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COMUNE DI TREQUANDA 

Provincia di Siena 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17 del Reg.              Data 29-03-2019 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE TARIFFE 
ED AGEVOLAZIONI ANNO 2019. 

 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 18:30 nella Sala delle Adunanze si 
è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria 
di prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano: 
 
Presenti Assenti 
Machetti Roberto (Sindaco) 
Mazzetti Manuela (Consigliere) 
Batini Leonardo (Consigliere) 
Monachini Umberto (Consigliere) 
Lacagnina Mauro Giovanni Maria (Consigliere) 
Benocci Valerio (Consigliere) 
Pellicciari Renato (Consigliere) 
Zaccaria                    Giuseppina             (Consigliere) 

Meiattini Atos (Consigliere) 
Rinaldi Francesco (Consigliere) 
Putzulu                 Michael                      (Consigliere) 

Tot. Presenti: 8 Tot. Assenti: 3 
 
 
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri: NESSUNO 
 
E’ presente il ViceSindaco/Assessore Andrea Francini 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presidente Signor Machetti Roberto 
 Partecipa il Segretario Comunale Signor. Della Giovampaola Luana. 
 La seduta è pubblica. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del 
giorno. 

ORIGINALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
PRESO atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) é stata istituita l'Imposta 

Unica Comunale (IUC), 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; 

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, 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; 

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l'art. 14 del D.L. del 6 Dicembre 

2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013; 

VISTO che la disciplina della nuova TARI é prevista nella citata Legge di Stabilità nei commi da 641 a 668, 

nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare 

le relative tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Coniglio Comunale o da altra 

autorità compete a norma delle leggi vigenti in materia; 

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, é dovuta da chiunque possieda o detenga locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono 

commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella 

commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento 

comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158; 

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, 

n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 

componenti tributarie che costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata nel 

proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

CONSIDERATO che la tariffa é composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie 

imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e 

"non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 
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per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile; 

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di Stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

VISTA la delibera dell'assemblea dell'ATO Toscana Sud n. 4 del 20/02/2019 avente per oggetto l’approvazione 
del corrispettivo di ambito 2019 e ripartizione a base comunale per i comuni dell'ATO Toscana 
Sud; 

VISTE le spese di competenza comunale da iscrivere in bilancio riferite al servizio che unitamente al 

PEF Ato Rifiuti Toscana Sud determinano un PEF complessivo per il Comune di Trequanda con un 

costo totale come da allegato al presente atto,   oltre all’addizionale provinciale; 

VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione relativo all’articolazione tariffaria Tari 2019; 

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del 

Piano Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 

suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della 

normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese 

le esenzioni e le riduzioni previste; 

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art, 27, comma 

8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione...... omissis..."; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: " 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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per 

l'anno successivo; 

VISTO il Decreto Min. Interno del 07.12.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 

dicembre 2018) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2019/2021 al 28 febbraio 2019 e l’ulteriore differimento del termine al 31 marzo 2019 disposto con 
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decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile sulla Gazzetta ufficiale, 

Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019; 

CONSIDERATO che 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 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; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica     materia; 

RICHIAMATO infine l’art. 32 del Regolamento vigente che espressamente demanda al presente 

atto l’individuazione del numero delle rate di pagamento e la loro rispettiva scadenza e che di 

seguito sono integralmente riportate: 

- N. 2   rate di pagamento con scadenza rispettivamente marzo e settembre; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/03/2017, con la quale la rata di marzo 

veniva posticipata al mese di maggio, 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili 

dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Il Sindaco propone ai Sigg. Consiglieri la trattazione unitaria dei punti iscritti all’ordine del giorno 
ai nn. 3-4; 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare le tariffe TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti) così come riportate 

nell’allegato B; che forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

3) Di confermare le riduzioni così come previste nel vigente regolamento comunale; 

4) Di approvare ai sensi dell’art. 33 il numero delle rate di pagamento e le rispettive scadenze 

come di seguito riportate 

1° rata Maggio 2019; 

2° rata Settembre 2019. 

 

5) Di   inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
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delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previ sto per 
l’approvazione del bilancio di previsione 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

stante l’urgenza di procedere in merito, con successiva separata ed unanime votazione 
 

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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Area Contabile 
Responsabile:  Spadoni Mariella 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 15 - 2019 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE 

TARIFFE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2019. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 15 - 2019 . 
 
 
Trequanda, 25.03.2019 

Il Responsabile 
f.to  Spadoni Mariella 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 15 - 2019 . 
 
 
Trequanda, 25.03.2019 

Il Responsabile del Settore Contabile 
f.to Mariella Spadoni 
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Il sottoscritto, incaricato delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio, visto lo statuto,  

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente, 
accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 
comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267) dalla data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Dalla residenza comunale, lì 04.04.2019 
 
                                                                                             L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
         Bardelli Anna 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
______________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva dal giorno 29.03.2019 
 

[x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
[] perché trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 
 

 
Dalla residenza comunale, lì 04.04.2019 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Luana Della Giovampaola 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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TREQUANDA TARI 2019

Anno di Riferimento

GeFIn

CALCOLO TARI 2019

Generata il

Note

Ponte Buggianese

23

Simulazione id Parametri Usati

Altro

Tipo Calcolo Rifiuti

Entrate Anno Pre

Limite Coefficiente

Costi Non Domestici

Totale

di cui Variabili

di cui Fissi

76.373,50

21.515,50

54.858,00

229.120,50

di cui Fissi

di cui Variabili

64.546,50

164.574,00

Totale

Costi Domestici

Riepilogo Costi

Totale

di cui Variabili

di cui Fissi

305.494,00

86.062,00

219.432,00

% Ripartizione Costi

75,00

%

25,00

%

di cui Domestici

di cui Non Domestici

1.000.000,00

Kg Rifiuti Totale

Riduzione

Totale

0,00

di cui Variabili

0,00

di cui Fissi

0,00

Totale Costi

Totale

305.494,00

di cui Fissi

di cui Variabili

86.062,00

219.432,00

Entrate Utenze Anno Precedente

Domestiche Non Domestiche

75,00 25,00
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TREQUANDA TARI 2019

Anno di Riferimento

GeFIn

CALCOLO TARI 2019

Generata il

Note

Ponte Buggianese

23

Simulazione id Parametri Usati

Altro

Tipo Calcolo Rifiuti

Entrate Anno Pre

Limite Coefficiente

KaVariabileFissaTipologia Kb

Risultati Utenze Domestiche

Coefficenti UsatiTariffe

Famiglia 1 Componente 1,13 49,95 0,82 1,00

Famiglia 2 Componenti 1,27 79,93 0,92 1,60

Famiglia 3 Componenti 1,42 99,91 1,03 2,00

Famiglia 4 Componenti 1,52 109,90 1,10 2,20

Famiglia 5 Componenti 1,62 144,86 1,17 2,90

Famiglia 6 o più Componenti 1,67 169,84 1,21 3,40
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TREQUANDA TARI 2019

Anno di Riferimento

GeFIn

CALCOLO TARI 2019

Generata il

Note

Ponte Buggianese

23

Simulazione id Parametri Usati

Altro

Tipo Calcolo Rifiuti

Entrate Anno Pre

Limite Coefficiente

Tipologia

Risultati Utenze Non Domestiche

KdKc

Coefficenti Usati

VariabileFissa

Tariffe

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,43 0,56 0,50 4,28

Campeggi, distributori carburanti 2,24 0,86 0,78 6,58

Stabilimenti balneari 1,52 0,58 0,53 4,48

Esposizioni, autosaloni 1,03 0,40 0,36 3,06

Alberghi con ristorante 2,93 1,26 1,02 9,66

Alberghi senza ristorante 1,86 0,72 0,65 5,52

Case di cura e riposo 2,73 1,05 0,95 8,04

Uffici, agenzie, studi professionali 2,67 1,03 0,93 7,87

Banche ed istituti di credito 1,52 0,59 0,53 4,52

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame 2,81 1,09 0,98 8,33

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,95 1,14 1,03 8,75

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbr 2,41 0,93 0,84 7,15

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,64 1,17 0,92 8,96

Attività industriali con capannoni di produzione 1,86 0,72 0,65 5,54

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,21 0,85 0,77 6,50

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 14,37 5,55 5,01 42,56

Bar, caffè, pasticceria 10,99 4,24 3,83 32,52

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 4,99 2,32 1,74 17,80

Plurilicenze alimentari e/o miste 5,05 1,95 1,76 14,98

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 18,87 7,30 6,58 55,94

Discoteche, night club 3,70 1,43 1,29 10,97

Magazzini 1,03 0,40 0,36 3,06

Agriturismi con ristorante 2,93 1,13 1,02 8,66

Agriturismi senza ristorante 1,86 0,72 0,65 5,52
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TREQUANDA TARI 2019

Anno di Riferimento

GeFIn

CALCOLO TARI 2019

Generata il

Note

Ponte Buggianese

23

Simulazione id Parametri Usati

Altro

Tipo Calcolo Rifiuti

Entrate Anno Pre

Limite Coefficiente

Tipologia

Risultati Utenze Non Domestiche

KdKc

Coefficenti Usati

VariabileFissa

Tariffe

Cantine vinicole ed aziende di trasformazione agro-alimentar 2,21 0,85 0,77 6,50
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