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N. 100/2017
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario concernente il servizio di gestione dei rifiuti e 
l’applicazione della TARI – anno 2017. 

-_-

Il  Presidente  pone  in  discussione  la  seguente  proposta  di  deliberazione  inviata  in 
precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

““

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

– che la  Legge 27.12.2013 n.  147,  all’art.  1  comma 639,  ha istituito  l’Imposta 
Unica Comunale (IUC);

– che  detta  imposta  si  basa  su  due  presupposti  impositivi:  uno  costitituto  dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla 
erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

– che per effetto di detta disposizione normativa la IUC si compone dell’Imposta 
Municipale  Propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 
immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi,  
che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  
possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;

– che,  al  di  là  dell’articolazione  di  cui  sopra  nelle  componenti  suindicate,  è 
possibile procedere separatamente alla disciplina dei rispettivi prelievi tributari, 
per i quali vigono norme specifiche;

– che pertanto in virtù della citata Legge n. 147/2013, dal 01/01/2014, ha cessato 
di  avere applicazione la TARES, fermi  restando gli  adempimenti  connessi  ai 
precedenti prelievi;

Visto  altresì  il  D.L.  6.3.2014  n.  16,  come  convertito  in  Legge,  che  ha  apportato 
modificazioni e integrazioni anche in materia di TARI, alla citata Legge n. 147/2013;

Considerato inoltre che la medesima legge, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto 
legislativo  15.12.1997  n.  446,  può  prevedere  riduzioni  ed  esenzioni  specificatamente 
elencate  al  comma 659,  nonché  deliberare  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni  diverse  da 
quelle elencate nel comma citato, stabilendo che la relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

Richiamate inoltre le disposizioni sulla TARI contenuti  nella Legge di Stabilità 2016 (L. 
208/2015); 



Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, stante il riferimento ai  
criteri di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, devono essere applicati alle utenze domestiche e  
non domestiche per ciascun anno solare e definite, nelle due componenti della quota fissa 
e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato 
da norme statali  per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 
esercizio  finanziario,  sulla  base  del  piano  finanziario  relativo  al  servizio  per  l’anno 
medesimo;

Preso atto  del  Piano Finanziario  2017 per  il  Comune di  Siena elaborato e trasmesso 
dall’Autorità ATO dei Rifiuti – Comunità di Ambito Toscana Sud delibera dell'assemblea 
riunitari  in  data  20/03/2017,  in  cui  viene  previsto  un  costo  complessivo  pari  a  € 
13,365,213, come riepilogato nella seguente tabella (colonna A), i cui importi sono stati  
arrotondati all’Euro intero;

Precisato che i costi del servizio afferenti al bilancio comunale sono inseriti anch’essi nel  
prospetto sotto riportato (colonna B);

Considerato che il  Comune prevede la realizzazione di  servizi  aggiuntivi  nel  corso del 
2017, i quali sono valorizzati nella colonna A1 del prospetto seguente:

Componente di 
costo

(D.P.R. 158/99)

2017
Costi ATO

(A)

2017
Servizi 

opzionali
(A1)

2017
Costi 

Comune
(Bilancio di 
Previsione 

2017)
(B)

2017
Totale

(C)

CSL € 1.181.521 € 156.530 € 342.000 € 1.680.051

CARC € 0,00 € € 441.000 € 441.000

CGG € 4.106.658 € 116.228 € € 4.222.886

CCD € 698.664 € € € 698.664

AC € 303.502 € 15.000 € € 318.502

AMM € 2.144.324 € € 12.000 € 2.156.324

ACC € 195.286 € € € 195.286



REM € 812.704 € € € 812.704

Totale Parte Fissa € 9.442.660 € 287.758 € 795.00 € 10.525.418

CRT + CRD 
raccolta

€ 2.366.940 € € € 2.366.940

CTS + CTR 
smaltimento

€ 1.555.613 € € € 1.555.613

Totale Parte 
Variabile

€ 3.922.553 € € € 3.922.553

Totale € 13.365.213 € € € 14.447.971

Dato  atto  che  a  detti  importi  devono  essere  aggiunti,  a  cura  dell’Amministrazione 
Comunale:

• gli effetti della quota annuale riconosciuta in detrazione dal MIUR per il servizio di  
gestione dei rifiuti relativamente alle scuole pubbliche;

• l’accantonamento per il non riscosso;

Ritenuto di prevedere nella misura di € 49.359, ultimo dato noto sulla scorta del dato 2016, 
il contributo del MIUR per le scuole pubbliche;

Ritenuto altresì di quantificare nel 4% circa l’accantonamento al fondo svalutazione crediti 
da  applicare  al   tributo  per  l'esercizio  2017,  come  nell'anno  precedente  e  per  le  
integrazioni già a suo tempo evidenziate;

Considerato,  inoltre  che,  ai  fini  dello  sviluppo  della  tariffa,  occorre  tener  conto  delle  
agevolazioni di cui dagli artt. 23-26 del Regolamento, cosi da conseguire effettivamente il  
gettito stimato come necessario;

Precisato inoltre che, basandosi  sul  vigente Regolamento TARI e sulla scorta dei  dati 
d'ufficio,  può  essere  definito  in  €  52.000  l’importo  delle  agevolazioni  ed  esenzioni 
facoltative da porsi a carico del bilancio comunale; ai sensi della citata Legge 147/2013 e 
s.m.i;

Dato atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 è stato differito 
con disposizioni nazionali al 31/03/2017;

Considerato  che,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  come  sopra 
convertito, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti  
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze,  entro  il  termine  di  cui  all’art.  52,  comma 2  del  D.  Lgs.  n.  446  del  1997,  e  



comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto, conseguentemente, di  definire il  seguente Piano Finanziario per l’anno 2017, 
secondo le risultanze suddette e con le seguenti integrazioni, ai fini dell’applicazione della 
TARI nel Comune di Siena:

Totale costi ATO + Comune di Siena + Servizi opzionali €  14.447.971

CORRETTIVI PER APPLICAZIONE TARI 2017

+ Accantonamento al Fondo svalutazione crediti 2016 € 590.00 

+  Agevolazioni  interne  alla  tariffa  artt.  23,  24,  25,  26  del 
Regolamento

€ 80.125

- Quota MIUR per servizio rifiuti delle scuole -€ 49.359 

Tariffa da elaborare € 15.068.737

-  Agevolazioni/esenzioni  facoltative  (ISEE  ecc.)  art.  27  del 
Regolamento

-€ 52.000

GETTITO PREVISTO DA TARI € 15.016.737

Visto l’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla 
competente Commissione Consiliare “Programmazione, Bilancio e Affari Generali” nella 
seduta del 27/03/2017, che ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, 
come  modificato  dal  D.L.  del  10/10/2012  n.  174,  convertito  dalla  Legge  n.  213  del 
07/12/2012,  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  del  Dirigente  della  
Direzione Risorse;

Ritenuto  opportuno,  stante  l’urgenza,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti:

D E L I B E R A

1. approvare, per le motivazioni e con le considerazioni precedentemente riportate, il  
Piano Finanziario per l’applicazione della TARI per l’anno 2017:



Componente di 
costo

(D.P.R. 158/99)

2017
Costi ATO

(A)

2017
Servizi 

opzionali
(A1)

2017
Costi 

Comune
(Bilancio di 
Previsione 

2017)
(B)

2017
Totale

(C)

CSL € 1.181.521 € 156.530 € 342.000 € 1.680.051

CARC € 0,00 € € 441.000 € 441.000

CGG € 4.106.658 € 116.228 € € 4.222.886

CCD € 698.664 € € € 698.664

AC € 303.502 € 15.000 € € 318.502

AMM € 2.144.324 € € 12.000 € 2.156.324

ACC € 195.286 € € € 195.286

REM € 812.704 € € € 812.704

Totale Parte Fissa € 9.442.660 € 287.758 € 795.000 € 10.525.418

CRT + CRD 
raccolta

€ 2.366.940 € € € 2.366.940

CTS + CTR 
smaltimento

€ 1.555.613 € € € 1.555.613

Totale Parte 
Variabile

€ 3.922.553 € € € 3.922.553

Totale € 13.365.213 € € € 14.447.971

Totale costi ATO + Comune di Siena + Servizi opzionali €  14.447.971



CORRETTIVI PER APPLICAZIONE TARI 2017

+ Accantonamento al Fondo svalutazione crediti 2016 € 590.00 

+  Agevolazioni  interne  alla  tariffa  artt.  23,  24,  25,  26  del 
Regolamento

€ 80.125

- Quota MIUR per servizio rifiuti delle scuole -€ 49.359 

Tariffa da elaborare € 15.068.737

-  Agevolazioni/esenzioni  facoltative  (ISEE  ecc.)  art.  27  del 
Regolamento

-€ 52.000

GETTITO PREVISTO DA TARI € 15.016.737

2. di dare atto che con successiva deliberazione e in conformità al Piano Finanziario di 
cui al precedente punto 1 vengono approvate, ai sensi dell’art. 14, comma 23 del 
D.L. n. 201/2011, le tariffe TARI anno 2017;

3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.””

  



Il Presidente richiamata l'illustrazione della presente proposta di deliberazione effettuata 
dal Sindaco nel precedente atto n. 99 in pari data, non essendovi alcun altro intervento 
pone in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 25 (essendo usciti: Sabatini, Trapassi)
Voti favorevoli n. 17
Voti contrari n.  8 (De Risi, Bianchini, Corsi, Giordano,

          Piccini, Aurigi, Staderini, Campanini)

Il  Presidente  proclama  l'esito  della  votazione,  in  base  al  quale  la  deliberazione  è 
approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il 
seguente esito:

Presenti e votanti n. 25 
Voti favorevoli n. 17
Voti contrari n.   8 (De Risi, Bianchini, Corsi, Giordano,

          Piccini, Aurigi, Staderini, Campanini)

Il  Presidente  proclama  l'esito  della  votazione,  in  base  al  quale  la  deliberazione  è 
approvata.

-_-





Fatto verbale e sottoscritto

   IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE
 
         DIODORINA VALERINO                                                        MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  31/03/2017

Siena, lì   31/03/2017

                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                        DIODORINA VALERINO

Per copia conforme all’originale in formato digitale

Siena, lì   31/03/2017                 
                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                        DIODORINA VALERINO


	Fatto verbale e sottoscritto
	   IL SEGRETARIO GENERALE             		       	    IL PRESIDENTE


