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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. 55 del Reg.              Data 15-09-2014

Oggetto: Tariffe tributo sui rifiuti TARI - anno 2014. Modifiche.

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Quindici del mese di Settembre alle ore 21:20 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:

[   ] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[   ] 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 di servizi comunali;
- la I.U.C (Imposta Unica Comunale) è composta da :
◦ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;
◦  TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
◦  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. 147 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) ;
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)
VISTO in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014):“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,..”
RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  05/08/2014  ad  oggetto 
“Approvazione tariffe tributo sui rifiuti (TARI) – anno 2014”, con la quale era stato definito il piano 
tariffario 2014 collegato al Piano Economico Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI);
CONSIDERATO che è stato necessario, anche sulla base del regolamento approvato con delibera 
consiliare n. 37 del 05.08.2014, rivedere le tariffe approvate con la deliberazione di cui sopra alla 
luce delle nuove riduzioni ed agevolazioni; 
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, 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 
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 ;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del  18.07.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie 
generale n. 169 del 23.07.2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 30 Settembre 
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2014 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 ;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti;
UDITI i seguenti interventi:
il Sindaco relaziona sul punto: “Il 5 agosto scorso abbiamo approvato le tariffe TARI per l’anno  
2014. Stasera si dà la necessità  di intervenire nuovamente in conseguenza di un grosso lavoro di  
aggiornamento portato a compimento dagli uffici comunali, condotto mediante la richiesta rivolta ai  
contribuenti di produrre autocertificazioni al fine di poter beneficiare di agevolazioni in termini di  
esenzioni  e/o  riduzioni.  Premesso   che  andiamo,  comunque,  a  copertura  totale  dei  costi  del  
servizio, a seguito di verifiche effettuate dalla ragioneria vengono ricalcolati i coefficiaìenti sia per  
le utenze domestiche che non domestiche. abbiamo recuperato dei contrbuenti  con il  risultato  
positivo di ridurre la pressione fiscale sulle singole famiglie”.  Prosegue con la lettura dell’allegato  
A alla deliberazione in argomento, limitatamente al riepilogo famiglie e riepilogo tariffe. Aggiunge:  
“Anche  le quote variabili per famiglia sono state leggermente ridotte. In sostanza, gli importi sono  
stati ulteriormente spalmati sull’utenza con piccoli, anche se non eclatanti, risparmi per i singoli  
nuclei familiari. Sono state realizzate migliorie anche per le utenze non domestiche. In particolare,  
per tutte le utenze produttive,  gli  importi  sono inferiori  a quelli  TARSU 2013. Le categorie più  
penalizzate dalla legge, rispetto alla parte variabile, rimangono quelle dei bar, ristoranti, che però  
abbiamo pensato di compensare con le agevolazioni previste nel regolamento”.
Il Cons. Bennati: “Siamo comunque soddisfatti poichè il risultato finale è stata una riduzione della  
pressione fiscale chiedo, però, come mai queste posizioni siano sfuggite in precedenza, se cioè è  
stata incrementata l’attività di accertamento da parte degli uffici comunali o se invece ci sono state  
autodenunce da parte  dei  contribuenti  che significherebbe che,  per  gli  anni  passati,  c’è  stata  
evasione”.
Replica il Sindaco: “L’incessante e continua evoluzione normativa degli ultimi anni ha reso molto  
più  difficile  conoscere  le  reali  situazioni,  sia  per  le  utenze  domestiche  che  non  domestiche.  
Quest’anno gli uffici hanno avuto più tempo a disposizione e, dunque, hanno effettuato controlli più  
approfonditi. Si tratta per lo più di aggiustamenti. In ogni caso,.è presente la Dott.ssa Maccari che  
sa darvi maggiori delucidazioni in merito e alla quale, per questo, cedo la parola”.
Interviene la Dott.ssa Maccari: “Negli anni pregressi, il controllo sull’evasione è stato effettuato in  
maniera parziale. In pratica, si effettuavano controlli incrociati tra i dati interni all’ufficio e quelli  
contenuti nelle banche dati catastali.  quest’anno, oltre all’incrocio con i dati catastali,  visto che  
cambiava  la  normativa,  abbiamo  cercato  di  aggiustare  situazioni  consolidate  anche  grazie  
all’autocertificazione dei contribuenti”.
Il  Cons. Bennati:  “Dunque, questo significa che le autocertificazioni degli  anni pregressi erano  
false?”.
Risponde la Dott.ssa Maccari: “Non è detto”;
Prende la parola il  Cons. Bussolotti:  “Voglio sottolineare il  lavoro positivo svolto. Se ci fossero  
controlli  più  mirati  e  precisi,  il  motto  “pagare  tutti  e  pagare  meno”  sarebbe  un  obiettivo  
raggiungibile. Io credo che anche le Unioni di Comuni  dovrebbero attivare, da questo punto di  
vista,  meccanismi  più  puntuali.  Questo  dimostra  che,  se  si  lavorasse meglio  e  con  maggiore  
puntualità,  il  problema  dell’evasione  spalmato  su  tutti  alleggerirebbe  di  qualche  punto  
percentuale”.
Conclude il Sindaco: “Vorrei aggiungere che per un Ente mettere in moto procedure come questa  
crea  riultati  non  positivi  nell’immediato  in  quanto  il  cittadino  si  sente  “invaso”  dall’attività  di  
accertamento.  A lungo termine,  forse,  se ne apprezzano i  vantaggi  in  termini  di  giustizia  e di  
equità”.   
In assenza di altri interventi
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Con la seguente votazione:

presenti: undici (11);

votanti: undici (11);

favorevoli: undici (11);

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

DELIBERA

1. DARE  ATTO che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del 
presente provvedimento;

2. APPROVARE le  nuove  Tariffe  TARI  anno  2014  (Tributo  servizio  gestione  rifiuti),  come 
risultanti dall'allegato prospetto A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
che modifica e sostituisce il  piano tariffario approvato con la Deliberazione di  Consiglio 
Comunale n.38/2014;

3. 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;

4. DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio;

Quindi, con separata votazione unanime, stante l’urgenza,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., 
approvato con D.lgs 18/08/2000.
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All. A

RIEPILOGO FAMIGLIE

Famiglie
Nuclei 
Fam.

Superficie 
tot.abitazioni

Quote
Famiglia

Superfici
e  media 
abitazioni

Coeff. 
Parte 
fissa

Coeff
. 
Parte 
varia
bile

n. m2 % m2 ka kb
Famiglie  di  1 
componente

942 92.749,66 40,15 98,46 0,82 1,00

Famiglie  di  2 
componenti

711 98.956,64 30,31 139,18 0,92 1,80

Famiglie  di  3 
componenti

320 46.254,51 13,64 144,55 1,03 2,30

Famiglie  di  4 
componenti

209 33.161,04 8,91 158,67 1,10 3,00

Famiglie  di  5 
componenti

96 18.392,90 4,09 191,59 1,17 3,60

Famiglie  di  6 
componenti

68 25.900,82 2,90 380,89 1,21 4,10

Totali 2346 315.415,57 100 134,45

RIEPILOGO TARIFFE

Famiglie
Quota 
Fissa

Quota  fissa 
Media

Quota 
variabile 
per 
famiglia

Quota 
variabile  per 
persona

Tariffa 
media

Euro/m
2

Euro/utenza
Euro/utenz
a

Euro 
/persona

Euro/utenz
a

Famiglie  di  1 
componente

1,2712 125,17 35,11 35,11 160,28

Famiglie  di  2 
componenti

1,4263 198,51 63,20 31,60 261,71

Famiglie  di  3 
componenti

1,5968 230,81 80,75 26,92 311,56

Famiglie  di  4 
componenti

1,7053 270,58 105,33 26,33 375,91

Famiglie  di  5 
componenti

1,8138 347,52 126,40 25,28 473,92
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Famiglie  di  6 
componenti

1,8759 714,50 143,95 23,99 858,45

SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE

Famiglie
Quota 
Fissa

Quota 
variabile  per 
famiglia

Euro/m
2

Euro/utenza

Famiglie  di  1 
componente

1,2712 5,27

Famiglie  di  2 
componenti

1,4263 9,48

Famiglie  di  3 
componenti

1,5968 12,11

Famiglie  di  4 
componenti

1,7053 15,80

Famiglie  di  5 
componenti

1,8138 18,96

Famiglie  di  6 
componenti

1,8759 21,59

RIEPILOGO UTENZE NON DOMESTICHE

N.
Attività

Num
ero
ogg
etti

Superfici
e
totale
categoria

Coef
f.
part
e
fissa

Coeff.
parte
variab

Quota
Fissa

Quota
Variab
ile

Tariffa
Totale

n. m2 kc kd
Euro/m
q

Euro/
mq

Euro/m
q

1

Musei,  biblioteche, 
scuole,
associazioni,  luoghi  di 
culto

14 3.936,03 0,66 5,62 1,4936 0,6630 2,1565

2
Campeggi, distributori
carburanti

8 573,45 0,85 7,20 1,9235 0,8494 2,7729

4 Esposizioni, autosaloni 25 2.533,65 0,49 4,16 1,1089 0,4907 1,5996
5 Alberghi con ristorante 4 1.360,38 1,49 12,65 3,3718 1,4923 4,8641
6 Alberghi  senza 49 5.840,51 0,85 7,23 1,9235 0,8529 2,7764
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ristorante
7 Case di cura e riposo 1 1.386,54 0,96 8,20 2,1724 0,9673 3,1398

8
Uffici, agenzie, studi
professionali

31 1.803,50 1,09 9,25 2,4666 1,0912 3,5578

9
Banche  ed  istituti  di 
credito

3 577,07 0,53 4,52 1,1994 0,5332 1,7326

10

Negozi abbigliamento,
calzature,  libreria, 
cartoleria,
ferramenta, e altri beni
durevoli

14 571,74 1,10 9,38 2,4893 1,1065 3,5958

11
Edicola,  farmacia, 
tabaccaio,
plurilicenze

6 267,00 1,20 10,19 2,7156 1,2021 3,9176

12

Attività artigianali tipo
botteghe (falegname,
idraulico,  fabbro, 
elettricista,
parrucchiere)

29 3.201,90 1,00 8,54 2,2630 1,0074 3,2704

13
Carrozzeria, 
autofficina,
elettrauto

6 526,86 1,19 10,10 2,6929 1,1915 3,8844

14
Attività industriali con
capannoni  di 
produzione

10 3.724,92 0,88 7,50 1,9914 0,8848 2,8762

15
Attività artigianali di
produzione  beni 
specifici

5 472,39 1,00 8,52 2,2630 1,0051 3,2680

16
Ristoranti,  trattorie, 
osterie,
pizzerie

11 1.296,54 5,01 42,56 11,3375 5,0207 16,3582

17 Bar, caffè, pasticceria 5 554,84 3,83 32,52 8,6672 3,8363 12,5035

18

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

15 1.238,10 2,66 22,57 6,0195 2,6625 8,6820

19
Plurilicenze  alimentari 
e/o
miste

4 238,92 2,39 20,35 5,4085 2,4006 7,8091

20
Ortofrutta,  pescherie, 
fiori e
piante

4 125,62 6,58 55,94 14,8903 6,5991 21,4894

Tota
li
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Settore Contabile
Responsabile:  Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 52 - 2014

Oggetto: Tariffe tributo sui rifiuti TARI - anno 2014. Modifiche.

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 - 52 - 2014 .

Cetona, 03/09/2014
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 - 52 - 2014 .

Cetona, 03/09/2014
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 23-09-2014
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA.

______________________________________________________________________________

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 23-09-2014 al 08-10-2014
• è divenuta esecutiva dal giorno 23-09-2014
• [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 23-09-2014
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA.
______________________________________________________________________________

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

Dalla residenza comunale, lì 23-09-2014
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................
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