COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 28/06/2021
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI
"CENTROSINISTRA CIVICO" E "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" IN MERITO
ALL’APPROVAZIONE PEF E REGOLAMENTO TARI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL METODO ARERA E DAG DLG 116/2020.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 09:00, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Vice Presidente Sig.ra RAZZI ROSETTA, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Assente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Assente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Assente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI
"CENTROSINISTRA CIVICO" E "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" IN MERITO
ALL’APPROVAZIONE PEF E REGOLAMENTO TARI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL METODO ARERA E DAG DLG 116/2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
illustra le motivazioni del punto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: condivide la sostanza delle argomentazioni.
Il Presidente: mette in votazione l’Ordine del Giorno.
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;
DELIBERA
Di approvare l’Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari "Centrosinistra Civico” e
“Cambiamo San Gimignano” in merito all’approvazione PEF e Regolamento TARI alla luce
delle novità introdotte dal metodo Arera e DAG DLG 116/2020.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Presidente

Il Vice Segretario

RAZZI ROSETTA

GAMBERUCCI MARIO
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“Ordine del giorno”
APPROVAZIONE PEF E REGOLAMENTO TARI ALLA LUCE DELLE NOBVITA’ INTRODOTTE DAL
METODO ARERA E DAL DLG 116/2020
Il Consiglio Comunale di San Gimignano
PREMESSO CHE











è ormai prossima la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione e l’approvazione delle
tariﬀe e, anche quest’anno, per la determinazione della TARI si proﬁla il solito tour de force in uno
scenario di da , in parte ancora incer , e di sempre maggiore complessità norma va;
Noi amministratori non possiamo che so olineare e manifestare il nostro disappunto, su come le
modalità di calcolo della TARI siano cambiate con l’applicazione del metodo ARERA;
Le pesan modiﬁche del TUA introdo e con il D.lgs. n. 116/2020 sono piombate addosso ai comuni
in periodo di piena emergenza sanitaria senza che vi sia stata la possibilità di un reale confronto sul
testo ﬁnalizzato a condividere gli obie vi e a mi gare le conseguenze delle nuove disposizioni
norma ve;
In conseguenza di quanto appena aﬀermato, ancora una volta siamo costre a portare nei consigli
comunali l’approvazione di a – in par colare del Regolamento che recepisce le modiﬁche
norma ve - senza avere piena consapevolezza delle ripercussioni e delle conseguenze alle quali
ogni comune e, di conseguenza i contribuen , andranno incontro e ciò anche in ragione della totale
incertezza norma va, interpreta va e applica va generata a livello centrale;
Alla data della convocazione dei Consigli Comunali per l’approvazione dei PEF e la determinazione
delle tariﬀe ancora non abbiamo a disposizione un quadro certo delle agevolazioni e delle risorse
che ci saranno riconosciute per la riduzione della TARI, non essendo ancora stato conver to il
Decreto Sostegni bis, che all’art. 6 reca i criteri per la ripar zione dei 600 milioni stanzia a tal ﬁne
dal Governo;
Il dato di cui al precedente punto è tu avia di fondamentale importanza ai ﬁni della
programmazione, dal momento che le riduzioni di costo a carico dei contribuen non coperte da
fondi statali, dovranno essere ﬁnanziate con altre risorse dell’ente;

CONSIDERATO CHE
Sono mol gli aspe che devono essere ancora approfondi e analizza e che sono lega ai temi cardine
del DLGS 116/2020 ovvero:
- la nuova deﬁnizione di riﬁuto;
- le modalità di detassazione delle superﬁci di vendita;
- la possibilità per le utenze non domes che di conferire al di fuori del servizio pubblico;
- la diversa disciplina e il diverso regime per talune a vità;
- la necessità di armonizzare il corpus dei tes norma vi;
Dai temi richiama in modo sommario e senza ordine di priorità si evince che con l’applicazione del testo di
modiﬁca del Codice dell’Ambiente si preﬁgurano scenari assolutamente nuovi e potenzialmente
destabilizzan , fra i quali per gli aven tolo la scelta di rimanere nel servizio pubblico o optare per lo
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smal mento autonomo per un periodo di 5 anni o l’abrogazione della precedente disciplina
sull’assimilazione dei riﬁu speciali agli urbani che consente alle utenze non domes che di uscire dal
servizio provvedendo in proprio al recupero;
Le associazioni rappresenta ve di en , l’Anci e delle imprese avevano rimarcato la necessità di concedere
agli operatori economici un congruo termine per operare la scelta, termine che a seguito di un
emendamento è stato ﬁssato per l’anno successivo dalla richiesta;
VISTA
La complessa metodologia di calcolo introdo a che con il cosidde o “Metodo Arera” rende diﬃcoltosa la
determinazione dei PEF comunali, e – nonostante il grande impegno di Ato - ancora meno comprensibili (e
conseguentemente meno spiegabili) le risultanze ﬁnali dei piani, oltreché potenzialmente incoeren ,
riferendo i cos all’anno a-2 e gli introi alla base imponibile a uale;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
Le discu bili, pericolose e talora incerte novità introdo e dal D.lgs. n. 116/2020, che rischiano di
sconvolgere completamente gli equilibri dei Piani Economici e Finanziari dei singoli comuni e
conseguentemente della ripar zione tariﬀaria necessiterebbero, quanto meno, di maggiori
approfondimen e di un serio confronto con gli En Locali ﬁnalizzato a introdurre quei necessari corre vi
che le rendano coeren e consentano di valutare e governare gli eﬀe delle modiﬁche introdo e nei
Regolamen Comunali;
Gli incomprensibili ritardi nella determinazione delle agevolazioni in favore delle a vità economiche
previste nel Decreto Sostegni Bis che non rendono certe le previsioni e le programmazioni tariﬀarie
comunali;
Il non recepimento da parte di Governo e Parlamento dell’accorato appello dei Comuni a concedere in
tempi u li una proroga dei termini di approvazione del PEF, delle tariﬀe e del Regolamento TARI per avere
un tempo più congruo per la deﬁnizione dei regolamen ;
VALUTATA
L’impossibilità di non procedere all’approvazione degli a concernen il PEF e la tassa sui riﬁu , pena il
rischio di sanzioni da parte di ARERA, la perdita del contributo e il possibile ricalcolo peggiora vo del
corrispe vo da pagare per i comuni;
ASSUMENDO
Come di consueto, con profondo senso di responsabilità l’approvazione di a fondamentali, pur senza
poter incidere signiﬁca vamente sulla loro formazione per evitare danni ancora peggiori alle proprie
comunità;
PRESO ATTO CHE
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questo po di archite ura norma va priva, di fa o, gli En delle proprie preroga ve decisionali su una
materia fondamentale;

IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE
al Governo di:
- riaprire immediatamente un tavolo di confronto sulle novità introdo e dal Decreto di modiﬁca del
Codice dell’Ambiente;
-

prorogare i termini di scadenza per la revisione dei regolamen comunali e per la determinazione
delle agevolazioni TARI almeno al 31 luglio 2021;

-

me ere a disposizione degli en locali dei fondi speciﬁci per il contenimento dell’incremento della
tariﬀa per l’abba mento dei cos dovu alle ripercussioni della messa in a o delle nuove
norma ve de ate dalle dire ve europee.

Ove tu o questo non avvenisse in tempi immedia
CHIEDE
- di togliere la competenza dell’approvazione del PEF e della determinazione della TARI agli En
Locali in quanto sogge o svuotato delle sue funzioni fondamentali in materia di ambiente e riﬁu .
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 46 del 28/06/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI
"CENTROSINISTRA CIVICO" E "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" IN MERITO
ALL'APPROVAZIONE PEF E REGOLAMENTO TARI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL METODO ARERA E DAG DLG 116/2020..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 06/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 28/06/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI
"CENTROSINISTRA CIVICO" E "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" IN MERITO
ALL'APPROVAZIONE PEF E REGOLAMENTO TARI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL METODO ARERA E DAG DLG 116/2020..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/07/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 28/06/2021

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI
"CENTROSINISTRA CIVICO" E "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO" IN MERITO
ALL'APPROVAZIONE PEF E REGOLAMENTO TARI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL METODO ARERA E DAG DLG 116/2020..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 06/07/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 27/07/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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