
 

 

 

 
COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  
   

       N.   22   del   12/04/2016    
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PIANO FINANZIAR IO 2016 - APPROVAZIONE  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilasedici, il dì dodici del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala del 
Palazzo Comunale, dietro invito del Sindaco in data 06.04.2016   Prot.n. 4.640  si è riunito 
il Consiglio Comunale in  seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede la seduta il  Sindaco Andrea MARCHETTI  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.11  ed assenti sebbene invitati n.2  come segue: 

 
Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

Marchetti Andrea X  Piccinelli Danila X  

Giulianelli Rossana X  Meniconi Davide X  

Altaluce Massimo  X Rondoni Massimo X  

Rocchi Damiano X  Torelli Grazia X  

Nardi Fabio X  Frizzi Maria Angela X  

Ballati Laura  X De Angelis Fabiano X  

Morganti Andrea X     

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Luana   Della Giovampaola , incaricato della redazione del 
processo verbale. 
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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), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Richiamati i commi da 641 a 668 nonché i commi 682, 683, 686, 688 e 691 dell'art. 1 della 
Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 16/2014, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
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”; 
 
Rilevato che, ai fini dell’attuazione del regime TARI, si rende necessario procedere alla 
approvazione del Piano Finanziario relativo al corrispettivo di riferimento del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 2 del D.P.R. 158/1999, per l’anno 2016; 
 
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; 
 

• 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; 
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• 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;  

 
Richiamate le seguenti deliberazioni dell’Assemblea dell’Autorità ATO Toscana Sud: 
 

- n. 17 del 30.06.2014 “Linee guida per la definizione dei Piani Economico Finanziari 
di cui all’art. 1, comma 383, della L. 147/2013”; 

 
- n. 8 dell’ 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”;  

 
- n. 5 del 24.03.2016 “Approvazione Corrispettivo del Servizio di Ambito 2016 e 

ripartizione a base comunale per i Comuni dell’ATO Toscana Sud (allegato 1) ; 
 
Considerato che, per quanto attiene nello specifico i costi di gestione post chiusura della 
discarica di Cavernano: 
 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO8 n. 51 del 10.11.2008 
sono stati ridefiniti gli oneri di smaltimento del percolato e di gestione post operativa 
della discarica di Cavernano ed è stato deliberato di inserire gli oneri nascenti nella 
tariffa di riferimento dei successivi anni quali oneri di gestione corrente parte a 
carico della tariffa provinciale e parte a carico della tariffa del Comune di 
Chianciano Terme; 

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 29.01.2009 è stato preso atto della 

citata deliberazione ATO 8 n. 51 del 10.11.2008 e, in conformità con gli indirizzi in 
tale atto definiti dall’Autorità di Ambito, è stato stabilito di inserire tutti gli oneri 
nascenti dalla gestione post operativa della discarica di Cavernano a carico del 
Comune di Chianciano Terme nei piani finanziari della tariffa relativa al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani a partire dall’anno 2009 e per gli anni successivi;  

 
• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità ATO Toscana Sud 

n. 40 del 14.11.2011 sono state definite le modalità di inserimento dei costi di 
gestione del percolato della discarica di Cavernano all’interno della tariffa di 
riferimento per l’anno 2012 e successivi, fino al momento del concreto passaggio al 
gestore unico di Ambito; 

 
• nella corrispettivo di ambito per l’anno 2016 l’Autorità ATO Toscana Sud ha 

valorizzato i costi di gestione post chiusura della discarica di Caveranno, con 
conseguente riconoscimento delle quote di contribuzione a carico dei comuni della 
provincia di Siena; 

 
• per le motivazioni sopra espresse, il Piano Economico Finanziario 2016 del 

Comune di Chianciano Terme comprenderà la sola quota di € 120.000,00 a carico 
dell’Ente quale previsione dei costi di gestione post chiusura della discarica per 
l’anno 2016 fino al momento del passaggio al gestore unico di Ambito ; 
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Visto il Piano Economico Finanziario predisposto e trasmesso dalla Autorità ATO Toscana 
Sud con nota pervenuta all’Ente con protocollo n. 4.679 del 06.04.2016 che determina in 
complessivi € 1.767.935,00 IVA inclusa il corrispettivo comunale provvisorio per il servizio 
di ambito anno 2016 e che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 
 
Preso atto che la suddetta quantificazione non comprende, in quanto non rientranti nel 
corrispettivo per i servizi di ambito, i seguenti costi sostenuti dal Comune: 
 

- costi gestione post chiusura della discarica di Cavernano per € 120.000,00; 
 
- costo dipendente assegnato ai servizi di spezzamento complementari € 24.832,25; 
 
- altri costi a carico del Comune per € 10.206,50; 
 
- costi imputabili alla gestione dello sportello TARI € 5.381,00; 

 
- costi servizio di gestione TARI svolto da Sei Toscana S.r.l. per € 80.953,10 IVA 

inclusa; 
 

- quota del non riscosso TARI da accantonare nel fondo svalutazione crediti in 
misura del 5% del Piano Economico Finanziario 2015, per un importo pari ad € 
100.000,00; 

 
- quota di risparmio sui minori costi sostenuti nel 2015 rispetto alle previsioni € 

55.781,39; 
 

- contributo MIUR 2016 per le istituzioni scolastiche da sottrarre dal costo 
complessivo che deve essere coperto con il gettito TARI € 6.000,00 ai sensi del 
comma 655 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 

 
Dato pertanto atto che, alla luce di quanto sopra esposto, il corrispettivo comunale per il 
servizio di ambito anno 2016 risulta determinato in complessivi € 2.047.525,00 come di 
seguito riepilogato: 
 

Corrispettivo comunale provvisorio comunicato da ATO Toscana Sud 
(senza arrotondamento dei decimali) 

 €              1.767.934,00  

Costo gestione post chiusura discarica Cavernano  €                 120.000,00 
Altri costi a carico del Comune  €                   35.038,75 
Costo gestione sportello TARI  €                     5.381,00 
Servizio riscossione TARI come da preventivo Sei Toscana Srl  €                   80.953,10 
5% di non riscosso TARI per fondo svalutazione crediti  €                 100.000,00 
Quota di risparmio sui minori costi sostenuti nel 2015 - €                  55.781,39 
Contributo MIUR 2016 per le istituzioni scolastiche - €                    6.000,00 
 TOTALE    €              2.047.525,00 

 
 
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; 
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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. 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 con successivi decreti del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 28 ottobre 2015 e del 1 marzo 2016, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali è stato differito 
dapprima al 31 marzo 2016 e poi al 30 aprile 2016; 
 
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
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 l’art. 1 della la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), 
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 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 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 42, che 
attribuisce ai consigli comunali la competenza regolamentare di carattere generale; 
 
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). 
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Illustra l’argomento l’Assessore Damiano Rocchi che si sofferma sulle voci che 
compongono il  corrispettivo di ambito. Precisa che quest’anno il corrispettivo è inferiore 
dello zero, virgola uno per cento rispetto all’anno precedente; inoltre riferisce che 
all’interno del piano sono conteggiati alcuni costi che non c’erano l’anno precedente quali i 
costi di ammortamento e di gestione dell’isola ecologica. Con tali costi il piano era già 
inferiore dell’uno virgola quattro per cento rispetto all’anno passato; le economie sono 
legate ad un primo lavoro effettuato sul piano esecutivo dei servizi quali lo spazzamento e 
la raccolta sul territorio. Nella ripartizione dei costi – ad esclusione dello spazzamento – i 
costi sono conteggiati al 30 % sulla competenza ed al 70%  come costi storici: l’obiettivo 
dell’amministrazione comunale è di arrivare alla 100% della competenza entro il 
2018/2019. Precisa che l’unica voce che non è suddivisa per competenza e costo storico è 
quella legata allo spazzamento che vale euro 168.000 e che ripartita sull’utenza domestica 
ammonta ad euro 12, 00 all’anno a persona. Sui costi del Comune quest’anno abbiamo un 
‘economia di euro 185.000, data per euro 120.000,00 sul primo semestre 2016 e per euro 
15.000 sul secondo semestre 2016 dalla gestione post-mortem della discarica; altre 
economie sono legate e minori costi sostenuti nel 2015 dall’ente. Si sofferma ricordando 
alcune vicende del passato relative alla gestione della discarica comunale. 
 
Consigliere Grazia Torelli: Chiede delucidazioni in ordine ad una delibera della Giunta 
comunale del 2011. 
 
Assessore Damiano Rocchi: Ricorda che tale deliberazione è stata inviata all’ATO senza 
però che  ci fosse seguito alla stessa. 
 
Vicesindaco Rossana Giulianelli: Ci tiene a precisare che la quota di risparmio dei costi nel 
2015 è data dal risparmio nella gestione del percolato. 
 
Consigliere Fabiano De Angelis: Pur riconoscendo che le ultime iniziative sono  favorevoli 
segnala alcuni problemi procede alla lettura della dichiarazione di voto contrario che di 
seguito si trascrive: 
 “Dato il momento “sensibile” per la gestione di ATO sud e delle aziende private che attualmente  gestiscono 
il sistema dei rifiuti, ci chiediamo come mai per l’approvazione del corrispettivo di ATS non sia stata chiesta, 
in assemblea dei sindaci, la valutazione da parte di una figura terza e super partes, che garantisse la 
corretta redazione ed il controllo della validità dei dati economici con i quali poi è stato definito il PEF anche 
di questa amministrazione. In più, è di questi giorni la notizia che sono decaduti i termini per l’adozione del 
piano interprovinciale del 9 aprile 2014 pubblicato sul BURT n. 14 sez. II a pag . 110. 
Adozione che avrebbe permesso di usufruire della clausola di salvaguardia ed evitare quindi il raddoppio 
dell’inceneritore a San Zeno e l’ampliamento di Casa Rota a Terranuova Bracciolini, previsti dal bando di 
gara, che ha portato ad avere 6Toscana come nostro Gestore unico. Ora, non sappiamo cosa accadrà e 
quali comuni dovranno sostenere queste spese, anche se sarebbe facile fare una precisa ipotesi. Una cosa, 
però, è sicura: saranno spese onerose (si parla di 130-140 milioni da spalmare su 20 anni) dovute ala 
mancanza di volontà o peggio ancora all’interesse economico di alcuni enti locali. Quindi noi oggi stiamo 
parlando di approvare un dato economico che, non è stato controllato da un soggetto terzo in un momento in 
cui Corte dei Conti  e Procura proseguono con le loro indagini e che è stato fornito da un organismo sui cui si 
è espresso, in maniera fortemente negativa, anche l’Antitrust. 
E tutto questo, dopo avere saputo che il piano interprovinciale è decaduto, nel completo disinteresse delle 
amministrazioni di ATS, con tutte le conseguenze che tale atto comporterà”. 
 
Al termine del dibattito, non essendoci altri interventi, il Sindaco, dopo aver proceduto alla 
nomina dei seguenti scrutatori, consiglieri: Fabio Nardi, Davide Meniconi e Fabiano De 
Angelis, mette in votazione il punto n. 1 all’ordine del giorno con il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti         n. 11 
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Consiglieri votanti           n.   8 
Favorevoli                   n.  7 
Contrari                    n.  1  (F. De Angelis) 
Astenuti                          n.  3  (M.Rondoni, G. Torelli, M.A. Frizzi) 
 
Visto l’esito della votazione a maggioranza per alzata di mano: 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario relativo al servizio dei rifiuti urbani 

per l’anno 2016 trasmesso dalla Autorità ATO Toscana Sud con nota pervenuta 
all’Ente con protocollo con protocollo n. 4.679 del 06.04.2016 (allegato 1 al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale); 
 

2. di dare pertanto atto che, alla luce di quanto sopra esposto, il corrispettivo comunale 
per il servizio di ambito anno 2016 risulta determinato in complessivi € 2.047.525,00 
come di seguito riepilogato (ed indicato nell’allegato 2 al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale): 

 
Corrispettivo comunale provvisorio comunicato da ATO Toscana Sud 
(senza arrotondamento dei decimali) 

 €              1.767.934,00  

Costo gestione post chiusura discarica Cavernano  €                 120.000,00 
Altri costi a carico del Comune  €                   35.038,75 
Costo gestione sportello TARI  €                     5.381,00 
Servizio riscossione TARI come da preventivo Sei Toscana Srl  €                   80.953,10 
5% di non riscosso TARI per fondo svalutazione crediti  €                 100.000,00 
Quota di risparmio sui minori costi sostenuti nel 2015 - €                  55.781,39 
Contributo MIUR 2016 per le istituzioni scolastiche - €                    6.000,00 
 TOTALE    €              2.047.525,00 

 
3. di dare atto che sull'importo complessivo del Piano Economico Finanziario TARI per 

l’anno 2016 è fatta salva l'applicazione dell'addizionale provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 
504/1992 nella misura stabilita dall’Amministrazione Provinciale di Siena; 

 
4. di trasmettere il Piano Economico Finanziario 2016 all’Osservatorio Nazionale sui 

Rifiuti; 
 
5. di trasmettere copia del presente atto alla Autorità di Ambito Toscana Sud ed al 

gestore del servizio Sei Toscana S.r.l.. 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere; 
 
Con separata votazione; 
 
Consiglieri presenti         n. 11 
Consiglieri votanti           n.   8 
Favorevoli                   n.  7 
Contrari                    n.  1  (F. De Angelis) 
Astenuti                          n.  3  (M.Rondoni, G. Torelli, M.A. Frizzi) 
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Visto l’esito della votazione a maggioranza per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  
 

• 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. 

 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
FtoAndrea  Marchetti  Fto  Luana  Della Giovampaola 

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

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  
Fto  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 26/04/2016 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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  
Fto  Luana  Della Giovampaola 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
La presente copia è riprodotta mediante sistemi inf ormatici per uso amministrativo 
interno e per uso di altri uffici pubblici  
 
 
 
 


