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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - TRIBUTI- TASSA SU I RIFIUTI 

(T.A.R.I.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 

2018. 

 

 

L'anno 2018, addì otto del mese di febbraio alle ore 19:00, presso il Municipio comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il 

Sindaco Jacopo Marini il Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione 

del presente verbale Il Segretario Comunale Mirella Dott.sa Cavuoto. 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MARINI JACOPO Sindaco P 

BARDELLI FILIPPO Consigliere P 

BENNARDINI MARTINA Consigliere P 

BERTI CLAUDIO Consigliere P 

POMONI ROBERTA Consigliere P 

GALLI CLAUDIO Consigliere P 

MELANI SABRINA Consigliere P 

NANNI RACHELE Consigliere P 

PASTORELLI CRISTINA Consigliere P 

CAMPORESI PIER PAOLO Consigliere AG 

LAZZERONI CORRADO Consigliere P 

AMATI GUENDALINA Consigliere P 

PALLARI ANDREA Consigliere AG 

 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

 

Alle ore 19.40 entra in aula la Consigliera Sig.ra Amati Guendalina, sono presenti quindi il 

Sindaco e n. 10 Consiglieri. Sono assenti gli Assessori esterni Sigg.ri Andreini Maurizio e 

Crescenzi Adriano. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a deliberare sulla proposta indicata in oggetto. 

 

 



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - TRIBUTI- TASSA SU I RIFIUTI 

(T.A.R.I.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2018. 

 

 

PREMESSO CHE: 

       - in data 20/09/2011 i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, 

Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani 

Amiata Grossetana; 

        - Presidente della Giunta Regionale n.211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione 

dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell’insediamento dei relativi organi, dando altresì 

atto che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all’art.15, comma 8 della L.R. 37/2008; 

         - l’Unione dei Comuni è pienamente operante; 

 

VISTA la DD 44 DEL 17/01/2017 con la quale alla dott.ssa Carla Rosi veniva attribuita  del 

servizio “Servizio IV – Esercizio Associato Tributi Comunali; 

 

PRESO ATTO del Decreto prot. n. 1371 del 05.02.2018 a firma del Presidente dell’Unione dei 

Comuni dell’Amiata Grossetana di nomina della Dott.ssa Mirella Cavuoto –Segretario comunale 

del Comune di Arcidosso- quale sostituta del Responsabile Servizio associato Tributi; 

 

 VISTO il bilancio provvisorio per l’esercizio in corso secondo quanto stabilito dall’art. 163, 

comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 in virtù del differimento al 28/02/2018 del termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2018 disposto dal Ministero dell’Interno con Decreto del 29 

novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 285 del 06 dicembre 2017; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 

rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il 

Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del 

D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;    

 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 22/08/2014 e modificato con deliberazione di 

consiglio comunale n. 31 del 30/07/2015; 

 

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario redatto dall’autorità di Ambito ATO Toscana 

Sud per l’anno 2018 che e’ stato approvato con deliberazione del 31/01/2018;  

 

VISTO l’allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 

redatto mutuando i dati e le informazioni così come trasmesse dall’ATO Toscana sud ed integrando 

le stesse con i costi direttamente sostenuti di dal Comune di Arcidosso cosi come trasmessi dagli 

uffici competenti; 

 



VISTO il Regolamento TARI art.11) “Riduzioni e agevolazioni” che prevede al comma 7) la 

possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che su 

quella variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 

organici, il cui onere derivante dalla riduzione di cui sopra trova copertura mediante ripartizione 

sull'intera platea dei contribuenti; 

 

VISTO quanto sopra, al fine di incentivare il compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 1, comma 

658, L. 147/2013, appare opportuno prevedere una riduzione della tariffa, sia della parte variabile 

che fissa della stessa, del dieci per cento (10%) da applicarsi alle sole abitazioni (classificate in 

categoria A escluse le A/10); 

  

RICHIAMATO l'art. 11, comma 9, del vigente regolamento di disciplina della TARI che demanda 

al Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/1997, la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già indicate nel 

suddetto regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della 

fiscalità generale del comune stesso: 

 

CONSIDERATO:  

 che l'amministrazione comunale al fine di aumentare i flussi turistici intende promuovere 

nelle diverse forme possibili la ricettività e l'accoglienza delle strutture turistiche alberghiere 

cercando di contenere i costi delle attività che operano in tale ambito;  

 che una riduzione delle tariffe della Tassa sui rifiuti può, altresì, in un contesto economico 

sfavorevole come quello attuale essere un sostegno significativo e determinante al 

mantenimento sul territorio comunale di servizi di base e di primaria necessità per una 

popolazione anziana già residente ed attrattiva  per nuove famiglie che volessero scegliere 

Arcidosso come loro residenza; 

 opportuno, altresì, incentivare l’apertura di nuove attività, per le motivazioni sopra esposte, 

prevedendo una riduzione della tariffa (variabile e fissa) del cento per cento, per tre anni 

(2018/2019/2020), a tutte le utenze non domestiche che hanno iniziato l’attività nel corso 

dell’anno 2018; 

 

PRESO ATTO : 

 che le categorie, di cui al DPR 158/1999, beneficiarie della presente agevolazione sono 

rappresentate da tutte le utenze non domestiche (ad esclusione delle fattispecie previste 

dall’art. 11 comma 4 del Regolamento TARI vigente); 

 che la misura della agevolazione risulta essere pari al cinquanta per cento della tariffa 

teoricamente prevista sulla base del Pef 2018; 

 che l’agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata solo alle attività 

non domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti; 

 che l’agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata fino ad un massimo 

€ 2.000,00 per ogni attività intestataria della TARI; 

 che la riduzione sopra menzionata sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo 

dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapienza o cessazione dell'utenza, con il tributo 

dovuto per l'anno successivo o rimborso  dell'eventuale eccedenza; 

 che la misura delle  riduzioni del  cento per cento  riguardante  l’apertura delle nuove 

attività risulta ad oggi quantificabile solo in via  forfettaria; 

 che il costo delle  riduzioni  previste è complessivamente quantificato in € 50.000,00 (salvo 

la verifica delle morosità alla data del 31/12/2017 che andrà a ridurre l’importo previsto per 

le agevolazioni) che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende  

finanziarie con risorse generali di bilancio;  



 che pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018 verrà previsto idoneo 

stanziamento all'intervento il quale “finanzierà” il costo dell'agevolazione sopra detta non 

potendo essere a carico delle altre utenze; 

 

 

PRESO ATTO: 

- che il Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di volontariato 

“CITTADINANZA ATTIVA” approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 

del 30/11/2015 all’art. 13 comma 6 prevede “L’ammontare complessivo annuo delle 

agevolazioni TARI derivanti dall’attività di volontariato civico è determinato dal 

Consiglio Comunale ogni anno in sede di approvazione P.E.F./tariffe” ; 

- che il costo delle agevolazioni previste è complessivamente quantificato in € 351,00 per 

l’anno 2017, e che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende  

finanziarie con risorse generali di bilancio;  

- che pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018 verrà previsto idoneo 

stanziamento all'intervento il quale “finanzierà” il costo dell'agevolazione sopra detta 

non potendo essere a carico delle altre utenze; 

 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 

1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali; 

– tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis 

dell’articolo 1 della Legge 147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a 

crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata 

ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi); 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;   

 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2018 ammonta ad € 

1.084.777,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 

medesimo anno deve ammontare ad  € 1.084.777,00 (comprensivo del costo delle agevolazioni); 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti,  di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato 

prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di 

produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non 

domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nell’ allegato tecnico;  

 



ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI dall’ufficio tecnico la previsione dei costi a carico dell’Ente nonché la relazione 

riguardante l’espletamento del servizio, che fanno parte integrante del PEF allegato al presente atto; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

PROPONE 

 

1. di prendere atto  del piano finanziario, di cui all’allegato A), per  l’ammontare complessivo 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2018, di   

€ 1.084.777,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 

medesimo anno deve ammontare ad  € 1.084.777,00 (comprensivo del costo delle 

agevolazioni);  

2. di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 

della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne 

costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 

158/1999; 

3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 

finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio  Ato Rifiuti Toscana Sud ed approvato 

con deliberazione assembleare del 31/01/2018, relativo all’anno 2018 ed integrato con  i 

costi di gestione sostenuti dal Comune stesso; tenuto conto altresì degli oneri relativi alle 

riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa 

sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013;  

4. di prevedere, sulla base del vigente regolamento, art. 11, co. 9, a tutte le utenze non 

domestiche una riduzione della tariffa prevista per l'anno 2018 del cinquanta per cento (ad 

esclusione delle fattispecie previste dall’art. 11 comma 4 del Regolamento TARI vigente) e 

del cento per cento, per tre anni (2018/2019/2020), a tutte le utenze non domestiche che 

hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2018 specificando: 

 che l’agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata solo alle attività 

non domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti; 

 che l’agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata fino ad un massimo 

€ 2.000,00 per ogni attività intestataria della TARI; 

5. di dare atto che tali riduzioni quantificate in € 50.000,00 (salvo la verifica delle morosità alla 

data del 31/12/2017 che andrà a ridurre l’importo previsto per le agevolazioni) risultano a 

totale carico del bilancio comunale ed essendo finanziata con risorse generali dello stesso 

troverà idonea previsione contabile in idoneo intervento di spesa; 

6. di prevedere, in base al vigente regolamento, all’art.  11, comma 7, al fine di incentivare il 

compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 1, comma 658, L. 147/2013 una riduzione della 

tariffa, sia della parte variabile che fissa della stessa, del dieci per cento (10%) da applicarsi 

alle sole abitazioni (classificate in categoria A escluse le A/10); 

7. di dare atto  che l’onere  derivante dalla riduzione di cui sopra troverà  copertura mediante 

ripartizione  sull'intera platea dei contribuenti; 



8. di dare atto di prevedere, per l’agevolazione prevista dal Regolamento per l’istituzione e la 

gestione del servizio di volontariato “CITTADINANZA ATTIVA” approvato con 

deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 30/11/2015 all’art. 13 comma 6, l’importo di € 

351,00  a totale carico del bilancio comunale ed essendo finanziata con risorse generali dello 

stesso troverà idonea previsione contabile in idoneo intervento di spesa; 

9. di dare altresì atto  che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” 

delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 

mediante la “quota variabile”; 

10.  di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate 

al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Grosseto; 

11. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Introduce la proposta il Sindaco. <<Sulla TARI c’è un aumento relativamente al Piano Economico 

Finanziario di quest’anno di circa il 6%. E’un meccanismo molto contorto, che abbiamo cercato di 

sviscerare sia con la Dottoressa Barzagli, sia con l’Ingegnere Veronica Galli, consulente per 

l’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana, che si occupa di questa materia. E’ un meccanismo 

che fa sì che ci sia un aumento in virtù di un conteggio, che riguarda la competenza, piuttosto che lo 

storico. Cioè una percentuale maggiore attribuita alla competenza del costo di questo servizio, 

rispetto allo storico, che invece aveva una percentuale maggiore in passato e che pesava di più nel 

conteggio definitivo. Diciamo che in qualche modo quando il servizio era gestito da COSECA 

costava leggermente meno. Con questa nuova gestione da parte di SEI, questo servizio è aumentato 

un po’ in generale. So che per alcuni Comuni è aumentato come per il Comune di Arcidosso e 

Castel del Piano. Per altri Comuni, invece, è diminuito. Tutto sommato siamo consapevoli del fatto 

che questo servizio non ci soddisfa, penso che su questo ci sia abbastanza condivisione. Per questo 

motivo noi, come Unione dei Comuni Amiata Grossetana, abbiamo dall’anno scorso, nel 2017, 

attivato un rapporto di consulenza con questo ingegnere che deve studiare un po’ meglio la 

situazione relativamente alla gestione di questo servizio. Perché spesso e volentieri, diventa difficile 

comprendere quello che succede in ciascun Comune, diventa difficile comprendere quelle che sono 

le attività che SEI svolge all’interno di ciascun Comune. E’ complicato, per noi Sindaci, capirlo 

perché poi le tariffe sono frutto di un algoritmo complicatissimo, che poi produce dei dati che sono 

difficilmente comprensibili. Su questo punto dico subito che come amministrazione, come 

maggioranza ci sentiamo di avere fatto troppo poco rispetto a quanto avevamo detto quando ci 

siamo candidati a governare questo Comune. Avevamo detto che avremmo fatto una politica di 

innalzamento dei quantitativi di raccolta differenziata e comunque di gestione più virtuosa e 

proficua del servizio rifiuti in generale. E quando, anche come Comune, abbiamo posto questo 

problema ad ATO, c’è stato detto che bisognava realizzare un progetto di area. Sapete che ci sono 

varie aree all’interno del territorio di Siena, Arezzo e Grosseto. La nostra A.O.R, si chiama così fa 

riferimento ai sette Comuni dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana. Per questo abbiamo 

dato un incarico a questo ingegnere ambientale che non solo ci deve aiutare e sostenere gli uffici e a 

fare il punto della situazione sullo stato esistente del servizio, ma deve anche costruire un progetto 

diverso, che riesca ad aumentare i livelli di raccolta differenziata, i quantitativi di raccolta 

differenziata e in generale a creare una tariffa, che sia più corrispondente all’effettiva produzione di 

rifiuti che ciascun cittadino fa. Ci sta lavorando e proprio due giorni fa abbiamo fatto una proposta. 

Martedì c’è stata una riunione con l’ATO da parte della nostra A.O.R, rappresentata dall’Ing. 



Ginanneschi e da Veronica Galli per l’appunto. Molto probabilmente questo piano verrà approvato 

da ATO che poi darà mandato a SEI, che è la società che gestisce ovviamente, di realizzarlo. La 

speranza è che nel corso di qualche anno, questo passaggio ad un sistema di gestione o ad un altro, 

in primo luogo faccia scendere un po’ le tariffe per ciascun cittadino, per le imprese, per le aziende 

del nostro territorio. E poi faccia aumentare la raccolta differenziata a dei livelli che siano un po’ 

più degni di un paese civile. Effettivamente, in Amiata abbiamo livelli di raccolta differenziata che 

oscillano intorno al 20%, che sono molto lontani da quelli che sono gli standard attesi dalla Regione 

Toscana. Quindi, detto questo, siamo indietro, lo dico chiaramente, ma lo sappiamo tutti, siamo tutti 

consapevoli. Però, siccome la legislatura ancora non è finita, confidiamo nel fatto che da qui alla 

scadenza del mandato si possa iniziare ad avviare un progetto che abbia quelle caratteristiche che 

dicevo: abbassare le tariffe, renderle più puntuali e cioè chi produce meno rifiuti meno paga; chi 

differenzia meglio ha dei benefici. Questo lo faremo adottando dei sistemi che hanno adottato anche 

altri territori italiani e che hanno prodotto buoni risultati. Non credo manchi nulla anche a noi, 

anche ai cittadini amiatini di attuare correttamente una nuova strategia di gestione di questo 

problema, diciamo, di questo servizio. Faremo anche delle campagne di informazione, delle 

campagne di comunicazione coinvolgendo la cittadinanza, dando tutti i materiali informativi del 

caso. E la speranza è che questo si possa fare, diciamo, entro l’anno, quindi a partire dall’autunno in 

avanti. 

Detto questo, però, a parte questo aumento del 6%, che deriva da questa motivazione, legata, 

soprattutto, ad un calcolo che fa pesare più le spese per competenza rispetto allo storico, noi 

abbiamo confermato anche quest’anno lo sgravio del 50% relativamente alle aziende, a tutte le 

aziende del territorio, lo sgravio del 100% alle nuove aziende, alle aziende che si insediano nel 

nostro territorio ex novo. Abbiamo riconfermato l’incentivo sul progetto di cittadinanza attiva che è 

iniziato l’anno scorso con qualche volontario, che ha aderito al progetto. Anche qui bisogna fare un 

po’ di campagna e di comunicazione e far conoscere che c’è questo progetto ancora di più. Qualche 

cittadino ha aderito e questo ha prodotto, per questi cittadini, alcuni benefici sulla TARI. Da 

quest’anno vorremmo introdurre anche un ulteriore incentivo che agisce sulla TARI per i cittadini. 

E’ un punto molto collegato all’ultimo punto che andremo a trattare sul benessere degli animali: un 

incentivo a quei cittadini che adottano un cane del canile. Sappiamo tutti che c’è una convenzione 

con il canile di Ribolla. Questo canile, per tenere lì i cani che vengono trovati nel territorio 

comunale, ha un costo importante, non so la cifra precisa, ma credo siamo intorno ai 20 mila Euro, 

perché un cane costa 3,50 Euro al giorno, quindi costa più di mille Euro. Abbiamo una ventina, 13-

14 cani e quindi, grosso modo, la cifra che noi paghiamo al canile è di 20 mila Euro. Quindi, 

incentiviamo l’adozione di un cane di proprietà del Comune, tenuto dal canile, in primo luogo per 

far sì che i cani stiano meglio, che siano adottati da persone che li trattano bene. Credo che sia stato 

fatto anche un sopralluogo con la nostra Polizia Municipale; è un canile che, tutto sommato, ha 

degli standard di accoglienza piuttosto buoni. Però, è sempre meglio se un cane sta con dei padroni 

che gli vogliono bene e lo trattano bene. Quindi primo punto, prima motivazione per cui noi 

introdurremo questo incentivo è relativo al benessere degli animali. Ma vogliamo anche favorire un 

risparmio per questo Comune; l’intenzione era di dare un tetto massimo di incentivo che può 

aggirarsi dai 300 ai 400 Euro rispetto a quello che hanno fatto anche altri Comuni della Provincia di 

Grosseto, penso a Roccastrada. Questo incentivo vale fino a tutta la durata della vita del cane.  

Ovviamente, poi, sarà cura dell’amministrazione comunale con le associazioni animaliste del 

territorio verificare che non è che una famiglia prende un cane e poi lo lega a catena in una terrazza, 

ma che il cane vada effettivamente a stare meglio. E quindi questo lo faremo attraverso dei controlli 

con i nostri addetti alla Polizia Municipale, che sono i responsabili di questo servizio ed, 

eventualmente, coinvolgendo associazioni del territorio.>> 

 

Prende la parola il Consigliere Lazzeroni: 

<< Intanto comunico che Guendalina sta arrivando, era a scuola per il controllo delle pagelle, quindi 

era assente per motivi di lavoro. Nel frattempo, volevo fare una domanda prima di andare alla 



dichiarazione di voto: se è possibile conoscere, in questa sede, l’importo che paghiamo per non fare 

in modo diligente la raccolta differenziata e quanto paghiamo di multa per il deposito degli 

ingombranti da parte dei cittadini. Questo perché, sicuramente, queste due voci vanno ad incidere 

sul costo della TARI. Personalmente, ho più volte segnalato il cattivo comportamento dei cittadini, 

anche con delle fotografie, e non dico, assolutamente, che questo è colpa dell’Amministrazione 

Comunale perché questi comportamenti sono soggettivi. Però, bisognerebbe fare qualcosa di più 

soprattutto nei punti dove la gente maggiormente deposita questi ingombranti. Li depositano nella 

campagna, tra i castagni, nelle pinete, però li depositano molto anche vicino ai cassonetti dove ci 

sono i centri abitati. Quindi, è anche di facile individuazione. Per quanto riguarda i punti, che sono 

stati trattati relativi all’addizionale IRPEF, all’addizionale, all’IMU e alla TASI, sono ormai quattro 

anni che grosso modo utilizziamo lo stesso metodo di voto, cioè votiamo sempre in modo contrario. 

Non per partito preso, ma perché abbiamo sempre, già inizialmente con l’insediamento di questo 

Consiglio Comunale, avanzato più volte le proposte che queste imposte e tasse fossero abbassate.  

 

Entra il Consigliere Amati (ore 19.40) 

 

Abbassate perché, secondo me, il Comune di Arcidosso ha i mezzi economici per abbassare queste 

imposte e queste tasse. Per quanto riguarda la TARI, invece, vorrei fare a nome del mio gruppo una 

dichiarazione un pochino più precisa: già nell’anno 2014, avemmo l’occasione di manifestare che, 

secondo noi, c’erano già all’epoca delle incongruenze nel Piano Economico Finanziario di SEI. Mi 

fa piacere politicamente che il Sindaco stasera abbia dichiarato che anche lui non è soddisfatto di 

questa gestione. Però, da una parte mi dispiace come cittadino perché poi questo va ad incidere sulle 

tasche, oltre che del sottoscritto, anche di tutti i cittadini di Arcidosso. Quindi, prendendo anche in 

considerazione l’inchiesta che non credo che sia ancora finita su SEI Toscana, credevo e pensavo 

che quest’anno non ci sarebbero stati gli aumenti. L’aumento del 6% non è poca cosa. 

Quando arriverà la Dottoressa Barzagli, magari, conosceremo gli importi delle multe su quelle due 

cose, che ho citato prima. L’acronimo A.O.R. significa Area Omogenea di Raccolta, lo dico non per 

fare il saputello, ma perché me lo ricordavo. Quindi, quando facemmo la campagna elettorale, sia 

noi che voi, nel nostro programma c’era la raccolta differenziata e a differenza di quello che 

proponevamo noi, il Sindaco propose, in quella occasione, se non ricordo male, 24 posti di lavoro. 

Questi 24 posti di lavoro non mi sembra che ci siano stati. La raccolta differenziata non c’è. Anzi, 

in qualche altro Consiglio Comunale, vado a memoria e potrei anche sbagliarmi, mi sembra che il 

Sindaco abbia detto che fare la raccolta differenziata ha sicuramente un costo maggiore per le 

utenze. Quindi, fatte queste premesse, il nostro voto è contrario, ribadisco non per partito preso 

perché facciamo parte della minoranza, ma per tutto quello che ho detto prima in precedenza. Il 

servizio funziona male ed è un costo troppo alto e il Comune non mette a disposizione soldi del 

bilancio, che ha, visto che l’anno scorso ha avuto un avanzo di amministrazione superiore a 2 

milioni di Euro. Quest’anno lo vedremo prossimamente quanto sarà. Grazie. >> 

 

Parla il Sindaco: 

<< Per il mancato raggiungimento degli obiettivi sulla raccolta differenziata, il Comune di 

Arcidosso paga 26.903,00. Questo è il dato. Invece, l’importo della multa non lo abbiamo. >> 

 

Parla il Consigliere Lazzeroni: 

<< Quindi, oltre ai 26.000,00 euro, dobbiamo pagare anche la multa.(parola non comprensibile) la 

nostra quota parte?>> 

 

Parla il Sindaco: 

<< Comunque, si ragionava oggi di una cosa, questa è una cosa, che mi sono dimenticato di dire. 

Quando istituimmo la commissione, o, anzi, quando eravamo a riflettere sulla costituzione della 

Commissione Ambiente e Geotermia, uno degli obiettivi che c’eravamo posti era quello di indagare 



non solo le questioni relative alla geotermia, ma anche quelle che riguardavano la gestione dei 

rifiuti perché è una materia davvero molto complessa e di difficile comprensione. Non sarebbe male 

che in commissione, oltre alle cose che noi poi ci siamo detti sabato scorso, si trovasse del tempo 

per fare degli approfondimenti anche su questa materia perché credo ne gioverebbe la buona 

amministrazione nel suo complesso. Se partirà questo nuovo progetto di gestione dei rifiuti 

attraverso i cassonetti intelligenti, attraverso gli eco-compattatori, ci sarebbe bisogno della massima 

condivisione per farlo, diciamo, digerire a tutti i cittadini di Arcidosso. Fare una operazione di 

questo tipo in maniera congiunta credo possa giovare a tutti. Quindi, vi chiedo, se è possibile, e lo 

chiedo a te, visto che sei il Presidente della Commissione, ti chiedo se è possibile prevedere 

all’interno della Commissione Ambiente e Geotermia, anche dei momenti di approfondimento che 

riguardano questo tema specifico, da trattare insieme, eventualmente, per esempio, con l’Ing. Galli, 

che sta seguendo il progetto. Quindi, se poi lo facciamo insieme credo e soprattutto lo 

comunichiamo alla cittadinanza insieme, al di là poi delle diatribe politiche, penso sia un modo più 

efficace per essere efficienti poi su questa materia e in questo nuovo percorso. >> 

 

Parla il Consigliere Lazzeroni: 

<< Penso di interpretare anche il pensiero di Guendalina sulla proposta che hai fatto in questo 

momento. Trattandosi di una Commissione Geotermia e Ambiente, non credo che ci sia nulla in 

contrario per non approfondire argomenti al livello ambientale, nel modo più assoluto. Poi, se 

troviamo una condizione anche sull’operato, nessun problema. Ne va sempre a vantaggio della 

cittadinanza. Tutto quello che va a vantaggio della cittadinanza, per noi è un valore aggiunto. >> 

 

Parla il Sindaco: 

Ora si può mettere in votazione. 

Si passa al punto 8. 

 

 

 

 

 

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 

 

Con voti favorevoli n. 8, n. 2 contrari (Lazzeroni e Amati) e n. 1 astenuto (Berti), espressi 

palesemente per alzata di mano, presenti  n. 11 Consiglieri compreso il Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

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

 

Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvista l’urgenza di applicare la tassa al Bilancio di Previsione 2018, in corso di formazione; 

 

Con voti favorevoli n. 8, n. 2 contrari (Lazzeroni e Amati) e n. 1 astenuto (Berti), espressi 

palesemente per alzata di mano, presenti  n. 11 Consiglieri compreso il Sindaco; 

 



 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Jacopo Marini Mirella Dott.sa Cavuoto 

 

 


