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Deliberazione n° 25        in data 04/05/2015 
 

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
TARI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SEI TOSCANA SRL DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 691, DELLA LEGGE N. 147/2013 MODIFICATO DAL D.L. 
N. 16/2014 - APPROVAZIONE CONVENZIONE. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  quattro del mese di  maggio  alle ore  18.30 nella Sede Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta Straordinaria-Pubblica e in prima convocazione. 
 
A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto: 
 
   Presenti Assenti 
1 Nepi Fabrizio Sindaco X  
2 Giannettoni Filippo Consigliere X  
3 Fregoli Tiziana Consigliere X  
4 Neri Caterina Consigliere  X 
5 Francini Cesare Consigliere  X 
6 Semboloni Luca Consigliere X  
7 Pantani Silvia Consigliere X  
8 Buti Andrea Consigliere X  
9 Vannoni Paolo Consigliere X  
10 Spolsino Silvio Consigliere X  
11 Romboli Ruggero Consigliere X  
12 Trevisiol Gabbrielli Patrizia Consigliere X  
13 Rosso Lorenzo Consigliere X  
   11 2 

 
 
Sono presenti gli Assessori esterni: Maggi Alessandro, Giannetti Mauro, Giovani Annalisa. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. GAMBERUCCI ROBERTO che cura la redazione del presente 
verbale. 
 
Presiede il Sig.  GIANNETTONI FILIPPO - Consigliere - Presidente del Consiglio Comunale, il quale, 
riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione degli argomenti descritti nell’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2015/21 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: Settore 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), 
BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA 
 
 
OGGETTO:TARI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SEI TOSCANA SRL DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 691, DELLA LEGGE N. 147/2013 
MODIFICATO DAL D.L. N. 16/2014 - APPROVAZIONE CONVENZIONE. 
 
 
 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI 
 
 Considerato che l'art. 1, comma 639, della Legge n.147/2013 modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 
16, 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 modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 
16,  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 
srl 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 

14/01/2015 prot. n. 706, 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. 
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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) 
ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, 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 modificato dal D.L. 
6 marzo 2014 n. 16 ha previsto  che “Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
prevedendo 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 deliberazione consiliare n. 67 del 29/09/2014 di approvazione del regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti TARI, che all’art. 33 prevede la suddivisione dell’ammontare complessivo in 
due rate, la prima da corrispondere entro il 30 Giugno e la seconda entro il 31 Dicembre. 

 
Valutata l’opportunità, ferme restando le scadenze di cui sopra, di prevedere la possibilità di 

dilazionare il pagamento delle stesse secondo la seguente articolazione: 
- rata del 30 Giugno 2015: possibilità di versamento in un’unica soluzione al 30 Giugno 2015 

o dilazionamento in due rate di parti importo da corrispondere la prima entro il 30 Giugno 
2015 e la seconda entro il 30 Settembre 2015; 

- rata del 31 Dicembre 2015: possibilità di versamento in un’unica soluzione al 31 Dicembre 
2015 o dilazionamento in due rate di parti importo da corrispondere la prima entro il 31 
Dicembre 2015 e la seconda entro il 31 Gennaio 2016. 

 
 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 2015. 

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

complessivo versato nell’annualità 2015 a titolo di TARI, 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.  

 
Acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 
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PROPONE 
 

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

2. di prevedere per l’anno 2015, ferme restando le scadenze di cui sopra, la possibilità di dilazionare il 
pagamento delle stesse secondo la seguente articolazione: 
- rata del 30 Giugno 2015: possibilità di versamento in un’unica soluzione al 30 Giugno 2015 

o dilazionamento in due rate di parti importo da corrispondere la prima entro il 30 Giugno 
2015 e la seconda entro il 30 Settembre 2015; 

- rata del 31 Dicembre 2015: possibilità di versamento in un’unica soluzione al 31 Dicembre 
2015 o dilazionamento in due rate di parti importo da corrispondere la prima entro il 31 
Dicembre 2015 e la seconda entro il 31 Gennaio 2016;  

 
3. di affidare alla società SEI TOSCANA srl la gestione delle attività di accertamento e riscossione della 

TARI per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 modificato dal D.L. 6 
marzo 2014 n. 16;  

 
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) per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge 
n. 147/2013 modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 

�

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; 
 
7. di 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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di Consiglio Comunale N.  25 
 

 
 
OGGETTO: TARI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SEI TOSCANA SRL DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 691, DELLA LEGGE 
N. 147/2013 MODIFICATO DAL D.L. N. 16/2014 - APPROVAZIONE CONVENZIONE.  

 
 

Espone il Sindaco, Fabrizio Nepi, il quale evidenzia che il pagamento della TARI è stato suddiviso in 
due scadenze (30 giugno e 30 dicembre), a loro volta suddivisibili in due rateizzazioni (30 settembre e 30 
gennaio) al fine di venire maggiormente incontro all'utenza. Sono previsti servizi di front office (per circa 240 
ore annue), il back office (gestione variazioni, bollettazione, riscossione volontaria, rendicontazione, 
simulazione delle diverse possibili articolazioni tariffarie). Il costo del servizio è pari a 62.000,00 € annui (IVA 
esclusa). Tale servizio non ricomprende l'attività di recupero coattivo del credito, che svolgerà direttamente il 
Comune mediante i propri uffici. C'è un risparmio di circa 6.000 € rispetto allo scorso anno. Si era provato lo 
scorso anno ad intraprendere una gestione associata con il Comune di Siena, il quale però non era ancora 
pronto a svolgere questo servizio anche per conto di altri Comuni. Occorrerà cercare nel tempo breve 
soluzioni alternative o mediante soggetti privati  o mediante sinergie con altri enti pubblici che riescano a 
portare un abbassamento di tale tariffa, sapendo che, in ogni caso, la banca dati delle utenze è di proprietà 
del Comune di Castelnuovo Berardenga. In questo momento questa è la soluzione più conveniente per il 
Comune, tenendo conto dei limiti di unità di personale del Comune.  
 

Prende la parola il Consigliere Capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Patrizia Trevisiol per 
evidenziare che l'affidamento del servizio a SEI Toscana poteva essere gestito in altra maniera. Non ci sono 
risparmi per l'ente e già sappiamo che anche per l'anno prossimo ci saranno aumenti di spesa.  
 

Successivamente prende la parola il Consigliere del Movimento Cinque Stelle, Silvio Spolsino per 
evidenziare la non convenienza economica dell'affidamento a SEI Toscana.  
 

Successivamente prende la parola il Consigliere Capogruppo del Centro Destra per Castelnuovo 
Lorenzo Rosso per annunciare il voto contrario del Gruppo che rappresenta sia per l'antieconomicità 
dell'affidamento a SEI Toscana sia per la rocambolesca vicenda del mancato invio nei tempi previsti di parte 
della  documentazione attinente al punto in oggetto ai Consiglieri Comunali che ha condotto al rinvio della 
discussione del punto ad altra seduta consiliare. Il Consigliere Rosso, a quest'ultimo riguardo ritiene che un 
argomento così importante avrebbe dovuto essere discusso con congruo anticipo da parte delle compagini 
consiliari in maniera da poter arrivare ad una decisione presa con cognizione di causa. Si sarebbero potute 
valutare con largo anticipo altre ipotesi. La speranza è che il voto negativo di questa sera serva per far 
riflettere per il futuro l'Amministrazione Comunale in ordine alle considerazioni sopra riportate.  
 

Successivamente prende la parola il Presidente del Consiglio, Filippo Giannettoni per fare alcune 
precisazioni in ordine alle considerazioni espresse dai Capigruppo nei propri rispettivi interventi, convenendo 
senz'altro sull'opportunità di riconvocare in via d'urgenza la seduta consiliare, anche se ritiene che le vicende 
definite come rocambolesche non trovano alcun riscontro nelle norme regolamentari. Giudicare adesso 
come scontato il voto contrario del Gruppo Centro Destra per Castelnuovo è un qualcosa che deve far 
riflettere, dal momento che il rinvio fu disposto proprio per consentire a tutti i Gruppi di poter valutare i 
contenuti della proposta di deliberazione. Altro problema è quello di cercare di strutturare sempre meglio i 
lavori del Consiglio Comunale, ma, d'altro lato, vi dev'essere un impegno unanime di tutte le componenti 
nell'interesse della collettività amministrata.  
 

Prende nuovamente la parola il Sindaco per ribadire le considerazioni già espresse dal Presidente 
del Consiglio e, successivamente, per informare che  per quanto riguarda il Comune di Castelnuovo 
Berardenga gli aumenti della tariffa per l'anno 2015 dovrebbero essere minori di quelli inizialmente previsti 
nella bozza di bilancio di ATO Sud; per la precisione, questi ultimi dovrebbero avere alla fine un impatto 
neutro per il Comune, andando a compensarsi con la diminuzione di spesa di circa 7.000 € annui alla quale 
precedentemente si è accennato in riferimento ai costi per il servizio di recupero coattivo del credito. 
Chiaramente i dati ufficiali si potranno avere successivamente all'Assemblea che si terrà la prossima 
settimana. Infine ritiene di condividere il ragionamento portato avanti dal Consiglieri di minoranza, in 
particolare dal Consigliere Spolsino, in ordine alla necessità di trovare modalità di razionalizzazione rispetto 
alla spesa, specialmente attivando delle sinergie con altri Comuni in maniera tale da valorizzare al meglio le 
risorse umane presenti in altri enti.   
 



 

 

Interviene nuovamente per dichiarazioni di voto il Consigliere Spolsino per evidenziare l'enorme 
importanza della disponibilità della banca dati delle utenze da parte del Comune.  
 

Prende nuovamente la parola il Capogruppo Rosso per precisare il senso del proprio precedente 
intervento e ribadire il fatto che non c'erano i tempi previsti per l'invio degli atti ai Consiglieri comunali. 
 

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. 20150504cc. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione  n° 21  avanti riportata; 
 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi  i pareri di cui al d. lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Procedutosi alla votazione per alzata di mano: 
Presenti: 11 
Votanti: 11 
Voti favorevoli: 7 
Voti contrari: 4 (TREVISIOL, SPOLSINO , ROMBOLI, ROSSO) 
Astenuti: 0 
 

DELIBERA 
 
di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende integralmente 
riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Con successiva e distinta votazione per alzata di mano – presenti n. 11:     
Voti favorevoli: 7  
Voti contrari: 4 (TREVISIOL, ROMBOLI, SPOLSINO, ROSSO) 
Astenuti: 0 

 
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. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 19.20. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

 Giannettoni Filippo 
 
IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fregoli Tiziana  Dott. Gamberucci Roberto 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

�� E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________ al n. 
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 
 

�� E’ stata comunicata con lettera n. ______________ al Signor Prefetto in data 
__________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott. Roberto Gamberucci 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
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); 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Roberto Gamberucci 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


