
 
 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

 
 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Numero Data Oggetto

25 27-03-2019
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2019 DEI SERVIZI DI
GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER
L'APPLICAZIONE T.A.R.I. ANNUALITA' 2019=

 
L’anno duemiladiciannove, addì ventisette del  mese di Marzo alle ore 19:07  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  

    11 2
 

 
 

Presiede il SINDACO,  GIACOMO GRAZI.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GIULIO NARDI 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

 
            VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, quest’ultima destinata a coprire i costi del “Servizio raccolta e smaltimenti rifiuti”;
            VISTO altresì il D.L. 06.03.2014 n. 16, come convertito in Legge, che ha apportato
modificazioni e integrazioni anche in materia di TARI , alla citata Legge n. 147/2013;
            RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 27/12/2018, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
            VISTO il decreto del 25.01.2019 che differisce al 31 Marzo 2019 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021;
             RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) :

-         comma 683 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;
-         comma 653 che prevede  che nella determinazione delle tariffe TARI il comune deve avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard elaborato dalla commissione Tecnica per i
Fabbisogni Standard (CTFS), nel quale viene raffrontato il costo del rifiuto raccolto a carico del
comune  con il costo medio nazionale;  

 

            VISTA la relazione del responsabile dell’area edilizia e ambiente allegata alla presente delibera
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, trasmessa via mail in data 19.03.2019, comprendente
anche la stima dei fabbisogni standard (CTFS) che evidenzia la corretta applicazione dei costi per il
Comune di Torrita di Siena, come evidenziato nella relazione di cui sopra;
 
            CONSIDERATO che:

-         Con deliberazione assembleare l’ATO Toscana Sud n. 4 del 20.02.2019 ha approvato il
corrispettivo d’ambito per il servizio di igiene urbana e la ripartizione tra i singoli comuni facenti
parte dell’Ato;
-         Il Piano Finanziario trasmesso dall’ATO Toscana Sud prevede una spesa totale di €
1.024.902,87=
-         rispetto ai Fabbisogni standard (CTFS) pari ad € 1.100.315,54 risulta essere più basso del 6,9%;
-        Al fine della determinazione del PEF 2019 è necessario aggiungere al corrispettivo d’ambito i
costi dei servizi svolti in economia non di competenza di Sei Toscana, per un totale di €
351.181,09;
-         Pertanto il PEF 2019 prevede un costo totale di € 1.376.083,96=

 
            VISTO quindi il PEF 2019 del Comune di Torrita di Siena che prevede i seguenti valori totali
dovuti dalla somma dei corrispettivi d’ambito con i costi dei servizi in economia non di competenza di
SEI TOSCANA come segue:

Voce di Costo Totale ATS Totale Comune TOTALE
COMPLESSIVO
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Costi Spazzamento e Lavaggio
Strade (CSL) 1.141,36 176,801,00  177.942,36

Costi Accertamento, Riscossione,
Contenzioso (CARC)   60.000  60.000

Accantonamento a Fondo
svalutazione Crediti inesigibili   65.504,09  65.504,09

recupero di evasione (a detrazione)   - 33.000,00 - 33.000,00

Costi Generali di Gestione (CGG)  362.135,17    362.135,17

Costi Comuni Diversi (CCD)  8.825,24 5.498,00  14.423,24

di cui Contributo MIUR (a
detrazione)      

Perdite su Crediti inesigibili
eccedenti i fondi svalutazioni   12.102,00  12.102,00

di cui Altro da specificare .      
Altri Costi (AC)  17.257,59  48.378,00  65.635,59
Ammortamenti (AMM)  138.407,70     138.407,70
Accantonamenti (ACC)  4.140,24  15.898,00  20.038,24
Remunerazione (Rem) 53.569,20    53.569,20
TOTALE PARTE FISSA
TARIFFA (TF) € 585.576,48 € 351.181,09 € 936.757,57

Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 96.524,76   96.524,76
Costi Trattamento e Smaltimento
(CTS) 126.403,28   126.403,28

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 206.332,88   206.332,88
Costi Trattamento e Recupero
(CTR) 10.065,47   10.065,47

di cui  Costi per trattamento e
recupero al lordo dei contributi
consorzi di filiera e vendita materiali

-         93.007,00   -         93.007,00

di cui contributi consorzi di filiera e
vendita materiali -         82.941,53   -         82.941,53

TOTALE PARTE VARIABILE
TARIFFA (TV) € 439.326,39   € 439.326,39

TOTALE PEF 2019 € 1.024.902,87 € 351.181,09 € 1.376.083,96
 
            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 2019,
considerando altresì  le riduzioni previste dal regolamento comunale, per un importo presunto di €
30.000,00;
             PRESO ATTO che l’importo del piano finanziario prevede un fabbisogno economico di €
1.376.083,96= , che le riduzioni saranno  concesse esclusivamente dietro presentazione delle domande
pervenute entro e non oltre il 30.09 p.v. , così come disposto dal regolamento comunale, e che alla
tariffa sarà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del
D.lgs. n. 504/1992, nella misura dell’aliquota deliberata dalla Provincia, per un importo presunto di
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euro 68.804.20=;
            DATO ATTO che la tariffa dell’anno 2019 comporta una DIMINUZIONE  media del 5,5%
circa rispetto al 2018;
            Ritenuto, conseguentemente , di definire il seguente Piano Finanziario per l’anno 2019, secondo
le risultanze suddette, onde permettere all’ufficio tributi l’inserimento delle tariffe aggiornate per
l’anno 2019;
            Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i., il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Edilizia privata e Ambiente e
di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area economico-finanziaria;
            Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
            Visto lo Statuto dell’Ente;
 
Con la seguente votazione in forma palese resa per alzata di mano:
Presenti: n. 11 Consiglieri
Favorevoli: n. 9 Consiglieri (Gruppo di Maggioranza e Gruppo Consiliare Rifare Torrita)
Contrari: n. 2 Consiglieri (Vestri Gruppo Consiliare Lega, Bracciali Gruppo Consiliare Movimento 5
Stelle Torrita di Siena)

 
DELIBERA

1.      Di approvare, per le motivazioni e con le considerazioni precedentemente riportate, il Piano
Finanziario per l’applicazione della TARI per l’anno 2019, riepilogato nel seguente prospetto, le
cui tariffe sono indicate nell’allegato A:

Voce di Costo Totale ATS Totale Comune TOTALE
COMPLESSIVO

Costi Spazzamento e Lavaggio
Strade (CSL) 1.141,36 176,801,00  177.942,36

Costi Accertamento, Riscossione,
Contenzioso (CARC)   60.000  60.000

Accantonamento a Fondo
svalutazione Crediti inesigibili   65.504,09  65.504,09

recupero di evasione (a detrazione)   - 33.000,00 - 33.000,00

Costi Generali di Gestione (CGG)  362.135,17    362.135,17

Costi Comuni Diversi (CCD)  8.825,24 5.498,00  14.423,24

di cui Contributo MIUR (a
detrazione)      

Perdite su Crediti inesigibili
eccedenti i fondi svalutazioni   12.102,00  12.102,00

di cui Altro da specificare .      
Altri Costi (AC)  17.257,59  48.378,00  65.635,59
Ammortamenti (AMM)  138.407,70     138.407,70
Accantonamenti (ACC)  4.140,24  15.898,00  20.038,24
Remunerazione (Rem) 53.569,20    53.569,20
TOTALE PARTE FISSA
TARIFFA (TF) € 585.576,48 € 351.181,09 € 936.757,57

Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 96.524,76   96.524,76
Costi Trattamento e Smaltimento
(CTS) 126.403,28   126.403,28
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Costi Raccolta Differenziata (CRD) 206.332,88   206.332,88
Costi Trattamento e Recupero
(CTR) 10.065,47   10.065,47

di cui  Costi per trattamento e
recupero al lordo dei contributi
consorzi di filiera e vendita materiali

-         93.007,00   -         93.007,00

di cui contributi consorzi di filiera e
vendita materiali -         82.941,53   -         82.941,53

TOTALE PARTE VARIABILE
TARIFFA (TV) € 439.326,39   € 439.326,39

TOTALE PEF 2019 € 1.024.902,87 € 351.181,09 € 1.376.083,96
 
 

2.      Di prendere atto che l’importo del piano finanziario prevede un fabbisogno economico di €
1.376.083,96=, è finanziato per euro 1.343.083,96= con la tariffa, comprensiva delle riduzioni
presunte,  e per euro 33.000,00= con l’attività di recupero e che alla tariffa sarà applicato il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, nella
misura dell’aliquota deliberata dalla Provincia, per un importo presunto di euro 68.804,20;
3.      Di rinviare a propria successiva deliberazione le variazioni da apportare al Bilancio di
Previsione 2018/2021 susseguenti all’approvazione del sopracitato PEF 2019;

Infine il Consiglio Comunale
 
Con la seguente votazione in forma palese resa per alzata di mano:
Presenti: n. 11 Consiglieri
Favorevoli: n. 9 Consiglieri (Gruppo di Maggioranza e Gruppo Consiliare Rifare Torrita)
Contrari: n. 2 Consiglieri (Vestri Gruppo Consiliare Lega, Bracciali Gruppo Consiliare Movimento 5
Stelle Torrita di Siena)
 

DELIBERA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^,
del D.Lgs. n. 267/2000.
 
 

5/6DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.RO 25 DEL 27-03-2019



  
Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

 Il SINDACO
GIACOMO GRAZI

 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI

 

 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge a decorrere dal 1° giorno successivo al decimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

  Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI

 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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