
 

 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
   

       N.   13   del   22/02/2018    
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE ARTICOLAZIONE 
TARIFFARIA ED AGEVOLAZIONI ANNO 2018 ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 
2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemiladiciotto, il dì ventidue del mese di febbraio alle ore 21.10 nella sala 
del Palazzo Comunale, dietro invito del Sindaco in data 16.02.2018   Prot.n. 2.736  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.12  ed assenti sebbene invitati n.1  come segue: 

 

Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

Marchetti Andrea X  Piccinelli Danila X  

Giulianelli Rossana X  Meniconi Davide X  

Altaluce Massimo X  Frizzi Maria Angela X  

Rocchi Damiano X  Massai Fabrizio X  

Nardi Fabio  X Serini Giacomo 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), nel cui ambito è prevista una 
componente denominata TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Visti in particolare i commi 650 e 651 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono 
che la tassa sui rifiuti sia corrisposta in base a tariffa riferita ad anno solare coincidente 
con un’autonoma obbligazione tributaria e che il comune, nella commisurazione della 
tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 
recante le “Norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Visto altresì il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede che il Consiglio 
Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe 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 comma 42 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, che ha confermato, per il 2017, le 
disposizioni di cui al comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, che, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia di eventuali deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli dell’anno 2015, fatta eccezione per la TARI; 
 

Visto il comma  37 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 
2018) che prevede anche per l’anno 2018 il blocco del potere degli enti locali di deliberare 
aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi, prorogando la 
sospensione dell’efficacia delle deliberazioni comunali per la parte in cui dispongano 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite ai medesimi enti, fatta eccezione per la 
TARI;  

 
Vista la proposta di deliberazione “Tassa sui rifiuti (TARI) - Piano finanziario 2018 - 
approvazione” all’ordine del giorno dell’odierna seduta del Consiglio Comunale; 
 
Preso atto che: 
 

• con determina n. 3 del 22.10.2012, l’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud, a 
seguito di procedura di gara, ha aggiudicato il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani ed assimilati per l’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud al gestore unico 
Sei Toscana S.r.l. e che il servizio comprende raccolta, trasporto, recupero e 
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smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati così come definiti dall’art. 183 del D.Lgs. 
152/2006, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche; 

 

• in data 27.03.2013 è stato stipulato il Contratto di Servizio (Rep. n. 33955) tra Sei 
Toscana Srl ed Autorità di Ambito ATO Toscana Sud, successivamente integrato 
con atto del 27.12.2013; 

 

• con il D.P.R. 158/1999 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione 
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani e che tale metodo 
normalizzato continua ad applicarsi ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge 
n. 147/2013; 

 

• la tariffa di riferimento, di cui all’art. 2 del D.P.R. 158/1999, rappresenta l’insieme 
delle caratteristiche e delle condizioni che devono essere rispettate per la 
determinazione della tariffa ed è determinata annualmente dalla Autorità di Ambito; 

 

• la tariffa di riferimento, come stabilito dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e 
come ribadito dal comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, deve coprire 
integralmente tutti i costi, sia di investimento che di esercizio, afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani;  

 

• ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una 
parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del 
servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti 
al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione; 

 

• ai sensi dell’art. 27 “Agevolazioni” del Regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI), l’organo comunale competente, nella deliberazione di 
approvazione delle tariffe, individua le ipotesi di agevolazione per le utenze 
domestiche attive e stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle 
istanze di agevolazione; 

 

• ai sensi dell’art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche” del Regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), l’organo comunale 
competente, nella deliberazione di approvazione delle tariffe, stabilisce la misura e 
le modalità per l’applicazione della riduzione della parte variabile della tariffa per le 
utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti derivanti dalla 
raccolta differenziata della frazione organica (comma 3) e/o utilizzino in modo 
continuativo le Aree ecologiche attrezzate poste nel territorio comunale e costituite 
dalla postazione “Casa dell’acqua” e dalla postazione “Ecocompattatore”(comma 
4); 

 

• ai sensi dell’art. 23 “Riduzioni per le utenze non domestiche” del Regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), l’organo comunale 
competente, nella deliberazione di approvazione delle tariffe, stabilisce la misura e 
le modalità per l’applicazione della riduzione della parte variabile della tariffa per 
alcune tipologie di utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei 
rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica; 
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Rilevato pertanto che, ai fini dell’attuazione del sistema tariffario di cui trattasi, si rende 
necessario procedere alla determinazione dell’articolazione della tariffa per il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, ed in particolare: 
 

• per la determinazione delle tariffe occorre procedere alla ripartizione dei costi fissi e 
variabili tra le utenze domestiche e non domestiche; 

 

• poiché il Comune di Chianciano Terme ha una popolazione superiore a 5.000 
abitanti, si rende necessario fissare i coefficienti occorrenti per la determinazione 
delle parti fissa e variabile della tariffa nei limiti previsti dall’Allegato 1 del D.P.R. 
158/1999; 

 
Vista la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche 
adottata dall’Ente nell’anno 2017:  
 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

costi fissi 50% 50% 

costi variabili 46% 54% 

 
Visti i coefficienti Ka e Kb relativi alle utenze domestiche ed i i coefficienti Kc e Kd relativi 
alle utenze non domestiche stabiliti dall’Ente per la determinazione delle parti fissa e 
variabile della tariffa nell’anno 2017;  
 
Dato atto del percorso di rimodulazione della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e 
non domestiche intrapreso a partire dall’anno 2015 al fine di collegarla quanto più 
possibile alla produttività media stimata di rifiuti di ciascuna categoria (quale risultante da 
studi e statistiche su base sia nazionale che regionale) e di avvicinare il costo medio pro-
capite dell’utenza domestica a quello medio nazionale e regionale, tenendo presenti anche 
gli aspetti legati alla caratterizzazione prettamente turistico-alberghiera del comune di 
Chianciano Terme ed alla dinamica del flusso turistico; 
 
Ritenuto di proseguire tale percorso, confermando, per la quota fissa dei costi, la 
ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche stabilita per l’anno 2017, mentre, per 
la quota variabile, di effettuare una valutazione tenendo conto sia del quantitativo di rifiuti 
prodotti dalle due categorie di utenza, che dei costi dei servizi svolti a loro favore; 
   
Considerato in particolare che, a seguito dell’attivazione, nel corso dell’anno 2017, del 
servizio di raccolta domiciliare porta a porta alle utenze domestiche, si è registrata, in linea 
con l’andamento rilevato anche in altri comuni, una diminuzione del quantitativo 
complessivo di rifiuti prodotti da tale tipologia di utenza e del costo del servizio svolto a 
favore di tali utenze, significativamente più consistente rispetto a quanto verificatosi per le 
utenze non domestiche, anch’esse interessate, nell’anno 2017, da un’implementazione del 
servizio porta a porta; 
 
Ritenuto, in virtù della diversa composizione della parte fissa e variabile della tariffa 
definita dal D.P.R. 158/1999 e delle valutazioni sopra esposte: 
 

• di modificare come segue, per l’anno 2018, la ripartizione dei costi fissi e variabili 
tra le utenze domestiche e non domestiche:  
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 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

costi fissi 50% 50% 

costi variabili 40% 60% 

 

• di confermare per l’anno 2018 per le utenze domestiche, nel rispetto dei limiti 
previsti dalle tabelle 1a) e 2 del D.P.R. 158/1999, i coefficienti Ka e Kb indicati 
nell’allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

• di confermare per l’anno 2018 per le utenze non domestiche, nel rispetto dei limiti 
previsti dalle tabelle 3a) e 4a) del D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc e Kd indicati 
nell’allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 
Considerato che, sulla base dei coefficienti Ka e Kb e Kc e Kd e della ripartizione dei costi 
fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche indicati negli allegati 1 e 2 al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la piena copertura del costo del 
servizio per l’anno 2018 viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe indicate nel 
prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3); 
 
Ritenuto di procedere con l’approvazione delle tariffe TARI 2018 indicate nel prospetto 
allegato, come stabilito dal comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;  
 
Richiamato il già citato art. 27 “Agevolazioni” del Regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) e ritenuto opportuno, viste le diffuse situazioni di disagio socio-
economico presenti nel comune, di confermare le seguenti ipotesi di sostituzione del 
Comune all’utenza deliberate nell’anno 2018: 
 

• per i nuclei familiari con reddito ISEE fino ad € 8.000,00, in misura del 30%; 

• per i nuclei familiari con reddito ISEE compreso tra € 8.001,00 ed € 12.000,00, in 
misura del 20%; 

 
Ritenuto di prevedere che, per fruire di tale agevolazione, i soggetti interessati devono 
presentare, pena l’esclusione dal beneficio, apposita istanza all’Ente entro il termine del 30 
settembre 2018 corredata da idonea documentazione ISEE attestante il possesso dei 
requisiti di reddito richiesti con riferimento ai redditi dell’anno precedente; 
 

Richiamati il comma 3 dell’art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche” e l’art. 23 
“Riduzioni per le utenze non domestiche” e ritenuto, al fine di incentivare e premiare buone 
pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti, di confermare le seguenti agevolazioni: 

 

• agevolazioni a favore di soggetti intestatari di utenze domestiche relative ad 
abitazioni di residenza anagrafica ed a favore di soggetti intestatari di utenze non 
domestiche adibite ad attività agrituristiche e classificate nelle categorie 07A e 08A 
che utilizzino costantemente sistemi di compostaggio dei rifiuti derivanti dalla 
raccolta differenziata della frazione organica domestica prodotta nell’utenza TARI di 
riferimento mediante: 

 

a) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o 
COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della 
materia organica, in terriccio da impiegare nell’orto, in giardino o nei vasi sui 
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balconi) appositamente acquistati - riduzione della parte variabile della tariffa in 
misura del 30%; 

 

b) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici autocostruiti purché 
idonei alla trasformazione dei rifiuti organici, mediante decomposizione, in 
terriccio da impiegare nell’orto, in giardino o nei vasi sui balconi - riduzione della 
parte variabile della tariffa in misura del 15%; 

 

c) autonome concimaie per il compostaggio dei rifiuti organici purché realizzate in 
forma stabile - riduzione della parte variabile della parte variabile della tariffa in 
misura del 15%; 

 

d) SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE autonomi contenitori per il 
compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la 
trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in 
terriccio da impiegare nell’orto, in giardino o nei vasi sui balconi) forniti dal 
Comune - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 25%; 

 

Ritenuto di prevedere che i contenitori e la concimaia come sopra descritti debbano 
essere collocati:  
 
- nell’area di pertinenza dell’utenza; 
 
- oppure SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE  

- in area condominiale (dietro formale autorizzazione del condominio rilasciata 
all’intestatario della bolletta TARI purché sia utilizzato il proprio, autonomo e singolo 
contenitore); 

 
- in altra area di proprietà o a disposizione sul territorio comunale;  

 
Ritenuto altresì necessario prevedere che i soggetti interessati a fruire delle suddette 
agevolazioni devono presentare entro il 30 settembre 2018, pena l’esclusione dal 
beneficio, apposita istanza all’Ente, tenendo presente quanto segue: 
 
- per i contenitori acquistati di cui alla lettera a) la richiesta deve essere corredata dalla 

ricevuta fiscale attestante l’acquisto; 
 
- per i contenitori autocostruiti o concimaie di cui alla lettere b) e c) la richiesta deve 

essere corredata da idonea documentazione fotografica e l’agevolazione decorre dalla 
data di presentazione della richiesta; 

 
- per i contenitori distribuiti dall’Ente di cui alla lettera d) l’agevolazione decorre dalla data 

di assegnazione del composter risultante dal verbale di consegna conservato agli atti 
del Comune; 

 
Considerato di prevedere che le richieste di agevolazione, una volta avuto positivo 
accoglimento da parte del Servizio competente, produrranno effetti anche per le annualità 
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di imposta successive, salvo eventuale revoca che verrà comunicata per scritto ai soggetti 
interessati; 
 
Considerato, altresì, di prevedere che è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuale 
verifica del possesso ed effettivo utilizzo costante dei contenitori e delle concimaie, alla 
quale i soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità in sede di 
presentazione dell’apposito modulo di cui sopra con contestuale accettazione della 
eventuale revoca dell’agevolazione in caso di rilevato non utilizzo del contenitore;  
 
Richiamato il comma 4 dell’art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche” che prevede 
agevolazioni tariffarie a favore di coloro che utilizzano in modo continuativo le Aree 
ecologiche attrezzate poste nel territorio comunale e costituite dalla postazione “Casa 
dell’acqua” e dalla postazione “Ecocompattatore”; 

 

Ritenuto di prevedere le seguenti agevolazioni per l’anno 2018 a favore di intestatari di 
utenze domestiche relative ad abitazioni di residenza anagrafica, che al 30 settembre 
2018 avranno effettuato: 

 

a) prelievi per almeno 350 lt. alla postazione “Casa dell’Acqua” - riduzione della 
parte variabile della tariffa in misura del 20%; 

 
b) prelievi per almeno 680 lt. alla postazione “Casa dell’Acqua” - riduzione della 

parte variabile della tariffa in misura del 35%; 

 

c) almeno 200 conferimenti alla postazione ”Ecocompattatore” - riduzione della 
parte variabile della tariffa in misura del 15%; 

 

d) almeno 350 conferimenti alla postazione “Ecocompattatore” - riduzione della 
parte variabile della tariffa in misura del 25%; 

 
Ritenuto altresì di specificare che le agevolazioni per coloro utilizzano la postazione 
“Ecocompattatore” e la postazione “Casa dell’Acqua” sono cumulabili tra loro; 
 
Ritenuto altresì di stabilire che i soggetti interessati a fruire delle sopra indicate 
agevolazioni devono presentare entro il 30 settembre 2018, pena l’esclusione dal 
beneficio, apposita istanza all’Ente allegando copia dello scontrino riepilogativo rilasciato 
dalle rispettive postazioni; 
 
Considerato di prevedere che le richieste di agevolazione, una volta avuto positivo 
accoglimento da parte dell’Ente, produrranno effetti anche per le annualità di imposta 
successive, salvo eventuale revoca che verrà comunicata per scritto ai soggetti interessati; 
 
Visto l’art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 “Approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici” che prevede che le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
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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; 
 
Visto l’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio 
annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono 
determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali; 
 
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 
degli enti locali è stato differito, con D.M. del 29.11.2017, al 28 febbraio 2018; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29.12.2017 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 
 
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; 
 
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 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 Legge 22.12.2011, 
n. 214 e successivamente modificato ed integrato; 
 
Visto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, 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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) relativamente 
ai commi sui tributi comunali; 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” che ha 
introdotto delle modifiche all’art. 1 della Legge n. 147/2013; 



 

 Pag. 8/12 

 
Vista la Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario; 
 
(il testo integrale degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti). 

 
Illustra l’argomento l’Assessore Damiano Rocchi; nella determinazione delle tariffe si è 
proceduto  all’analisi dei costi e dei rifiuti che nessuno in precedenza aveva mai fatto. E’ 
stato predisposto un algoritmo che aiuta a monitorare e calcolare cosa accade sui costi e 
sulla produzione dei rifiuti che ci permette quindi di suddividere il PEF in parte sulle utenze 
domestiche ed in parte su quelle non domestiche. Partendo in primo luogo dal quantitativo 
dei rifiuti è emerso che nel 2017 c’è stato un decremento della produzione che è normale 
nel primo periodo della raccolta differenziata anche a causa – seppur in minima parte –   
della migrazione del rifiuto in altri siti. Per quanto riguarda i costi si è ottenuta 
un’ottimizzazione sulle rund che ha determinato un risparmio di 45.000,00 euro circa.  Le 
tariffe calano del 6% sulle utenze non domestiche e del 12% su quelle domestiche, anche 
se per la precisione le utenze non domestiche vedono una diminuzione in bolletta del 9% 
(sono stati tolti 50.000 euro di agevolazioni a chi non aveva più i requisiti e le agevolazioni 
sono state spalmate sugli altri utenti con un’ulteriore diminuzione del 3%); per le utenze 
domestiche la riduzione reale è del 16% con una punta massima nella parte variabile 
determinata dall’attivazione del servizio porta a porta attraverso il quale è stata resa  
possibile la bonifica della banca dati: questo ha fatto aumentare la base imponibile. Per 
quanto riguarda le agevolazioni sono rimaste invariate quelle relative alle compostiere 
mentre sono state riviste quelle relative alle casette dell’acqua e all’ecocompattatore. 
Ringrazia infine il servizio ragioneria e l’ufficio TARI per il supporto offerto nello 
svolgimento del lavoro illustrato. 
 
Il Vicesindaco Rossana Giulianelli si unisce nei ringraziamenti all’ufficio TARI; l’aver 
reinternalizzato il servizio, come suggerito dal Movimento 5 Stelle già nel 2015, ha 
consentito di incrementare la banca dati ed una maggiore cura nel monitoraggio, 
consentendo, con la raccolta porta a porta, l’ampliamento della base imponibile.    
 
Il Consigliere M.A. Frizzi  trova che il lavoro svolto sia molto positivo e lodevole; ha solo 
dei dubbi circa le agevolazioni previste per l’utilizzo delle casette dell’acqua e degli eco 
compattatori, perché favoriscono il guadagno del privato (gli incentivi a tale uso vanno a 
tutto vantaggio del gestore privato) 
 
L’ Assessore D. Rocchi precisa che il rifiuto conferito presso gli eco compattatori è di SEI 
Toscana e non del privato che ha il proprio guadagno con le casette dell’acqua; le 
agevolazioni sono state previste perché chi utilizza la casetta dell’acqua non produce il 
rifiuto di plastica. L’A.C. sta pensando di acquistare tali macchinari. 
 



 

 Pag. 9/12 

Il Consigliere F. De Angelis ritiene che il lavoro effettuato sia apprezzabilissimi e si 
dichiara favorevole alle agevolazioni per chi utilizza la casetta dell’acqua perché non c’è 
produzione di rifiuto. 
 
Al termine degli interventi, il Sindaco, mette in votazione la proposta iscritta al punto n. 7 
dell’ordine del giorno con il seguente risultato:  
 
Presenti   n. 12 
Votanti  n. 11 
Favorevoli  n.   8 
Contrari n.   3 (M.A. Frizzi; G. Serini; F. Massai) 

Astenuti n.   1 (F. De Angelis)  
 
Visto l’esito della votazione a maggioranza  dei voti espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- di dare atto, tenendo conto del corrispettivo comunale 2018 comunicato dalla Autorità 

di Ambito ATO Toscana Sud, che la tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti 
urbani di cui all’art. 2 del D.P.R. 158/1999, per l’anno 2018 è determinata in 
complessivi €  1.968.237,00 (compresa IVA), come meglio illustrato nella proposta di 
deliberazione “Tassa sui rifiuti (TARI) - Piano finanziario 2018 - approvazione” 
all’ordine del giorno dell’odierna seduta del Consiglio Comunale; 

 
- di fissare, per l’anno 2018, la seguente ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze 

domestiche e non domestiche pari ai seguenti tassi di copertura:  
 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

costi fissi 50% 50% 

costi variabili 40% 60% 

 
 
- di stabilire per le utenze domestiche, entro i limiti previsti dalle tabelle 1a) e 2 del 

D.P.R. 158/1999, i coefficienti Ka e Kb per la determinazione delle parti fissa e variabile 
della tariffa 2018 di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;  

 
- di stabilire, per le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 4a) 

del D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc e Kd per la determinazione delle parti fissa e 
variabile della tariffa 2018 di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- di approvare, ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, le 

tariffe TARI 2018 per le utenze domestiche e non domestiche indicate nel prospetto 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3); 

 
- di individuare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti ipotesi di agevolazione per 

le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) : 
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• per i nuclei familiari con reddito ISEE fino ad € 8.000,00, in misura del 30%; 

• per i nuclei familiari con reddito ISEE compreso tra € 8.001,00 ed € 12.000,00, in 
misura del 20%; 

 
- di prevedere che, per ogni singolo anno per il quale intendono fruire di tale 

agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, pena l’esclusione dal beneficio, 
apposita istanza all’Ufficio Tributi entro il termine del 30 settembre dello stesso anno 
corredata da idonea documentazione ISEE attestante il possesso dei requisiti di 
reddito richiesti con riferimento ai redditi dell’anno precedente; 

 
- di stabilire, per i motivi esposti in premessa, le seguenti misure e modalità per le 

riduzioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, ai sensi dell’art. 22, 
comma 3, e dell’art. 23 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI): 

 

• agevolazioni a favore di soggetti intestatari di utenze domestiche relative ad 
abitazioni di residenza anagrafica ed a favore di soggetti intestatari di utenze non 
domestiche adibite ad attività agrituristiche e classificate nelle categorie 07A e 08A 
che utilizzino costantemente sistemi di compostaggio dei rifiuti derivanti dalla 
raccolta differenziata della frazione organica domestica prodotta nell’utenza TARI di 
riferimento mediante: 

 

a) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o 
COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della 
materia organica, in terriccio da impiegare nell’orto, in giardino o nei vasi sui 
balconi) appositamente acquistati - riduzione della parte variabile della tariffa in 
misura del 30%; 

 

b) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici autocostruiti purché 
idonei alla trasformazione dei rifiuti organici, mediante decomposizione, in 
terriccio da impiegare nell’orto, in giardino o nei vasi sui balconi - riduzione della 
parte variabile della tariffa in misura del 15%; 

 

c) autonome concimaie per il compostaggio dei rifiuti organici purché realizzate in 
forma stabile - riduzione della parte variabile della parte variabile della tariffa in 
misura del 15%; 

 

d) SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE autonomi contenitori per il 
compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la 
trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in 
terriccio da impiegare nell’orto, in giardino o nei vasi sui balconi) forniti dal 
Comune - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 25%; 

 
I contenitori e la concimaia di cui al punto devono essere collocati:  
 
• nell’area di pertinenza dell’utenza; 
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• oppure SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE  
• in area condominiale (dietro formale autorizzazione del condominio rilasciata 
all’intestatario della bolletta TARI purché sia utilizzato il proprio, autonomo e singolo 
contenitore); 

 
• in altra area di proprietà o a disposizione sul territorio comunale;  
 

- di prevedere che, i soggetti interessati a fruire delle suddette agevolazioni devono 
presentare entro il 30 settembre 2018, pena l’esclusione dal beneficio, apposita istanza 
all’Ente, tenendo presente quanto segue: 

 
 per i contenitori acquistati di cui alla lettera a) la richiesta deve essere corredata 

dalla ricevuta fiscale attestante l’acquisto; 
 

 per i contenitori autocostruiti o concimaie di cui alla lettere b) e c) la richiesta deve 
essere corredata da idonea documentazione fotografica e l’agevolazione decorre dalla 
data di presentazione della richiesta; 

 
 per i contenitori distribuiti dall’Ente di cui alla lettera d) l’agevolazione decorre dalla 

data di assegnazione del composter risultante dal verbale di consegna conservato agli 
atti del Comune; 
 

- di prevedere che le richieste di agevolazione, una volta avuto positivo accoglimento da 
parte del Servizio competente, produrranno effetti anche per le annualità di imposta 
successive, salvo eventuale revoca che verrà comunicata per scritto ai soggetti 
interessati; 

 
- di specificare che è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuale verifica del 

possesso ed effettivo utilizzo costante dei contenitori e delle concimaie alla quale i 
soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità in sede di presentazione 
dell’apposito modulo di cui sopra con contestuale accettazione della eventuale revoca 
dell’agevolazione in caso di rilevato non utilizzo del contenitore;  

 
- di stabilire, per i motivi esposti in premessa, le seguenti misure e modalità per le 

riduzioni a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del 
Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

• agevolazioni a favore di intestatari di utenze domestiche relative ad abitazioni di 
residenza anagrafica che utilizzano in modo continuativo le Aree ecologiche 
attrezzate poste nel territorio comunale e costituite dalla postazione “Casa 
dell’acqua” e dalla postazione “Ecocompattatore” e che al 30 settembre 2018 
avranno effettuato: 

 

a) prelievi per almeno 350 lt. alla postazione “Casa dell’Acqua” - riduzione della 
parte variabile della tariffa in misura del 20%; 

 

b) prelievi per almeno 680 lt. alla postazione “Casa dell’Acqua” - riduzione della 
parte variabile della tariffa in misura del 35%; 
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c) almeno 200 conferimenti alla postazione ”Ecocompattatore” - riduzione della 
parte variabile della tariffa in misura del 15%; 

 

d) almeno 350 conferimenti alla postazione “Ecocompattatore” - riduzione della 
parte variabile della tariffa in misura del 25%; 

 

- di stabilire che i soggetti interessati a fruire delle sopra indicate agevolazioni devono 
presentare entro il 30 settembre 2018, pena l’esclusione dal beneficio, apposita istanza 
all’Ente allegando copia dello scontrino riepilogativo rilasciato dalle rispettive 
postazioni;  

 
- di precisare che la presente deliberazione è da considerarsi allegata al Bilancio di 

previsione 2018 secondo quanto previsto dall’art. 172 , comma 1, lett. e), del D. Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- 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 L. 22.12.2011, n. 214; 

 
- di trasmettere copia del presente atto alla Autorità di Ambito ATO Toscana Sud. 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere;  
 
Con separata votazione; 
 
Presenti   n. 12 
Votanti  n. 11 
Favorevoli  n.   8 
Contrari n.   3 (M.A. Frizzi; G. Serini; F. Massai) 

Astenuti n.   1 (F. De Angelis)  
 
Visto l’esito della votazione a maggioranza  dei voti espressi 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. 
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Servizio Servizio Finanziario\\Servizio Economico Finanziario 
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Parere di regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Manuela Mazzetti 

 
 
Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 22/02/2018  Deliberazione n. 13 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella 
banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Andrea  Marchetti    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  
  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 05/03/2018 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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  
  Luana  Della Giovampaola 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sul  presente atto originale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata  negli archivi informatici del 
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


