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OGGETTO: REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA. 
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N. 113/2020
OGGETTO: Regolamento tassa sui rifiuti (TARI) – modifica.

-_-

Il  Presidente  pone  in  discussione  la  seguente  proposta  di  deliberazione,  inviata  in 
precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.  1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità  2014)  e  s.m.i,  che istituiva  nell’ambito  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  la 
componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in 
particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Richiamati:

–  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997  che,  per  quanto  di  interesse  ai  fini  della  presente 
deliberazione, testualmente dispone  “Le province ed i comuni possono disciplinare con  
regolamento  le  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,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di  
legge vigenti”;
–  l’art.  1,  comma  682  della  L.  147/2013,  secondo  cui  il  Comune  determina,  con 
regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell’art.  52  del  Decreto  legislativo  n.  446/1997,  la  
disciplina per l’applicazione della IUC;

Visto il regolamento per la disciplina della  Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 22.5.2014, e successivamente modificato 
ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 163 del 28.7.2015, n.104 del  
28.4.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del 28.3.2017 ed infine con 
delibera Consiglio Comunale n. 37 del 27/02/2018;

Dato atto:

• che con delibera C.C. n. 116 del 29/07/2019 il  Comune di Siena ha disposto di 
approvare  la gestione diretta delle entrate proprie dell'Ente con il  modello della 
società “in house providing” tramite la società comunale “Siena Parcheggi  spa”, 
affidando  alla  stessa  società   il  “Servizio  di  gestione  riscossione  delle  entrate 
comunali”,  indicando  le  principali  attività,  nonché  la  gestione  delle  eventuali 
entrate/tributi che venissero in futuro istituiti e/o modificati rispetto all’attuale assetto 
normativo,  oltre  che  le  eventuali  nuove  entrate  patrimoniali  di  competenza  del 
Comune di Siena; 

• che con Delibera di Giunta n. 544 del 23/12/2019 è stato approvato il Contratto di 
Servizio  avente  ad  oggetto  per  l'affidamento  del  “servizio  di  riscossione  e  di 
gestione  delle  entrate  comunali”  del  Comune  di  Siena  alla  societa’  “in  house 
provinding” denominata “Siena Parcheggi spa”;

• che con delibera della Giunta Comunale n. 206 del 25/06/2020 è stato approvato, in 
attuazione ed integrazione delle indicazioni  date dal  Consiglio Comunale con la 
deliberazione n. 544 del 23/12/2019, il  Capitolato di  servizio per la gestione del  
“Servizio di riscossione e di gestione delle entrate comunali” del Comune di Siena 
alla societa’ “in house provinding” denominata “Siena Parcheggi spa” ;



       Rilevata pertanto la necessità di assicurare  assicurare la funzionalità della nuova 
gestione TARI mediante la società in house;

           Ritenuto di dover coordinare il regolamento comunale relativo alla TARI con quello 
recentemente  approvato  con C.C.  n.  89  del  28/07/2020  ("Regolamento  generale  delle  
entrate tributarie ed extratributarie") e di adeguare lo stesso regolamento TARI alle mutate 
previsioni normative ;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono 
stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito 
profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione 
mondiale  della  sanità,  dapprima  (il  30  gennaio  2020)  come  un’emergenza  di  sanità 
pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

Richiamati inoltre in materia di emergenza epidemiologica COVID 19 il  DPCM 9 
marzo 2020,  il  DPCM 11 marzo 2020,  che ha poi  introdotto  ulteriori  misure urgenti  a  
carattere nazionale di contenimento del contagio fra cui il DPCM 22 marzo 2020,  il D.L.  
19/2020, il DPCM 10 aprile 2020, il DPCM 26 aprile 2020;

Riscontrato che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o 
l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri 
economici e finanziari delle stesse;

Tenuto conto del quadro normativo e regolamentare in evoluzione delineatosi con i 
provvedimenti  governativi  e  dell'Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente 
(ARERA),  che  allo  stato  non  induce  alla  adozione  di  interventi  più  strutturali  sul 
regolamento TARI;

Visto il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: “Il comune 
può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446  
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e)  
del  comma  659.  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”;

Preso atto che già il vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, all'art. 27 
contiene una disciplina applicativa del citato comma 660;

Ritenuto di dover integrare il citato articolo 27 del Regolamento, al fine di inserire 
una  disposizione  applicabile  per  il  solo  anno  2020  volta  a  fornire  risposta  alla  grave  
condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale e, in 
misura diversa, le famiglie;

Ritenuto, in particolare, di integrare l'art. 27 del Regolamento comunale della tassa 
sui rifiuti (TARI) con gli specifici commi 6-7-8 contenenti la dsiciplina delle agevolazioni 
straordinarie relative all'emergenza “Covid 19”;

Considerato,  nell'occasione,  di  dover  procedere  all'adeguamento  normativo  del 
Regolamento  comunale,  in  relazione  alla  norma di  cui  all'art.  58-quinquies  del  DL  n. 
124/2019  concernente  la  declaratoria  delle  categorie  di  attività  delle  utenze  non 
domestiche, e pertanto di correggerne l'all. B come segue:

•al punto 11 sono abrogate le parole “studi professionali”;
•al punto 12 sono aggiunte le parole “e studi professionali”;
Precisato tuttavia che tale modifica di declaratoria avrà effetto dal 01/01/2021 per le 

motivazioni specificate nel testo del nuovo comma 8 dell'art. 27 del Regolamento;



Ritenuto che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena 
aderenza alla normativa vigente:

- introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati 
dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

- trovino sostanziale corrispondenza nella minore produzione di rifiuti e nella minore 
fruizione  del  servizio  nel  periodo  interessato  dal  lockdown  e  più  in  generale 
dall'emergenza Covid19;
Ritenuto, nell'occasione, di disporre l'indirizzo alla Direzione Risorse Finanziarie ed 

alla Siena Parcheggi S.p.A. di procedere alla bollettazione del saldo TARI 2020, secondo 
quanto  previsto  dall'art.  35  comma  1  del  Regolamento  in  oggetto  in  parte  entro  il 
31/12/2020 ed in parte nelle prime settimane dell'anno 2021 e comunque entro e non oltre 
il  28/02/2021  sempre  allo  scopo  di  attenuare  le  conseguenze  sui  contribuenti 
dell'emergenza Covid 19; 

Visti:

•l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine 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;
•l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che 
rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;
•l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre  
2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito  
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone:  “A decorrere dall'anno di imposta  
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni  
sono  inviate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  
esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  
nell'apposita  sezione  del  portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  
360”;
•l’art.  13,  comma 15-bis,  del  D.L. 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito  
dalla  Legge  28  giugno  2019,  n.  58  che  così  dispone: “Con  decreto  del  Ministro  
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per  
l'Italia  digitale,  da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  
sono  stabilite  le  specifiche  tecniche  del  formato  elettronico  da  utilizzare  per  l'invio  
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle  
informazioni  utili  per l'esecuzione degli  adempimenti  relativi  al  pagamento dei tributi,  e  
sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto  
invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
•l’art.  13,  comma 15-ter,  del  D.L.  6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito  
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone:  “A decorrere dall'anno di imposta  
2020,  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall'imposta  di  
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a  
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o  



il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui  
al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

Richiamato  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto  il  parere  favorevole  a  maggioranza,  espresso  dalla  Commissione 
Programmazione, Bilancio e Affari Generali in data 25/09/2020;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art. 239, 
comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del 
D.L. 174/2012;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente 
Direzione Risorse richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, IV co. del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare le modificazioni ed integrazioni agli artt.  1-2-6-7-27-31-32-33-34-35-
40-42-43-44 ed all'allegato B indicate in premessa, al vigente “Regolamento della 
tassa sui rifiuti (TARI)” esposte nell'  Allegato A, riportante nella prima colonna la 
versione emendata e nella seconda colonna quella previgente;

3. di  dare  atto  pertanto  che  il  testo  del  citato  “Regolamento  della  tassa  sui  rifiuti  
(TARI)”, comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente 
deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A);

4. di  prendere  atto  che  il  predetto  Regolamento  entra  in  vigore  con  effetto  dal 
01/01/2020;

5. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica,  
la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale  del  Federalismo Fiscale,  per  la  pubblicazione nel  sito  informatico di  cui  
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;



6. di  disporre l'indirizzo alla  Direzione Risorse Finanziarie ed alla Siena Parcheggi 
S.p.A. di procedere alla bollettazione del saldo TARI 2020, secondo quanto previsto 
dall'art. 35 comma 1 del Regolamento in oggetto in parte entro il 31/12/2020 ed in 
parte  nelle  prime  settimane  dell'anno  2021  e  comunque  entro  e  non  oltre  il  
28/02/2021;

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

-_-



Il  Presidente richiamata la  discussione svoltasi  nel  precedente atto  n.112 in  pari  data 
dichiara aperta la discussione:

– Cons. PICCINI Pierluigi – omissis

– Cons. MASI Alessandro – omissis

– Cons. CASTELLANI Fabio Massimo – omissis

– Cons. MARZUCCHI Mauro – omissis

Per dichiarazione di voto intervengono:

– Cons. PICCINI Pierluigi – omissis

– Cons. MASI Alessandro – omissis

– Cons. MARZUCCHI Mauro – omissis

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

Presenti e votanti n. 29 (essendo uscito: Bianchini)
Voti favorevoli n. 22
Voti contrari n.   7 (Cerretani, Masi, Micheli, Valentini,

Griccioli, Mazzini, Piccini)

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. 29
Voti favorevoli n. 26
Voti contrari n.   3 (Masi, Micheli, 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


