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PROVINCIA DI SIENA 

  
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

N. __20__ DEL __07 MAGGIO 2014__ 
 
 
 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ____ 

                    MODIFICHE ____________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

                    _______________________________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________________ 

 

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

 
L’anno duemilaquattordici il dì _ sette _ del mese di _ Maggio _ alle ore _18.00_ nella sala del Palazzo 
Comunale, dietro invito del Sindaco in data _30.04.2014_ Prot. n._6257_ si è riunito il Consiglio Comunale in  
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione. 
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Gabriella FERRANTI ______________________________________ 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___09___ ed assenti sebbene invitati n. __8__ come segue: 
 
 

Nominativo   P Nominativo    P 
1) FERRANTI Gabriella   SI 10) CHERUBINI Robertino   SI 

2) FRIZZI Francesco   SI 11) GIGLIONI Gianluigi   NO 

3) GIANI Sergio   SI 12) MASCI Renata   NO 

4) ROSSI Marco   SI 13) MARCHETTI Andrea   NO 

5) ROSSI Monica   SI 14) GIGLIONI Pierpaolo   NO 

6) ROSSI Claudio   SI 15) ANGELI Andrea   SI 

7) TISTARELLI Marco   NO 16) CHIEZZI Ottavio   NO 

8) CIACCI Giacomo   NO 17) NARDI Fabio   NO 

9) PICCINELLI Paolo   NO   
 
 
Assessore esterno Sanchini Fabriziao – assente 
Assessore esterno Silvana Micheli - presente 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale f.f. _____Dr.a Lorena Fè ____ incaricato della redazione del processo verbale. 
 
 
 
 



 

 
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), stabilendo che essa si basi su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 
Visto quindi che, ai sensi del citato comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, la IUC 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; 
 
Ritenuto opportuno disciplinare con separati regolamenti le suddette componenti della IUC al 
fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della 
complessa materia originata dalla nuova normativa sui tributi comunali; 
 
Vista la proposta di deliberazione “Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) - adozione” all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio Comunale; 
 
Vista altresì la proposta di deliberazione “Regolamento comunale per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI) - adozione” all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29.10.2012; 
 
Visto altresì il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che ha espressamente previsto 
che l’istituzione della IUC lasca salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14 che hanno istituito e disciplinato l’imposta 
municipale propria (IMU); 
 
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. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 4, comma 1, del 
D.L. n. 16/2012, che ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 anche per i tributi previsti dal decreto 
stesso; 
 
Visto quindi l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che prevede la possibilità per i comuni di 
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, precisando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti; 
 



Visto il comma 707, lettera b) punto 2, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha previsto 
che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali, A1, A8 e 
A9; 
 
Visto il comma 707, lettera b) punto 3, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha previsto 
che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, tra le altre, 
l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; 
 
Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilare ad abitazione principale l’unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 di cui al punto 3 della lettera b) del 
comma 707 della Legge n. 147/2013; 
 
Visto altresì il comma 736 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che ha modificato l’art. 3, 
comma 10, del D.L. n. 16/2012 nel senso di prevedere che dal 1 gennaio 2014 l’importo di € 
30,00, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, sotto al quale non si procede 
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione non si applichi più ai tributi locali; 
 
Considerato pertanto, alla luce dei citati commi 707 e 736 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 
di dover procedere a modificare il vigente Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria  al fine di introdurre l’assimilazione ad abitazione principale 
per le abitazioni in comodato come sopra descritta e di eliminare le disposizioni superate 
dall’entrata in vigore di detti commi; 
 
Esaminata a tal proposito la bozza di testo, allegata al presente atto per farne parte 
integrante, contenente il nuovo articolo 2 bis “Unità immobiliare concessa in comodato a 
parenti in linea retta entro il primo grado utilizzata come abitazione principale” e le modifiche 
agli art. 3 “Maggiore detrazione abitazione principale”, 7 “Accertamento” e 10 “Riscossione 
coattiva” del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria e 
ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  
 
Preso infine atto del complesso quadro normativo di riferimento in materia di imposta 
municipale propria, caratterizzato da un susseguirsi di interventi da parte del legislatore, e 
valutata l’opportunità di inserire nel ”Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria” un articolo “Clausola di salvaguardia”, nella bozza di testo allegata al 
presente atto per farne parte integrante, che preveda espressamente che il regolamento si 
adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute; 
 
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; 
 
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali è stato differito prima al 28 febbraio 2014 dal decreto del Ministro 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 19 dicembre 2013, poi 
al 30 aprile 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 e, da ultimo, al 31 
luglio 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014; 
Visto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 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 entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2,  del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997;  
 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma 
dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI), al quale il D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
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 L. 22.12.2011, n. 214; 
 
Visto il D.L. 02.03.2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26.04.2012, n. 44; 
 
Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) 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 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; 
 
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
Visto altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 
 
(il testo integrale degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti). 
 
L’Assessore esterno al Bilancio Silvana Micheli ha chiesto di potere illustrare congiuntamente 
tutte le proposte di deliberazione propedeutiche alla successiva approvazione del bilancio di 
previsione anno 2014, (precisamente quelle di cui ai punti nn.5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 
dell’ordine del giorno) così come è già stato fatto l’anno precedente, ed il Sindaco, verificato 
l’accordo unanime dei presenti, ha autorizzato l’esposizione unitaria di tutte le pratiche 
suddette preliminari al bilancio di previsione, compresa quella del relativa al bilancio, con la 
precisazione che, dopo l’esposizione ed il dibattito congiunto, la votazione avverrà 
singolarmente su ciascuna delle proposte sopra indicate iscritte all’ordine del giorno. 
Pertanto l’assessore Micheli ha cominciato l’esposizione partendo dal regolamento per 
l’applicazione dell’IMU, di cui è stata proposta la modifica resasi necessaria a seguito della 
modifica legislativa avvenuta nel 2013. Questo ha comportato una mancata entrata per 



870.000,00 euro. Per compensare la mancata entrata derivante dall’abolizione dell’IMU sulla 
prima casa, è stata istituita la T.A.S.I. che però è cosa ben diversa dall’IMU, in quanto la 
TASI riguarda i servizi indivisibili, anche se sul piano del bilancio dovrebbe compensare il 
gettito mancante dall’IMU. 
L’istituzione della TASI ha obbligato i Comuni ad individuare i servizi alla cui copertura è 
destinato il gettito della nuova tassa, l’Assessore pertanto ha elencato i servizi di questo 
Comune interessati dalla TASI: la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l’illuminazione 
pubblica e servizi connessi, la polizia municipale e polizia amministrativa, parchi e servizi 
ambientali, servizio necroscopico e cimiteriale, urbanistica e gestione del territorio, viabilità, 
circolazione stradale e servizi connessi. Il gettito previsto è di oltre 200.000,00 euro ed è 
stata calcolata sulla rendita catastale degli immobili; l’aliquota applicata è quella del 2,5 per 
mille sulla prima casa, con una detrazione di euro 150,00 per i redditi (da dichiarazione ISEE) 
inferiori ad euro 8.000,00, in quanto ad oggi non ci sono parametri che consentano di 
individuare abitazioni che possano rientrare in casistiche particolari. L’Assessore al bilancio 
nel dichiarare che tale applicazione consente il gettito di 600.000,00 euro, mentre ne 
rimangono da recuperare oltre 200.000,00, ha ricordato che; tuttavia, l’A.C. ha voluto lasciare 
fuori da qualunque ulteriore aggravio gli alberghi e tutti i beni destinati ad attività commerciali 
che non verranno quindi toccati dalla TASI, mentre è stata applicata l’aliquota del 1,5 per 
mille sugli immobili destinati a banche e studi professionali per recuperare circa 100.000,00 
euro. Per quanto riguarda i rimanenti 100.000,00 euro, ha dichiarato che tale somma, 
ovviamente, ha trovato copertura in bilancio, con la consapevolezza che sono in corso 
presso il M.E.F. i conteggi per il rimborso da parte dello Stato del minor gettito dell’IMU, 
anche se non sono ancora conosciuti i criteri di ripartizione ed il quantum per ciascun 
comune. Per le abitazioni date in uso ai familiari è stata sfruttata la possibilità , per i parenti 
fino al primo grado, di far pagare la TASI una sola volta (la TASI al 2,5 per mille invece 
dell’IMU all’8,6 per mille). 
 
Il Consigliere A. Angeli ha chiesto notizie sull’applicazione dell’IMU e della TASI . 
 
L’Assessore Micheli ha confermato che sulla seconda casa si pagherà l’IMU così come per le 
attività, le abitazioni principali pagheranno la TASI al 2,5 per mille, con la possibilità per 
alcuni di pagare meno, in base alle detrazioni previste per l’IMU e per la TASI. 
  
La Responsabile del Servizio Economico – Finanziario Dr. a M. Mazzetti, ha ricordato che è 
stata reintrodotta la detrazione prevista per il comodato che con l’IMU non era stata prevista 
e la possibilità di applicare una quota che va dal 10 al 30% della TASI a carico dell’affittuario. 
Inoltre le categorie alle quali non si applicherà la TASI, non pagheranno più la maggiorazione 
statale pari allo 0,30 al mq..  
 
L’Assessore Micheli ha ricordato infine che la TASI non verrà applicata a chi esercita attività 
agricole e che le scadenze sono quelle previste per l’IMU, per evitare possibili confusioni nei 
pagamenti. 
 
Assessore S. Giani ritenendo che ci sia una riduzione delle entrate derivanti dalla voce 
“fiscalità locale” ha evidenziato che di fatto ad oggi il Comune di Chianciano Terme mantiene 
gli stessi servizi dell’anno 2013 con entrate ridotte e quindi minor prelievo verso i cittadini 
chiancianesi. 
 
Consigliere M. Tistarelli ha chiesto se ci sono notizie in merito sul comportamento degli altri 
Comuni. 
 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ha risposto che ancora la maggior parte 
dei Comuni non ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014 in quanto il termine è 
stato prorogato al 31 luglio p.v., pertanto si conosce solo quello che si legge nelle riviste 
specializzate dalle quali risulta che sul piano nazionale la maggior parte dei Comuni sono 



orientati ad applicare l’aliquota del 2,5 per mille all’abitazione principale, cercando di fare 
degli sforzi sulle detrazioni, anche se qualcuno applicherà l’aliquota massima del 3,30. 
 
Consigliere A. Angeli ha ricordato che il Governo di fatto non ha mai disposto la revisione 
delle rendite catastali, che a Chianciano Terme, vista la situazione, probabilmente sono 
troppo alte. 
 
Assessore S. Micheli, per completare l’esposizione è passata all’illustrazione delle proposte 
relative alla TARI, che ha determinato non poche perplessità; infatti ricorda che all’inizio di 
ogni anno  l’Assemblea dei Sindaci approva il piano per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto 
ogni Comune deve coprire l’importo del piano. Quest’anno non è stato ancora approvato, 
perché nel frattempo il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è passato da Siena Ambiente 
a SEI Toscana. Pur avendo calcolato gli stessi servizi dell’anno 2013 e rimodulate le spese 
derivanti dal passaggio di una parte del personale a SEI Toscana (cosa non avvenuta in 
questo Comune) l’ATO 6 ha inviato un piano provvisorio che ha considerato lo stesso 
servizio dell’anno precedente e le spese legate alla discarica di Chianciano per 2.400.000,00 
euro. Pertanto per chiudere il bilancio, l’Assessore ha ricordato che è stato utilizzato tale 
piano provvisorio, considerandolo come tale nella consapevolezza dell’esistenza di alcuni 
problemi come quello della questione dei mancati incassi e della solidarietà che l’A. C. 
vorrebbe fosse allargata ad altri Comuni e quello della gestione della discarica comunale. 
Dopo l’approvazione del piano definitivo il bilancio verrà adeguato a tali risultanze, con 
l’avvertenza che se alla prima di scadenza di luglio non perverranno i dati definitivi, saranno 
utilizzati i dati dell’anno precedente, dando la possibilità alla nuova A. C. di lavorare in vista 
della seconda scadenza. In ultimo ha ricordato che nell’anno precedente nel regolamento 
della TARES fu introdotta una modifica proposta dal Consigliere Angeli ed approvata 
all’unanimità che per un errore quest’ anno non è stata materialmente riprodotto ma che deve 
essere reinserita senza ulteriori discussioni in quanto già oggetto di condivisione da parte di 
tutti i Consiglieri. 
Ha concluso infine con un breve accenno alla proposta relativa agli incarichi, evidenziando 
che senza questo previsione non sarebbe possibile affidare incarichi professionali soprattutto 
per la soluzione di temi legali a supporto dell’Ufficio tecnico comunale. 
 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ha precisato che al momento della 
votazione del regolamento della TARI lo stesso verrà integrato con la proposta del 
Consigliere Angeli. 
 
Il Consigliere A. Angeli ha letto pertanto il testo del comma 6 dell’art. 16 del regolamento 
della TARES che si propone venga reintrodotto nel regolamento della TARI: “Il numero degli 
occupanti per le utenze domestiche in relazione agli utenti residenti è quello risultante alla 
fine del penultimo mese precedente quello di emissione dell’invito di pagamento di cui 
all’articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente 
intervenute, o, per le nuove utenze, alla data di apertura/inizio". 
 
Assessore Micheli per quanto attiene la riscossione del tributo in questione (TARI) è stata 
presentata la proposta di riscossione da parte di SEI Toscana per un anno per consentire 
alla prossima A. C. di decidere diversamente in merito. 
Per quanto attiene al bilancio di previsione anno 2014 l’assessore comunica che è stato 
predisposto con molta prudenza solo al fine di evitare il blocco delle attività. Nella redazione 
è stato tenuto conto anche del decreto del 24 aprile sui tagli della spendine review. Questi 
tagli non sono al momento calcolati per questo Comune. Ha ricordato infine quanto è stato 
deliberato in materia di servizi comunali e servizi a domanda individuale: in materia di 
trasporto scolastico non è stato toccato quasi nulla (è stata tolta l’ultima fascia di reddito le 
altre sono state lasciate inalterate o con un minimo aumento) mentre per le mense 
scolastiche p stato fatto il contrario: sono state abbassate alcune fasce di reddito, mentre 
altre sono state lasciate inalterate e/o con piccoli aumenti; lo stesso è stato fatto in materia di 
sport e di asilo nido. 



 
Consigliere Rossi Monica: Ha chiesto se ci sono utenti morosi per questi servizi. 
 
Assessore Rossi Marco ha risposto che attualmente i pagamenti sono attestati al 90% e si 
spera che il pagamento venga riportato alla scadenza mensile. Ha annunciato che sarebbe 
intenzione dell’attuale A.C. adottare una deliberazione di indirizzo, per il prossimo anno 
scolastico, che preveda un pagamento fisso mensile ed un conguaglio ogni tre mesi. 
 
Consigliera Rossi Monica: Ha sostenuto che, personalmente, riteneva più corretto effettuare 
riduzioni su tutte le fasce. 
 
Assessore S. Micheli: Ha inoltre comunicato inoltre che per lo sport sono state introdotte 
tariffe stagionali. L’ultima informazione riguarda l’imposta di soggiorno pari a circa 400.000 
euro, meno 50.000 del fondo svalutazione crediti: sono stati destinati per 100.000,00 euro 
circa per la cultura ed i servizi turistici,, circa 80.000 per il decoro urbano oltre alle spese 
destinate al settore sport, mentre una consistente parte è stata lasciata a disposizione della 
nuova A.C.. 
 
Consigliere A. Angeli: ha chiesto, riguardo alla tassa di soggiorno, se l’accertato corrisponde 
al riscosso: 
 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ha risposta che c’è uno scostamento di 
50.000 euro. 
 
Consigliere A.Angeli: In ordine al regolamento sull’IMU chiede se è stato tolto l’accertamento 
sotto i 30 euro. 
 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ha risposta che è stato tolto per gli enti 
diversi dai Comuni, i Comuni pertanto possono accertare e riscuotere importi inferiori tuttavia 
non inferiori ad euro 12,00 che è il limite di anti-economicità previsto dal regolamento 
comunale generale delle entrate.  
 
Assessore R. Cherubini ha chiesto se è possibile togliere dal regolamento della TARI le 
agevolazioni già previste negli anni passati per l’acquisto di pannolini biodegradabili dal 
momento che non ci sono state richieste in tal senso è l’impresa toscana che li produceva 
non esiste più. 
 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ha risposto che le agevolazioni di cui 
trattasi non sono previste nel regolamento della TARI ma nella deliberazione che stabilisce 
l’articolazione tariffaria e le agevolazioni per l’anno 2014 della TARI per cui in sede di 
votazione potrà essere introdotta la proposta dell’Assessore Cherubini. 
 
Assessore R. Cherubini : Ha ricordato inoltre che c’è la detrazione per chi produce compost a 
livello domestico; per quanto riguarda lo spezzamento l’A.C. è riuscita a ridurre il costo a 
130/140.000 euro auspicando inoltre un maggior controllo da parte della P.M. quanto la 
spazzatrice interviene sullo spezzamento delle strade. Ha rammentato che nel bando per 
l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti è stata inserita una clausola per cui Siena 
Ambiente è rimasta proprietaria degli impianti presso i quali gli stessi vanno conferiti con un 
aumento del costo del ciclo dei rifiuti del 5%. Tale punto è oggetto di discussione. A livello 
provinciale tutte le discariche passeranno a SEI Toscana ed i costi di gestione saranno a 
Carico della provincia in base ai rifiuti indifferenziati prodotti . Nell’ultima seduta della Giunta 
è stato approvato della stazione ecologica e, se tutto verrà autorizzato, i lavori potranno 
partire già da luglio prossimo. Ha ricordato in ultimo che tra i servizi è stato inserito  quello 
relativo al ritiro di inerti domestici. 
 



Ricordato che si procederà alla votazione sulle singole proposte di cui ai punti: 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, e 14 inseriti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale, al termine del 
dibattito il Sindaco ha messo ai voti la proposta di cui al punto n. 5 con il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti   n.  9 
Favorevoli    n. 8 
Contrari    n. 1   (Angeli) 
 
Visto l’esito della votazione, a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria nei testi allegati al presente atto, del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale: 

 
� inserimento dell’art. 2 bis “Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in 
linea retta entro il primo grado utilizzata come abitazione principale”; 

 
� modifica dell’art. 3 “Maggiore detrazione abitazione principale”; 

 
� modifica dell’art. 7 “Accertamento”, con eliminazione del comma 3; 

 
� modifica dell’art. 10 “Riscossione coattiva”, con eliminazione del comma 2; 

 
� inserimento dell’art. 14 “Clausola di adeguamento”; 

 
- di confermare il Regolamento in oggetto in ogni altra sua parte; 

 
- di dare atto che il suddetto regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388; 
 

- di provvedere ad inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia del presente 
atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214. 

 
 
 

 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, 
 
Con separata votazione; 
 
A maggioranza dei voti espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

- 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. 
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
  
           IL SINDACO                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE f.f. 
       Gabriella Ferranti                                                                                 Lorena Fè 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 f.f. 
                                                                                                                      Lorena Fè 
 
Chianciano Terme ___26.05.2014____ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 f.f. 
                                                                                                                       Lorena Fè 
 
                                                                                                          
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


