
 

COMUNE DI ARCIDOSSO  
Provincia di Grosseto 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Copia  N° 53 del 22/08/2014  
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE REGO LAMENTO 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  ventidue del mese di agosto  alle ore 15.00, nella sala consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza Sindaco Jacopo MARINI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MARINI Jacopo SI  
2 BARDELLI Filippo SI  
3 BENNARDINI Martina SI  
4 BERTI Claudio SI  
5 CAMARRI Anna SI  
6 GALLI Claudio SI  
7 MELANI Sabrina SI  
8 NANNI Rachele SI  
9 PASTORELLI Cristina SI  
10 CAMPORESI Pier Paolo SI  
11 LAZZERONI Corrado SI  
12 AMATI Guendalina SI  
13 PALLARI Andrea SI  

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 
 
Giustificano l’assenza i signori: 
 
Partecipa Il Segretario Comunale dr. SADA Giovanni 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento indicato in oggetto.  
 
 



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE REG OLAMENTO 
 
 

DATO ATTO  che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni 
Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate 
tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni 
Montani dell'Amiata Grossetano alla stessa Unione; 

VISTO che con deliberazione n. 53 del 12/05/2014 della Giunta esecutiva della richiamata Unione 
è stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali il Dr Duccio Machetti; 

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che 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, a carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO  che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per 
le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali; 

VISTI  i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono i principi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

VISTO  in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

VISTI  i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni; 

VISTO  il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 

VISTA  la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente proposta di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



RICHIAMATO  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

DATO ATTO  che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’art. 151 del Tuel per l’anno 2014 è stato più volte differito e per effetto del Decreto del 
Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 risulta fissato al 30 settembre 2014; 

VISTI  i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’arti. 49, 
del D.Lgs 267/2000; 

VISTO  il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  

VISTO  lo Statuto Comunale, 

PROPONE 

1. APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come 
allegato alla presente proposta di delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DARE ATTO  che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. CHE il Responsabile del Servizio Tributi trasmetta copia della presente e del regolamento in 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

4. DICHIARARE l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri. È assente l’Assessore Esterno Pastorelli Marco.  
      
Parla il Sindaco: 
<< E’ uguale. Diciamo, faccio un ragionamento su questi tre punti, diciamo, unico perché sono, 
dice qui è il passaggio dalla teoria, alla pratica, di quello che prima il Sindaco appunto, facendo il 
suo ragionamento, parlando di cose che dalla nostra, dal nostro Consiglio poi, trovano riferimento e 
si sviluppano nel rapporto con l’Unione dei Comuni. Questo, diciamo, noi approveremo un 
Regolamento che è un Regolamento che l’Unione complessivamente, che i Comuni dell’Unione 
hanno approvato, o approveranno in questi giorni, che quindi, porta, diciamo, a fare una sintesi 
unitaria rispetto a questo, rispetto a questo problema dei rifiuti. E il Piano economico, voi sapete 
tutti, si sa tutti che noi oggi, diciamo, vogliamo coprire per intero i costi che derivano dal Piano 
finanziario che non siamo noi a stabilire, perché non è più una, diciamo, una gestione che fa 
l’Amministrazione direttamente o, diciamo, attraverso qualche situazione che sceglie 
quest’Amministrazione, ma è una gestione che viene fatta in un progetto complessivo, in un 
programma complessivo, che vede addirittura tre Province: Arezzo, Siena e Grosseto, un unico 
ATO rifiuti progetto 6 che è, diciamo, la parte tecnica che gestisce il discorso dei rifiuti, noi come 
tanti Comuni, siamo dentro ad un sistema dal quale riceviamo servizi e al quale destiniamo delle 
risorse. Le risorse sono, diciamo, stabilite perché l’ATO ci presenta un Piano finanziario che poi è 
quello che dovremo approvare al punto 8, rispetto a questo Piano finanziario, sono state stabilite le 
tariffe, che chiaramente poi, derivano dall’applicazione del Regolamento e quindi, la 



differenziazione fra residenti, non residenti, le agevolazioni e via discorrendo. C’è poco, diciamo, 
margine di manovra, se non che a me preme in questa fase, diciamo, sottolineare in quanto, 
Assessore ai tributi, che è quello del recupero, diciamo, dell’evasione, perché io credo che le tasse è 
giusto pagarle, noi tutti dobbiamo pagare le tasse, però se si può pagare di meno, si paga tutti. Noi 
s’ha poi, tecnicamente, se si vuole affrontare questa questione, ma non credo, magari, in questa 
sede, ma anche successivamente, un lavoro che, con Alessandra e con anche... Alessandra che è il 
responsabile del Comune, ma poi Duccio che è il responsabile di tutta l’Unione, io credo che 
rispetto a questo ci debba essere un atto, cioè un atteggiamento, cioè chiaro e diretto teso, diciamo, 
al recupero, per cui se si paga tutti, si paga anche meno. Quindi, da questo punto di vista io torno un 
secondino è proprio giusto così, al ragionamento che faceva il Sindaco all’inizio. Noi si è, in 
campagna elettorale si è insistito e stiamo insistendo anche con queste, magari anche... poi, gli uffici 
lo sanno bene, magari, no? Anche tensioni che poi, a volte derivano anche dal fatto che non ci sia 
ancora il Consigliere Lazzeroni, è stato definito, magari, le questioni tecniche e i passaggi, però io 
credo che si abbia l’obbligo e l’impegno, in questi cinque anni di pensarla tutta la costituzione 
dell’Unione dei Comuni, perché altrimenti il territorio non credo che faccia grossi, grossi passi in 
avanti. Quindi, consideriamo che magari anche questo la Regione Toscana sta investendo tanto 
sulle aree esterne, ed è di questi giorni diciamo l’unione, la costituzione di un progetto di 3, di 6 
Unioni dei Comuni, coordinato dall’Amiata, coordinato dall’Unione dei Comuni dell’Amiata, e 
questo significa che c’è una, diciamo, anche maggiore abitudine e maggiore forse anche i tecnici 
sono anche più preparati, no? Ad andare verso forme di collaborazione anche con altre aree. Su 
questa questione noi è chiaro che s’ha un po’ le mani un po’ legate se non... ora, intanto nella 
costruzione, diciamo, del Regolamento, delle tariffe, e delle... ma s’ha una grossa opportunità, lo 
ripeto, rispetto al recupero di tanta evasione, perché c’è gente che le tasse non le paga. E quindi, il 
mancato introito di chi non paga le tasse, ricade poi sui cittadini che le pagano. Anche perché questi 
poi sono servizi che vanno pagati per intero e quindi, al 100% dei contribuenti. Io a questo punto 
chiederei a Duccio, magari, una sintesi sulla, magari sul Regolamento quindi, quelle che sono poi le 
cose che più... che poi modificano, oppure che non erano previste nel nostro Regolamento e che 
oggi... se poi Alessandra vuole intervenire su questa questione, non c’è assolutamente problema. 
Prego, vieni, vieni. No, no, vieni qui, vieni. >> 
 
Parla il Responsabile Machetti:  
<< Salve, buonasera. Innanzi tutto grazie al Sindaco e all’Assemblea tutta che mi permette di poter 
intervenire. Per quanto riguarda il Regolamento sarò sintetico, ma comunque sono a disposizione, 
siamo a disposizione io e la Dottoressa Barzagli eventualmente, per chiarire alcuni aspetti che sono 
appunto disciplinati dall’approvando Regolamento. Più che entrare nella specificità, perché poi, 
come avrò modo di dire, non cambia molto rispetto alla normativa della, cioè prevista lo scorso 
anno. Vorrei far passare un messaggio, soprattutto sulla filosofia che ha condotto alla 
predisposizione di questo Regolamento, perché credo che sia soprattutto in questa fase, capire qual 
è... capire fino infondo, il momento, se volete, storico che stiamo vivendo anche sull’Amiata. La 
finanziaria dell’anno 2014 al comma 639 adesso se non ricordo male, esordisce dicendo che l’anno 
2014 è istituita l’imposta unica, la IUC, Comunale, quando poi di unico, di fatto, al comma 
successivo, si capisce che c’è ben poco, anzi, si apprende subito che sono tre tributi di natura 
diversa. Quindi, già qui si capisce il momento di difficoltà vero, che stiamo vivendo a livello locale, 
per quanto riguarda appunto, l’applicazione dei tributi locali. Faccio questa premessa, perché poi è 
una premessa che può servire da filo logico per la comprensione a pieno di quelle che saranno 
anche le altre deliberazioni, non solo di oggi, ma soprattutto, quando affronterete come Assemblea 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2014. Continua a cambiare, se volete, la denominazione 
dei diversi tributi locali, ma l’impostazione di fondo rimane pressoché la stessa degli anni 
precedenti. Quindi,  non si comprende fino infondo del perché di queste novità che rimangono 
molto sulla carta, e se volete, molto poco sulla pratica. Sembra quasi che queste novità, invece che 
andare a semplificare il rapporto fra Amministrazione e cittadino, la vadano in qualche modo a 



complicare. Se questa è la situazione appunto, questa è la filosofia, quello che ci siamo proposti 
come ufficio, perché questo vorrei metterlo bene in evidenza e soprattutto è una proposta tecnica 
quella che oggi l’Assemblea di Arcidosso si trova ad esaminare, è la quarta Assemblea anche 
appunto, alla quale viene proposto questo tipo di schema, altri tre Comuni lo hanno approvato, e ci 
auguriamo che, anche, diciamo, questo trend possa proseguire, fermo restando che, chiaramente, 
l’Assemblea, il Consiglio Comunale ha pieni poteri per modificarlo, e ci mancherebbe altro, questo 
lo capiamo bene. Ma se volete, è un Regolamento abbastanza lineare e rispettoso di quella che è la 
locomotiva in senso generale, senza per questo, diciamo, entrare troppo in alcuni meccanismi che 
qualche volta possono essere pericolosi, cioè andare a disciplinare particolari fattispecie, piuttosto 
che, e ottenere particolari benefici, spesso si ottengono poi delle conseguenze indirette. È un 
Regolamento che, siccome la TARI, di fatto, si basa sulla stessa, ha lo stesso impianto normativo 
della TARES, ovvero, quella del tributo applicato sui rifiuti nell’anno 2013, ovvero il DPR 158 del 
1999, se l’impianto normativo, la base di riferimento è lo stesso, è lo stesso, chiaramente, anche del 
Regolamento non può essere molto diverso da quello che era nell’anno 2013 che ha disciplinato la 
TARES, proprio perché abbiamo voluto cercare di trasmettere anche allo stesso contribuente, se 
vogliamo, un messaggio di chiarezza e di trasparenza, cioè è inutile cambiare... è cambiato il nome, 
questo sì, però se riusciamo come, anche come ufficio, come Amministrazione, a cercare di 
mantenere un certo, un certo modus operandi, visto che, appunto, la normativa di riferimento poi è 
la stessa, credo che sia importante, proprio per cercare di ravvicinare quello che è possibile, 
l’Amministrazione, uffici, con il cittadino. Perché se è chiaro a tutti che il pagamento di un 
obbligazione tributaria è un dovere è altrettanto chiaro che la Pubblica Amministrazione si deve 
mettere allo stesso livello del contribuente ed agevolare il più possibile il pagamento e quindi, il 
rispetto della norma tributaria. Quindi, fatta questa premessa il Regolamento che è stato predisposto 
dall’ufficio unico dei tributi è stato presentato in Conferenza dei Sindaci e, diciamo, è stato 
cercato... si è cercato in quella sede, appunto, di trovare una formulazione Comune che potesse 
essere accettata da tutte le Amministrazioni e che tenesse conto anche delle peculiarità delle singole 
Amministrazioni, perché se siamo ben consapevoli che le tariffe non possono essere estese su tutti e 
gli 8 Comuni, forse, a livello regolamentare noi questo passaggio può essere fatto. Quindi, un 
Regolamento che se vogliamo lo stesso impianto del Regolamento è molto, molto simile, penso che, 
abbiate avuto modo di esaminarlo rispetto a quello applicato nel 2013 per il TARES, non sono 
cambiati i presupposti impositivi e quindi, diciamo, grossissime differenze non ce ne sono. La vera, 
tra virgolette... è stato disciplinato meglio per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali e dei 
rifiuti assimilati agli urbani, ma eviterei di entrare nello specifico, salvo che qualcuno non ne ravvisi 
l’esigenza e quindi, diciamo, grossissime differenze, vi ripeto, non ce ne sono. Abbiamo però 
cercato anche di, proprio in questo tentativo di migliorare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e 
cittadino, per dare qualche certezza in più, sebbene i margini di manovra, come bene ha detto 
l’Assessore, sono veramente ridotti, cercare di riavvicinare la Pubblica Amministrazione e il 
cittadino, anche cercando di agevolarlo in qualche modo, perché per quello che è possibile, 
chiaramente. E in questo caso, per esempio, abbiamo previsto la riscossione della tassa in tre rate e 
prevedendo da subito che possa avvenire in quei mesi in cui, diciamo, non c’è la coincidenza con le 
altre scadenze tributarie. È stato previsto che nel caso in cui il Bilancio di previsione e quindi, come 
capita spesso, sempre più spesso, non siano approvate le tariffe definitive per l’anno, si proceda con 
una riscossione e un acconto. Questo per cercare di evitare com’è successo purtroppo negli ultimi 
anni, di trovarsi a fine anno con tante scadenze che si concentrano. Capisco che sono poche cose, 
piccole cose, rispetto alle reali problematiche che interessano i tributi. Però diciamo, quello che 
potevamo fare, abbiamo cercato di prevederlo. La riscossione. Ormai com’è avvenuto lo scorso 
anno diciamo, l’esperienza ci sta dicendo che è stata anche un esperienza positiva, avviene tramite, 
direttamente effettuata e gestita dai singoli uffici, attraverso l’invio al contribuente degli F24, è un 
modello semplificato, è un modello che non prevede nessun onere aggiuntivo per quanto riguarda la 
riscossione. Quindi, diciamo, l’esperienza maturata anche lo corso anno con la TARES, credo che ci 
sia servita anche per impostare in maniera più corretta e più spedita, anche la gestione dell’anno 



2014. Il fatto che appunto, anche la riscossione che ha rappresentato negli anni indietro dove questa 
fase era delegata a terzi, e non specifico ad Equitalia, ma non perché credo che fosse un soggetto 
non in grado di gestire questo processo, spesso c’era anche una normativa che non ha specificato 
questo, questa fase, ma il fatto che appunto, oggi la fase della riscossione sia gestita direttamente 
dall’ufficio e quindi, ci sia, come detto, un riavvicinamento fra le pubbliche Amministrazioni e 
cittadino, davvero importante. Di fronte ad una problematica che, comunque, ci possono essere, è 
molto più facile dirimere le diverse questioni. Ora, non se... ho fatto questo preambolo e molto poco 
mi sono attenuto a quello... ai diversi articoli del Regolamento, ma mi interessava maggiormente 
spiegare quale fosse la filosofia, quale fosse stato il tentativo, però se ci siamo riusciti o meno con 
questo atto. >> 
 
Parla il Sindaco:  
<< Poi, casomai se i Consiglieri hanno bisogno, prego. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< Lazzeroni. Dunque, intanto una brevissima considerazione che risale a quello che ho detto 
prima, nel senso, questa cosa capite che è un Regolamento per un non addetto ai lavori, è una cosa 
abbastanza complicata per chi ci lavora, figuriamoci per gli addetti ai lavori e per i cittadini. Quindi, 
ribadisco quello che ho detto prima, e mi ripeto, nel senso che rinnovo l’impegno da parte 
dell’Amministrazione di farci partecipi per il futuro per questo tipo di attività. Per quanto riguarda il 
recupero, non so quello che verrà previsto in Bilancio a settembre, come attività di recupero. Non 
credo che nel Comune, per la mia esperienza ci siano grandi recuperi da fare, se non nei nuovi 
immobili, quelli vecchi penso che siano stati abbastanza guardati a vista e quindi, non credo che ci 
sia... non metterei in Bilancio io un non addetto, una grande somma come recupero, perché non 
sarebbe ecco, credo il residuo attivo, magari poi dopo assolutamente non ricopribile con successivi 
accertamenti ed atti di liquidazione. Riguardo al discorso del Regolamento. Noi avevamo una nostra 
filosofia, avevamo grossomodo dichiarato che volevamo andare incontro alle attività commerciali, 
ad avere uno sviluppo turistico qui, sulla zona. E dice che cosa c’entra questo con il Regolamento 
sulla TARI? C’entra. Perché abbiamo visto che tra le agevolazioni, possono mancare alcune cose 
che avevamo in mente. Quindi, chiediamo all’Amministrazione Comunale che con tutti i vincoli 
che può avere un Regolamento, che sono sempre armi a doppio taglio, come diceva prima il Dottor 
Machetti che ringrazio sia per la collaborazione avuta nei giorni scorsi, sia nell’introduzione che ha 
fatto in quest’Assemblea. Noi chiediamo all’Amministrazione un qualcosa che secondo noi è 
possibile mettere nel Regolamento e aggiungere all’art. 11 che si ferma al comma n°9, se non vado 
errato, l’aggiunta di due commi: il 10 e l’11, nel senso che, noi abbiamo un centro storico che è 
abbastanza abbandonato e ci sono alcuni operatori che ci hanno intrapreso coraggiosamente, io dico 
coraggiosamente le attività commerciali com’è difficile portare la gente nel centro storico. Quindi, 
vorremo che tra le riduzioni fosse prevista, sempre sensibile, una riduzione del 10% per tutte le 
attività commerciali e artigianali che sono già presenti nel centro storico, tutte quelle attività che 
verranno aperte in seguito per valorizzare il nostro centro storico, perché noi abbiamo una parte 
chiamiamola così vecchia del paese che andrebbe valorizzata, tenuta pulita e valorizzata in modo 
che la gente lo conosca, perché abbiamo dei paesi vicini tipo come Montalcino, Montepulciano, che 
hanno un valore aggiunto nel nostro centro storico, perché non dobbiamo utilizzare il nostro centro 
storico ed il castello, il teatro, ecc., ecc., per portare il turismo qua nella zona. Non escluderei 
nemmeno il turismo religioso, perché abbaiamo anche delle chiese molto importanti, quindi, 
l’apertura delle chiese, l’apertura del Castello, la gestione del Castello in un modo diverso, e 
potrebbe essere anche un utilizzo diverso. Cioè un qualcosa che, modificando il Regolamento, 
potrebbe incentivare qualcuno ad aprire un’attività coraggiosamente, lo dico tra virgolette, nel 
centro storico. Un'altra riduzione che proporrei di dare, visto che siamo in un era tecnologica, 
Sindaco, e quindi, noi abbiamo un hot spot WI-FI, qui davanti al Comune che tutto si può dire 
fuorché sia un hot spot. E quindi, nel nostro programma c’era un potenziamento di questa cosa, 



sempre ai fini turistici. E perché non dare una riduzione della TARI alle attività bar, ristoranti, qui 
del paese che possono mettere nella loro attività tipo come ha messo, lo cito non per pubblicità, il 
Bagatto un WI-FI  bar, di modo che la gente con una password dedicata, certamente, che non sia 
data, consentitemi il termine, a cani e porci, che insomma, che gli utenti che vanno nei bar, hanno la 
possibilità di soffermarsi, soprattutto nel periodo estivo, e di utilizzare legalmente queste nuove 
tecnologie, perché se voi basta che giriate un po’ anche nel Circondario, negli aeroporti ecc., ecc., e 
sennò questa cosa se il Comune non volesse dare questa riduzione, quantomeno qui a iniziare dal 
centro abitato del paese, cioè nella parte centrale, davanti al Comune, potenziare quello che è il WI-
FI di Maremma WI-FI, perché è una cosa scadente, a dir poco, insomma, a volte nemmeno 
utilizzabile. Quindi, noi chiediamo se queste piccole cose che poi, non sono nemmeno una grande 
perdita per il Comune, potessero essere inserite nei Regolamenti, perché magari il Comune di 
Seggiano non ci ha pensato, il Comune di Castel del Piano non ci ha pensato, essendo un 
Regolamento tipo, non è detto che nel nostro Comune possano essere utilizzate certe, certe, come si 
dice, novità all’interno di un Regolamento. >> 
 
Parla il Sindaco:  
<< Posso rispondere io. Consigliere Lazzeroni, il mio non utilizzo di perché forse ho la coda di 
paglia, io ce l’ho la coda di paglia, ma il mio non utilizzo di Facebook non è dovuto ad un 
idiosincrasia nei confronti della tecnologia contemporanea. È proprio una scelta se mi fai dire, 
antropologica. No, no, facevo per... Tornando alla prima proposta, premesso che per quanto 
riguarda la parte legata agli esercenti commerciali, il Comune di Arcidosso fa pagare meno di tutti 
gli altri Comuni, è giusto quello che te proponi, però credo che allo Stato attuale non è possibile, 
diciamo. Se ci si viene un po’ incontro non è possibile, perché noi stiamo lavorando con il Revisore 
dei Conti per l’approvazione, per avere il parere da lei sul Bilancio. Quindi, questo comporterebbe 
uno slittamento poi anche del parere e quindi, anche dell’approvazione del Bilancio. Quindi penso 
che in questa fase qui, sia più importante e sia più urgente approvare in tempi rapidi il Bilancio. 
Però l’impegno, Duccio, qualora sarai ancora e il responsabile dell’area tributi, di inserire questa 
cosa che va nella direzione della promozione del nostri centri storici, inserire quest’agevolazione 
alle attività commerciali che hanno intenzione di aprire nei centri storici, un’attività commerciale. 
Io lo prendo come impegno nel 2015, chiedo a Duccio di tenerlo a mente come cose, però per ora 
credo che non si possa fare, perché questo comporterebbe uno slittamento del parere del 
Revisore.>> 
 
Parla il Responsabile Machetti : 
<< Scusate se intervengo. Ad integrazione a quanto ha detto il Sindaco, forse per comprendere 
meglio la sua risposta. Una riduzione di questo genere è chiaramente possibile, ci mancherebbe 
altro. Diciamo, il mancato gettito derivante dall’applicazione di questa riduzione, però dovrebbe 
essere ricoperta con risorse proprie di Bilancio e questo, di fatto, farebbe... la quota parte dovrebbe 
essere quindi, riapprovato il Bilancio, so che è stato approvato lo schema e quindi, questo per 
comprendere la risposta del Sindaco. Oltre che chiaramente, poi posticipare l’approvazione del 
bilancio. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< Ecco, dunque, io non chiedo che venga, diciamo, applicata da questo momento, però potrebbe 
esserci un impegno dell’Amministrazione Comunale. >> 
 
Parla il Sindaco:  
<< Sì, ci siamo impegnati. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 



<< scritto in questo atto, che dal 2015 questa cosa potrebbe essere, potrebbero essere fatte queste 
aggiunte all’interno del Regolamento, perché capisco benissimo che buttare all’aria un Bilancio, 
anche se ora non è diventato un Bilancio preventivo, ma è diventato un Bilancio consuntivo, perché, 
siamo alla fine di agosto e quindi, mancano quattro mesi alla fine dell’anno e capisco anche 
contabilmente da parte dell’addetto alla ragioneria e del Revisore dei Conti. Però se c’è un 
impegno... >> 
 
Parla il Sindaco: 
<<  Si slitta di un mese con questa mossa ... >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< No, non chiediamo questo, però se c’è un impegno da parte dell’Amministrazione Comunale a 
verificare il Regolamento con decorrenza 1° gennaio 2015, penso di poter fare una dichiarazione di 
voto favorevole al Regolamento. Nel caso in cui non ci sia questo impegno, ci asterremo. >> 
 
Parla il Sindaco: 
<< Se si può fare, c’è l’impegno per il pagamento della tassa sui rifiuti per quanto riguarda 
l’annualità 2015, quando riporteremo in Conferenza dei Sindaci l’approvazione del Regolamento, 
ricordiamocelo, ricordatelo anche te oer favore di Duccio di prevedere questa possibilità. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< La nostra votazione è vincolata anche a quello che il Sindaco ci dirà. Quindi, credo di avere 
capito bene che noi siamo comunque... facciamo parte comunque dell’Unione dei Comuni, ma 
siamo anche un Comune che qualche scelta personale credo che la potremo anche fare. Quindi, se 
c’è l’impegno, ripeto, ribadisco per essere chiaro... >> 
 
Parla il Sindaco:  
<< Questa roba qui giova a tutti i Comuni. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< Sì, potrebbe essere presa anche in considerazione anche... >> 
 
Parla il Sindaco:  
<< ... che hanno i centri storici belli, però purtroppo, tranne forse uno, poco vivi, dal punto di vista 
delle attività commerciali e anche non, anche, diciamo per quanto riguarda la residenza di persone 
che abitano. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni:  
<< Comunque, dicevo che volevo essere chiaro, Segretario, vedo che mi sta... Ecco, volevo essere 
chiaro. Che nel caso in cui il Consiglio Comunale prenda atto di questa nostra proposta, che dal 
2015 venga inserita nel Regolamento, noi voteremo a favore. Nel caso in cui questa cosa non 
venisse presa in considerazione, noi ci asteniamo. Questa è una dichiarazione di voto. >> 
 
Parla il Sindaco:  
<< Non è che viene solo presa... >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni:  
<< Non è un ricatto. >> 
 
Parla il Sindaco:  



<< ...si, fa, si fa noi, diciamo, ci faremo promotori per inserire questa cosa dal 1° gennaio 2015. Si 
pone in votazione l’atto. >> 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
Ad unanimità dei voti espressi palesemente per alzata di mano, presenti e votanti n. 13 
Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta la necessità di rendere immediatamente applicabile il Regolamento TARI; 
 
Ad unanimità dei voti espressi palesemente per alzata di mano, presenti e votanti n. 13 
Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
    



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 

 
 
Arcidosso, li  14/08/2014   IL RESPONSABILE FUNZIONE 

ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTARIE   
F.to  Dott. Duccio Machetti 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Arcidosso, li 14/08/2014  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to  Dott. Simone Zacchini 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to  Jacopo MARINI 

Il Segretario Comunale 
F.to  dr. SADA Giovanni    

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
29/08/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Il Segretario Comunale  
F.to  dr. SADA Giovanni  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/08/2014 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Arcidosso  
Lì,  22/08/2014  

Il Segretario Comunale  
F.to  dr. SADA Giovanni   

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Arcidosso 
 03/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. SADA Giovanni  

 

  
 
 
 


