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Oggetto: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - 
APPLICAZIONE E RISCOSSIONE A CURA DEL GESTORE UNICO 
SIENAMBIENTE SPA -  DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI DELLA 
CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA COMUNE DI COLLE DI VAL 
D'ELSA E SIENAMBIENTE SPA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI - 
APPROVAZIONE.- 

 
L’anno duemilacinque il giorno  ventinove del mese di Dicembre alle ore 18:05 nella 

Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte 
all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 17843 
del 22.12.2005 

Dall’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

BROGIONI PAOLO P 
FAGIOLI PAOLO A 
CINCI STEFANO  P 
PARRI LEONARDO A 
GALARDI LORENZO  A 
PANCI FABIO P 
PALLECCHI SERENELLA  P 
BERTI CLAUDIO  P 
GIUNTI ALESSIO  P 
DE SANTIS SAVERIO P 
LOGI MASSIMO P 

SANCASCIANI PAOLA P 
SANTINI DUCCIO P 
PASQUINUCCI GIOVANNI  P 
ESPOSITO ANGELANTONIO  P 
LENZI MAURO  P 
LAGUZZI GABRIELE  A 
LUCCHESINI GIORGIO  P 
AIAZZI MARTA  P 
BRUNI MAURO  P 
FIORE LEONARDO PAOLO PIETRO  A 

 
 

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori: 
IOZZI MARCO, TOPINI ALESSANDRA, BOSCHI DANIELE, PAVIA VITO, SIGNORINI 
SERENA, BERTI SIRO  
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. DANILO, 
Segretario. 

Presiede il Sig. PALLECCHI SERENELLA, Consigliere. 
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo 

presenti numero 16 tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la 
Seduta.
 

 



 

Passando all’esame dell’argomento in oggetto, si ha una discussione, alla quale 
prendono parte diversi Consiglieri; in particolare il Consigliere Bruni per manifestare 
la propria contrarietà, il Consigliere Lucchesini, che inizialmente preannuncia 
l’astensione dal voto per poi dichiarare di aver modificato il proprio orientamento e di 
preannunciare il proprio voto favorevole, ed il Consigliere Lenzi, anch’esso 
preannunciando il voto favorevole: il tutto così come evincesi dall’apposito 
documento, allegato all’originale della presente deliberazione e che a questo punto si 
intende nuovamente riportato e trascritto: 
 
… omissis … 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che l’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni 

dispone  l’istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla 
gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione  della vigente tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) a decorrere dai termini previsti 
dall’art. 11 del D.P.R. n. 158/99; 

 
- che per effetto del sopracitato articolo 11 del D.P.R. n. 158/1999  e successive 

modifiche, l’entrata in vigore della tariffa di igiene ambientale per i comuni sopra 
5.000 abitanti è modulata in funzione della percentuale di copertura dei costi del 
servizio con il gettito del ruolo TARSU, percentuale calcolata in relazione all’anno 
1999; 

 
- che la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005)  all’art. 1, 

comma 523, ha concesso un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2005 per 
l’entrata in vigore obbligatoria della tariffa sui rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. n. 
22/1997; 

 
- che il comune di Colle di Val D’Elsa presenta un grado di copertura dei costi del 

servizio, relativo al 1999, pari all’85,5% (delibera G.C. n. 4 del 10.03.1999) ed e’ 
conseguentemente obbligato, in base alla normativa attualmente in vigore, al 
passaggio a tariffa a decorrere dal 1 gennaio 2006 provvedendo anche 
all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati; 

 
- che tuttavia, nonostante le possibili proroghe eventualmente previste nella Legge 

Finanziaria per l’anno 2006, di prossima approvazione, a norma del comma 16 
del citato art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, i Comuni possono, in via sperimentale, 
attivare il sistema tariffario anche prima dei termini obbligatori per legge; 

 
- che con D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato emanato il regolamento recante 

le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 08.07.2003, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale il servizio di raccolta integrata dei rifiuti e’ stato trasferito 



 

al Gestore Unico Sienambiente Spa, nonché la successiva deliberazione dello stesso 
organo n. 283 del 30.12.2004; 
 
RITENUTO OPPORTUNO istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dall’anno 
2006 con la conseguente soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani di cui al  Capo III° del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, 
realizzando, pertanto, l’integrale copertura dei costi del servizio nonché una diversa 
distribuzione dei costi fra gli utenti del servizio; 
 
VISTO che in base a quanto stabilito ai commi 9 e 13 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
22/1997 la tariffa, dopo essere stata determinata dall’ente locale, è applicata e 
riscossa dal soggetto gestore nel rispetto della convenzione da stipularsi tra le parti; 

 
RILEVATO come la determinazione dei principi ed elementi fondamentali della 
suddetta convenzione, che definisce i rapporti tra Sienambiente Spa ed il Comune di 
Colle di Val D’Elsa in merito alla gestione della tariffa dei rifiuti urbani, risulta di 
competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. e), del D.L.gs n. 
267/2000; 

 
DATO ATTO, altresì, che la giurisprudenza in via generale ha precisato (v. T.A.R. 
Sardegna  10.10.1997 n. 1257) che la sopra citata competenza consiliare si riferisce 
alla deliberazione di principio, alla indicazione delle linee essenziali nell’ambito 
dell’atto di indirizzo e programmatorio proprio di tale organo e non si estende, invece, 
a tutti gli atti esecutivi, facendo ritenere che l’attuazione di questi spetti invece alla 
Giunta Comunale in quanto organo esecutivo; 
 
RITENUTO OPPORTUNO rinviare a successivi provvedimenti, da adottarsi 
comunque entro i termini di legge, l’approvazione degli atti amministrativi necessari al 
passaggio a tariffa, di seguito elencati: 
 
1) delibera consiliare per l’approvazione del Piano Finanziario del servizio 
predisposto dal soggetto gestore, e sua successiva trasmissione all’Osservatorio 
nazionale dei rifiuti, cosi’ come richiesto dalla legge; 
2) delibera consiliare per l’approvazione del regolamento per la gestione della tariffa 
di igiene ambientale a seguito di affidamento del servizio di applicazione e 
riscossione della tariffa; 
3) delibera di Giunta per l’approvazione delle tariffe e le relative esenzioni da 
applicarsi all’utenza domestica e non domestica in base alle regole stabilite dal 
metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999; 
4) delibera di Giunta per l’approvazione dello schema di convenzione per la 
definizione dei rapporti tra il Comune di Colle di Val D’Elsa ed il Soggetto Gestore 
sulla base degli indirizzi espressi con il presente atto, 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1,  del D.Lgs. n. 267/2000,  espresso dal responsabile del Servizio Bilancio 
Entrata, nonché quello favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze in 
ordine alla regolarità contabile; 
 
(Si dà atto che alle ore 19,38 si allontana il Consigliere De Santis mentre entra in 
aula il Consigliere Fagioli: risultano essere presenti, pertanto, n. 15 Consiglieri, oltre il 
Sindaco). 
 



 

Dopodiché, posto in votazione il presente provvedimento, su n. 15 Consiglieri 
presenti, oltre il Sindaco, e n. 16 votanti, sullo stesso si ottiene il seguente esito: 
 
- voti favorevoli: n. 15; 
- voti contrari: n. 1; 
 
Pertanto, 

D E L I B E R A 
 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 
2) Di istituire la tariffa per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, con 
decorrenza dal 1 gennaio 2006; 
 
3) Di sopprimere la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 
507/1993 e successive modificazioni, con decorrenza 1 gennaio 2006; 
 
4) Di stabilire che l’applicazione e riscossione della tariffa di igiene ambientale venga 
effettuata dal gestore unico del servizio rifiuti, secondo le norme che saranno previste 
nella convenzione da stipularsi appositamente tra le parti e nel rispetto dei principi 
come sotto enunciati; 
 
5) di determinare ed approvare i seguenti principi fondamentali della sopra citata 
convenzione  dando atto che il relativo schema verrà approvato con successivo atto 
dalla Giunta Comunale: 
 
- Oggetto 

Con la convenzione il Comune definisce con Sienambiente i rapporti, gli impegni e gli 
obblighi informativi e di comunicazione reciproci per l’applicazione e la riscossione 
della tariffa di copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e 
soggette ad uso pubblico, in applicazione di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 
22 del 5 febbraio 1997 e successivo D.P.R.  n. 158 del 27 aprile 1999. 
 
- Durata 
La convenzione ha validità per tutto il periodo di affidamento della gestione dei servizi 
di igiene urbana a Sienambiente salvo disdetta che ciascuna parte dovrà comunicare 
all’altra, a mezzo raccomandata AR. 
 
- Applicazione della tariffa 
Sienambiente provvede alla ripartizione della Tariffa di riferimento sulle singole 
utenze in base alle categorie, ai coefficienti approvati dalla Giunta comunale e nel 
rispetto del Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa del servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani. 
 
- Fatturazione e riscossione 
Sienambiente provvede a fatturare la tariffa ai singoli utenti, secondo le modalità 
previste dal Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa del servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani, dando rendiconto annuale al Comune ed all’ATO8 



 

dell’andamento della fatturazione e della riscossione per categorie di utenza 
domestica e per fasce di utenza non domestica. 
 
- Obblighi di Sienambiente e del Comune 
Sienambiente si impegna a garantire un costante e continuo rapporto con l’utenza. Il 
comune si impegna a trasmettere le banche dati in suo possesso, necessarie per la 
gestione ed applicazione della tariffa. 
 
- Rapporti con l’utenza 
Sienambiente è impegnata a svolgere il servizio di gestione della tariffa nel rispetto 
dei principi di imparzialità e continuità, di partecipazione e di tutela delle esigenze 
degli utenti nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal 
Regolamento comunale per la gestione della tariffa, dal Contratto di servizio e dalla 
carta dei servizi. 
 
6) di rinviare a successivi provvedimenti, da adottarsi comunque entro i termini di 
legge, l’approvazione degli atti amministrativi necessari al passaggio a tariffa, di 
seguito elencati: 
 
- delibera consiliare per l’approvazione del Piano Finanziario del servizio predisposto 
dal soggetto gestore, e sua successiva trasmissione all’Osservatorio nazionale dei 
rifiuti, cosi’ come richiesto dalla legge; 
 
- delibera consiliare per l’approvazione del regolamento per la gestione della tariffa di 
igiene ambientale a seguito di affidamento del servizio di applicazione e riscossione 
della tariffa; 
- delibera di Giunta per l’approvazione delle tariffe e le relative esenzioni da 
applicarsi all’utenza domestica e non domestica in base alle regole stabilite dal 
metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999; 
- delibera di Giunta per l’approvazione dello schema di convenzione per la 
definizione dei rapporti tra il Comune di Colle di Val D’Elsa ed il Soggetto Gestore 
sulla base degli indirizzi espressi con il presente atto. 
 
7) Con votazione separata ed a maggioranza (n. 15 voti favorevoli e n. 1 contrari), di 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.- 
 
 
 
 


