
 
 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

 
 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Numero Data Oggetto

17 31-03-2017 TARI - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2017

 
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del  mese di Marzo alle ore 18:49  e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Sala Consiliare, in seduta pubblica – sessione straordinaria.
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 PRESIDENTE 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  
    12 1

 
 

 
Presiede il SINDACO,  GIACOMO GRAZI.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MICHELE PINZUTI incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui
all’oggetto.
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Il resoconto del dibattito sull'argomento di cui in oggetto, viene rinviato all'apposito verbale di seduta
redatto in formato digitale, ai sensi dell'art. 18 - capoverso 4 - del Regolamento del Consiglio
Comunale approvato con Delibera C.C. n. 21 del 29 maggio 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTO l’articolo art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale il legislatore ha
istituito l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, quest’ultima destinata
a coprire i costi del “servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti”;
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 43 del 06/08/2014 con la quale è stata istituita la TARI ed
approvato il relativo regolamento comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013;
 
PRESO ATTO che a partire dall’anno 2014 la riscossione e l’attività amministrativa inerente l’elaborazione
della TARI è gestita direttamente dall’Ente, così come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del
13/06/2014;
 
VISTO il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data
30/12/2016;
 
VISTO il decreto legge nr 244 del  30-12-2016, cd “Milleproroghe”, che differisce al 31 Marzo 2017 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2017;
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il
Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe Tari in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio di
raccolta e approvato dal Consiglio stesso o da altra Autorità competente;
 
CONSIDERATO che, come disposto dall’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in
Legge n. 214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
 
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;

-         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 2017 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;          
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-          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 propria deliberazione n. 16 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano
economico finanziario PEF 2017;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2016, con la quale venivano approvati
i seguenti coefficienti articolati come di seguito specificato:

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 2017 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 2017;

 
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, sono state stabilite agevolazioni a favore di
particolari categorie di utenze domestiche da attribuire sulla base del sistema ISEE per particolari ragioni di
carattere economico e sociale;

 
RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi
relativi al servizio, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, assicurando la copertura integrale
dei costi del servizio per l’anno 2017;

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 30/12/2016, con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019 e nel contempo veniva determinato che, nelle more della predisposizione del
piano finanziario 2017 da parte delle autorità competenti e della condivisione dello stesso da parte dell'Ente,
venivano confermate le tariffe previste per l’anno 2016 anche per la "TARI" 2017, riservandosi di modificare
le tariffe ed apportare le relative variazioni al bilancio di previsione 2017, in seguito all'approvazione del
piano finanziario 2017, prendendo inoltre atto che, fino alla predisposizione del PEF 2017 e alla eventuale
rimodulazione conseguente delle tariffe, il versamento da parte dei cittadini della prima rata della bolletta Tari
era da considerarsi in acconto;
 
RITENUTO quindi opportuno determinare le tariffe 2017;
 
VISTO l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il Comune
stabilisca la scadenza e il numero delle rate, consentendo al minimo due rate semestrali;
 
RITENUTO di prevedere pertanto, due rate per il pagamento della TARI, scadenti il 16 maggio 2017 e il 16
novembre 2017, da pagarsi con Modello F24 precompilato e inviato dal Comune;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area
economico-finanziaria;
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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;
 
VISTO lo Statuto dell’ente;

 
Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti:          n.  12 Consiglieri
Favorevoli:      n.    8 Consiglieri
Contrari:          n.    4 Consiglieri (Damigelli, Vestri, Bruni, Bracciali)
Astenuti:          n.    0 Consiglieri
             

DELIBERA
 

1.      di confermare   e approvare  per l’anno 2017:
·    per le utenze domestiche, sulla base di quanto deliberato per l’anno 2016 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 all’allegato 1 del DPR 158/99,  tenendo conto di quanto deliberato per l’anno 2017 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;
 

2.      Di approvare le seguenti tariffe TARI 2017, che garantiscono la copertura totale del costo del
servizio, di cui all’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
3.     Di stabilire che la scadenza dell’acconto per l’anno 2016, è stato calcolato nella misura del 50%
delle tariffe TARI deliberate per l’anno 2016, e la scadenza è  prevista per  il giorno  16.05.2017
mentre il saldo sarà calcolato a conguaglio con le tariffe della TARI 2017 approvate con la presente
deliberazione, con scadenza il giorno 16.11.2017;
 

4.     Di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2017/2019 è stato iscritto a titolo di TARI 2017, per la
copertura del costo del servizio, l’importo di euro 1.585.599,06= di cui euro 75.504,72 quale tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
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5.     Di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2,
del Decreto Legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, la presente deliberazione.

 
Infine,                                                

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente e separata votazione in forma palese:
Presenti:          n.  12 Consiglieri
Favorevoli:      n.    8 Consiglieri
Contrari:          n.    4 Consiglieri (Damigelli, Vestri, Bruni, Bracciali)
Astenuti:          n.    0 Consiglieri
 

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

 Il SINDACO
GIACOMO GRAZI

 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MICHELE PINZUTI

 _______________________________________________________________________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena
ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
ACCONTO 
50%(2016)

SALDO (=2016 + 
4,91%)

TARIFFE TARI 2017

Categ. DOMESTICHE 2017 FISSA 
(acconto)

2017 VARIABILE 
(acconto)

D1 Domestica 1 componente 0,499265985 46,33441987
D2 Domestica 2 componenti 0,545708661 74,13507295
D3 Domestica 3 componenti 0,592151338 92,66883975
D4 Domestica 4 componenti 0,638594014 101,935726
D5 Domestica 5 componenti 0,679232077 134,3698165
D6 Domestica 6 componenti 0,714065527 157,5370264
PER LE RELATIVE PERTINENZE  SI APPLICA AI METRI QUADRATI LA TARIFFA PARTE FISSA .

Categ.
NON DOMESTICHE 2017 FISSA 

(acconto)
2017 VARIABILE 
(acconto)

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 
guida ecc.) 0,757398177 0,441952641

2 Cinematografi, teatri 0,626309698 0,360347625
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,699132784 0,403437935
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,136094381 0,652840128
5 Stabilimenti balneari 0,8156578 0,472210486
6 Autosaloni, esposizioni 0,655436625 0,37318009
7 Alberghi con ristorante 1,573055978 1,12871456
7A Agriturismi con ristorante 1,573055978 1,12871456
8 Alberghi senza ristorante 1,485663658 0,860975328
8A Case vacanze, affitta camere e agriturismi senza 

ristorante 1,238050164 0,715190676
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,71870792 0,997597231
10 Ospedali 1,835227166 1,064534923
11 Agenzie, studi professionali, uffici 1,776967543 1,029689934
12 Banche e istituti di credito 1,252619397 0,723441766
13

Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature.

1,558486744 0,904071408
13A Ferramenta 1,340005946 0,774788937
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,747834846 1,011352895
15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 

tappeti, tende e tessuti 1,150657844 0,667507451
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,951752181 1,125050614
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,529359818 0,885734369
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, 

fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1,077834758 0,72894057
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,26718286 0,898572605
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,466088523 0,510719422
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,626309698 0,554732931
21A Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazione 

agro-alimentare 1,281746323 0,554732931
22 Osterie, pizzerie,  ristoranti, trattorie 4,733725626 4,133427058
23 Pub, Birrerie, hamburgerie, mense, Keb 5,097858366 2,952447898
24 Bar, caffè, pasticceria 3,568498548 3,034970343
25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, 

salumi e formaggi, supermercati) 2,796536908 1,617427226
26 Plurilicenze alimentari e miste 2,796536908 1,617427226
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 6,161123891 3,56677909
28 Ipermercati di generi misti 2,519796487 1,454217194
29 Banchi di mercato generi alimentari 7,326350969 4,240708544
30 Discoteche, night club 1,878923325 1,083789391


