
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Seduta del 31/03/2017  Deliberazione n. 2 
   

 
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI: APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2017 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE  TARIFFE PER 
L’ANNO 2017. 
 
L’anno 2017, addì 31 del mese di marzo alle ore 17:30 nella Sala delle adunanze Consiliari di 
questo comune, convocato con avvisi consegnati a ciascun Consigliere come da apposito 
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ 
convocazione. 
 
Alla discussione del presente argomento risultano presenti:    
 
1 Sonnati Francesco Sindaco 
2 Franci Jacopo Consigliere 
3 Gervasi Alice Consigliere 
4 Micheli Elena Consigliere 
5 Bellini Roberto  Consigliere 
6 Baldi Maurizio  Consigliere 
7 Bigliazzi Elena Consigliere 
8 Corei Gabriele  Consigliere 
9 Corti Caterina                          Consigliere 
10 Donnini Renato Consigliere  
11 Tricomi Francesco Consigliere 
12 Mencucci Gianluca                Consigliere 
13 Bassi Loris Consigliere 
     
 
 
 
 
 
Assume la presidenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dott. Dottori Roberto, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Alle ore 17:38  il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 

Presenti Assenti 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
X 

 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

 

         10           3 



 

 
Deliberazione C.C. n. 2 del 31/03/2017 

La seduta è stata validamente costituita alle ore 17:38. 
Presenti in aula n. 10. 
 
Illustra l’argomento il Responsabile dell’Area “Ragioneria e “Tributi”, Dott. Mazzi Luca, rifacendosi alla 
proposta. 
 
Entra in aula il Consigliere Corei alle ore 17:42. 
Presenti in aula n. 11. 
 
Interviene il Consigliere MENCUCCI: la questione è complicata: da una parte la differenziata è sempre più 
alta e dall’altra la bolletta è aumentata; il cittadino non può accettare che, se si comporta bene, se fa la 
raccolta differenziata, si veda poi aumentare la bolletta; l’azienda si fa pagare profumatamente e il servizio 
non è sempre all’altezza; noi non sappiamo cosa fa 6Toscana, cosa portano via da Foiano; ti dicono che il 
servizio di ritiro rifiuti ingombranti è gratuito, ma poi ti arrivano bollette esagerate. E’ l’ora di svegliarci, 
dobbiamo trovare una forma che premi i cittadini più virtuosi, come succede in altri paesi all’estero, e non è 
giusto pagare di più perché altri non pagano le bollette. 
 
Interviene il Consigliere COREI: su tutti gli argomenti il Consigliere Mencucci fa un ragionamento politico 
più ampio, ma noi qui siamo chiamati a votare una questione più tecnica che è la tariffa per il 2017; 
sicuramente la questione dello smaltimento rifiuti è molto complessa e dovrà essere affrontata collaborando 
tutti insieme. Il loro voto è favorevole. 
 
Interviene il Consigliere FRANCI il quale invita il Consigliere Bassi ad intervenire in quanto il Consiglio 
Comunale è il posto per discutere e scambiarsi opinioni, senza dover affiggere manifesti polemici e offensivi 
(il Consigliere Bassi non interviene); FRANCI apprezza l’intervento del Consigliere Mencucci e lo definisce 
un modo responsabile e moderato di fare opposizione. La questione dei rifiuti è molto complicata; 
quest’anno abbiamo il picco dell’aumento delle tariffe correlato all’apertura del centro raccolta e al costo dei 
sacchetti. Il servizio “porta a porta” è iniziato alcuni anni fa in altri Comuni nei quali la percentuale di 
raccolta differenziata è arrivata al 70%; il nostro obiettivo è che, dopo un periodo intermedio di aumento 
delle bollette, si arrivi gradualmente ad una diminuzione dell’importo. 

 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

Ritenuta la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento, a norma dell’articolo 42 del 
richiamato Decreto Legislativo; 
 
Visto l’articolo art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale il legislatore ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, quest’ultima 
destinata a coprire i costi del “servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 25/03/2014, con la quale viene istituita la TARI ed approvato il 
relativo regolamento comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013;  
 
Visto il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 
27/12/2016; 
 
Visto il decreto legge n. 244 del  30/12/2016, c.d. “Milleproroghe”, che differisce al 31 Marzo 2017 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2017; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale si occupa del termine entro il quale gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, confermando quanto già 
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stabilito dal Tuel e dall’articolo 53, comma 16 della Legge 388, e cioè che le stesse devono essere deliberate 
entro la data fissata da norme statali per la determinazione del bilancio di previsione dell’esercizio nel quale 
le stesse verranno applicate; 
 
Considerato che, come disposto dall’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in 
Legge n. 214/2011, 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, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Richiamato l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il Consiglio 
Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe Tari in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio di raccolta e 
approvato dal Consiglio stesso o da altra Autorità competente; 
 
Richiamata la deliberazione assembleare ATO TOSCANA SUD n. 7 del 20/03/2017 con cui veniva 
approvato il corrispettivo d’ambito per il servizio di igiene urbana e la ripartizione tra i singoli Comuni 
facenti parte dell’ATO TOSCANA SUD; 
 
Visto che il corrispettivo d’ambito di competenza del Comune di Foiano previsto nella sopracitata 
deliberazione assembleare è pari ad euro 1.530.877,00; 
 
Considerato che: 

- Al fine della determinazione del PEF 2017 è necessario aggiungere al corrispettivo d’ambito i costi 
dei servizi in economia non di competenza di SEI TOSCANA, quindi costi per accertamento, 
riscossione e contenzioso (CARC), perdite sui crediti (CGG), costi per manutenzione ex discarica 
vallone (CRT), costi per servizi di trattamento e smaltimento non direttamente svolti da SEI 
TOSCANA (CTS) per un totale di euro 186.308,00; 

- Pertanto il PEF 2017 prevede un costo totale di euro 1.717.185,00, pari alla somma del corrispettivo 
dovuto a SEI TOSCANA stabilito dall’ATO TOSCANA SUD con deliberazione assembleare n. 7 
del 20/03/2017 per euro 1.530.877,00 e dei costi dei servizi in economia non di competenza di SEI 
TOSCANA  per euro 186.308,00; 

 
Visto quindi il PEF 2017 del Comune di Foiano della Chiana che prevede i seguenti valori totali dovuti dalla 
somma dei corrispettivi d’ambito con i costi dei servizi in economia non di competenza di SEI TOSCANA 
come segue: 
 

Voce di Costo 

Servizio di 
Ambito - 

Foiano della 
Chiana 2017 

Servizi in 
Economia 

2017 
Totale 2017 

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) € 114.775 € 0 € 114.775 
Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC) € 0 € 20.581 € 20.581 

Costi Generali di Gestione (CGG) € 433.088 € 94.780 € 527.868 
Costi Comuni Diversi (CCD) € 80.865   € 80.865 

Altri Costi (AC) € 51.118 € 9.948 € 61.066 
Ammortamenti (AMM) € 231.235 € 0 € 231.235 
Accantonamenti (ACC) € 33.611 € 0 € 33.611 
Remunerazione (Rem) € 62.757 € 0 € 62.757 

Totale Parte Fissa della Tariffa (TF) € 1.007.449 € 125.308 € 1.132.757 
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Costi Raccolta e Trasporto (CRT) € 135.049   € 135.049 
Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) € 208.794 € 61.000 € 269.794 

Costi Raccolta Differenziata (CRD) € 182.048 € 0 € 182.048 
Costi Trattamento e Recupero (CTR) -€ 2.463 € 0 -€ 2.463 

Totale Parte Variabile della Tariffa (TV) € 523.428 € 61.000 € 584.428 
Totale Tariffa € 1.530.877 € 186.308 € 1.717.185 
 
Rilevato che le tariffe vengono determinate dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, assicurando la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2017; 
 
Ritenuto quindi opportuno determinare le tariffe 2017; 
 
Preso atto che l’importo del piano finanziario prevede un fabbisogno economico di € 1.717.185,00, oltre al 
tributo provinciale presunto di euro 68.878,51, per un totale di euro 1.786.063,93, tributo provinciale 
compreso, è finanziato per euro 1.751.482,02 con la tariffa e, per euro 34.581,91 con l’attività di recupero; 
 
Dato atto che la tariffa dell’anno 2017 comporta un aumento medio del 3% rispetto al 2016; 
 
Visto l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il Comune 
stabilisca la scadenza e il numero delle rate, consentendo al minimo due rate semestrali; 
 
Ritenuto di prevedere tre rate quadrimestrali relative alla TARI, 30 Giugno, 30 Settembre e  30 Novembre  
2017, da pagarsi con Modello F24 precompilato e inviato dal Comune; 
 
Visti i seguenti pareri richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione da parte dei responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

- l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica rimesso dal Responsabile dell’Area Suap – Sue e 
Ambiente per quanto concerne l’individuazione dei costi e la predisposizione del piano finanziario; 

- l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica rimesso dal Responsabile dell’Area Ragioneria e 
Tributi per quanto riguarda la conseguente determinazione della tariffa; 

- l’allegato parere favorevole di regolarità contabile rimesso dal Responsabile dell’Area Ragioneria e 
Tributi; 

 
Acquisito sulla proposta di deliberazione in esame il parere della competente commissione consiliare 
permanente nella seduta del 28/03/2017, come da documentazione in atti; 
 
Visto il Decreto Legislativo  18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Con il seguente risultato della votazione reso nei modi e nelle forme di legge: 
 
Presenti:      11   
Votanti:      11   
Astenuti:       //    
Voti contrari:      3 (Mencucci, Donnini, Bassi)  
Voti favorevoli:    8  
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DELIBERA 
 

1) Di approvare il piano finanziario degli interventi per l’anno 2017 relativo al servizio dei rifiuti urbani 
di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 riportato in premessa; 
 

2) Di determinare, per tutto quanto in narrativa, le tariffe del tributo comunale “TARI” per l’anno 2017 
come indicate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

3) Di adottare, nell’ambito delle utenze domestiche e non, i criteri previsti dal vigente regolamento per la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 

4) Di prevedere le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:  30 Giugno, 30 Settembre e  30 
Novembre  2017, da pagarsi con Modello F24 precompilato e inviato dal Comune; 
 

5) Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia. 
 

6) Di prendere atto della seguente ripartizione tra costi fissi e variabili, domestici e non domestici: 
 

COSTI IMPORTO PERCENTUALE

COSTI FISSI 1.132.757,00 66,00

COSTI VARIABILI 584.428,00 34,00

TOT. 1.717.185,00

COSTI IMPORTO PERCENTUALE

DOMESTICA 944.451,75 55

NON DOMESTICA 772.733,25 45

TOT. 1.717.185,00

 
 

7) Di rinviare a propria successiva deliberazione le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 
2017-2019 susseguenti all’approvazione del sopracitato PEF 2017. 

 
Con separata votazione – unanime e resa per alzata di mano, e con il seguente risultato: 
 
Presenti:      11   
Votanti:      11   
Astenuti:       //    
Voti contrari:      3 (Mencucci, Donnini, Bassi)  
Voti favorevoli:    8  

 
DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a mente dell’articolo 134, 4° comma, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
L’esposizione e la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno sono state integralmente acquisite 
mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei a cura del 
Servizio Segreteria. 



 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
Francesco Sonnati  Dott. Roberto Dottori 
                                    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale 
  Dott. Roberto Dottori 

 
Foiano della Chiana lì, 14 giugno 2017                             
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

                    Il Segretario Comunale 
                  Dott. Roberto Dottori 

 
Foiano della Chiana lì, 14 giugno 2017                        
_______________________________________________________________________________________ 
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