
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 
 

 Riunione del  30-03-2017  sessione . 

OGGETTO:  TA.RI. - APPROVAZIONE P.E.F. ANNO 2017 CON TARIFFE ED 

AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2017 

L’anno Duemiladiciassette, addì Trenta del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

BELVISI MARTINA (Consigliere) 

Tot. 15 Tot. 2 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  ORIGINALE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica  l’Assessore Michele ANGIOLINI;  
- la consigliera comunale Benedetta CORSI esce dall’aula;  

 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147  - Legge di stabilità per l’anno 2014 ed 
in particolare i seguenti commi dell’articolo 1: 

- comma 639 e ss. con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale ( 
IUC ) costituita da una componente immobiliare (IMU ) e una componenete 
relativa a servizi ( TASI e TARI) 

- comma 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo del 
Tributo sui rifiuti ( TARI ) 

- comma 650 in base al quale è stato stabilito che il tributo sui rifiuti (TARI ) si 
applica in base a tariffa 

- commi 651 e 652 in base ai quali i comuni, nella determinazione delle tariffe 
tengono conto dei criteri disciplinari dal D.P.R. n. 158/1999 e possono 
prevedere coefficienti e criteri specifici per determinate tipologie di locali 

- comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio del servizio di igiene urbana 

- comma 683 il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a 
determinare le tariffe del tributo sui rifiuti ( TARI ) in conformità al Piano 
Economico Finanziario del servizio integrato di igiene urbana presentato dal 
gestore secondo la vigente normativa di settore 

-  
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge n. 68 del 
02/05/2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva di tale 
tassa; 

 
PRESO atto che: 
- con Determina n. 3 del 22/10/2012 dell’A.T.O. Toscana Sud, SEI TOSCANA si è 
aggiudicata la gara per il servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati nell’Ambito 
Territoriale Ottimale Toscana Sud; 
- in data 27/03/2013 è stato stipulato il contratto di servizio tra SEI TOSCANA srl e 
A.T.O. Toscana Sud, successivamente integrato con atto del 27/12/2013; 
- Sei Toscana srl (già Sienambiente S.p.A. ) alla data del 31/12/2013 risultava 
gestore dei servizi di raccolta , trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; 
 
VISTO la Delibera di Consiglio n. 95 del 30/09/2014 con la quale si approva il 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI.), così 
come modificato con Delibera del Consiglio Comunale in data odierna; 
 
PRESO ATTO che con Determina n. 15 del 23.03.2017 l’ATO rifiuti Toscana Sud 
ha approvato il Piano Economico Finanziario 2017 per la determinazione della 
tariffa TA.RI. 2017, comprensivo anche delle componenti di costo sostenute 
dall’Amministrazione Comunale, quali servizi opzionali, CARC e fondo 



svalutazione crediti, e in detrazione di detti costi euro 50.000,00 come recupero 
evasione, rientrante all’interno delle attività di cui al DPR 158/1999 in coerenza 
alla legge 147/2013 (e alle linee guida per la redazione del Piano finanziario e per 
l’elaborazione delle tariffe approvate dal Dipartimento delle Finanze), per un valore 
complessivo di 3.699.815,58 ripartito in una parte fissa di euro 2.722.139,16 e di 
una parte variabile di euro 977.676,42 (Allegato A); 

 
CONSIDERATO che: 

- ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 al DPR 158/1999, la tariffa si compone di 
una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del 
costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti 
prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione; 

- ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 
Tassa sui rifiuti (TA.RI.), la tariffa è determinata sulla base del Piano 
Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare 
entro la data fissata per l’ approvazione del Bilancio di previsione relativo 
alla stessa annualità; 

- si rende necessario, pertanto, fissare i coefficienti occorrenti per la 
determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, nei limiti previsti 
dall’allegato 1 del  DPR 158/1999; 

- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, utili ai fini della determinazione delle parti 
fissa e variabile della tariffa, previsti dall’allegato 1 al DPR 158/1999, sono 
individuati per l’anno 2017 negli importi minimi/medi/massimi adottati 
tenendo conto, per le utenze non domestiche della suddivisione nelle 
categorie di attività, per i Comuni con più di di 5.000 abitanti come 
Montepulciano, di cui all’allegato B al Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) 

- nel costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti di euro 3.699.815,00    
non si tiene conto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, in quanto viene 
corrisposta dal Ministero competente una somma forfettaria annua presunta 
di euro 12.357,55 a copertura di detto costo; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che :”il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’ IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 
settembre 1998 n- 360, recante l’istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito che 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, i regolamenti sulle entrate , anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da 
parte degli enti locali è stato differito prima al 28 febbraio 2017 con il comma 454 dell’art. 1 
della L. 11.12.2016, n. 232, poi al 31 marzo 2017 con il comma 11 dell’art. 5 del D.L. 
30.12.2016, n. 244; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 



ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs 267/2000, così come modificato 
dal D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-
finanziaria;  
 
Con voti a favore n° 9 ( Gruppo centrosinistra per Montepulciano), contrari n° 5 ( 
Gruppo Movimento 5 Stelle, Gruppo Insieme per cambiare e Gruppo Daniele 
Chiezzi per Montepulciano), su n° 15 consiglieri presenti e n° 14 consiglieri 
votanti, resi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i coefficienti per la ripartizione della tariffa fissa e variabile tra 
utenze domestiche e non domestiche come segue: 

- utenze domestiche 62% del P.E.F. 
- utenze non domestiche 38% del P.E.F. 
 
2. di approvare il Piano Economico Finanziario 2017 di cui all’allegato A per un 

totale di euro 3.699.815,58; 
 
3.   di approvare i coefficienti Ka e Kc, per le quote fisse riguardanti la    
tariffazione per le utenze domestiche e non domestiche, come da allegato B;  

 
4. di approvare i coefficienti Kb e Kd, per le quote variabili riguardanti la 

tariffazione per le utenze domestiche come da allegato C, e non domestiche,  
come da allegato D; 

 
5. di approvare in conseguenza ai valori delle tariffe TARI per l’anno 2017, 

come da allegato E 
 

6. di confermare le agevolazioni per le piccole attività commerciali con 
metratura dei locali inferiore ai 200 mq. per un importo massimo di €  9.000,00, 
stanziato al capitolo 1404111 del bilancio 2017;  
 
7. di confermare l’esenzione dal pagamento della TA.RI.  per l’anno 2017, ai 
soggetti con reddito ISEE inferiore ad € 7.000,00, per un costo complessivo a 
carico dell’Amministrazione Comunale massimo di € 10.000,00 con apposito 
stanziamento nel Bilancio 2017 al capitolo 1205105. Per usufruire di detta 
esenzione sarà necessario presentare apposita domanda all’Ufficio Protocollo 
Comunale entro e non oltre il 15/09/2017 con allegata attestazione ISEE 
relativa ai redditi dell’anno precedente 2016.  Successivamente l’ufficio 
provvederà ad approvare una graduatoria delle domande pervenute, stilata in 
base all’importo ISEE, definendo in base all’importo massimo di euro 10.000,00 
coloro che usufruiranno dell’esenzione. Detto elenco sarà comunicato sia a tutti 
coloro che ne hanno fatto richiesta, sia all’Ufficio Entrate della Montepulciano 
Servizi srl in tempo utile per effettuare la fatturazione del saldo TA.RI. 2017 
tenendo conto delle esenzioni concesse; 
 
8. di provvedere all’invio telematico della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze “Portale del Federalismo fiscale”, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del dl n. 201/2011. 

 
Successivamente, con separata votazione,  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti a favore n° 9 ( Gruppo centrosinistra per Montepulciano), contrari n° 5 ( 
Gruppo Movimento 5 Stelle, Gruppo Insieme per cambiare e Gruppo Daniele 
Chiezzi per Montepulciano), su n° 15 consiglieri presenti e n° 14 consiglieri 
votanti, resi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134-comma 4° - D.lgs 267/00. 

 
  
  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE  

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
SERVIZIO TRIBUTI 

 
 
Proposta di delibera n. 23 del 15-03-2017 
 
OGGETTO: TA.RI. - APPROVAZIONE P.E.F. ANNO 2017 CON TARIFFE ED 
AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2017 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
Dr.ssa Simonetta Gambini 

 
 
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 

PROVINCIA DI SIENA 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELC - 23 - 2017 si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 
 
 

 

 



 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 03-04-2017 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N 2017000923 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Michele Pinzuti 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 03-04-2017  _________ 

 

ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2017  

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  X | 

- dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

 

Lì  IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


