
 

 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI SIENA 

  
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

N. __31__ DEL __18 GIUGNO 2015__ 
 
 
 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - _____ 

                    MODIFICHE ____________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________________ 

 

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

 
L’anno duemilaquindici il dì _ diciotto _ del mese di _ Giugno _ alle ore _21.00_ nella  sala del Palazzo 
Comunale, dietro invito del Sindaco in data _12.06.2015_ Prot. n._8400_ si è riunito il Consiglio Comunale in  
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione. 
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Andrea MARCHETTI ______________________________________ 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___8___ ed assenti sebbene invitati n. __5__ come segue: 
 
 

Nominativo   P Nominativo    P 
1) MARCHETTI Andrea   SI 8)   MENICONI Davide   SI 

2) GIULIANELLI Rossana   SI 9)   ALTALUCE Massimo   NO 

3) ROCCHI Damiano   SI 10) RONDONI Massimo   NO 

4) NARDI Fabio   SI 11) TORELLI Grazia     NO 

5) BALLATI Laura   SI 12) FRIZZI Maria Angela   NO 

6) MORGANTI Andrea   SI 13) DE ANGELIS Fabiano    NO 

7) PICCINELLI Danila   SI   

    

 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale  ___Dr. Domenico Smilari __ 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) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Richiamati i commi da 641 a 668 nonché i commi 682, 683, 686, 688 e 691 dell'art. 1 della 
Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 16/2014, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
Visto che l’art.1, comma 702 della Legge n. 147/2013, fa salva l’applicazione dell’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 Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07.05.2014; 
 
Rilevata l’esigenza, tenuto conto della perdurante situazione di crisi economica che da anni 
colpisce il comparto turistico e, in particolare, le attività ricettive e commerciali, e che si 
traduce in una effettiva minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie, di estendere ed 
ampliare alcune ipotesi di agevolazione tariffaria già previste dal Regolamento Comunale; 
 
Ritenuto altresì di abbassare la percentuale di riduzione per le utenze il cui punto di accesso 
alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 1.000 metri dal punto di conferimento 
dell’indifferenziato più vicino dal 60% attualmente previsto al 50%; 
 
Ritenuto infine di modificare la scadenza delle 3 rate in cui viene suddiviso l’ammontare 
complessivo del tributo dovuto da ciascun contribuente, anticipando le stesse al 30 aprile, 31 
luglio e 30 novembre di ciascun anno, al fine di ottenere maggiore regolarità nei flussi di 
cassa, evitare il ricorso ad anticipazioni di Tesoreria e garantire la riscossione integrale del 
tributo entro la fine dell’esercizio finanziario; 
 
Esaminata a tal proposito la bozza di testo, allegata al presente atto per farne parte 
integrante, contenente le modifiche all’art. 8 “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”, 
all’art. 18 “Classificazione delle utenze non domestiche”, all’art. 23 “Riduzioni per le utenze 
non domestiche non stabilmente attive”, all’art. 25 “Riduzioni per inferiori livelli di prestazione 
del servizio” e all’art. 33 “Riscossione” del Regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  
 



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 2015 da 
parte degli enti locali è stato differito prima al 31 marzo 2015 con il decreto del Ministro 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 dicembre 2014, poi 
al 31 maggio 201 5 con il decreto ministeriale del 16 marzo 2015, e, da ultimo, al 31 luglio 
2015 con il decreto ministeriale del 13 maggio 2015; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato con 
la legge di conversione, 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; 
 
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 L. 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; 
 
Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed il D.Lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e loro successive modificazioni; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 42, che attribuisce 
ai consigli comunali la competenza regolamentare di carattere generale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
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). 
 
Il dibattito, svolto congiuntamente per i punti nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 
dell’ordine del giorno è riportato in sintesi nel verbale relativo al punto n. 7. 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di cui al punto n. 10 dell’ordine del giorno con il 
seguente risultato:  
 



Consiglieri presenti e votanti   n. _08_ 
Voti favorevoli     n. _08_   
 
Visto l’esito della votazione, ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

� di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) nel testo allegati al presente 
atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale: 

 
- modifica dell’art. 8 “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”; 
 
- modifica dell’art. 18 “Classificazione delle utenze non domestiche”; 
 
- modifica dell’art. 23 “Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”; 
 
- modifica dell’art. 25 “Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio”; 
 
- modifica dell’art. 33 “Riscossione”; 

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

 
� di dare atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 

n. 388/2000, ha effetto dal 1° gennaio 2015; 
 

� 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 Legge 22.12.2011, n. 214; 

 
� di trasmettere copia del presente atto alla Società Sei Toscana S.r.l. e alla Autorità di 

Ambito ATO Toscana Sud; 
 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, 
 
Con separata e conforme votazione,  a voti unanimi: 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
  
           IL SINDACO                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE  
       Andrea Marchetti                                                                         Domenico Smilari  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 ___02.07.2015____ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


