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Deliberazione n° 30        in data 30/04/2014 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SEI TOSCANA SRL DEL SERVIZIO 
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMA 691, DELLA LEGGE N. 147/2013 E S.M.I. - APPROVAZIONE CONVENZIONE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  trenta del mese di  aprile  alle ore  09.50 nella Sede Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria-Pubblica e in prima convocazione. 
 
A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto: 
 
   Presenti Assenti 
1 Bozzi Roberto Sindaco X  
2 Carnasciali Pier Luigi Consigliere  X 
3 Fregoli Tiziana Consigliere X  
4 Scali Francesca Consigliere X  
5 Santini Maris Consigliere  X 
6 Stasi Giuseppe Consigliere  X 
7 Vigni Fabio Consigliere X  
8 Borgogni Martina Consigliere X  
9 Chiaroni Andrea Consigliere  X 
10 Brogi Paola Consigliere X  
11 Di Pasquale Roberta Consigliere X  
12 Maggi Chiara Consigliere X  
13 Finetti Stefano Consigliere X  
14 Rosso Lorenzo Consigliere X  
15 Veneri Marcello Consigliere  X 
16 Romboli Luigi Consigliere X  
17 Carapelli Alessandro Consigliere X  
   12 5 

 
 
Sono presenti gli Assessori esterni: Nepi Fabrizio, Giannetti Mauro, Pacenti Letizia. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. CUCINOTTA SIMONE che cura la redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità delle deliberazione, il Sig.  BOZZI 
ROBERTO - Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti 
descritti nell’ordine del giorno. 
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OGGETTO:  TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SEI TOSCANA SRL 
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI 
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 691, DELLA LEGGE N. 147/2013 E S.M.I. - APPROVAZIONE 
CONVENZIONE. 

 
 
 
 
 
 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Considerato che l'art. 1, comma 639, della Legge n.147/2013 e s.m.i., a decorrere dal 1 Gennaio 
2014, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
 Visto che il comma 691 del citato articolo art.1, della L.147/2013 e s.m.i., ha dato la facoltà “….ai 
Comuni, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, 
la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai 
comma 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 Dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione 
dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni  dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214…”; 
 

Visto che è stata costituita, ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011 l’Autorità per il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud che è un ente avente personalità giuridica di diritto 
pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto; 

 
Visto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’Autorità ATO Toscana Sud svolge le funzioni di 

programmazione, organizzazione e controllo sull’attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 

Considerato che, ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le 
funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale 
di cui all’articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente 
tramite l’Autorità servizio rifiuti; 
 

Dato atto che con determina n. 3 del 22.10.2012 dell’Autorità di Ambito Toscana Sud SEI TOSCANA 
si è aggiudicata la gara per il servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati nell’Ambito Territoriale Ottimale – 
ATO Toscana Sud e che in data 27/03/2013 è stato stipulato il Contratto di Servizio tra Sei Toscana srl ed 
Ato Toscana Sud, successivamente integrato con atto del 27/12/2013; 

 
Visto che il Comune di Castelnuovo Berardenga ha effettuato al 31.12.2013 la gestione di raccolta e 

lo smaltimento dei rifiuti tramite la Società  SEI TOSCANA srl  (Servizi ecologici integrati Toscana Srl); 
 
Dato atto che con la deliberazione consiliare n. 44 del 01/07/2013 il Comune di Castelnuovo 

Berardenga ha ratificato la convenzione per l’affidamento e la gestione della TARES approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 08/05/2013 alla società Sienambiente  S.p.A.; 

 
Visto che dal 1° ottobre 2013 è avvenuta la cessione del ramo di azienda, da Sienambiente S.p.A.  a 

SEI Toscana srl, dei servizi di igiene ambientale (raccolta); 
 
Considerato che per l’anno 2013 il Comune ha provveduto all’incasso delle spettanze TARES 

attraverso la società affidataria SEI TOSCANA srl; 
 
Visto che la società SEI TOSCANA srl, ha comunicato a questa Amministrazione Comunale in data 

24/03/2014 prot. n. 4262, la propria disponibilità a gestire la tassa sui rifiuti (TARI) per conto del Comune in 
virtù del contratto di servizio stipulato con la Comunità di Ambito; 

 
Considerato che è stato esaminato in proposito lo schema di convenzione per l’affidamento alla 

Società Sei Toscana srl della gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) 

 
Si dà atto che alle ore 10.55 è entrato il Consigliere Chiaroni Andrea - presenti n. 13. 
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ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.,  allegata al presente provvedimento 
composta di n. 16 articoli ed allegata sotto la lett. A; 

 
 Preso atto che il comma 688 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto  che “Il 
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di  norma  almeno  due 
rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI.  E'  
comunque  consentito  il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di  ciascun  anno”; 
 

Richiamata la nota n. 5648 del 24/03/2014 con la quale il Ministero delle Economia e Finanze in 
risposta al quesito posto dal Comune di Teramo  sulla legittimità della riscossione della TARI effettuando dei 
versamenti in acconto sulla base della tariffa TARES versata nell’anno 2013 ha chiarito che “.....Il comune - 
anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI – potrà stabilire di 
riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, come 
richiesto nel quesito, il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente”; 
 

Considerato che  la Giunta Comunale con atto n. 41 del 28/03/2014 ha deliberato di mantenere  
l’affidamento della gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data 
del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale; 

 
Ritenuto necessario, nelle more di approvazione del Regolamento TARI, avvalersi della facoltà 

concessa dalla normativa vigente, limitatamente all’anno 2014, stabilendo le seguenti rate e relative 
scadenze per il pagamento della TARI: 

 
• Prima rata da corrispondere entro il 30/06/2014 in un’unica soluzione; tale rata potrà essere 

dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 30/06/2014 e l’altra entro il 
30/09/2013; 

• Seconda rata (corrispondente al saldo ai fini della tariffa TARI) da corrispondere entro il 31/12/2014; 
 
 
 Considerato che il comma 683 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto che “…..  Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio  
di  previsione,  le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  
altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in  materia”; 
 

Dato atto che l’Autorità ATO Toscana Sud non ha ancora predisposto il piano economico finanziario, 
documento programmatorio necessario per la pianificazione delle attività del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e che quindi sarà approvato successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, unitamente 
alle tariffe TARI 2014 e al regolamento per la disciplina dello stesso tributo. 

 
Ritenuto pertanto opportuno stabilire che l’acconto sia individuato in misura pari al 50% dell’importo 

complessivo versato nell’annualità 2013 a titolo di TARES, e che in sede di determinazione degli importi da 
versare a saldo saranno effettuati gli opportuni conguagli. 

 
Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte 

le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la 
comunicazione cartacea e l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale  assegna ai Comuni la potestà regolamentare in 

materia di entrate, anche tributarie.  
 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale assegna al Consiglio comunale la competenza a 
deliberare in materia regolamentare.  
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Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
 Dato atto che la proposta deliberativa è stata presentata congiuntamente alle altre proposte collegate al 
bilancio come si può evincere dalla registrazione della seduta a cui si fa rinvio (ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi sono integralmente registrati in 
formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 20140430cc), il 
Presidente pone in votazione la stessa, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti n. 13 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari n. 4 (Rosso, Finetti, Romboli, Carapelli) 
Astenuti n. == 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

 
2. di stabilire, nelle more del regolamento TARI che verrà approvato successivamente con apposita 

deliberazione consiliare entro i termini consentiti dalla legge, le seguenti rate e relative scadenze per 
il pagamento della TARI: 

 
• prima rata (corrispondente al 50% del versato a titolo di TARES anno 2013) da 

corrispondere entro il 30/06/2014 in un’unica soluzione; tale rata potrà essere dilazionata in 
due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 30/06/2014 e l’altra entro il 
30/09/2013; 

• seconda rata (corrispondente al saldo ai fini della tariffa TARI) da corrispondere entro il 
31/12/2014; 

 
3. di affidare alla società SEI TOSCANA srl la riscossione della TARI per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 

1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., 
 
4. di approvare lo schema di convenzione composta di n. 16 articoli ed allegata sotto la lett. A  per 

l’affidamento alla Società Sei Toscana srl della gestione del servizio di accertamento e riscossione 
della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.,,  

�

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale trenta giorni 
prima della data di versamento; 

 
6. di disporre la trasmissione del presente atto, entro trenta giorni dalla sua data di esecutività, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo fiscale;  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Con successiva e distinta votazione per alzata di mano – presenti n. 13: 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari n. 4 (Rosso, Finetti, Romboli, Carapelli) 
Astenuti n. == 

 
DELIBERA 

 
Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità del 
presente deliberato stante l’urgenza e necessità di provvedere in merito. 
 
 
 
 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 
 Bozzi Roberto 

 
IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fregoli Tiziana  Cucinotta Simone 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi  
dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Castelnuovo Berardenga, lì  _______________          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
            Simone Cucinotta    

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
��E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 

comma 3); 

��E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

 
Castelnuovo Berardenga, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
  Simone Cucinotta 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del Servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  
 
N. ___________________ dal _____________________ al ___________________ 
 
 
Castelnuovo Berardenga, lì _____________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


