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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Verbale n°. 10 del 28/02/2018

Oggetto : TRIBUTI: TARI SERVIZIO RIFIUTI DETERMINAZIONE ANNO 2018

L’anno duemiladiciotto e questo dì  28 del mese di febbraio alle ore 21:15, nella sede del 
Comune,  previa  notifica  degli  inviti  personali  avvenuta  nei  modi  e  termini  di  legge e 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, sono 
stati convocati a seduta i componenti il Consiglio:

Proceduto all’appello nominale risultano :

PRESENTE ASSENTE
1 AGNELLI VALERIA Sindaco P
2 MARTELLINI ALESSANDRO Consigliere P
3 GIORNI PAOLA Consigliere P
4 FINESCHI ANDREA Consigliere P
5 FERRETTI GIULIO Consigliere P
6 MAGRINI GIANFRANCO Consigliere A
7 VIGNI EMANUELA Consigliere A
8 CROCIANI DAVID Consigliere P
9 SALETTI FABRIZIO Consigliere P
10 ANDREUCCI MARIA Consigliere P
11 BELLUGI GIACOMO Consigliere P

TOTALE 9 2

Assiste il Segretario Generale Dott. Michele D'Avino

Presenti n. 9 - assenti n. 2 - non in carica n. 0 - Totale Componenti n. 15

Assume  la  Presidenza  Valeria  Agnelli  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Gorelli e Sani.
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

Il Sindaco introduce l’argomento iscritto  al N. 10 dell’o.d.g. inerente la determinazione 
delle tariffe della TARI per l’anno 2018. Precisa che sul nuovo PEF sono stati conseguiti  
dei  risparmi  che  si  propone  di  spalmare  sulle  tariffe  per  le  utenze  non  domestiche,  a 
sostegno delle attività produttive. 
Quindi  il  Sindaco,  in  assenza  di  rilevi  da  parte  dei  Consiglieri,  mette  in  votazione 
l’approvazione della proposta in oggetto. 

Consiglieri presenti e votanti: 9.  Favorevoli: 6, Contrari: 3 (i Consiglieri Bellugi, Andreucci 
e Saletti).

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

Consiglieri presenti e votanti: 9.  Favorevoli: 6, Contrari: 3 (i Consiglieri Bellugi, Andreucci 
e Saletti).

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;

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 che è 
stato approvato con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 che si riallega al 
presente;

 VISTE le Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, 
emanate dal Dipartimento delle Finanze Mef in data 08/02/2018, in cui si evidenzia, tra l'altro, che i 
fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti;

CONSIDERATO che il 2018 è il primo anno di applicazione di quanto disposto dal citato comma 653, per cui ,  
come chiarito dalle Linee Guida del MEF, il comune deve prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni  
standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, da utilizzare come base nel tempo per intraprendere le 
iniziative  di  competenza  finalizzate  a  far  convergere  sul  valore  di  riferimento  eventuali  valori  di  costo  
effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati;
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VISTA pertanto, la tabella allegata relativa ai costi del servizio di smaltimento rifiuti per l'anno 2018, redatta  
in base alle risultanze dei costi standard, ai sensi del comma 653 della l. 147/2013; 
DATO ATTO che le risultanze di detta tabella, redatta in base alle risultanze dei fabbisogni standard, hanno  
per  l'anno  2018  valore  ricognitivo,  demandando  a  successive  analisi,  anche  alla  luce  di  un  progressivo 
assestamento dei  dati  disponibili  e  delle  metodologie di  interpretazione,  l'adozione di  eventuali  misure, 
d'intesa con l'Autorità di Ambito ed il soggetto Gestore;
VISTO l'allegato Piano Economico Finanziario, per l'anno 2018 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”  trovano una piccola differenza rispetto a quelli  deliberati  per le annualità 
precedenti e più precisamente per le utenze domestiche 44% costi fissi e 44 % costi variabili e per le utenze 
non domestiche 56% costi fissi e 56 % 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; 

Consiglieri presenti e votanti: 9.  Favorevoli: 6, Contrari: 3 (i Consiglieri Bellugi, Andreucci e Saletti)

D E L I B E R A

 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

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 che i coefficienti “k” non trovano differenza rispetto a quelli   deliberati  per le annualità precedenti e 
più  precisamente  per  le  utenze  domestiche  44% costi  fissi  e  44  %  costi  variabili  e  per  le  utenze  non  
domestiche 56% costi fissi e 56 % 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 2018 
allegate al presente atto;

di approvare per le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2018, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini  
della determinazione delle parti fisse e variabili della tariffa entro i limiti previsti con le tabelle 3a) e 3b), di  
cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;

di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario, per l'anno 2018 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 la tabella allegata, redatta in base alle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi del comma 
653 della l. 147/2013, secondo quanto disposto dalle Linee Guida Interpretative del MEF del 08/02/2018  
citate in premessa, ha per l'anno 2018 valore ricognitivo, demandando a successive analisi, anche alla luce di  
un  progressivo  assestamento  dei  dati  disponibili  e  delle  metodologie  di  interpretazione,  l'adozione  di  
eventuali misure, d'intesa con l'Autorità di Ambito ed il soggetto Gestore.   
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 ;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente,  con  apposita  separata  votazione  espressa  per  alzata  di  mano  con  il 
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: 9.  Favorevoli: 6, Contrari: 3 (i Consiglieri Bellugi, Andreucci 
e Saletti)

La presente deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione diverterà esecutiva 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario LA Il Sindaco

Michele D'Avino Valeria Agnelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di San Quirico d’Orcia ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile  SERVIZIO 2 - Area Finanziaria 
Finanze/tributi/econ./pers.,   GITTO  ELENA e  il  parere  di  regolarità  contabile  del 
Responsabile  del  SERVIZIO_2 Elena  Gitto,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  e 
dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.  267 del  18.08.2000,  mediante  sottoscrizione  digitale  sono 
disponibili  unitamente  al  procedimento  informatico  di  formazione  della  presente 
deliberazione.
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