
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 116

Data 29/11/2013

Oggetto: “TARES - TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI -
APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO FINANZIARIO 2013  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 15:10 nei modi di legge, si è 

riunita nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

 presente  presente
COCCHERI LUCIA SI BURRESI MAURO SI
PANTI MARCO SI PIANIGIANI ALESSIO SI
PELOSI MAURIZIO SI TONI GIACOMO SI
BUSSAGLI DAVID SI BERNI ALESSIO NO
GUMA FRANCESCO NO VIGNOZZI SAURO SI
BIANCHI GIANLUCA SI MARTINUCCI GIANNI SI
NINCI CRISTIANO SI CERVIGNI LUCIA NO
BORGIANNI ENRICA SI LORENZI TOMMASO NO
SASSETTI ELEONORA NO LANFREDINI LAPO SI
KUSTRIN TANJA NO BURRESI GIACOMO SI
BORGIANNI GUIDO SI

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 6

Partecipa il Segretario Generale:  DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, 
senza  dirittto  di  voto,  gli  Assessori:  Angelo  Minutella,  Serena  Cortecci,  Susanna  Salvadori   e 
Giampiero Signorini.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra  BORGIANNI ENRICA, svolgono le 
funzioni di scrutatori i Sigg.: Vignozzi Sauro, Pianigiani Alessio e Giacomo Burresi

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



Illustra l’argomento il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-   con l'art.  14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito,  a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti  urbani,  sia  di  natura  patrimoniale  sia  di  natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per 
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24/06/2013, è stato approvato il Regolamento 
che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) nel territorio di 
questo Comune;

-   ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 n. 
214/2011,  i  criteri  per  l’individuazione  del  costo del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e 
assimilati e per la determinazione della tariffa, sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

-   l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni  
approvano  il  Piani  Finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

DATO atto che ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e  
sui servizi  da applicare  alle  utenze domestiche  e non domestiche  per  ciascun anno solare sono 
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.

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 16/07/2013 avente ad oggetto “Tares - 
tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili - approvazione piano finanziario 2013”.

VISTO  l’art 5 del D.l. 102/2013, che ai commi da 1 a 3 riconosce al comune la possibilità di 
approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti 
dall’art.  14 del D.L. 201/2011 e anche tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale entro il 
termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 (che il comma 1 dell’art.  8 
dello stesso D.L. 102/2013 ha differito al 30 novembre 2013).

DATO atto:
- che l’introduzione del nuovo tributo si differenzia dalla TIA;
- che il tributo, ai sensi del comma 11, art. 14 del D.L. n. 201/2011, deve coprire integralmente i 

costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano 
finanziario del servizio di gestione rifiuti;

- che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  esclusa la maggiorazione per i 
servizi  indivisibili,  si  applica  il  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  ambientali 
provinciali di cui all’art. 9 del D.L. n. 504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla Provincia.



PRESO  atto del Piano Finanziario 2013, (ns. prot.  n. 14538), approvato dall’Autorità ATO dei 
Rifiuti – Comunità di Ambito Toscana Sud, in cui viene previsto un costo complessivo pari ad € 
5.030.710, ed integrato con i costi amministrativi comunali come riepilogato nella seguente tabella:

Parte fissa della tariffa
Totale 
parte 
fissa 

tariffa
CSL CARC (*) CGG 

raccolta
CK 

raccolta
CGG 

smaltimen
to

CK 
smaltimen

to
€ 983.700 € 

278.567
€ 302.146 € 177.972 € 330.290 € 617.393 € 

2.690.068

Parte variabile della tariffa
Totale 
parte 

variabile 
tariffa

CRT + CRD raccolta CTS + CTR smaltimento

€ 1.497.752 € 938.482 € 
2.436.234

Totale parte fissa tariffa Totale parte variabile 
tariffa

Totale tariffa

€ 2.690.068 € 2.436.234 € 5.126.302

(*) Il costo complessivo del CARC è ottenuto sommando, al costo del CARC individuato dall’ATO 
pari ad € 182.975, il costo del CARC individuato dal Comune pari ad € 95.592.

VISTO l’art. 10 comma 2 del D.L. n. 35 dell’08/04/2013 che, per il solo anno 2013, in materia di  
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 
del D.L. 201/2011, n. 201, dispone che:
- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria 

deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e 
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata 
dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già 
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA1 o della TIA2, ovvero indicare le altre 
modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente,  
sono scomputati  ai  fini  della  determinazione  dell’ultima rata  dovuta,  a  titolo di  TARES, per 
l’anno 2013.

Preso  atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  U.P. 
Federalismo Municipale   ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 
Economico-Finanziario,  ai  sensi   e per gli  effetti  dell’art.  49 del  D.lgs.  n.  267/2000 così  come 
modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Con voti:



Favorevoli 11 Gruppo  Consiliare  “Partito  Democratico” (Coccheri  L.,  Panti  M., 
Pelosi M., Bussagli D., Bianchi G., Ninci C., Borgianni E.,  Borgianni G., 
Burresi M., Pianigiani A. ) 
Gruppo Consiliare “Di Pietro – Italia dei valori” (Toni G.)

Contrari 0
Astenuti 4 Gruppo Consiliare “Rifondazione Comunisti Italiani” (Burresi G.)

Gruppo Consiliare “Riformisti Liberali” (Vignozzi S.)
Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” (Martinucci G., Lanfredini L.)

 

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:

1)  Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato;

2)    Di modificare il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 
2013, dal quale risulta un costo complessivo di € 5.126.302;

3) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2013 viene iscritta la corrispondente risorsa a 
titolo di TARES per l’integrale copertura del costo del servizio;

4) Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 
tariffe 2013;

5)   indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso 
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 
267/2000.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BORGIANNI ENRICA DOTTORI ROBERTO

La presente  deliberazione è  stata  pubblicata  all'Albo  on  line  in  data  odierna  per  15  giorni 

consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, lì   18/12/2013

       IL SEGRETARIO GENERALE
          DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


