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C O M U N E   D I   C E T O N A
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Reg.              Data 28-07-2015

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 
gestione dei  rifiuti  urbani  e   la  determinazione della tariffa  della T.A.R.I.  per 
l'anno 2015. Approvazione Tariffe tributo sui rifiuti TARI – Anno 2015.

L’anno Duemilaquindici, il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 21:25 nella Sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di 
prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti Assenti

BARBANERA EVA (Sindaco) 
BUSSOLOTTI SIRIO 
FORCONI EMANUELA 
CANUTI LORENZO 
TORRONI GIANFRANCO 
GUERRI DIEGO 
PULITI EMANUELE 
TOPPI MAURIZIO 
BENNATI ARMANDO 
BETTI STEFANO GIUSEPPE 
BAGLIONI MIRCO

Tot. Presenti: 11 Tot. Assenti: 0

Assegnati n. 11
In carica n. 11
Presenti n. 11
Assenti n. 0
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

• Presidente Signor BARBANERA EVA
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
• La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del  
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

[ x  ] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[ x  ] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
[   ] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28-07-2015 Pagina 1 di 10



COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far 
data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta 
unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
con contestuale soppressione della TARES; 

Considerato che 

– in  virtù  delle  predette  disposizioni,  con  decorrenza  dal  31/12/2013,  cessa  di  avere 
applicazione nel Comune di Cetona il tributo TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte 
prima di predetta data;

– con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  05.08.2014  è  stato  approvato 
Regolamento comunale che disciplina le  diverse componenti  della  I.U.C.  tra le  quali  la 
componente TARI;

– il  tributo TARI  è  istituito  per  la  copertura  integrale  degli  interventi  relativi  al  servizio  di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

– i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

– la  predetta  metodologia  di  quantificazione  dei  costi  e  di  determinazione  della  tariffa  si 
articola  ulteriormente  nelle  fasi  fondamentali  di  classificazione  ed  individuazione  del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

– il  piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e 
relativo  piano  finanziario,  la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi  disponibili, 
nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi,  le  risorse  finanziarie  necessarie,  gli  obiettivi  correlati  a  sistemi  premiali  per 
diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della 
percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli 
di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 

– l’art.  1,  comma 654  della  L.  n.  147/2013  prevede  l’obbligo  di  assicurare  la  copertura 
integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  risultante  dal  piano  finanziario,  con 
conseguente impossibilità per il  Comune di  coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 

– l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
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;  

– con  nota  n.  3603  del  21  luglio  2015  l'  ATO  RIFIUTI  TOSCANA SUD  ha  trasmesso 
l'elaborato   Piano  Economico Finanziario  2015,  allegato  al  presente  atto,  definito  sulla 
scorta del corrispettivo  del servizio di Ambito 2015, giusta delibera assembleare n. 8 del 
08.05.2015: 

– il Piano Economico Finanziario redatto dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD opera la corretta individuazione e classificazione dei costi 
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operativi  di  gestione,  dei  costi  comuni  e  dei  costi  d’uso  del  capitale,  sulla  base  delle 
disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio 
da coprire con la  TARI,  nonché le  componenti  di  costo  sostenute  dall'Amministrazione 
comunale che rientrino all'interno delle attività di cui al D.P.R. 158/99 in coerenza con la L. 
147/13 e la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili; 

Visto il Decreto Min. Interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per I ‘anno 2015 al 30 luglio 2015; 

Visto il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà 
di stabilire le tariffe della TARI;

Richiamato l’art.  57 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale,  così come 
modificato  con delibera consiliare n. 18 in data odierna, che statuisce la possibilità per il Consiglio 
Comunale di applicare una riduzione della tariffa per le utenze non domestiche che subiscano un 
rilevante aumento tariffario;

Dato  atto  che  si  ritiene  opportuno  e  necessario  stabilire  che  per  le  utenze  non  domestiche 
l’aumento  tariffario  per  l’anno  2015  non  possa  eccedere  del  50%  rispetto  a  quanto  pagato 
nell’anno 2013;   

Dato atto inoltre che ai sensi del richiamato art.  57 del regolamento di cui sopra è prevista la 
possibilità di definire una ulteriore riduzione in misura fissa per le famiglie con numero di figli pari o 
superiore a 3 di età inferiore ai 26 anni;

Ritenuto opportuno definire tale ulteriore detrazione per l’anno 2015 nella misura di € 100,00 a 
famiglia con i requisiti di cui sopra;

Visto, infine, l’art. 61 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato con 
delibera consiliare in data odierna il  quale prevede che il  consiglio Comunale possa stabilire il 
numero e la scadenza delle rate;

Richiamata  la  delibera  Consiglio  Comunale  n.  9  del  28.04.2015  con  la  quale  si  stabiliva  la 
scadenza delle rate di acconto 2015 in giugno 2015 ed agosto 2015 e nella quale si rimandava la 
decisione per la rata a saldo;

Ritenuto opportuno stabilire una sola rata per il  pagamento del saldo anno 2015 anche per la 
gestione della cassa in virtù della nuova contabilità entrata in vigore da quest'anno fissando la 
relativa scadenza al 31 ottobre 2015;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
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tariffari  e  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 ;

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio  2000 n.  212 “  Statuto dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – e nell'art.147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

UDITI gli interventi come di seguito riportati.
Il  Cons.  Bussolotti  propone  di  fare  un'unica  discussione  su  tutti  i  punti  relativi  al  bilancio  di  
previsione 2015 e poi far seguire votazioni separate.
Il Consiglio comunale approva all'unanimità.
Dunque,  illustra  la  proposta  il  Sindaco  rilevando  che  il  Pef  2015  ha  fatto  registrare  un  lieve 
decremento del costo del servizio per €. 3.000,00. Il gettito complessivo quest'anno è stimato in €. 
569.000 a fronte di €. 604.000 dello scorso anno e ciò dipende dal fatto che quest'anno il Comune 
non fa più da tramite per la riscossione del contributo provinciale che sarà pagato direttamente in 
bolletta dagli utenti.
Il Cons. Bennati chiede di conoscere, se possibile, il dettaglio dei costi.
Il Sindaco ne dà lettura.

A questo punto, in assenza di altri interventi, con la votazione che dà il seguente risultato:
presenti: 11 (undici),
votanti: 9 (nove);
favorevoli: 9 (nove);
contrari: nessuno;
astenuti: 2 (Baglioni, Bennati)
    

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato Piano Economico Finanziario 
come indicato nell’allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale. 
2) Di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 
l’anno 2015 è pari ad euro 569.191,00 da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa 
rifiuti (TARI) della I.U.C. 
3) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;
4)  Di  approvare le  tariffe  componente TARI  anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti),  come 
risultanti dall'allegato prospetto All. B;
5) Di approvare le seguenti agevolazioni e riduzioni:

– per le utenze non domestiche l’aumento tariffario per l’anno 2015 non possa eccedere del 
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50% rispetto a quanto pagato nell’anno 2013;
– detrazione per l’anno 2015 nella misura di € 100,00 per ciascuna famiglia con numero di 

figli pari o superiore a tre ed età inferiore a 26 anni.
6)  Di  stabilire  che  il  pagamento  del  saldo  anno  2015  dovrà  avvenire  in  n.  1  (una)  rata  con 
scadenza 31 ottobre 2015. 
7)  Di inviare la presente deliberazione 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente,  considerata  l'urgenza  di  provvedere,  con  la  votazione  che  dà  il  seguente 
risultato:
presenti: 11 (undici),
votanti: 9 (nove);
favorevoli: 9 (nove);
contrari: nessuno;
astenuti: 2 (Baglioni, Bennati)

DELIBERA

– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 
D.Lgs. 267/00.
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All. A

Piano Economico Finanziario per l'anno 2015

Voce di Costo Servizio di Ambito – Comune di Cetona

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) € 8.645

Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC) € 8.350

Costi Generali di Gestione (CGG) € 194.342

Costi Comuni Diversi (CCD) € 22.173

Altri Costi (AC) € 16.660

Ammortamenti (AMM) € 94.358

Accantonamenti (ACC) € 11.757

Remunerazione (REM) € 32.760

Totale Parte Fissa della Tariffa (TF) € 389.045

Costi Raccolta e Trasporto (CRT) € 48.966

Costi Trattamento e Smaltimento (CIS) € 84.427

Costi Raccolta Differenziata (CRD) € 51.614

Costi Trattamento e Recupero (CTR) -€ 4.861

Totale Parte Variabile della Tariffa (TV) € 180.147

Totale Tariffa € 569.191

Dati comprensivi di iVA 
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All. B

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

FAMIGLIE NUCLEI 
FAMILIARI

SUPERFICIE 
TOTALE

COEFF. 
PARTE FISSA 

KA

COEFF. 
PARTE 

VARIABILE 
KB

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE 
A FAMIGLIA 
ABITAZIONI

QUOTA 
VARIABILE 
A FAMIGLIA 
PERTINENZE

FAMIGLIE DI 1 
COMPONENTE

825 93.854,67 0,82 1 1,0598 43,66 2,40

FAMIGLIE DI 2 
COMPONENTI

702 87.356,53 0,92 1,8 1,1890 78,58 4,32

FAMIGLIE DI 3 
COMPONENTI

320 46.980,68 1,03 2,3 1,3312 100,41 5,52

FAMIGLIE DI 4 
COMPONENTI

200 32.364,60 1,1 3 1,4216 130,97 7,20

FAMIGLIE DI 5 
COMPONENTI

102 19.443,09 1,17 3,6 1,5121 157,16 8,64

FAMIGLIE DI 6 
COMPONENTI

88 31.420,63 1,21 4,1 1,5638 178,99 9,84

TOTALI 2237 311.420,20

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' N. 
OGGETTI

SUP. TOT. 
CATEGORIA

COEFF. 
PARTE FISSA 

KC

COEFF. PARTE 
VARIABILE KD

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

Musei, biblioteche, 
scuole, 

associazioni, luoghi 
di culto

15 3.290,00 0,66 5,62 1,5672 0,7168 2,2840

Campeggi, 
distributori 
carburanti

7 569,45 0,85 7,20 2,0184 0,9183 2,9367

Esposizioni, 
autosaloni

17 2.205,05 0,49 4,16 1,1636 0,5305 1,6941

Alberghi con 
ristorante

2 1.010,52 1,49 12,65 3,5381 1,6133 5,1515

Alberghi senza 
ristorante

46 5.086,79 0,85 7,23 2,0184 0,9221 2,9405

Case di cura e di 
riposo

1 1.386,54 0,96 8,20 2,2796 1,0458 3,3254

Uffici, agenzie, 
studi professionali

31 1.859,68 1,09 9,25 2,5883 1,1797 3,7680

Banche ed istituti 
di credito

3 577,07 0,53 4,52 1,2585 0,5765 1,8350

Negozi 15 531,74 1,10 9,38 2,6121 1,1963 3,8083
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abbigliamento, 
calzature, libreria, 

cartoleria, 
ferramenta e altri 

beni durevoli

Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 

plurilicenze

5 234,00 1,20 10,19 2,8495 1,2996 4,1491

Attività artigianali 
tipo botteghe 
( falegname, 

idraulico, fabbro, 
elettricista, 

parrucchiere)

27 2.679,90 1,00 8,54 2,3746 1,0892 3,4638

Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto

6 526,86 1,19 10,10 2,8258 1,2881 4,1139

Attività industriali 
con capannoni di 

produzione

10 3.724,92 0,88 7,50 2,0896 0,9565 3,0462

Attività artigianali 
di produzione beni 

specifici

8 649,39 1,00 8,52 2,3746 1,0866 3,4612

Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie

10 1.110,82 5,01 42,56 11,8967 5,4279 17,3246

Bar, caffè, 
pasticceria

7 725,84 3,83 32,52 9,0947 4,1475 13,2422

Supermercato, pane 
e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, 
generi alimentari

15 1.125,10 2,66 22,57 6,3164 2,8785 9,1949

Plurilicenze 
alimentari e/o miste

1 75,92 2,39 20,35 5,6753 2,5954 8,2706

Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 

piante

4 125,62 6,58 55,94 15,6248 7,1344 22,7592

TOTALI 230 27.495,21
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Settore Contabile
Responsabile:  Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 20 - 2015

Oggetto: Approvazione  Piano  Finanziario  per  la  determinazione  dei  costi  del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e  la determinazione della tariffa 
della  T.A.R.I.  per  l'anno 2015.  Approvazione Tariffe  tributo  sui  rifiuti 
TARI – Anno 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  e  dell'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere 
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 20 - 2015 .

Cetona, 28/07/2015
Il Responsabile

f.to  Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  e  dell'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere 
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 20 - 2015 .

Cetona, 28/07/2015
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni
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Il  presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

f.to CHIACCHIO ANNALISA f.to BARBANERA EVA

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata ,  in data odierna,  per rimanervi  per 15 giorni 
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 12-08-2015
                                                                                                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to FAZZINO GIOVANNI

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è'  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on line,  come prescritto  dall'art.  124 comma 1,  per 

quindici giorni consecutivi dal 12-08-2015 al 27-08-2015
• è divenuta esecutiva dal giorno 12-08-2015
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n. 

267)

Dalla residenza comunale, lì 12-08-2015
                                                                                                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

    f.to FAZZINO GIOVANNI
______________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 12-08-2015
                                                                                                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................
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