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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
   

       N.   12   del   25/02/2020    
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaventi, il dì venticinque del mese di febbraio alle ore 18.11 nella sala 
del Palazzo Comunale, dietro invito del Sindaco in data 19.02.2020   Prot.n. 2.920, \vw:Nr 
prot} integrato con nota in data 19.02.2020 Prot. n. 2.923, 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  De Santi Mariachiara X  

Rocchi Damiano X  Meniconi Davide X  

Nardi Fabio X  Piccinelli Paolo X  

Giulianelli Rossana X  Mucci Luisa X  

Loscalzo Rita  X Chierchini Gianluca X  

Giorni Stefano X  Chiezzi Alessandra X  

Ballati Laura 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 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; 
 
Premesso che: 
� ai sensi dell'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di 

bilancio 2020, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
Considerato che l’art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come 
principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba 
essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. A norma dell’art. 172, comma 
1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione dei regolamenti, delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) 
costituiscono allegato obbligatorio al bilancio; 
 
Richiamata la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, “ Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e 
per esigenze indifferibili” e in particolare l'introduzione del comma 683-bis all’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  “683  -bis  . In considerazione della necessità di 
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i 
comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 
 
Esaminata a tal proposito la bozza di testo, allegata al presente atto per farne parte 
integrante, contenente l’integrazione del suddetto Regolamento Comunale, come di 
seguito riportato: modifica degli artt. 6, 8, 22, 27, 30, 34 e 36 del Regolamento comunale 
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione;  
 
Richiamato l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dal comma 
8 dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, nonché l’art. 1, comma 169 della 
Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a norma dei quali il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei sevizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 
degli enti locali è stato differito, con D.M. 13 dicembre 2019, al 31 marzo 2020; 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30.12.2019 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 
 
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; 
 
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 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 sul supporto informatico in atti). 

 
Illustra l’argomento  il Vicesindaco Rossana Giulianelli. 
 
Al termine dell’illustrazione Il Sindaco mette in votazione la proposta iscritta al punto n. 11 
dell’ordine del giorno con il seguente risultato; 
 
Presenti n. 12 
Votanti n.   8 
Astenuti n.   4 (P. Piccinelli, L. Mucci, G. Chierchini, A. Chiezzi) 

 
Visto l’esito della votazione ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

• 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. 6 “Presupposto per l'applicazione del tributo”; 
- modifica dell'art. 8 “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”; 
- modifica dell'art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche”; 
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- modifica dell'art. 27 “Agevolazioni”; 
- modifica dell'art. 30 “Contenuto e presentazione della dichiarazione”; 
- modifica dell’art.34 “Riscossione”; 
- modifica all'art. 36 “Rimborsi”; 
 

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

 di dare atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della 
Legge n. 388/2000, ha effetto dal 1° gennaio 2020; 

 
 di provvedere ad inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia del 

presente atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214; 

 
 di trasmettere copia del presente alla Autorità di Ambito ATO Toscana Sud. 

 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, 
 
Con separata votazione; 
 
Presenti n. 12 
Votanti n.   8 
Astenuti n.   4 (P. Piccinelli, L. Mucci, G. Chierchini, A. Chiezzi) 

 
Visto l’esito della votazione ad unanimità 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 e dell’art. 6, comma 5, dello Statuto Comunale. 
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale  
 
Servizio Servizio Finanziario\\Servizio Economico Finanziario 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Mariella Spadoni 

 
 
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 
 Mariella Spadoni 

 
 
Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 25/02/2020  Deliberazione n. 12 
 
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 03/03/2020 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. 

 
 


