COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Copia dell’ Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 28/05/2013.
OGGETTO: TARES: ANNO 2013. AFFIDAMENTO GESTIONE A SIENAMBIENTE SPA
E DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DI SCADENZA DELLE RATE DI
PAGAMENTO.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 15:00 ,
nell’apposita sala del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte
all’Ordine del Giorno, dietro invito diramato dal Sindaco nelle forme di legge.
Dall’appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
BURGASSI SIMONE
FIASCHI LEONARDO
MARRUCCI ANDREA
BARTALINI GIANNI
ANTONELLI MARCO
FULIGNATI MASSIMILIANO
BRACALI ROSSELLA
GAROSI ILARIA
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LAMPIS ALBERTO
RICCIARDI ELENA
SALINI EROS
BERTELLI BRUNELLO
MANZI DUCCIO
SANCIOLO CLAUDIO
BAGNAI ALIGHIERO
PIETRONI SILVIA
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Presiede il Sig. Giacomo Bassi, Sindaco.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori esterni: Francioni Giovanni
.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa Eleonora Coppola, Segretario Comunale.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ed essendo presenti
14 consiglieri su 17 assegnati, dichiara aperta la seduta designando scrutatori i sigg.: , , .

Sindaco: cede la parola all'Assessore Comunale Giovanni Francioni per l'illustrazione della
proposta all'o.d.g.
Assessore Comunale Giovanni Francioni: illustra la proposta relativamente l'affidamento
della gestione a Siena Ambiente spa.
Sindaco: apre il dibattito.
Alle ore 16.10 entra il c. Bertelli

Consigliere Comunale Claudio Sanciolo Capogruppo della “Lista Civica Cittadini per
San Gimignano” : fa delle brevi osservazioni sulla proposta. Si dichiarano d'accordo con la
scelta fatta dall'Amministrazione. Visto che è arrivato il c. Bertelli vuol ribadire quanto detto
nella Conferenza dei Capigruppo e ribadisce di voler fare un incontro in C.C. con Siena
Ambiente sul servizio svolto e sulle tariffe.
Sindaco: chiede se ci sono altri interventi
Consigliere Comunale Brunello Bertelli Capogruppo del “Il Popolo della Libertà”:
Visto che si tratta dell'affidamento di un servizio ad un ente gestore vorrebbe che fossero
forniti chiarimenti sul servizio reso da Siena Ambiente. Propone di destinare parte delle
somme investite nel servizio per implementare lo stesso visto che ora parte della riscossione
resta al Comune.
Consigliere Comunale Silvia Pietroni Capogruppo di “Rifondazione-Comunisti
Italiani”: considerazione di carattere generale. I cambiamenti di tariffe e di spese gestione
non sempre sono dipese dal Comune. Se si possono rivedere i parametri nell'interesse dei
cittadini ben venga. Sulla proposta crede che non si possa fare diversamente.
Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: si tratta di un'imposta certamente non decisa da questa maggioranza. I
problemi sono a livello normativo sicuramente. La TARES dovrebbe partire a breve ma a
livello nazionale non si sa ancora cosa fare. Però ci sono comunque degli adempimenti
amministrativi da fare e pertanto si prepara la strada all'introduzione del nuovo tributo. Sulle
cifre richieste dal c. Bertelli chiede alla Giunta di poter verificare e specificare quanto
richiesto.
Consigliere Pietroni: vuol fare alcune considerazioni sui disservizi segnalati dalla
cittadinanza riguardanti la raccolta rifiuti differenziata da parte di Siena Ambiente. auspica
verifiche da parte dell'Amministrazione.
Consigliere Bagnai: sicuramente i problemi li creano anche alcuni cittadini che non fanno
la raccolta differenziata. Occorre maggiore sensibilizzazione.
Sindaco: quello che ha riferito il c. Bagnai è vero. C'è stata una campagna di
sensibilizzazione ma non tutti si sono adeguati. Risponde brevemente al c. Pietroni sulla
raccolta effettuata da Siena Ambiente. Ci può essere un unico giro che prevede anche

l'indifferenziato ma poi la differenziata viene effettuata all'isola ecologica. Altrimenti ci
sono delle responsabilità anche di tipo penale. Dichiarazioni di voto.
Consigliere Bertelli: dichiarano di astenersi fino a che non avranno le informazioni
richieste.
Sindaco: la legge dice che tutti i costi della TIA devono essere coperti con il tributo non si
possono inserire risorse di altra natura.
Consigliere Pietroni: quello che ha detto non vuole essere un'accusa ai singoli dipendenti.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
Con l’articolo n. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214
del 22 dicembre 2011, è stata disposta l’istituzione dal 1 gennaio 2013 del nuovo tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, la cui applicazione viene soppressa a partire dalla stessa data per effetto dell’entrata in
vigore del nuovo tributo.
Con una successiva disposizione contenuta nella legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24
dicembre 2012) è stato precisato che i Comuni possono affidare la gestione della Tares per l’anno
2013 ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della Tarsu o della Tia1 o della Tia2.
E’ stato ulteriormente stabilito, all’articolo n. 10 del decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013,
che per il solo anno 2013 i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del nuovo
tributo Tares dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che la scadenza ed il
numero delle rate di versamento sono stabilite dal Comune con propria deliberazione da pubblicarsi
almeno trenta giorni prima della data di versamento, dando atto che, per l’anno 2013, la
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata alla Stato ed è versata in
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, senza che i Comuni possano aumentarla.
Considerato che il Comune di San Gimignano, che con delibera del Consiglio Comunale n.
52 del 29 giugno 2011, dall’anno 2011 ha applicato la Tia2 con affidamento del servizio alla società
Siena Ambiente spa, in quanto gestore del servizio, ritiene di avvalersi delle facoltà previste dalla
legge, individuando fino al 31 dicembre 2013 Siena Ambiente spa quale soggetto gestore del
servizio Tares, compresa anche l’attività di riscossione, nella logica di una gestione integrale del
ciclo dei rifiuti e di continuità con il servizio Tia già precedentemente affidato al soggetto
affidatario del servizio rifiuti.
Al fine di regolare i rapporti, per l’anno 2013, tra il Comune di San Gimignano e Siena
Ambiente spa si propone la sottoscrizione di specifica convenzione utile a definire le modalità
operative necessarie alla precisa gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi, tramite apposito schema
approvato dalla Giunta Comunale e sottoscritto dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente e
dal Presidente di Siena Ambiente spa.
Considerato che si rende necessario conciliare l’esigenza di agevolare i contribuenti nel
versamento dell’imposta tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con l’esigenza di
non procrastinare eccessivamente il primo versamento del tributo.

Valutato che, per le finalità di cui al punto precedente e in ottemperanza al citato articolo n.
10, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 35/2013, secondo cui la presente deliberazione deve
essere approvata e pubblicata su sito web comunale almeno trenta giorni prima della data di
versamento, si rende opportuno stabilire le seguenti scadenze per il versamento Tares 2013:
- versamento prima rata del tributo:
entro 31 luglio 2013;
- versamento seconda rata del tributo:
entro 30 settembre 2013;
- versamento terza rata (saldo) del tributo:
entro 31 dicembre 2013.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali.
Visto l’articolo n. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22
dicembre 2011, di istituzione dal 1 gennaio 2013 del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(Tares).
Visto l’articolo n. 1, comma n. 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013).
Visto l’articolo n. 10 del decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013.
Visto l’articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.
Visto l’articolo n. 1, comma n. 381, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, con il quale è
stato differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da
parte degli enti locali.
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Tutto ciò premesso.
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Sindaco:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

14
12
12
00
2 (Bertelli – Manzi)

DELIBERA
1. di affidare, per quanto indicato in premessa, fino al 31 dicembre 2013, alla società Siena
Ambiente spa, in qualità di soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, la gestione del nuovo
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), compresa l’attività di riscossione dello
stesso, istituito a far data dal 1 gennaio 2013 dall’articolo n. 14 del decreto legge n. 201 del
6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Di provvedere alla stipula di un apposta convenzione per la definizione dei rapporti tra Siena
Ambiente spa ed il Comune di san Gimignano per la gestione del tributo sui rifiuti e sui
servizi, tramite schema da approvarsi tramite delibera di Giunta Comunale e sottoscritto dal
Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente e dal Presidente di Siena Ambiente spa.
3. Di stabilire il versamento della Tares per l’anno 2013 con le seguenti modalità:
- versamento prima rata del tributo:
entro 31 luglio 2013;
- versamento seconda rata del tributo:
entro 30 settembre 2013;
- versamento terza rata (saldo) del tributo:
entro 31 dicembre 2013.

4. Che l’importo delle prime due rate Tares 2013 debba corrispondere al 66% della tariffa netta
relativa all’anno 2012 a titolo di Tia2, la terza rata verrà versata a titolo di saldo/conguaglio
Tares 2013 secondo modalità di versamento previste per legge, unitamente alla
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato che è riservata allo Stato.
5. Di dare atto che con successive deliberazioni consiliari verranno approvati il Regolamento
comunale di applicazione della Tares, il piano finanziario dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti per l’anno 2013 e le tariffe Tares 2013.
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta
giorni prima della scadenza della prima rata di versamento.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Sindaco:
Presenti
n. 14
Votanti
n. 12
Favorevoli n. 12
Contrari
n. 00
Astenuti
n. 2 (Bertelli – Manzi)

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Giacomo Bassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Eleonora Coppola

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs
267/2000, copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
San Gimignano, lì, 18/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Eleonora Coppola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
San Gimignano, lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On Line per 15 giorni consecutivi dal 18/06/2013
al 03/07/2013
San Gimignano, lì
IL MESSO COMUNALE

________________

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, è conforme
al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli
Archivi del Comune di San Gimignano.

