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N. 99/2022
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI - SCADENZE PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

-_-

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 1 comma 649 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha
introdotto nel nostro ordinamento , a partire dal 1 gennaio 2014 il tributo della IUC (Imposta Unica
Comunale), composta dall’Imposta Municipale Propria di natura patrimoniale e da un tributo riferito ai
servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili;

VISTO l’art 1 comma 738 della Legge 160 del 23 dicembre 2019 che ha previsto, a decorrere dal
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI, che rimangono quindi
pienamente efficaci;

CONSIDERATO che la TARI per quanto riguarda le modalità di calcolo delle tariffe, utilizza il
c.d. metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158 del 1999;

VISTO l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 citata che prevede che le tariffe della TARI debbano
essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso,
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la
parte variabile della tariffa medesima;

VISTO l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all’Autorità nazionale di regolazione dei
servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio
integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche l’approvazione delle tariffe definite, ai
sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021
dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi

ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l’erogazione del servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore dell’MTR-2 ARERA l’ “autorità competente”
all’approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell’art.1 della L.
147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell’Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad
approvare le entrate tariffarie definite dall’”Ente Territorialmente Competente”;
ACCLARATO che nell’ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF
attribuite all’Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di competenza
dell’Autorità d’Ambito, come sancito dall’art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della
Delibera dell’Assemblea n.9/2020 secondo cui “L’Autorità esercita altresì le funzioni di Ente
Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni
attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella
esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”;
DATO ATTO che l’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud ha approvato il PEF per l’anno 2022 e che il
Consiglio Comunale ne ha preso atto con deliberazione n. 70 del 26 maggio 2022;

RILEVATO che le tariffe della TARI sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.
72 del 26 maggio 2022;

VISTO il comma 688 della legge 147/2013 secondo cui il comune stabilisce il numero e le scadenze di
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, garantendo la
possibilità di pagare anche in un’unica soluzione;
DATO ATTO che l’art. 36 del vigente Regolamento, nel testo risultante dalle modifiche operate da
ultimo con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26 maggio 2022, prevede al comma 2
che l’importo della tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune con le modalità e nei termini
stabiliti dalla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito annualmente con Deliberazione
di Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che:


SI.GE.RI.CO. S.p.A. è società in house con socio unico Comune di Siena, che ha nel proprio fine
istituzionale, a seguito delle modifiche statutarie di cui alla Deliberazione C.C. 116 del 29.7.2019
anche lo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e della
gestione delle entrate patrimoniali;



con Delibera di Giunta n. 544 del 23/12/2019 è stato approvato il Contratto di Servizio avente ad
oggetto l’affidamento del “servizio di riscossione e di gestione delle entrate comunali” del comune di
siena alla società “in house provinding”;





con Delibera di Giunta n. 544 del 23/12/2019 veniva disposto, tra l'altro:
-

di approvare, in attuazione ed integrazione delle indicazioni date dal Consiglio Comunale
con la deliberazione n. 116 del 29/07/2019, il contratto di servizio allegato alla
deliberazione stessa;

-

di demandare la sottoscrizione del suddetto contratto di Servizio in nome e per conto del
Comune di Siena, al Dirigente della Direzione Risorse, precisando che lo stesso sarà
abilitato ad assumere anche le eventuali ulteriori modifiche di carattere formale che si
rendessero necessarie in attuazione del presente atto;

-

di dare mandato alle Direzioni dell’Ente coinvolte, ciascuna per le rispettive competenze, a
procedere allo svolgimento degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione,
inclusi gli aspetti tecnico-contabili;

-

l’art. 15 del contratto di Servizio citato, ai commi 2 e 3, prevede che la Società deve
predisporre annualmente il Capitolato di Servizio e le modalità di approvazione di esso
(comunemente detto anche "disciplinare di servizio");

con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 03/03/2022 è stato approvato lo schema di
capitolato di servizio anno 2022 per il servizio di riscossione e gestione delle entrate comunali del
comune di Siena da parte della SI.GE.RI.CO, S.p.A.,

EVIDENZIATO che si rende necessario l’aggiornamento della banca dati delle dichiarazioni
pervenute a seguito di un’intensa attività di recupero evasione intrapresa nell’anno 2021 e continuata
nel corrente esercizio finanziario, oltre che all’aggiornamento dei database per effetto delle richieste
pervenute dai contribuenti in seguito della distribuzione della cd. “6card” per il conferimento dei
rifiuti;
PRESO ATTO delle tempistiche necessarie di aggiornamento della banca dati per adempiere agli
obblighi di cui alla deliberazione di ARERA n. 444/2019, ovvero di invio di pagamento della tassa
mediante e-mail ai contribuenti che ne facciano richiesta;
RILEVATO che il Comune di Siena, per mezzo della società SI.GE.RI.CO. S.p.A., intende inviare gli
inviti di pagamento TARI alle utenze non domestiche titolari di domicilio digitale presente in INIPEC;
ciò comporta un significativo risparmio in termini di costi conseguente alla riduzione degli inviti da
postalizzare;
DATO ATTO che 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, dispone che : “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. I versamenti
dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla
TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
RITENUTO individuare le date di scadenza del versamento della TARI per l’anno 2022 come segue:
 31 agosto 2022: prima rata e data di scadenza del versamento in un’unica soluzione;
 31 ottobre: seconda rata;
 2 dicembre 2022: terza rata;
DATO ATTO che il 31 agosto 2022 è possibile anche pagare l'intero importo in un'unica
soluzione;
VISTO


l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31
maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 20222024 da parte degli enti locali;



la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
“Milleproroghe”, ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, possono approvare i piani
finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per gli adempimenti TARI
viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione, che, per il solo 2022, è stato prorogato al
31 maggio 2022;



l'art. 43 comma 11 del D.L. 50/2022, decreto “Aiuti” prevede una modifica all'art.3 comma 5quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, stabilendo che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per
l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del
bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o
alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;



il Decreto Ministero dell’Interno del 31 maggio 2022, per mezzo del quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali
è differito al 30 giugno 2022

RICHIAMATI i seguenti atti:


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 242 del 30/12/2021 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 30/12/2021che ha approvato il Bilancio di
previsione 2022/2024;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 10/02/2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) provvisorio, parte finanziaria;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 24/02/2022 che ha approvato il Piano Dettagliato
degli Obiettivi (PDO) e ha aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) parte finanziaria;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 29/07/2019 che ha approvato il Regolamento di
Contabilità del Comune di Siena;

VISTI i pareri espressi dal Dirigente Risorse Finanziarie ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, in
merito alla legittimità tecnica e contabile del presente atto;
VISTO il parere favorevole a mazzioranza, espresso dalla Commissione Consiliare "Programmazione,
Bilancio e Affari Generali" in data 23/06/2022;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce le competenze del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
PRESO ATTO della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di individuare le date di scadenza del versamento della TARI per l’anno 2022 come
segue:
 31 agosto 2022: prima rata e data di scadenza del versamento in un’unica soluzione;
 31 ottobre: seconda rata;
 2 dicembre 2022: terza rata;
Salvo la possibilità di pagare il 31/08/2022 l'intero importo in un'unica soluzione;

3. di dare mandato all’ufficio che provvede alla pubblicazione degli atti, di assolvere agli obblighi di

pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione del presente
provvedimento nel sito internet del Comune di Siena, Sezione “Amministrazione Trasparente” e
contestuale pubblicazione all’albo pretorio on line nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4. di dichiarare, la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile, ai sensi

e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere ad
informare la società SI.GE.RI.CO. S.p.A. che gestisce la tassa sui rifiuti, i soggetti obbligati al
pagamento del tributo, e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione
istituzionale dell’ente.

Dichiarata aperta la discussione intervengono:
- Ass. FAZZI Luciano - omissis
- Cons. MASI Alessandro - (presenta un emendamento parte integrante del presente atto) - omissis

Per dichiarazioni di voto sull'emendamento intervengono:
- Cons. CIACCI Davide - omissis
- Cons. FORZONI Maurizio - omissis
- Cons. SABATINI Laura - omissis

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Masi, con il seguente esito:
Presenti e votanti

n. 28 (Essendo entrati: De Mossi, Periccioli, Griccioli)

Voti favorevoli

n. 28

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'emendamento è accolto.

Apertasi la discussione intervengono:
- Ass. FAZZI Luciano - omissis
- Cons. MASI Alessandro - omissis
- Ass. FAZZI Luciano - omissis

Non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione la deliberazione, nel testo
emendato, con il seguente esito:
Presenti e votanti

n. 28

Voti favorevoli

n. 28

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata nel seguente
testo emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 1 comma 649 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha
introdotto nel nostro ordinamento , a partire dal 1 gennaio 2014 il tributo della IUC (Imposta Unica
Comunale), composta dall’Imposta Municipale Propria di natura patrimoniale e da un tributo riferito ai
servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili;

VISTO l’art 1 comma 738 della Legge 160 del 23 dicembre 2019 che ha previsto, a decorrere dal
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI, che rimangono quindi
pienamente efficaci;

CONSIDERATO che la TARI per quanto riguarda le modalità di calcolo delle tariffe, utilizza il
c.d. metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158 del 1999;

VISTO l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 citata che prevede che le tariffe della TARI debbano
essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso,
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la
parte variabile della tariffa medesima;
VISTO l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all’Autorità nazionale di regolazione dei
servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio
integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche l’approvazione delle tariffe definite, ai
sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021
dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi
ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l’erogazione del servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore dell’MTR-2 ARERA l’ “autorità competente”
all’approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell’art.1 della L.
147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell’Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad
approvare le entrate tariffarie definite dall’”Ente Territorialmente Competente”;
ACCLARATO che nell’ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF
attribuite all’Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di competenza

dell’Autorità d’Ambito, come sancito dall’art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della
Delibera dell’Assemblea n.9/2020 secondo cui “L’Autorità esercita altresì le funzioni di Ente
Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni
attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella
esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”;

DATO ATTO che l’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud ha approvato il PEF per l’anno 2022 e che il
Consiglio Comunale ne ha preso atto con deliberazione n. 70 del 26 maggio 2022;

RILEVATO che le tariffe della TARI sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.
72 del 26 maggio 2022;

VISTO il comma 688 della legge 147/2013 secondo cui il comune stabilisce il numero e le scadenze di
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, garantendo la
possibilità di pagare anche in un’unica soluzione;
DATO ATTO che l’art. 36 del vigente Regolamento, nel testo risultante dalle modifiche operate da
ultimo con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26 maggio 2022, prevede al comma 2
che l’importo della tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune con le modalità e nei termini
stabiliti dalla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito annualmente con Deliberazione
di Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che:


SI.GE.RI.CO. S.p.A. è società in house con socio unico Comune di Siena, che ha nel proprio fine
istituzionale, a seguito delle modifiche statutarie di cui alla Deliberazione C.C. 116 del 29.7.2019
anche lo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e della
gestione delle entrate patrimoniali;



con Delibera di Giunta n. 544 del 23/12/2019 è stato approvato il Contratto di Servizio avente ad
oggetto l’affidamento del “servizio di riscossione e di gestione delle entrate comunali” del comune di
siena alla società “in house provinding”;



con Delibera di Giunta n. 544 del 23/12/2019 veniva disposto, tra l'altro:
-

di approvare, in attuazione ed integrazione delle indicazioni date dal Consiglio Comunale
con la deliberazione n. 116 del 29/07/2019, il contratto di servizio allegato alla
deliberazione stessa;

-

di demandare la sottoscrizione del suddetto contratto di Servizio in nome e per conto del
Comune di Siena, al Dirigente della Direzione Risorse, precisando che lo stesso sarà
abilitato ad assumere anche le eventuali ulteriori modifiche di carattere formale che si
rendessero necessarie in attuazione del presente atto;



-

di dare mandato alle Direzioni dell’Ente coinvolte, ciascuna per le rispettive competenze, a
procedere allo svolgimento degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione,
inclusi gli aspetti tecnico-contabili;

-

l’art. 15 del contratto di Servizio citato, ai commi 2 e 3, prevede che la Società deve
predisporre annualmente il Capitolato di Servizio e le modalità di approvazione di esso
(comunemente detto anche "disciplinare di servizio");

con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 03/03/2022 è stato approvato lo schema di
capitolato di servizio anno 2022 per il servizio di riscossione e gestione delle entrate comunali del
comune di Siena da parte della SI.GE.RI.CO, S.p.A.,

EVIDENZIATO che si rende necessario l’aggiornamento della banca dati delle dichiarazioni
pervenute a seguito di un’intensa attività di recupero evasione intrapresa nell’anno 2021 e continuata
nel corrente esercizio finanziario, oltre che all’aggiornamento dei database per effetto delle richieste
pervenute dai contribuenti in seguito della distribuzione della cd. “6card” per il conferimento dei
rifiuti;
PRESO ATTO delle tempistiche necessarie di aggiornamento della banca dati per adempiere agli
obblighi di cui alla deliberazione di ARERA n. 444/2019, ovvero di invio di pagamento della tassa
mediante e-mail ai contribuenti che ne facciano richiesta;
RILEVATO che il Comune di Siena, per mezzo della società SI.GE.RI.CO. S.p.A., intende inviare gli
inviti di pagamento TARI alle utenze non domestiche titolari di domicilio digitale presente in INIPEC;
ciò comporta un significativo risparmio in termini di costi conseguente alla riduzione degli inviti da
postalizzare;
DATO ATTO che 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, dispone che : “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. I versamenti
dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla
TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
RITENUTO individuare le date di scadenza del versamento della TARI per l’anno 2022 come segue:

 31 agosto 2022: prima rata e data di scadenza del versamento in un’unica soluzione;
 31 ottobre: seconda rata;
 2 dicembre 2022: terza rata;
DATO ATTO che il 31 agosto 2022 è possibile anche pagare l'intero importo in un'unica
soluzione;
VISTO

 l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31
maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 20222024 da parte degli enti locali;


la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
“Milleproroghe”, ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, possono approvare i piani
finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per gli adempimenti TARI
viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione, che, per il solo 2022, è stato prorogato al
31 maggio 2022;



l'art. 43 comma 11 del D.L. 50/2022, decreto “Aiuti” prevede una modifica all'art.3 comma 5quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, stabilendo che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per
l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del
bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o
alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;



il Decreto Ministero dell’Interno del 31 maggio 2022, per mezzo del quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali
è differito al 30 giugno 2022

RICHIAMATI i seguenti atti:


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 242 del 30/12/2021 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 30/12/2021che ha approvato il Bilancio di
previsione 2022/2024;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 10/02/2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) provvisorio, parte finanziaria;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 24/02/2022 che ha approvato il Piano Dettagliato
degli Obiettivi (PDO) e ha aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) parte finanziaria;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 29/07/2019 che ha approvato il Regolamento di
Contabilità del Comune di Siena;

VISTI i pareri espressi dal Dirigente Risorse Finanziarie ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, in
merito alla legittimità tecnica e contabile del presente atto;
VISTO il parere favorevole a mazzioranza, espresso dalla Commissione Consiliare "Programmazione,
Bilancio e Affari Generali" in data 23/06/2022;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce le competenze del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
PRESO ATTO della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di individuare le date di scadenza del versamento della TARI per l’anno 2022 come
segue:


31 agosto 2022: prima rata e data di scadenza del versamento in un’unica soluzione;



31 ottobre: seconda rata;



2 dicembre 2022: terza rata;

Salvo la possibilità di pagare il 31/08/2022 l'intero importo in un'unica soluzione:

3. di dare mandato all’ufficio che provvede alla pubblicazione degli atti, di assolvere agli obblighi di
pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione del presente
provvedimento nel sito internet del Comune di Siena, Sezione “Amministrazione Trasparente” e
contestuale pubblicazione all’albo pretorio on line nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4. di dichiarare, la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere ad
informare la società SI.GE.RI.CO. S.p.A. che gestisce la tassa sui rifiuti, i soggetti obbligati al
pagamento del tributo, e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione
istituzionale dell’ente.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti

n. 28

Voti favorevoli

n. 28

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

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Dott. Marco Falorni

Il Segretario Generale
Dott. Franco Caridi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo
Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e
norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo
Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e
norme collegate

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.
Dott. Franco Caridi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).
Siena, lì 07/07/2022
Il Segretario Generale
Dott. Franco Caridi
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 07/07/2022 al 22/07/2022
Siena, lì 07/07/2022
Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA

