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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Verbale n° 11 del 07/03/2019

Oggetto  :  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  REGOLAMENTO  PER 
L'ISTITUZIONE  E  L'APPLICAZIONE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  - 
MODIFICA E AGGIORNAMENTO

L’anno duemiladiciannove e questo dì  07 del mese di Marzo alle ore 18:30,  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 P
7 VIGNI EMANUELA Consigliere P
8 CROCIANI DAVID Consigliere P
9 SALETTI FABRIZIO Consigliere P
10 ANDREUCCI MARIA Consigliere P
11 BELLUGI GIACOMO Consigliere A

TOTALE 10 1

Assiste il Segretario Generale Dott. Michele D'Avino

Presenti n. 10 - assenti n. 1 - non in carica n. 0 - Totale Componenti n. 11
Partecipa alla seduta l'Assessore esterno senza diritto di voto Luciano Gorelli 

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
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Il  Sindaco,  Arch.  Valeria  Agnelli,  introduce  l’argomento  iscritto  al  N.  11  dell’o.d.g. 
inerente una modifica al regolamento comunale sulla TARI, conseguente a quanto disposto 
dalla legge di bilancio per il 2019. Illustra nel dettaglio la modifica proposta.
Quindi  il  Sindaco,  in  assenza  di  interventi  da parte  dei  Consiglieri,  mette  in  votazione 
l’approvazione della proposta in oggetto. 

Consiglieri  presenti  e  votanti:  10.  Favorevoli:  8;  Astenuti:  2  (I  consiglieri  Andreucci  e 
Saletti). 

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

Consiglieri presenti e votanti: 10. Il Consiglio Comunale con voti Favorevoli: 8; Astenuti: 2 
(I  consiglieri  Andreucci  e  Saletti),  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l'istituzione dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura 
patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
Richiamato in particolare l'art. 1 della L. 147/2013 nella parte che disciplina ed istituisce la 
tassa sui rifiuti  (TARI) a decorrere dal 1° gennaio2014, a copertura dei  costi  relativi  al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
Visto  il  Regolamento  per  l'istituzione  e  l'applicazione  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI), 
adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014;
Visto l'articolo 52, del D. Lgs. 446/97, che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare 
relativamente  alle  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi;
Considerato  che  in  base  a  quanto  previsto  dal  comma  1091  della  Legge  n.  145  del 
30/12/2018, i comuni, nell'esercizio ella potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 
446/97,  possono  "prevedere  che  il  maggiore  gettito  accertato  e  riscosso,  relativo  agli 
accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente 
a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 
5  per  cento,  sia  destinato,  limitatamente  all'anno di  riferimento,  al  potenziamento  delle 
risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento 
accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di 
cui  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75.La  quota 
destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi  e dell'IRAP a 
carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale 
impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle 
attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei 
contributi  sociali  non  corrisposti,  in  applicazione  dell'articolo  1  del  decreto-legge  30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo 
individuale";
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione 
della Tassa sui rifiuti (TARI), introducendo un articolo che recepisca e disciplini quanto 
previsto dal comma 1091 della Legge 145/2018, come segue:
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Art.38/bis
Compensi incentivanti
1. In base a quanto previsto e disciplinato dal comma 1091 della Legge 145,  
30/12/2018, la Giunta Comunale può stabilire annualmente, fino ad un massimo del  
5%, la percentuale da calcolare sul maggiore gettito accertato e riscosso, derivante  
dall'attività di accertamento della TARI - Tassa rifiuti, svolta nell'esercizio fiscale  
precedente  a  quello  di  riferimento  e  risultante  dal  conto  consuntivo  approvato,  
destinando  tale  somma  al  potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli  uffici  
preposti  alla  gestione  delle  entrate  e  al  trattamento  accessorio  del  personale  
dipendente, anche nella qualifica dirigenziale.

Visto  l'art.  151  del  D.  Lgs.  18/8/2000  n.  267  che  fissa  al  31  dicembre  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale è stato differito il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;
Visto l'art.  53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce il  termine per 
l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata per 
la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  gli  stessi  anche  se  approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio hanno efficacia fin dal primo gennaio dell'anno di 
riferimento;
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28/2/2014 circa 
le procedure di trasmissione telematica delle deliberazioni di tariffe e regolamenti;
Con  voti  Consiglieri  presenti  e  votanti:  10.  Favorevoli:  8;  Astenuti:  2  (I  consiglieri 
Andreucci e Saletti)

DELIBERA 

Di modificare, per le motivazioni in premessa richiamate, il Regolamento per l'istituzione e 
l'applicazione  della  Tassa sui  rifiuti  (TARI),  approvato  con deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 28 del 30/04/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente 
modo:
" Introdurre il seguente articolo:

Art.38/bis
Compensi incentivanti
1. In base a quanto previsto e disciplinato dal comma 1091 della Legge 145,  
30/12/2018, la Giunta Comunale può stabilire annualmente, fino ad un massimo del  
5%, la percentuale da calcolare sul maggiore gettito accertato e riscosso, derivante  
dall'attività di accertamento della TARI - Tassa rifiuti, svolta nell'esercizio fiscale  
precedente  a  quello  di  riferimento  e  risultante  dal  conto  consuntivo  approvato,  
destinando  tale  somma  al  potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli  uffici  
preposti  alla  gestione  delle  entrate  e  al  trattamento  accessorio  del  personale  
dipendente, anche nella qualifica dirigenziale.

Di approvare il  testo coordinato del  Regolamento  per  l'istituzione  e l'applicazione  della 
Tassa sui rifiuti (TARI), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di  provvedere  alla  trasmissione  telematica  della  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, commi 13/bis 
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e 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 
214.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente,  con  apposita  separata  votazione  espressa  per  alzata  di  mano  con  il 
seguente esito: Consiglieri presenti e votanti: 10. Favorevoli: 8; Astenuti: 2 (I consiglieri 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 diventerà esecutiva 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.      
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario 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.

DELIBERA DI CONSIGLIO n° 11 del 07/03/2019 -  COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA Pag. 5/ 5


