
 

 

 

COMUNE DI BUONCONVENTO 
Provincia di Siena 

 

   

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto  
Deliberazione n°  40 

 
Del 29/07/2015 

 
Immediata esecutività 

 
Approvazione Piano Finanziario TARI Anno 2015 - Determinazione 
tariffe. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 21.20 nella solita sala delle 

riunioni. 
 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle  vigenti leggi,  vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i signori: 
   Presenti Assenti 
 Montemerani Paolo Sindaco X  

1 Borgogni Elisabetta Consigliere  X 
2 Parsini o Parisini Irene Consigliere X  

3 Basta Giuseppe Consigliere X  
4 Micheli Paola Consigliere X  
5 Bini Silvio Consigliere X  

6 Bracalente David Consigliere X  
7 Bianchini Giuliano Consigliere  X 
8 Bari Marco Consigliere X  

9 Papini Fabio Consigliere  X 

10 Civale Giuseppe Consigliere  X 

11 Zanobi Mauro Consigliere  X 

12 Belloni Marino Consigliere X  
   8 5 
 

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg.ri: Monaci Costanza, Zanda Nicola. 
Con l’intervento del Segretario Comunale Dott.  Gamberucci Roberto. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.Montemerani Paolo, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toSig. MONTEMERANI PAOLO  F.to Dott. GAMBERUCCI ROBERTO 

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  Mancusi Rossano 
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OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2015 – determinazione tariffe. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che 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, a carico dell'utilizzatore; 

 Visto il comma 682 del richiamato art. 1, L. n. 147/2013, che stabilisce che con regolamento 

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 

disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di rifiuti; 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

Richiamato il comma 683 che, in merito alla TARI ed alla TASI, testualmente recita: “Il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili”; 

Accertato che con decreto del Ministero dell'Interno in data 13/05/2015 è stato differito al 30 

luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all'articolo 151 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
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 Richiamata la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2014 con la 

quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Monteroni d'Arbia n. 33 

del 30/04/2015 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei 

rapporti tra il Servizio Associato per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni di Buonconvento-

Monteroni d'Arbia e la Soc. SEI Toscana Srl per la gestione della TA.RI per l'anno 2015; 

 Considerato che i comuni al fine della copertura del 100% dei costi per i servizi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche e soggette ad uso pubblico, devono in base al disposto dell'art. 8 D.P.R. 27-4-1999 n. 158 

“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” (Pubblicato nella Gazz.Uff. 4 giugno 1999, n. 129), 

approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 Vista la delibera assembleare dell'ATO Rifiuti Toscana Sud, odg 9 del 08/05/2015 

“Approvazione corrispettivo del Servizio di Ambito 2015 e ripartizione a base comunale per i 

Comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto”; 

 Preso atto che, anche in adempimento alla delibera sopracitata, è fatta salva la facoltà delle 

singole amministrazioni comunali di rimodulare il piano finanziario, previa approvazione 

dell'Organo comunale preposto; 

 Vista la comunicazione prot. n. 6216 del 14/05/2015 ricevuta mediante PEC, con cui 

“ATOrifiuti Toscana Sud” trasmette lo schema di Piano Economico Finanziario per l'anno 2015 

relativo al servizio offerto al Comune di Buonconvento; 

 Preso atto, altresì, che nel corrispettivo provvisorio non sono compresi i costi per i servizi 

svolti in economia; 

 Dato atto che per la quantificazione definitiva del piano economico finanziario occorre 

considerare oltre il corrispettivo provvisorio, i costi in economia sostenuti da questa 

Amministrazione Comunale, ed in particolare: spazzamento strade, smaltimento percolato ex 

discarica,  costi gestore TARI, smaltimento rifiuti cimiteriali, acquisto e distribuzione sacchetti, 

costo personale stazione ecologica, costo gestione associata e altri piccoli costi; 

 Atteso che l'approvazione del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 e della 

tariffa di riferimento costituisce il presupposto e base per l'applicazione della TARI, nonché per la 

sua articolazione secondo le disposizioni del relativo regolamento comunale; 

 Ritenuto di mantenere invariato il suddetto regolamento comunale TARI; 

 Rilevato che, il regolamento TARI prevede – conformemente a quanto disposto dalla legge – 

che, per l'applicazione della tariffa, si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze 
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domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, utili ai fini della 

determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze; 

 Ritenuto, pertanto, di mantenere invariato per l'anno 2015: 

• la ripartizione del carico tariffario fra utenze domestiche e non domestiche, con le 

percentuali applicate in regime TARI, pari a 65% per le utenze domestiche e 35% per le non 

domestiche; 

• i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa (coeff. Ka e Kb) e della parte 

variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche e 

non domestiche già vigenti per l'anno 2014, la cui misura è richiamata nelle tabelle riportate 

nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

 Ritenuto, conseguentemente, di approvare per l'anno 2015 la tariffa a metro quadro 

commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica (All. A) e non domestica (All. 

B), a seguito delle elaborazioni trasmesse al Comune di Buonconvento dall'ATORIFIUTI 

TOSCANA SUD ed integrate da questa Amministrazione; 

 Visto il DPR 27.04.1999, n. 158 e loro successive modificazioni e/o integrazioni; 

 Preso atto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle 

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

            Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

             Con voti: 

PRESENTI E VOTANTI       8 

FAVOREVOLI             7 

CONTRARI                  1 (Consigliere Belloni Marino) 

ASTENUTI                   0 

D E L I B E R A 

 

• di approvare la su estesa premessa, il cui contenuto è da intendersi parte integrante del 

dispositivo della presente deliberazione; 

• di approvare il Piano Finanziario della TARI anno 2015 di cui all'allegato A); 

• di approvare le tariffe TARI anno 2015 come risultanti dall'allegato B); 
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• di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 

gennaio 2015; 

• di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera   

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva, separata, votazione risultata la seguente: 

 

Con voti: 

PRESENTI E VOTANTI       8 

FAVOREVOLI             7 

CONTRARI                  1 (Consigliere Belloni Marino) 

ASTENUTI                   0 

 

D E L I B E R A 

L’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X

 

 

COMUNE DI BUONCONVENTO 
Provincia di Siena 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che  l’avanti esteso verbale sarà pubblicato all’ Albo 
Pretorio del Comune il giorno                                e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Mancusi Rossano 

 
 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’: 
 
 
 
 

  Art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000 
(immediatamente eseguibile) 
 

 
  Art. 134 c. 3 D.Lgs 267/2000 
(dopo 10 gg. Dalla pubblicazione) 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Gamberucci Roberto 

 
 
 
 


