 

e 

 

SEI TOSCANA Srl , con sede legale in Siena Via di Fontebranda 95, iscritta al Registro delle Imprese, 

Codice Fiscale e Partita IVA 01349420529, pec seitoscana@legalmail.it, rappresentato                                  

in qualità di                                              in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di SEI 

TOSCANA Srl (di seguito per brevità SEI TOSCANA o GESTORE) 

 

Di seguito congiuntamente definite “ PARTI”     

 

premesso  

 

1) che con determina n. 3 del 22.10.2012 dell’Autorità di Ambito Toscana Sud SEI TOSCANA si è 

aggiudicata la gara per il servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati nell’Ambito Territoriale Ottimale – ATO 

Toscana Sud;  

 

2) che in data 27/03/2013 (prot. n° 210/2013) è sta to stipulato il Contratto di Servizio tra Sei Toscana srl ed 

Ato Toscana Sud, successivamente integrato con atto del 27/12/2013 (prot. 200/2014 ASO-I) 

 

3) che il Comune ha istituito e riscosso fino al 31/12/2013 il tributo TARES ex art. 14 del D.L. n.201/2011, 

convertito in L. n. 214/2011, nel testo integrato dall’art. 1 comma 387 della Legge di stabilità n. 228/2012, 

entrata in vigore il 1/01/2013, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad 

uso pubblico, nonché l’applicazione della maggiorazione standard di 0,30 €/mq; 



 

4) che con La Legge 147/2013 art. 1 commi 639 e seguenti modificato da D.L. 6 marzo 2014 n. 16 è stata 

istituita la tassa sui rifiuti denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

5) che il comma 691 del citato articolo art.1 modificato dal D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014 dà la facoltà ai 

Comuni, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, 

la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai 

comma 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 Dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione 

dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni  dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214. 

 

6) che SEI TOSCANA con propria nota del 01/02/2017, acquisita al protocollo dell’ENTE n. 1939, ha 

formalmente proposto al Comune l’affidamento e la riscossione della TARI ai sensi dell’art. 1 comma 691 

modificato dal D.L .n. 16  6 Marzo 2014; 

 

7) che il Comune, viste le facoltà consentite dall’art. 1 comma 691 L. 147/2013, modificato dal D.L. n.16 6 

Marzo 2014, con delibera consiliare n. ……, ha stabilito di affidare a SEI TOSCANA in concessione la 

gestione della TARI per conto del Comune nelle modalità descritte dal comma 688 dell’art. 1 L. 147/2013, 

modificato dal D.L. n. 16 6 marzo 2014 da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto 

legislativo n. 241/97, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre 

modalità di pagamento offerte ai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

 

8) che il Piano Finanziario è elaborato ed approvato dal Comune aggregando le varie componenti ricevute 

dall’ATO, dal Gestore oltre dai singoli uffici dell’Ente preposti, e cioè deve tener conto del corrispettivo 

approvato dall’ATO, del costo per la gestione della TARI comunicato dal gestore ed anche di tutti i costi 

sostenuti direttamente dal Comune, considerando anche eventuali accantonamenti a fondo svalutazioni 

crediti, oltre ad eventuali altre voci 

 

9) che con deliberazione Comunale si procede all’approvazione dell’articolazione tariffaria della TARI sulla 

base del piano finanziario complessivo di cui al punto precedente, 

  

 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

si conviene e si stipula quanto segue:  

 

1. OGGETTO 
 

Il presente atto ha come oggetto l’affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione da 

parte del Comune di Castelnuovo Berardenga al Gestore SEI TOSCANA Srl, della TARI ai sensi dell’art. 1 

comma 691 legge n. 147/2013 modificato dal D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014. 



     

 

 

2. GESTIONE DELLA TARI  
 

Il Comune affida in concessione a SEI TOSCANA la gestione delle attività di determinazione, riscossione ed 

accertamento della TARI di cui all’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013, modificati dal D.L. n. 

16 del 6 Marzo 2014. 

 

La TARI sarà applicata da SEI TOSCANA Srl in conformità al Regolamento TARI approvato dal Comune, 

individuando i soggetti passivi negli utenti risultanti dall’anagrafica TARI al 31/12/2016 ed aggiornata con le 

successive variazioni, tenuto conto delle superfici immobiliari, delle composizioni del nucleo familiare e delle 

categorie di attività, in ogni modo applicando i criteri dell’art. 1 comma 641 e seguenti della Legge 

n.147/2013 modificato dal D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014. 

 

2.1 Gestione della banca dati 
 
 

Creazione e manutenzione della banca dati dei soggetti passivi tenuti al pagamento della TARI mediante 

incrocio della banca dati con aggiornamenti periodici della banca dati anagrafica del Comune ed altre 

eventualmente disponili, nonché delle denunce presentate dai contribuenti. 

 

La gestione da parte di SEI TOSCANA Srl delle attività di determinazione e riscossione della TARI 

comprende le seguenti operazioni: 

2.1.1) GESTIONE ORDINARIA: 

a) Supporto al Comune per la definizione dell’articolazione tariffaria TARI mediante fornitura di 

simulazioni sulla base del Piano Finanziario dei costi approvato, dello schema dei coefficienti tariffari 

K ai sensi del D.P.R. 158/99, nonché di eventuali riduzioni ed agevolazioni che possono influire nella 

determinazione tariffaria; le tariffe derivanti dalle simulazioni dipendono dalla banca dati alla data 

della simulazione e pertanto non tengono conto di tutte le eventuali variazioni che dovessero 

intervenire in corso d’anno tra tale banca dati e quella oggetto di bollettazione. 

b) Calcolo del tributo rifiuti, compresi riduzioni e/o eventuali agevolazioni; 

c) Formazione delle liste di carico TARI; 

d) Emissione, stampa ed invio di due avvisi semestrali di pagamento TARI, ai contribuenti individuati ai 

sensi dell’art. 1 comma 641 e seguenti Legge 147/2013, modificata dal D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014. 

In ogni avviso saranno riportate, oltre alle norme di carattere generale, le informazioni specifiche di 

competenza, l’ambito di applicazione, le tariffe, l’importo delle rate dovute alle singole scadenze, il 

modello di pagamento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Ognuno dei due avvisi potrà 

contenere tre modelli (una scadenza unica e due rate dilazionabili). 

e) Emissione degli avvisi di pagamento per conto del Comune, con evidenza della qualifica assunta da 

SEI TOSCANA, quale titolare della gestione del servizio TARI, a cui i contribuenti dovranno fare 



riferimento per tutte le dichiarazioni di inizio, cessazione, variazione, eventuali altre comunicazioni, 

nonché ogni informazione ed eventuale reclamo. 

f) Invio dei sopraindicati documenti con modalità ordinarie attraverso i canali di recapito attualmente 

utilizzati dalla SEI TOSCANA in regola con l’attuale normativa sulla liberalizzazione del servizio 

postale. La documentazione sarà postalizzata entro termini congrui a consentire il rispetto del 

termine di pagamento previsto; 

g) Esecuzione di opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati ed invio, ove 

possibile, degli avvisi all’indirizzo/nominativo rettificato; 

h) Abbinamento degli incassi con gli avvisi ordinari di pagamento inviati; 

i) Riversamento (con cadenza quindicinale) e/o rendicontazione (mensile) degli importi incassati dai 

contribuenti; 

j) Gestione degli eventuali sgravi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non 

dovute ed aggiornamento delle relative liste di carico. 

k) Rettifica degli avvisi di pagamento per consentire al contribuente il pagamento dell’importo 

ricalcolato sulla base degli sgravi emessi; 

l) Gestione del Contezioso e delle procedure concorsuali; 

m) Front-office (4 ore settimanali) più ulteriori 4 ore settimanali nei mesi di scadenza delle rate, con 

ricevimento dei contribuenti, appuntamenti specifici per utenze particolarmente complesse, 

acquisizione delle denunce su propria modulistica, informazione sia sul tributo sia sulle bollette 

emesse; 

n) Back-office (inserimento delle denunce acquisite nell’apposito programma in uso al Gestore, 

gestione delle comunicazioni tramite posta, mail e fax; call center attivo circa 10,5 ore settimanali). 

 

2.1.2) GESTIONE COATTIVO ANNUALITA’ IN CONVENZIONE  

L’attività di recupero del credito del tributo per gli anni oggetto della presente convenzione in tutte le sue fasi, 

a partire dall’invio degli avvisi di accertamento per parziale o omesso pagamento della cartella (preceduti 

dalla notifica di primo sollecito) sino all’affidamento al Concessionario della riscossione coattiva vera e 

propria. Tale attività verrà avviata successivamente alla chiusura dell’anno di riferimento e comunque dopo la 

chiusura della fase ordinaria. 

Il Concessionario sarà indicato dal Gestore nell’ambito della funzione organizzativa del servizio indicato nel 

presente articolo. 

Tale attività è relativa alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle somme derivanti dall’attività 

di accertamento del Parziale/Omesso versamento e dell’Infedele/Omessa Denuncia. 

 

 

2.1.3) ATTIVITA’ ACCERTAMENTO EVASIONE/ELUSIONE TRI BUTO. 

L’attività di accertamento dell’elusione/evasione sugli anni 2013 e successivi (comunque entro i termini di 

prescrizione di legge e non oltre l’anno precedente a quello di scadenza della presente convenzione). Tale 

attività consiste nella creazione della banca dati, in un’analisi puntuale, nella verifica delle liste, nella 

generazione, stampa ed imbusta mento degli atti e nello sportello per il contribuente. 

 



 

 

3. RESPONSABILE DEL TRIBUTO  
 

In considerazione della natura tributaria della Tari e dell’espresso richiamo alla figura del Funzionario 

Responsabile designato dal Comune quale soggetto a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale compresi quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tale attività e 

quello di rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo, si stabilisce con la presente Convenzione 

che SEI TOSCANA, in quanto affidatario della gestione del tributo, si accolla anche tutte le responsabilità di 

cui all’art.1 ai comma 692 e seguenti L.147/2013 modificato dal D.L. n.16 D.L. 6 Marzo 2014, nominando 

all’interno della sua struttura una figura analoga che nello specifico dovrà svolgere tutte le funzioni 

propedeutiche alla gestione del tributo. 

 

Resta inteso che comunque all’interno del Comune debba essere designato un Funzionario Responsabile 

della Convenzione che dovrà rapportarsi con il Responsabile di SEI TOSCANA per la corretta applicazione 

della TARI e dovrà vigilare sull’adempimento da parte del Gestore di tutti gli obblighi previsti nel presente 

accordo. 

 

4. RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE 
 

Ciascun Responsabile della Convenzione nominato dalle parti avrà il compito di interfacciarsi con l’altro per 

svolgere attività di coordinamento e di verifica dell’esatta e puntuale esecuzione della Convenzione 

medesima.  

Nel caso in cui si rendessero necessari chiarimenti circa l’interpretazione operativa della presente 

Convenzione, i responsabili s’incontreranno per adottare le necessarie soluzioni. 

Resta inteso, altresì, tra le Parti che i Responsabili si incontreranno per tentare di comporre amichevolmente 

ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della 

presente Convenzione. 

 

5. CORRISPETTIVO GESTIONE TARI 
 

Per l’esercizio delle attività di gestione della TARI individuate al punto 2 della presente Convenzione, il 

Comune dovrà corrispondere a SEI TOSCANA un aggio pari a:  

 

- 3,70% sul riscosso più IVA di legge per l’anno di competenza 2017 

- 3,80% sul riscosso più IVA di legge per l’anno di competenza 2018 

- 3,90% sul riscosso più IVA di legge per l’anno di competenza2019 

 come corrispettivo per la gestione ordinaria più coattivo delle annualità in Convenzione (come ai 

punti 2.1.1 e 2.1.2); 

-   23,50% più IVA di legge sul riscosso derivante dalle attività di accertamento dell’elusione/evasione   

 al netto delle spese di notifica che verranno riaddebitate separatamente (come al punto 2.1.3). 



- 6,00% più IVA di legge sul riscosso per le posizioni non riscosse derivanti da accertamento (di cui al 

punto 2.1.3) in aggiunta all’aggio specifico per questa attività. 

 

Il Gestore riversa periodicamente tutte le somme incassate a vario titolo all’Ente e successivamente emette 

fattura all’Ente dell’aggio di propria spettanza sulle somme riscosse e rendicontate, delle spese accessorie 

(spese di notifica, diritti di segreteria...) sostenute in fase coattiva e pagate dai contribuenti oltreché di tutte le 

spese accessorie di cui sopra sostenute e non riscosse a causa della futura/eventuale dichiarazione di 

inesigibilità degli atti. L’aggio è calcolato sulle somme lorde complessivamente riscosse (sia tributo netto che 

ogni altra voce accessoria). 

 

6. FATTURAZIONE GESTIONE TARI  
 

SEI TOSCANA emetterà fatture semestrali con pagamento a 60gg d.f. calcolate come meglio specificato al 

punto precedente. 

 

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI ED OBBLIGHI DI RISERVATEZ ZA 

Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento delle attività di 

rispettiva competenza, dirette e connesse agli obblighi assunti con il presene atto, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.lgs 196/2003. 

 

Le Parti si danno reciprocamente atto dell’esistenza dei vincoli di riservatezza sulle informazioni, le notizie e i 

dati riguardanti l’oggetto della Convenzione, scambiate in esecuzione della medesima. 

La pubblicazione e diffusione a terzi, con qualunque mezzo, di informazioni e dati relativi all’esecuzione del 

presente accordo, deve essere preventivamente e reciprocamente autorizzata.  

 

8. LOCALI  

Il Comune si impegna a tenere a disposizione del gestore un locale idoneo al ricevimento dei contribuenti 

per lo svolgimento delle attività di front-office fornendo un preavviso di tre mesi in caso di sopravvenuta 

indisponibilità. 

In caso di indisponibilità di locali dell’Amministrazione Comunale il Gestore provvederà a prendere in affitto 

dei locali nel territorio comunale per il ricevimento dell’utenza. I costi relativi al fitto e agli oneri accessori 

saranno ricompresi nei CARC. 

 

9. ONERI A CARICO DELLE PARTI  

   

SEI TOSCANA si impegna a: 

a) predisporre:  

- un apposito ufficio con sede nel territorio del Comune per almeno 4 ore settimanali più 

ulteriori 4 ore settimanali nei mesi di scadenza delle rate, salvo eventuali variazioni di tale 

orario da concordarsi fra le parti in base a situazione contingenti di servizio; 



- un call center dedicato che sarà attivo nei giorni e nelle ore che saranno pubblicati dalla 

società sul proprio sito istituzionale. 

  Il personale di SEI TOSCANA presso tale uffici dovrà, fra l'altro: 

- fornire informazioni circa le modalità di calcolo del tributo; 

- fornire informazioni e chiarimenti sugli atti emessi; 

- acquisire ed inserire nella banca dati le denunce di occupazione, cessazione o variazione 

dei dati relativi al tributo; 

- provvedere alle eventuali variazioni comunicate dagli uffici del Comune. 

b) rendere operativo un apposito servizio WEB per facilitare l'attività di informazione/interazione 

con l'utenza; 

c) garantire al Comune l'accesso on-line alla banca dati relativa alla gestione del tributo, e/o a 

richiesta, a fornirne copia, semestralmente, secondo un tracciato record da concordare. 

d) inviare le cartelle ai singoli contribuenti, secondo le modalità previste dal Regolamento 

Comunale per l'applicazione del tributo intestati al Comune in cui è però evidenziato la 

titolarità, in capo a SEI TOSCANA, della gestione del servizio di riscossione ed 

accertamento della TARI. 

Inoltre è sempre a carico di SEI TOSCANA: 

- supportare il Comune nelle scelte di carattere tecnico; 

- riclassificare le banche dati con la collaborazione dell’ufficio Tributi del Comune; 

- fornire simulazioni tariffarie 

- gestire l’eventuale contenzioso 

- riversamento (con cadenza quindicinale) e/o rendicontazione (mensile) degli importi 

incassati dai contribuenti; 

- rendicontare (mensilmente) gli incassi suddivisi tra tributo, addizionale provinciale; 

- gestire discarichi e sgravi derivanti dalla gestione ordinaria; 

- predisporre elenco dei rimborsi da inviare al Comune per la diretta erogazione delle 

somme; 

- inviare al Comune posizioni contributive che possono essere di interesse per il 

recupero di annualità pregresse non cadute in prescrizione ed ancora soggette a 

tassazione della pregressa TARSU/TIA/TARES. 

 

e) A trasmettere al Comune, al termine dell’affidamento, l’intera banca dati TARI, aggiornata 

con ogni informazione ivi contenuta per la gestione del servizio e l’emissione degli avvisi di 

pagamento, compreso la documentazione amministrativa sul tributo, in formato digitale. 

 

Il COMUNE si impegna a tramettere a SEI TOSCANA 

- le variazioni anagrafiche della popolazione la cui conoscenza sia necessaria per 

l'applicazione del tributo, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, secondo il 

modello di tracciato record concordato entro i termini previsti da SEI TOSCANA per 

rispettare le scadenze del tributo previste dal Regolamento, salvo che sia attivato il 



collegamento on-line tra il gestore e l'anagrafe del Comune che consenta tale 

estrazione 

- variazioni relative alla toponomastica; 

- l'inizio, la variazione o la cessazione di attività produttive e/o non domestiche; 

- le cessioni di fabbricato; 

- le concessioni edilizie, inizio/fine "attività, dichiarazioni di agibilità; 

- i dati relativi alla tassa di occupazione del suolo pubblico; 

- qualunque altra informazione utile per l'aggiornamento/controllo della banca dati TARI 

Tutte le suddette informazioni dovranno essere fornite su formato elettronico. 

a) Il Comune si impegna a fornire le delibere di Giunta e di Consiglio necessarie al gestore per la 

bollettazione nei tempi utili a rispettare le prescrizioni normative e regolamentari. In particolare le 

deliberazioni dovranno essere fornite almeno 60 gg. prima della 1° scadenza prevista. 

b) Qualora il versamento debba essere effettuato tramite F24 il Comune si impegna a fornire con 

periodicità settimanale, i file con le risultanze degli incassi dei tributi scaricabili dal “Siatel” per 

consentire a SEI TOSCANA di adempiere all’obbligo di rendicontazione. Il Comune si impegna 

inoltre a valutare la possibilità di considerare l’accesso diretto tramite psw comunale per la sola 

acquisizione dei flussi utili alla rendicontazione.  

c) Il Comune si impegna a riversare alla Provincia gli importi relativi all’addizionale Provinciale sulla 

base della rendicontazione fornita dal Gestore. 

d) Il Comune, nel rispetto delle norme civili e penali vigenti, con particolare riferimento a quelle relative 

alla tutela della privacy, collabora con SEI TOSCANA nella ricerca di banche dati funzionali alla 

verifica dei dati necessari per la commisurazione dell’applicazione del tributo relativo alla singola 

utenza. 

e) Il Comune si obbliga a comunicare annualmente entro 60gg dalla scadenza del saldo l'elenco degli 

esenti totali o parziali il cui costo sarà carico del Comune stesso a norma di Regolamento. 

 

10. DURATA – MODIFICHE - CLAUSOLA DI RINVIO 

 

La presente Convenzione regola L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE della Tassa TARI AI SENS I DELL’ART.1 comma 691 Legge n. 

147/2013 modificato dal D.L. n.16 del 6 Marzo 2014,  per tre anni  (dall’1/1/2017 al 31/12/2019 con 

possibilità di valutare al termine del 2° anno una proroga di altri 2 anni) la gestione ordinaria e coattiva di cui 

ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3. 

Relativamente alle attività di accertamento dell’evasione/elusione del tributo di cui al punto 2.1.3), al fine di 

assicurare il compimento di tutte le attività ad esso riferite, le stesse potranno essere svolte da SEI 

TOSCANA anche oltre il termine naturale di scadenza del contratto, comunque per un periodo massimo di 3 

anni. La presente Convenzione può essere prorogata alla scadenza, se consentito dalla legge in materia, 

con la preventiva revisione del corrispettivo offerto dal gestore per il servizio riferito all’anno successivo la cui 

accettazione dovrà essere formalizzata con atto scritto dal Comune. 



1) Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi a 

mezzo raccomandata a/r. almeno 90 giorni prima e comunque la gestione non potrà che concludersi con il 

31/12. 

2) Ogni modifica della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente 

assunto da ciascuna delle parti secondo le rispettive procedure. 

3) In caso di modifica del quadro normativo di riferimento che abbia rilevanza sull’elargizione economica 

definita nella presente Convenzione, le Parti convengono fin d’ora di procedere di comune accordo agli 

adeguamenti necessari. 

4) Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa chiaro riferimento, se ed in quanto compatibili, alle 

disposizioni contenute nella Convenzione d’ambito vigente per la gestione del servizio rifiuti, citato in 

premessa, nonché alle vigenti norme di legge in materia di TARI.  

 
11. DIVIETO DI CESSIONE A TERZI  

 
SEI TOSCANA non potrà cedere a terzi l’oggetto della presente Convenzione, potrà, tuttavia, affidare a 

società o a terzi aventi i necessari requisiti le attività accessorie all’applicazione della TARI per le quali SEI 

TOSCANA risponderà comunque direttamene al Comune. 

 

SEI TOSCANA ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il 

conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l’obbligo di garantire 

l’efficacia del servizio e il rispetto dei modelli di qualità. 

 

12. CONDIZIONE RISOLUTIVA 

 
La presente Convenzione è soggetta a condizione risolutiva, da far valere da ciascuna delle parti con 

comunicazione espressa in forma di raccomandata o di notifica a mezzo PEC (posta elettronica certificata) 

qualora, a seguito di intervenute modifiche normative della TARI, mutino le condizioni di gestione del tributo 

e non siano più compatibili: 

 

a) Con le modalità espresse nella convenzione; 

b) Con l’offerta economica di gestione della TARI per eccessiva onerosità; 

c) Con le scadenze di riscossione del tributo previste dai Comuni ai sensi di legge; 

d) Con l’interesse pubblico; 

 
13. DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVI ZO DI RISCOSSIONE 

 

Il Comune potrà pronunciare la decadenza di SEI TOSCANA, nel periodo di durata della presente 

convenzione, dall’affidamento della gestione in oggetto del presente atto, per i seguenti motivi: 

 

a) Gravi e reiterati inadempimenti nella gestione, se direttamente imputabili a SEI TOSCANA e tali 

comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione del servizio. 

b) In caso di cessione a terzi del servizio, fatti salvi i casi consentiti dall’art. 11. 



 

Nel caso di cui alla lettera a), prima di pronunciare la decadenza dell’affidamento, il Comune, sentita SEI 

TOSCANA sulle cause dell’inadempimento, procederà alla contestazione dei fatti e dei rilievi specifici con 

lettera r.a.r. con indicazioni dei termini entro cui ottemperare. SEI TOSCANA potrà formulare le proprie 

controdeduzioni motivate entro 15 gg dal ricevimento della contestazione. 

Nel caso l’inadempienza persista e non vengano accolte o condivise le controdeduzioni di SEI TOSCANA, il 

Comune applicherà una penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. 

 

14. Atti successivi alla scadenza della Concessione 

 
In caso di scadenza o di interruzione dei rapporti le attività front-office, back-office e bollettazione verranno 

effettuate fino al 31/12 dell’ultimo anno affidato. Ogni comunicazione pervenuta successivamente alla 

scadenza della convenzione, ancorché di competenza delle annualità precedentemente affidate, sarà 

inoltrata all’Ente affinché provveda alla sua gestione.  

In merito all’attività di rendicontazione la stessa si effettuerà solo in caso di movimentazione dei flussi. 

 

15. TRACCIABILITÀ  
 

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, conve rtito 

con legge 17 Dicembre 2010 n° 217 e s.m.i., l'appal tatore si obbliga ad effettuare tutti i movimenti finanziari 

inerenti il presente appalto esclusivamente con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità. 

 

16. ANTIMAFIA  
 
Sono inoltre motivi di risoluzione del contratto: 

- la violazione degli obblighi indicati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di 

Castelnuovo Berardenga approvato con deliberazione G.C.n° 6 del 07/01/2014, reperibile sul sito   

istituzionale  “http://www.comune.castelnuovo.si.it/?q=regolamenti ”  - “Codice di Comportamento dei 

Dipendenti .pdf  “, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo di SEI TOSCANA. 

Le parti danno atto che nessun rapporto di coniugio, di parentela in linea retta ed assimilato o di 

frequentazione abituale sussiste tra loro. 

La Società dichiara di poter contrattare con la pubblica amministrazione e che non sussiste alcun 

impedimento al riguardo. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta 

aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

 

17. SPESE CONTRATTUALI  

 

Il presente atto è soggetto a registrazione in solo, caso d’uso, con oneri a carico della parte richiedente. 



 

18. FORO COMPETENTE 

 

Per qualunque controversia tra le parti avente ad oggetto l’interpretazione e l’esecuzione della presente 

convenzione, il foro competente esclusivo è quello di Siena. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Data          lì 

 
Il Comune        SEI TOSCANA srl 


