
 

 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
   

       N.   20   del   05/04/2016    
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilasedici, il dì cinque del mese di aprile alle ore 18.17 nella sala del 
Palazzo Comunale, dietro invito del Sindaco in data 30.03.2016   Prot.n. 4.295  si è riunito 
il Consiglio Comunale in  seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede la seduta il  Sindaco Andrea MARCHETTI  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.9  ed assenti sebbene invitati n.4  come segue: 

 

Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

Marchetti Andrea X  Piccinelli Danila X  

Giulianelli Rossana X  Meniconi Davide X  

Altaluce Massimo  X Rondoni Massimo X  

Rocchi Damiano X  Torelli Grazia X  

Nardi Fabio X  Frizzi Maria Angela  X 

Ballati Laura  X De Angelis Fabiano  X 

Morganti Andrea X     

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Luana   Della Giovampaola , incaricato della redazione del 
processo verbale. 
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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), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
 
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 e successivamente modificato 
ed integrato; 
 
Ritenuto, in considerazione del fatto che talune categorie di utenze non domestiche sono 
per legge tenute allo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali prodotti, obbligo che si 
traduce in un effettivo minor conferimento di rifiuti al servizio pubblico di smaltimento, di 
incrementare la percentuale di detassazione di cui all’art. 10 “Esclusione per produzione di 
rifiuti non conferibili al pubblico servizio” del Regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI) e, in particolare, di aumentare tale percentuale dal 40% al 50% per 
le utenze che svolgono attività di “Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, 
elettrauto, gommisti e simili”; 
 
Ritenuto altresì, per le utenze non domestiche che svolgono attività di cantine vinicole, 
vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare, in considerazione della ridotta 

produttività di rifiuti conferiti al servizio pubblico che caratterizza le aree di affinamento, 

conservazione, stoccaggio, invecchiamento e simili, estendere anche a tali superfici la 

detassazione del 50% di cui all’art. 10 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al 
pubblico servizio”; 
 
Richiamato l’art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche” del Regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), che, al comma 3, prevede “Alle utenze 
domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo 
in sito del materiale prodotto si può applicare una riduzione del 30%. Il competente organo 
comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le modalità di concessione”; 
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Giudicato opportuno estendere tale agevolazione anche alle categorie di utenze non 
domestiche che, per caratteristiche oggettive (tipologia di rifiuto prodotto in relazione alla 
prevalente attività svolta e  disponibilità di aree esterne idonee) possano avviare il 
compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto ed 
identificare dette categorie di utenze nelle attività agrituristiche classificate nelle categorie 
07A (“agriturismi con ristorante”) e 08A (“case vacanze, affitta camere e agriturismi senza 
ristorante”); 
 
Esaminata a tal proposito la bozza di testo, allegata al presente atto per farne parte 
integrante, contenente le modifiche all’art. 10 ed all’art. 23 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 con successivi decreti del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 28 ottobre 2015 e del 1 marzo 2016, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali è stato differito 
dapprima al 31 marzo 2016 e poi al 30 aprile 2016; 
 
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
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 l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) relativamente 
ai commi sui tributi comunali; 
 
Visto l’art. 1 della la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), 
relativamente ai commi sui tributi comunali; 
 



 

 

 

 

4 

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). 

 
Illustra l’argomento l’Assessore Damiano Rocchi che premette che l’Amministrazione 
comunale sta continuando a fare delle analisi che permettono di tenere sotto controllo i 
servizi ed i costi; questo monitoraggio permette di verificare dove fare economie e quali 
sono le necessità degli utenti. Ricorda che viene proposta la modifica dell’art. 10, dove si 
vanno a beneficiare le categorie delle autocarrozzerie, officine elettrauto  e le cantine 
vinicole,  vitivinicole e le aziende di trasformazione agroalimentare, e la modifica dell’art. 
23 (nuovo articolo) dove si introduce la riduzione del 30% per le utenze non domestiche. 
Ricorda inoltre un’ulteriore modifica che non è oggetto del regolamento, e che riguarda gli 
eventi che si svolgono in spazi privati ma per i quali gli organizzatori richiedono una serie 
di servizi, quali l’uso di cassonetti e la raccolta dei rifiuti. Si è deciso di chiedere agli uffici 
di rimettere questi costi a carico degli organizzatori. 
 
Consigliere Grazia Torelli: Chiede quante sono le categorie vinicole e vitivinicole; 
sembrerebbero un numero non rilevante. 
 
Assessore Damiano Rocchi: Risponde che sono poche, ma si è voluto dare l’opportunità 
anche a queste categorie in conformità a  quello che viene fatto nei Comuni vicini. 
 
Al termine, il Sindaco mette in votazione la proposta di cui al punto 8 dell’ordine del giorno 
con il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti  n. 9 
Consiglieri votanti   n. 9 
Favorevoli   n. 7 
Contrari   n. 2 (M. Rondoni e G. Torelli) 

  
Visto l’esito della votazione a maggioranza per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
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1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche al 
Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) nel testo 
allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale: 

 
 modifica dell’art. 10 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico 

servizio”; 
 
 inserimento di un nuovo art. 23 “Riduzioni per le utenze non domestiche” prima del 

preesistente art. 23 “Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive” con 
conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli dando atto che il testo 
del Regolamento, così modificato, consterà di n. 42 articoli totali;  
 

2. di confermare il Regolamento in oggetto in ogni altra sua parte; 
 

3. di dare atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della 
Legge n. 388/2000, ha effetto dal 1° gennaio 2016; 

 
4. 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; 

 
5. 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 votazione; 
 
Consiglieri presenti  n. 9 
Consiglieri votanti   n. 9 
Favorevoli   n. 7 
Contrari   n. 2 (M. Rondoni e G. Torelli) 

  
Visto l’esito della votazione a maggioranza per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 

• 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  
f.to Andrea  Marchetti  f.to  Luana  Della Giovampaola 

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

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.to  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 14/04/2016 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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.to  Luana  Della Giovampaola 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
La presente copia è riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo  
interno e per uso di altri uffici pubblici. 
 
 
 
 
 


