
 

 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI SIENA 

  
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

N. __26__ DEL __07 MAGGIO 2014__ 
 
 
 

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ED ________ 

                    AGEVOLAZIONI – ANNO 2014 ______ ______________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

                    _______________________________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’anno duemilaquattordici il dì _ sette _ del mese di _ Maggio _ alle ore _18.00_ nella sala del Palazzo 
Comunale, dietro invito del Sindaco in data _30.04.2014_ Prot. n._6257_ si è riunito il Consiglio Comunale in  
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione. 
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Gabriella FERRANTI ______________________________________ 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___09___ ed assenti sebbene invitati n. __8__ come segue: 
 
 

Nominativo   P Nominativo    P 
1) FERRANTI Gabriella   SI 10) CHERUBINI Robertino   SI 

2) FRIZZI Francesco   SI 11) GIGLIONI Gianluigi   NO 

3) GIANI Sergio   SI 12) MASCI Renata   NO 

4) ROSSI Marco   SI 13) MARCHETTI Andrea   NO 

5) ROSSI Monica   SI 14) GIGLIONI Pierpaolo   NO 

6) ROSSI Claudio   SI 15) ANGELI Andrea   SI 

7) TISTARELLI Marco   NO 16) CHIEZZI Ottavio   NO 

8) CIACCI Giacomo   NO 17) NARDI Fabio   NO 

9) PICCINELLI Paolo   NO   
 
 
Assessore esterno Sanchini Fabriziao – assente 
Assessore esterno Silvana Micheli - presente 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale f.f. _____Dr.a Lorena Fè ____ incaricato della redazione del processo verbale. 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo che essa si basi su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 
Visto quindi che, ai sensi del citato comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, la IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, che ha 
introdotto delle modifiche all’art. 1 della Legge n. 147/2013; 
 
Visto l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 che abroga l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi (TARES); 
 
Visti in particolare i commi 650 e 651 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono che 
la nuova tassa sui rifiuti sia corrisposta in base a tariffa riferita ad anno solare coincidente 
con un’autonoma obbligazione tributaria e che il comune, nella commisurazione della tariffa 
tiene conto dei criteri determinati con il di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante le 
“Norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Visto altresì il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede che il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità 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 autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
Vista la proposta di deliberazione “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI) - adozione” all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio Comunale; 
 
Vista la proposta di deliberazione “Tassa sui rifiuti (TARI) – affidamento gestione riscossione 
ed accertamento a Sei Toscana Srl” all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio Comunale; 
 
Vista la proposta di deliberazione “Tassa sui rifiuti (TARI) - Piano finanziario 2014 - 
determinazioni” all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio Comunale, con la quale si prende 
atto del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di 
cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 determinato in via provvisoria; 
 



Rilevato che, ai fini dell’attuazione del sistema tariffario di cui trattasi, si rende necessario 
procedere alla determinazione dell’articolazione della tariffa per il servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2014; 
 
Preso atto che: 

• con determina n. 3 del 22.10.2012, l’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud, a seguito di 
procedura di gara, ha aggiudicato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud al gestore unico Sei Toscana 
S.r.l. e che il servizio comprende raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed assimilati così come definiti dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, nonché lo 
spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche; 

 
• in data 27/03/2013 è stato stipulato il Contratto di Servizio (Rep. n. 33955) tra Sei 

Toscana Srl ed ATO Toscana Sud, successivamente integrato con atto del 
27/12/2013; 

 
• con il D.P.R. 158/1999 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione 

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani e che tale metodo 
normalizzato continua ad applicarsi ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013; 

 
• la tariffa di riferimento, di cui all’art. 2 del D.P.R. 158/1999, rappresenta l’insieme delle 

caratteristiche e delle condizioni che devono essere rispettate per la determinazione 
della tariffa ed è determinata annualmente dalla Autorità di Ambito; 

 
• la tariffa di riferimento, come stabilito dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e 

come ribadito dal comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, deve coprire 
integralmente tutti i costi, sia di investimento che di esercizio, afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani;  

 
• ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una 

parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio 
e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio 
fornito e alla entità dei costi di gestione; 

 
• ai sensi dell’art. 26 “Agevolazioni” nel testo di bozza di Regolamento comunale per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in fase di approvazione, l’organo comunale 
competente, nella deliberazione di approvazione delle tariffe, individua le ipotesi di 
agevolazione per le utenze domestiche attive e stabilisce i termini e le modalità per la 
presentazione delle istanze di agevolazione; 

 
• ai sensi dell’art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche” nel testo di bozza di 

Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in fase di 
approvazione, l’organo comunale competente, nella deliberazione di approvazione 
delle tariffe, stabilisce la misura e le modalità per l’applicazione della riduzione della 
parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che abbiano avviato il 
compostaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica 
domestica (comma 3) e per le utenze domestiche che utilizzano pannolini per bambini 
biodegradabili e compostabili (comma 4); 

 
• per la determinazione delle tariffe occorre procedere alla ripartizione dei costi tra le 

utenze domestiche e non domestiche; 
 



• poiché il Comune di Chianciano Terme ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti 
si rende necessario fissare i coefficienti occorrenti per la determinazione delle parti 
fissa e variabile della tariffa nei limiti previsti dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999; 

 
Viste le linee guida per l’articolazione tariffaria nell’A.T.O.8 Siena approvate in regime di 
applicazione della tariffa TIA (tariffa di igiene ambientale in vigore fino al 31.12.2012) con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01.03.2006, e con le quali la Comunità di 
Ambito ha proposto i criteri che determinano l’articolazione tariffaria per le singole utenze 
domestiche e non domestiche e, per queste ultime, per le varie categorie produttive, con 
l’obiettivo di creare le condizioni per ridurre le differenze di tariffe tra tipologie di utenze 
similari in comuni diversi; 
 
Tenuto conto che il Comune di Chianciano Terme si caratterizza per essere un comune ad 
alta valenza turistico-alberghiera, nel quale il servizio di gestione dei rifiuti urbani e in 
particolare il servizio di spazzamento (il cui costo rappresenta la quota più rilevante dei costi 
fissi) devono essere gestiti con un elevato grado di flessibilità, con un adattamento del 
servizio stesso, nei diversi periodi dell’anno, in rapporto al diverso andamento dei flussi 
turistici; 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto utilizzare una ripartizione dei costi fissi tra le utenze 
domestiche e non domestiche pari ai seguenti tassi di copertura dei costi: 
 

• 35% per le utenze domestiche; 
• 65% per le utenze non domestiche; 

 
Valutate le caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, tenuto conto anche della 
loro diversa destinazione urbanistica e territoriale, nonché delle pesature effettuate dalla 
Comunità di Ambito A.T.O.8 al fine di utilizzarle come metodo di ripartizione sulle utenze, 
della parte variabile della tariffa TIA; 
 
Ritenuto, alla luce della metodologia di calcolo della ripartizione della parte variabile della 
tariffa TIA illustrata dalla Comunità di Ambito A.T.O.8., in relazione ad un nuovo criterio 
razionale di stima della produttività dei rifiuti delle utenze delle singole categorie, utilizzare 
una ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche pari ai seguenti 
tassi di copertura dei costi: 
 

• 40% per le utenze domestiche; 
• 60% per le utenze non domestiche; 

 
Richiamato il già citato art. 26 “Agevolazioni” nel testo di bozza di Regolamento comunale 
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in fase di approvazione e ritenuto opportuno, alla 
luce delle reali situazioni di disagio socio-economico presenti nel comune e degli interventi 
socio-assistenziali accordati dall’Ente, di confermare le due ipotesi di sostituzione del 
Comune all’utenza deliberate nell’anno 2013 per i nuclei familiari con reddito ISEE fino ad € 
8.000,00, in misura del 30%, e per i nuclei familiari con reddito ISEE compreso tra € 8.001,00 
ed € 10.000,00, in misura del 15%; 
 
Ritenuto necessario prevedere che, per ogni singolo anno per il quale intendono fruire di tale 
agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, pena l’esclusione dal beneficio, 
apposita istanza all’Ufficio Tributi entro il termine del 31 ottobre dello stesso anno corredata 
di idonea documentazione ISEE attestante il possesso dei requisiti di reddito richiesti con 
riferimento ai redditi dell’anno precedente; 
 
Richiamato l’art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche” nel testo di bozza di Regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in fase di approvazione  e ritenuto, al 



fine di incentivare e premiare buone pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti, di confermare 
le seguenti agevolazioni deliberate nell’anno 2013: 
1) agevolazioni a favore delle utenze domestiche intestate a soggetti che abbiano in 

esse stabilito la propria residenza anagrafica e che utilizzino costantemente sistemi di 
compostaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica 
domestica prodotta nell’utenza TARI di riferimento mediante: 
a) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o 

COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della 
materia organica, in terriccio da impiegare nell’orto, in giardino o nei vasi sui 
balconi) appositamente acquistati - riduzione della parte variabile della tariffa in 
misura del 30%; 

b) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici autocostruiti purché 
idonei alla trasformazione dei rifiuti organici, mediante decomposizione, in terriccio 
da impiegare nell’orto, in giardino o nei vasi sui balconi - riduzione della parte 
variabile della tariffa in misura del 15%; 

c) autonome concimaie per il compostaggio dei rifiuti organici purché realizzate in 
forma stabile - riduzione della parte variabile della parte variabile della tariffa in 
misura del 15%; 

 
I contenitori di cui ai punti a), b) e la concimaia di cui al punto c) devono essere collocati: 
 

o nell’area di pertinenza dell’abitazione; 
 

o in area condominiale (dietro formale autorizzazione del Condominio rilasciata 
all’intestatario della bolletta TARES purché sia utilizzato il proprio, autonomo e 
singolo contenitore); 

 
o in altra area di proprietà o in affitto sul territorio comunale;  

 
2) agevolazioni a favore delle utenze domestiche intestate a soggetti che abbiano in 

esse stabilito la propria residenza anagrafica e nel cui nucleo familiare siano presenti 
bambini per i quali vengono acquistati ed utilizzati costantemente pannolini biodegradabili 
e compostabili da conferire insieme alla frazione organica domestica - riduzione della 
parte variabile della tariffa in misura del 30%; 

 
Ritenuto necessario prevedere che annualmente i soggetti interessati a fruire delle suddette 
agevolazioni di cui ai punti 1) e 2), devono presentare, pena l’esclusione dal beneficio, gli 
appositi moduli di richiesta predisposti dal Servizio competente, con le modalità di seguito 
indicate: 
 

o per i contenitori acquistati di cui al punto 1), lettera a) la richiesta deve essere 
presentata al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno allegando le ricevute 
fiscali attestanti l’acquisto, dichiarando l’utilizzo nell’anno ed impegnandosi a 
comunicare l’eventuale mancato utilizzo nel restante periodo intercorrente dalla 
data di presentazione della richiesta al 31 dicembre dell’anno di riferimento; 

 
o per i contenitori autocostruiti o concimaie di cui al punto 1), lettera b) e lettera c) 

la richiesta deve essere presentata al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno 
allegando idonea documentazione fotografica, impegnandosi a comunicare 
l’eventuale mancato utilizzo nel restante periodo intercorrente dalla data di 
presentazione della richiesta al 31 dicembre dell’anno di riferimento e tenendo 
presente che, per le nuove richieste, l’agevolazione decorre dalla data di 
presentazione della richiesta; 

 
o per i pannolini biodegradabili di cui al punto 2) la richiesta deve essere 

presentata al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno allegando le ricevute 



fiscali di acquisto intestate ad uno dei genitori, dichiarando l’utilizzo dei 
pannolini nell’anno ed impegnandosi a trasmettere le successive ricevute 
relative all’acquisto di pannolini effettuato dalla data di presentazione della 
richiesta al 31 dicembre dell’anno di riferimento; 

 
Considerato di prevedere che è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuale verifica 
del possesso ed effettivo utilizzo costante dei contenitori e delle concimaie di cui al punto 1) 
– lettere a), b) e c), alla quale i soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità 
in sede di presentazione dell’apposito modulo di cui sopra con contestuale accettazione della 
eventuale revoca dell’agevolazione in caso di rilevato non utilizzo del contenitore;  
 
Richiamato l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 
dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, nonché l’art. 1, comma 169 della Legge 
27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a norma dei quali il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali e dei sevizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 “Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici” 
che prevede che le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio 
annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate 
le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali; 
 
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali è stato differito prima al 28 febbraio 2014 dal decreto del Ministro 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 19 dicembre 2013, poi 
al 30 aprile 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 e, da ultimo, al 31 
luglio 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014; 
 
Vista la Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
Visto il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed il D. Lgs. 3 aprile 
2006 n. 152 e loro successive modificazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 
 
Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 
214 e successivamente modificato ed integrato; 
 
Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) relativamente ai 
commi sui tributi comunali; 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 



Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario; 
 
(il testo integrale degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti). 
 
Il dibattito, svolto congiuntamente per i punti nn.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e14 dell’ordine del giorno 
è riportato in sintesi nel verbale relativo al punto n. 5; 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione di cui al punto n. 11 dell’ordine del 
giorno, nel testo modificato a seguito della proposta presentata dall’Assessore Cherubini di 
eliminare, per i motivi evidenziati nel dibattito, le disposizioni relative all’agevolazione per 
l’acquisto di pannolini biodegradabili dal corpo della deliberazione. Dà atto che sono stati 
acquisiti i pareri favorevoli alla modifica espressi dal Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario presente alla seduta.  
 
Con il seguente risultato: 
Presenti e votanti    n.   9 
Favorevoli      n.   8 
Contrari      n.   1   (Angeli) 
 
Visto l’esito della votazione, a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 
- di dare atto che la tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 2 

del D.P.R. 158/1999, per l’anno 2014 è determinata in via provvisoria in € 2.438.748,56 
compresa IVA, come comunicato dalla Autorità ATO Toscana Sud e come meglio 
illustrato nella proposta di deliberazione “Tassa sui rifiuti (TARI) - Piano finanziario 2014 - 
determinazioni”; 

  
- di fissare, tenuto conto di quanto disposto nel testo di bozza di Regolamento comunale 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) nonché di quanto espresso in premessa, la 
ripartizione dei costi fissi  tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti 
tassi di copertura:  
 
• 35% per le utenze domestiche; 
• 65% per le utenze non domestiche; 

 
- di fissare, tenuto conto di quanto disposto nel testo di bozza di Regolamento comunale 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) nonché di quanto espresso in premessa, la 
ripartizione dei costi variabili  tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti 
tassi di copertura:  

 
• 40% per le utenze domestiche; 
• 60% per le utenze non domestiche; 

 
- di stabilire per le utenze domestiche , tenuto conto di quanto disposto nelle “Linee guida 

per l’articolazione tariffaria” nell’ATO8, del numero dei componenti il nucleo familiare ed 
entro i limiti previsti dalle tabelle 1a) e 2 del D.P.R. 158/1999, i coefficienti Ka e Kb per la 
determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa 2014 di cui all’allegato 1 alla 
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
- di stabilire, per le utenze non domestiche , tenuto conto di quanto disposto nelle “Linee 

guida per l’articolazione tariffaria nell’ATO8 ed entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 4a) 
del D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc e Kd per la determinazione delle parti fissa e 
variabile della tariffa 2014 di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 



 
- di individuare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti ipotesi di agevolazione per le 

utenze domestiche attive, ai sensi dell’art. 26 del testo di bozza di Regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) : 

 
• riduzione del 30% per i nuclei familiari residenti aventi un reddito ISEE non superiore a 

€ 8.000,00; 
 
• riduzione del 15% per i nuclei familiari residenti aventi un reddito ISEE compreso tra € 

8.001,00 ed € 10.000,00 
 

- di prevedere che, per ogni singolo anno per il quale intendono fruire di tale agevolazione, 
i soggetti interessati devono presentare, pena l’esclusione dal beneficio, apposita istanza 
all’Ufficio Tributi entro il termine del 31 ottobre dello stesso anno corredata di idonea 
documentazione ISEE attestante il possesso dei requisiti di reddito richiesti con 
riferimento ai redditi dell’anno precedente; 

 
- di stabilire, per i motivi esposti in premessa, le seguenti misure e modalità per le riduzioni 

per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 22 del testo di bozza di Regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) : 

 
• agevolazioni a favore delle utenze domestiche intestate a soggetti che abbiano in esse 

stabilito la propria residenza anagrafica e che utilizzino costantemente sistemi di 
compostaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica 
domestica prodotta nell’utenza TARI di riferimento mediante: 

 
a) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o 

COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della 
materia organica, in terriccio da impiegare nell’orto, in giardino o nei vasi sui 
balconi) appositamente acquistati  - riduzione della parte variabile della tariffa in 
misura del 30%; 

b) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici autocostruiti purché 
idonei alla trasformazione dei rifiuti organici, mediante decomposizione, in terriccio 
da impiegare nell’orto, in giardino o nei vasi sui balconi - riduzione della parte 
variabile della tariffa in misura del 15%; 

c) autonome concimaie  per il compostaggio dei rifiuti organici purché realizzate in 
forma stabile - riduzione della parte variabile della parte variabile della tariffa in 
misura del 15%; 

 
I contenitori di cui ai punti a), b) e la concimaia di cui al punto c) devono essere collocati: 
 

o nell’area di pertinenza dell’abitazione; 
 

o in area condominiale (dietro formale autorizzazione del Condominio rilasciata 
all’intestatario dell’utenza TIA purché sia utilizzato il proprio, autonomo e 
singolo contenitore); 

 
o in altra area di proprietà o in affitto sul territorio comunale;  

 
- di prevedere che, annualmente , i soggetti interessati a fruire delle suddette agevolazioni 
devono presentare, pena l’esclusione dal beneficio, gli appositi moduli di richiesta predisposti 
dal Servizio competente con le modalità di seguito indicate: 
 

o per i contenitori acquistati  di cui al punto 1), lettera a) la richiesta deve essere 
presentata al Comune entro il  31 ottobre  di ogni anno allegando le ricevute 
fiscali attestanti l’acquisto, dichiarando l’utilizzo nell’anno ed impegnandosi a 



comunicare l’eventuale mancato utilizzo nel restante periodo intercorrente dalla 
data di presentazione della richiesta al 31 dicembre dell’anno di riferimento; 

 
o per i contenitori autocostruiti o concimaie di cui al punto 1), lettera b) e lettera 

c) la richiesta deve essere presentata al Comune entro il 31 ottobre  di ogni 
anno allegando idonea documentazione fotografica, impegnandosi a 
comunicare l’eventuale mancato utilizzo nel restante periodo intercorrente dalla 
data di presentazione della richiesta al 31 dicembre dell’anno di riferimento e 
tenendo presente che, per le nuove richieste, l’agevolazione decorre dalla data 
di presentazione della richiesta; 

 
- di specificare che è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuale verifica del 

possesso ed effettivo utilizzo costante dei contenitori e delle concimaie alla quale i 
soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità in sede di presentazione 
dell’apposito modulo di cui sopra con contestuale accettazione della eventuale revoca 
dell’agevolazione in caso di rilevato non utilizzo del contenitore;  

 
- di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2014 secondo quanto 

previsto dall’art. 172 , comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 
- di trasmettere copia del presente atto alla Autorità ATO Toscana Sud ed al gestore del 

servizio Sei Toscana Srl; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione ha accolto la proposta di modifica presentata 

dall’Assessore Robertino Cherubini e meglio indicata in parte narrativa. 
 
 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, 
 
Con separata e conforme votazione; 
 
A maggioranza dei voti espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 6, comma 5, dello Statuto Comunale. 
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
  
           IL SINDACO                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE f.f. 
       Gabriella Ferranti                                                                                 Lorena Fè 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 

267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009) 
 
 
 
                                                                                                         Il  Segretario Comunale f.f. 
                                                                                                                      Lorena Fè 
 
Chianciano Terme ___26.05.2014____ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

� La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, 
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
� E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000 
 
 
 
                                                                                                          Il Segretario Comunale f.f. 
                                                                                                                       Lorena Fè 
 
                                                                                                          
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


