
COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione
 del Consiglio Comunale 

del 28/03/2019 N° 42 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI E L'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2019. 

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno ventotto del mese di Marzo dell'anno 
duemiladiciannove alle ore 09:00.

Nome Pres. Ass. Nome Pres. Ass.

DE MOSSI LUIGI X MAGGIORELLI BERNARDO X

FALORNI MARCO X FORZONI MAURIZIO X

BIANCHINI MASSIMO X RAPONI MARIA CONCETTA X

BENINI PAOLO X BAGNOLI ALESSANDRA X

MASIGNANI ANNA X VALENTINI BRUNO X

RAITO ELEONORA X CERRETANI CLAUDIO X

DORE DAVIDE X MASI ALESSANDRO X

PIAZZESI ANDREA X PERICCIOLI GIULIA X

MASTROMARTINO 
FRANCESCO

X MICHELI LUCA X

SALVINI PAOLO X PICCINI PIERLUIGI X

MAGI BARBARA X GRICCIOLI VANNI X

CASTELLANI FABIO MASSIMO X MAZZINI MASSIMO X

MINGHI FEDERICO X SABATINI LAURA X

MARSIGLIETTI CARLO X MARZUCCHI MAURO X

BARTALINI TOMMASO X CIACCI DAVIDE X

LORÈ LORENZO X STADERINI PIETRO X

PELUSO ORAZIO X

Totale presenti: 29

Presidente della seduta: Dott. Falorni Marco
Partecipa Il Segretario Generale: Dott. Michele Pinzuti



N. 42/2019
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario concernente il servizio di gestione dei rifiuti e 
l’applicazione della TARI – anno 2019. 

-_-

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;

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;

Precisato che:

a decorrere dall’anno 2018 ha  trovato applicazione  il comma 653 della Legge 27 dicembre 2013,  n. 
147,  in  base  alla  quale  “nella  determinazione  dei  costi  di  cui  al  comma  654,  il  Comune  deve  
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
 

per  l’applicazione  di  tale  previsione  normativa  da  parte  dei  Comuni  il Dipartimento  Finanze 
del MEF  ha pubblicato le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge  
n. 147 del 2013”, aggiornate in data 14.02.2019;
 

l’Autorità  di  Ambito  ATO  Toscana  Sud,  per   agevolare   le   Amministrazioni   Comunali 
nell’applicazione  di  tale  previsione  normativa,   ha elaborato per ciascuno dei comuni i  prospetti  che 
potranno essere utilizzati per gli atti di approvazione del Piano Economico Finanziario Comunale riportanti il  
Fabbisogno Standard anno 2019 ed il Confronto Corrispettivo d’Ambito con Fabbisogni Standard;

l' applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti recentemente 
messo a disposizione dei Comuni italiani dall’IFEL riporta, per il Comune di Siena, un costo standard 2019 



non rettificato con i fattori di aggiornamento disponibili a livello locale di € 12.648.164,78, da maggiorare ai  
fini  della  definizione  della  TARI  dei  costi  dei  servizi  aggiuntivi/accessori  e  dei  costi  della  riscossione  
(“CARC”);

l’analoga simulazione sviluppata dall’ATO su dati  aggiornati  e rivisti  e comunicata al  Comune di  
Siena in data 1.3.2019 riporta i seguenti risultati:

nel documento sopra richiamato del 14.2.2019 il Dipartimento delle Finanze del MEF ha precisato 
che: 

-  “i  fabbisogni  standard  del  servizio  rifiuti  rappresentano  un  paradigma  di  confronto  per permettere  
all’ente di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti”;
-  “il  comma  653  richiede  pertanto  che  il  Comune  prenda  cognizione  delle  risultanze  dei  fabbisogni  
standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo  intraprendere  le iniziative  
di propria 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 o in circostanze  
eccezionali che incidono in modo straordinario sulla gestione”;
-   “per   i   comuni   che,   per   l’anno   2019,   hanno   già   approvato   i   propri   piani   finanziari   e  
conseguentemente deliberato le tariffe della TARI, non sussiste l’obbligo di rivedere detti atti”;

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; 

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  2019 per  il  Comune di  Siena elaborato e trasmesso 
dall’Autorità ATO dei Rifiuti – Comunità di Ambito Toscana Sud delibera dell'assemblea 
riunitari  in  data  22/02/2019, in  cui  viene  previsto  un  costo  complessivo  pari  a  € 
12.908.034,  come riepilogato  nella  seguente  tabella  A allegata  (colonna  A-B-C),  i  cui  
importi sono stati arrotondati all’Euro intero;



Precisato che i costi del servizio afferenti al bilancio comunale sono inseriti anch’essi nel  
medesimo prospetto secondo lo schema tipo inviato dall'ATO (colonne D-F-E-G);

Ritenuto  altresì  di  quantificare  nel  3,5% circa  l’accantonamento  al  fondo  svalutazione 
crediti da applicare al  tributo per l'esercizio 2019, per le motivazioni già in precedenza 
evidenziate;

Considerato,  inoltre  che,  ai  fini  dello  sviluppo  della  tariffa,  si  è  tenuto  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  €  60.000  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;

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 2018, 
secondo le risultanze suddette della TARI nel Comune di Siena:

Totale costi ATO + Comune di Siena + Servizi opzionali € 14.812.675,00

CORRETTIVI PER APPLICAZIONE TARI 2019

Tariffa da elaborare
(da prospetto ATO allegato)

€ 14.812.675,00

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

€ 60.000,00

GETTITO PREVISTO DA TARI € 14.752.675,00

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 27/03/2019, 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, 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 nell'anno 2019 come da prospetto 
Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Totale costi ATO + Comune di Siena + Servizi opzionali € 14.812.675,00

Tariffa da elaborare
(da prospetto ATO allegato)

€ 14.812.675,00

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

€ 60.000,00

GETTITO PREVISTO DA TARI € 14.752.675,00

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 2019;

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

  
-_-



Entra in aula il Cons. MARZUCCHI Mauro Presenti n. 30

Dichiarata aperta la discussione interviene:

– Sindaco DE MOSSI Luigi – omissis

Non  essendovi  alcun  altro  intervento,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  deliberazione,  con  il 
seguente esito:

Presenti e votanti n. 30
Voti favorevoli n. 26
Voti contrari n.  4 (Masi, Micheli, Periccioli, Valentini)

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. 30
Voti favorevoli n. 26
Voti contrari n.  4 (Masi, Micheli, Periccioli, Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata anche in 
ordine alla immediata eseguibilità.

-_-



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Dott. Michele Pinzuti   Dott. Falorni Marco



AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Siena

PEF 2019

Voce di Costo

Costi Diretti del 

Personale 
(2)

ACosti Diretti del 

Personale 
(2)

A

Altri Costi

BAltri Costi

B

Totale ATS

C=A+BTotale ATS

C=A+B

Voci di competenza 

comunale relative a 

Servizi Opzionali 
(3)

DVoci di competenza 

comunale relative a 

Servizi Opzionali 
(3)

Altre voci di 

competenza 

comunale

EAltre voci di 

competenza 

comunale

Eventuale 

riallocazione Costi 

Diretti del Personale 
(2)

FEventuale 

riallocazione Costi 

Totale Comune

G=D+E+FTotale 

Comune

G=D+E+F

Totale

H=C+GTotale

H=C+G

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) € 878.027,89 € 214.975,97 € 1.093.003,86 € 209.200 € 389.500 € 598.700 € 1.691.704

Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.002.000 € 1.002.000 € 1.002.000

di cui Accantonamento a Fondo svalutazione Crediti inesigibili € 520.000

di cui recupero di evasione (a detrazione)

Costi Generali di Gestione (CGG) € 2.827.302,06 € 1.976.428,07 € 4.803.730,12 € 116.320 € 116.320 € 4.920.051

Costi Comuni Diversi (CCD) € 0,00 € 121.321,08 € 121.321,08 € 61.268 € 61.268 € 182.589

di cui Contributo MIUR (a detrazione) -€ 48.000 -€ 48.000 -€ 48.000

di cui Perdite su Crediti inesigibili eccedenti i fondi svalutazioni € 0 € 0

di cui Altro da specificare
 (1)di cui Altro da specificare (1) € 109.268 € 109.268 € 109.268

Altri Costi (AC) € 0,00 € 225.662,96 € 225.662,96 € 0 € 225.663

Ammortamenti (AMM) € 0,00 € 1.910.868,66 € 1.910.868,66 € 15.000 € 15.000 € 1.925.869

Accantonamenti (ACC) € 0,00 € 54.138,37 € 54.138,37 € 0 € 54.138

Remunerazione (Rem) € 0,00 € 720.302,11 € 720.302,11 € 0 € 720.302

Scostamento anni precedenti € 0 € 0

TOTALE PARTE FISSA TARIFFA (TF) € 3.705.329,95 € 5.223.697,22 € 8.929.027,17 € 325.520 € 1.467.768 € 0 € 1.793.288 € 10.722.316

Costi Raccolta e Trasporto (CRT) € 646.924,53 € 363.356,26 € 1.010.280,79 € 0 € 1.010.281

Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) € 292.120,75 € 1.429.195,71 € 1.721.316,46 € 0 € 1.721.316

Costi Raccolta Differenziata (CRD) € 947.570,58 € 554.803,09 € 1.502.373,66 € 40.000 € 40.000 € 1.542.374

Costi Trattamento e Recupero (CTR) € 62.658 -€ 317.622 -€ 254.963,59 € 71.352 € 71.352 -€ 183.612

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

filiera e vendita materiali
(€ 62.658,31) (€ 469.559,70) (€ 532.218,01) € 0 € 532.218

di cui contributi consorzi di filiera e vendita materiali (€ 0,00) (-€ 787.181,60) (-€ 787.181,60) € 0 -€ 787.182

TOTALE PARTE VARIABILE TARIFFA (TV) € 1.949.274,16 € 2.029.733,17 € 3.979.007,33 € 111.352 € 0 € 111.352 € 4.090.359

TOTALE TARIFFA € 5.654.604,11 € 7.253.430,39 € 12.908.034,50 € 436.872 € 1.467.768 € 1.904.640 € 14.812.675

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE ANNO 2019

Comune di 

Dati di competenza ATS Dati di competenza del Comune

(3) Indicare in questa colonna i costi relativi ai Servizi Opzionali affidati dall'Amministrazione Comunale al Gestore Unico allocando gli stessi nelle voci del Piano Economico Finanziario in relazione alla tipologia di servizio affidato.

Note:

(1) Indicare in questa voce le componenti (a debito o a credito) che vengono imputate al Piano Economico Finanziario da parte dell'Amministrazione Comunale e non sono riconducibili alle altre voci del Piano Economico Finanziario.

(2) I Costi Diretti del personale sono computati tra i costi operativi di gestione (CSL, CRT, CTS, CRD, CTR) per una percentuale pari al 50% e nei Costi Generali di Gestione (CGG) per il restante 50%.

Tale percentuale di ripartizione può essere variata dall'Amministrazione Comunale, riallocando una quantità maggiore del 50% dei Costi Diretti del personale nei Costi Generali di Gestione (CGG).
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