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COMUNE DI SARTEANO 

Provincia di Siena 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 9 del Reg.              Data 29-04-2016 

 

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - ANNO 

2016 

 
 
 

L’anno Duemilasedici, il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 21:00 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 

LANDI FRANCESCO (Sindaco) 
COSTANTINI MARCO (Consigliere) 
DEL BUONO MIRCO (Consigliere) 
MORCIANO CHIARA (Consigliere) 
NOCCHI MATTIA (Consigliere) 
LOSI SIMONETTA (Consigliere) 

MORGANTINI ALESSANDRO (Consigliere) 
PISCITELLO MARCELLO (Consigliere) 

Tot. Presenti: 6 Tot. Assenti: 2 

 
Sono altresi presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i Digg.ri: Crociani, Gandini e 
Nardi. 
 
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri: 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

• Presidente Signor LANDI FRANCESCO 

• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO. 
• 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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su  due presupposti impositivi :  
 

�  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
�  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione d i servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

 
o TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore  dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 
o TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 14 7 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 

Vista la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, 
comma 26 che testualmente recita:  

 "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative 
ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di 
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

� - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
� - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
� - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
� - commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
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dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 23 del 12.05.2014 e modificato dal ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 25 del 15.07.2015; 
 
VISTA la nota PEC Prot. n. 1950 del 06.04.2016 proveniente da Atorifiuti Toscana Sud in merito 
alla trasmissione del PEF anno 2016 per quanto di competenza; 
 
VISTE le spese di competenza comunale iscritte in bilancio riferite al servizio che unitamente al 
PEF Atorifiuti Toscana Sud determinano il PEF complessivo anno 2016 per il Comune di Sarteano 
con un costo di Euro 986.438,00 oltre i trasferimenti per addizionali provinciali per € 49.322,00; 
 
A fronte di ciò si rende necessario una articolazione tariffaria per una copertura integrale dei costi 
al 100% pari ad € 986.438,00 al netto dell’ addizionale provinciale; 
Visto pertanto il prospetto “A” - PEF Atorifiuti Toscana Sud – allegato alla presente deliberazione; 
 
Visto il prospetto “B” allegato alla presente deliberazione relativo all’articolazione tariffaria Tari 
anno 2016; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il q uale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è 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, è 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 
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 ;  
 
RICHIAMATO l’art. 22 del Regolamento vigente che espressamente demanda al presente atto la 
determinazione delle riduzioni per le utenze domestiche e che di seguito sono integralmente 
riportate: 
 

�� abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per 

i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 15% con reddito ISEE non superiore a 

12.000,00 Euro; 
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2. abitazioni occupate da soggetti residenti con più di due figli a carico con reddito 

ISEE non superiore a 18.000,00: riduzione del 20%;  

3. abitazioni occupate da soggetti residenti con portatore di handicap con reddito ISEE 

non superiore a 12.000,00: riduzione del 20%;  

RICHIAMATO l’art. 9 del Regolamento vigente, che prevede riduzioni percentuali per attività 
industriali che smaltiscono in proprio, e, volendo agevolare anche le attività commerciali 
concedendo lo stesso trattamento determinando una riduzione nella misura percentuale pari al 
25% alle medesime condizioni richieste dal citato articolo; 
 
RICHIAMATO infine l’art. 33 del Regolamento vigente che espressamente demanda al presente 
atto l’individuazione del numero delle rate di pagamento e la loro rispettiva scadenza e che di 
seguito sono integralmente riportate: 
 

- N. 3 rate di pagamento con scadenza rispettivamente : 31 luglio – 30 settembre – 30 
novembre; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 28.10 2015, con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 
2016 ed il successivo decreto del 01.03.2016 che prevede un ulteriore differimento dal 31 marzo 
al 30 aprile 2016; 

 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, 
inseriti nel presente atto;  
 
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
Espone la proposta il Sindaco, ricordando come dal 2014 la legge di stabilità ha introdotto la IUC 
composta da 

o IMU dovuta dal possessore su tutte le unità immobiliare escluse prime case 
o TASI dovuta dal possessore e dall’utilizzatore per i servizi indivisibili comunali 
o TARI a carico dell’utilizzatore che serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti 
La TARI, prosegue, ha sostituito la TARES ed è compito del comune disciplinare le proprie entrate, 
anche di carattere tributario quali la TARI e che si ha già il regolamento TARI, approvato nel 2014 e 
modificato nel 2015; l’ATO ha provveduto a comunicare il PEF 2016 pari a 986.000 euro circa 
(rispetto a quello dello scorso anno che era di 998.000) e che a fronte di questo bisogna dare 
piena copertura tramite l’emissione del ruolo con apposita articolazione tariffaria che sarà valida 
dal primo dell’anno in corso. Si confermano le seguenti agevolazioni e previsioni: 

o Abitazione con mono occupante residente: riduzione del 15% se con reddito ISEE > 
12.000 euro 

o Abitazioni con più di due figli a carico residenti: riduzione del 20% se con reddito 
ISEE > 18.000 

o Abitazioni con portatori di handicap residenti: riduzione del 20% se con reddito isee 
non superiore a 12.000 euro 

o  25% la riduzione per le attività economiche che provvedono in proprio a smaltire 
rifiuti speciali  

o scadenze per provvedere al pagamento del tributo: 31 luglio / 30 settembre / 30 
novembre 

Nel prossimo Consiglio Comunale, prosegue il Sindaco, sarà portato all’approvazione il 
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Regolamento con 2 ulteriori segnali importanti: 
o Detrazione del 50% per 3 anni per tutte le nuove attività economiche; 
o Premio a quelle attività che dismetteranno le slot-machine; è doveroso dare un 

segnale inequivocabile in questo senso, nei confronti di una  vera e propria piaga 
sociale, premiando quelle attività che faranno una scelta importante. Questo è un 
ruolo che l’Amministrazione Comunale non può abdicare. 

Segnale molto importante anche il primo dei due sopra richiamati, soprattutto per il mondo del 
lavoro, motivazione che questo è un anno importante, nel quale si cerca di dare segnali importanti 
sui disagi che porteranno i diversi cantieri aperti soprattutto alle attività economiche che 
quest’anno avranno in genere una notevole riduzione della tariffa. Per quanto riguarda il 
domestico, vi è una rimodulazione soprattutto sulle seconde case; lo scorso anno si equiparò il 
nucleo familiare a 4 componenti, dando modo – allo stesso tempo – di poter rettificare, ove 
necessario, da parte dei proprietari; tali rettifiche impongono, appunto, questa rimodulazione che si 
riverbererà sulle prime case. 
Il capogruppo Losi chiede se il miglioramento sia dovuto ai rifiuti totali, se si è differenziato meglio 
e se, inoltre, questo comporterà una vantaggio per le bollette e da dove sono reperite le risorse per 
le agevolazioni.  
Risponde il vice Sindaco Crociani, sottolineando come vi sia un calo generale dei rifiuti, dovuto 
presumibilmente ai tempi di crisi. Poi vi è il fatto che si viva comunque un periodo di 
controtendenza, anche grazie all’educazione ambientale; nel dato specifico i cittadini si 
comportano meglio con un 10% in più di differenziata. 
Evidenzia il Sindaco come il PEF sia minore rispetto allo scorso anno, nonostante si chieda 
maggiormente al servizio, il quale, per legge, deve essere economicamente coperto totalmente, 
senza compartecipazione pubblica, con risorse di bilancio. Le decisioni, purtroppo, sono “micro”, 
con spostamenti tra le utenze, ferma restando la fedeltà fiscale dei cittadini di Sarteano che è 
altissima. Le agevolazioni, quindi, sono ripartite tra tutte le utenze e che, comunque, il PEF che si 
sta approvando comprende anche la nuova isola ecologica che si andrà a realizzare, per quale si 
dovrebbe avere una ricaduta in termini economici di circa 10.000€ all’anno, per 20 anni.  
Domanda il capogruppo Losi se non si possa riuscire ad aumentare il riciclo del materiale, 
prevedendo anche qualche piccolo rimborso; risponde il vice Sindaco che sono, le questioni del 
riuso e degli ecocompattatori, tutte questioni allo studio da diversi mesi, nei quali si sta lavorando 
contestualmente anche al riciclo degli olii esausti, che si risolverà presumibilmente prevedendone il 
conferimento presso un supermercato. Espone, poi, ulteriori azioni, quali ad esempio la riduzione 
del numero dei cassonetti. 
Il capogruppo Nocchi ricorda come l’IMU sia restituito dal Governo e che non si è ancora al 65%  
di differenziata prevista dal Decreto Ronchi, comportando questo delle penalità. Se non si passa 
attraverso il porta a porta certe percentuali non si raggiungeranno. 
Il vice Sindaco Crociani rappresenta che nell’area vasta della quale è parte Sarteano, le due zone 
con le percentuali di raccolta differenziata più alta sono Valdichiana Senese e Valdichiana Aretina. 
Rispetto agli indirizzi che si stanno seguendo, il progetto porta a porta a Sarteano ed in tutti gli altri 
9 comuni della Valdichiana Senese, porterà percentuali alte su tutta l’area. Conditio sine qua non 
è, ovviamente, realizzare la nuova stazione ecologica.  
Al termine il Sindaco mette in votazione con il seguente risultato: 
 
Consiglieri votanti n. 6 
Voti favorevoli  n. 5 
Voti contrari  n. 1 (Losi) 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 



COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale Pagina 6 di 8 

 
 

provvedimento;  
 
2) Di approvare il PEF della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016 
determinato dal competente organo come da richiamata nota Prot n. 1950 del 06.04.216 come 
risultante dall’allegato prospetto “A”; 
 
3) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto “B”;  
 
3) Di approvare le riduzioni per utenze domestiche come di seguito riportate: 
 

1. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per 

i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 15 % con reddito ISEE non superiore a 

12.000,00 Euro; 

2. abitazioni occupate da soggetti residenti con più di due figli a carico con reddito 

ISEE non superiore a 18.000,00: riduzione del 20 %;  

3. abitazioni occupate da soggetti residenti con portatore di handicap con reddito ISEE 

non superiore a 12.000,00: riduzione del 20 %;  

 
4) Di approvare le riduzioni per utenze non domestiche come di seguito riportate: 
 

- 25 % attività commerciali che smaltiscono in proprio ai sensi dell’art. 9 del vigente 
regolamento 

 
5) Di approvare ai sensi dell’art. 33 il numero delle rate di pagamento e le rispettive scadenze 
come di seguito: 
 

- N. 3 rate di pagamento con scadenza rispettivamente: 31 luglio 2016 – 30 settembre 
2016 – 30 novembre 2016; 

 
6) 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 ;  
 
Successivamente,  
 
stante l’urgenza di provvedere, con separata e conforme votazione; 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – 
D.Lgs. 267/2000. 
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Area Servizio Tributi 
Responsabile:  Rustici Cinzia 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 9 - 2016 

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - 
ANNO 2016 

 

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 - 9 - 2016 . 
 
 
SARTEANO, _____________ 

Il Responsabile 
f.to  Rustici Cinzia 

 

 

 

 
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 - 9 - 2016 . 
 
 
SARTEANO, ____________ 

Il Responsabile del Settore Contabile 
f.to 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 CAFERRI ALESSANDRO.   f.to LANDI FRANCESCO 

 
______________________________________________________________________________ 
 
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  
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CAFERRI 
ALESSANDRO. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
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  

• è divenuta esecutiva dal giorno  

• [.] 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 ______ 
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

CAFERRI ALESSANDRO. 
______________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì ______ 
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

….......…...................... 
 
 








