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P R O V I N C I A  D I  G E N O V A  

 

 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n°77 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di agosto alle ore 21:00 in Camogli 

nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di 

legge, in seduta Pubblica. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

1.  MAGGIONI GIUSEPPE P Presidente 

2.  BOZZO AGOSTINO P Vice Presidente 

3.  OLIVARI FRANCESCO P Sindaco 

4.  CAVIGLIA ELISABETTA P Vice Sindaco 

5.  MANNUCCI ITALO P Consigliere 

6.  PINOTTI ELISABETTA P Consigliere 

7.  TOLU CLAUDIO AGOSTINO P Consigliere 

8.  ANELLI GIOVANNI P Consigliere 

9.  CECCHI EMANUELA    A Consigliere 

10.  BELLAGAMBA MARIO P Consigliere 

11.  CICHERO GIOVANNI P Consigliere 

 

 Assessori Esterni: 

 

 BOZZO ORESTE MARIO P 

 

risultano presenti n.  10 e assenti giustificati n.   1.  

 
Presiede il Consigliere MAGGIONI Avv. GIUSEPPE nella sua qualità di Presidente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MONZU' Dott. ETTORE 

 

 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per 

l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Anno 2014. 



Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della 

Tassa sui Rifiuti (TARI). Anno 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono 

la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 507/1993 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 

14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 

666); 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC – componente TARI - Tassa sui Rifiuti di cui alla 

deliberazione C.C. n. 75 del 04.08.2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dall’ufficio tributi; 

 

Visto il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con propria 

precedente deliberazione n. 76 del 04.08.2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 

2014 di € 1.828.766,14, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 768.299,00. 

COSTI VARIABILI € 1.060.467,14 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che  



o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle 

deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Vista la relazione tecnico-illustrativa (allegato A) relativa alla determinazione delle tariffe 

attraverso l’applicazione del metodo normalizzato; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 

sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che 

i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visti: 

 il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito 

al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2014; 

 il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da 

ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 la decisione della conferenza Stato-città ed autonomie locali del 10/07/2014 con quale si 

è stabilito il differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione 

da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014. 

 



Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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. Con decreto 

del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 

di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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. 
 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla 3^ commissione consiliare permanente nella seduta del 

26 luglio 2014. 

 

Sentiti gli interventi:  

 

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Prego Assessore Anelli.” 

  

Assessore Giovanni Anelli: “Bene, riprendiamo un attimo il discorso, visto che si è parlato di 

aliquote, sono state fatte anche delle considerazioni sui rifiuti. Mi sembra che la sede e il punto 

giusto per quanto riguarda questi elementi sia questa qui. Quindi in precedenza sì si è parlato di 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


tante cose, però questo è il punto dedicato a questo argomento. Allora volevo fare qualche 

precisazione in merito al discorso dei rifiuti. Lo ripeto, l’ho già fatto precedentemente, è inutile 

che ricordi che l’appalto è stato recentemente assegnato e a titolo informativo di tutti - spero 

questa volta di essere chiaro - vi dico un attimo quali sono le prossime fasi di attuazione di questa 

nuova raccolta. Allora la raccolta intanto inizierà, perché è prevista a capitolato, alla fine di 

novembre e ai primi di dicembre.: Quindi questa è una fase transitoria che ci consente di 

ottimizzare quello che sono ovviamente gli spazi, tant’è vero che è inutile che ricordi che sì, si può 

cercare di anticipare i tempi, però le prime cose da fare sono da sistemare tutte quelle che sono 

le zone preposte alla raccolta e in tale senso l’Amministrazione, in questi 6 mesi, non è che non 

ha fatto nulla, in questi 6 mesi basta che girate un po’ per Camogli e vi accorgerete che tantissime 

zone hanno, direi, sono state modificate in termini di postazioni. La postazione intanto in prima 

battuta è stata messa in sicurezza, “in sicurezza” vuol dire che, dove erano posizionati dei 

contenitori in curva e così via, sono stati eliminati. Ora questa attività si prolungherà fino alla fine 

di novembre e quindi stiamo finendo di sistemare le nuove postazioni. Alla fine di novembre ci 

sarà il posizionamento dei nuovi cassonetti, i nuovi cassonetti saranno tutti sostituiti. Gli attuali 

cassonetti legati ovviamente al commento e alla critica che è stata fatta poc’anzi posso dire 

tranquillamente che sono stati acquistati per necessità contingenti del momento. Quindi andare a 

ripetere questa cosa diventa anche faticoso, sono in imbarazzo io a ripetere queste cose. Poi uno 

poteva pensare di andare sulla luna con qualche cosa, però noi avevamo la necessità di comprare 

dei cassonetti, che tra le altre cose non saranno poi buttati, perché serviranno per manifestazioni 

e sicuramente per Camogli. In tale senso voglio dire anche questo: per quanto riguarda le 

percentuali, gli esempi che venivano portati legati a Recco, io penso che Camogli non debba 

imparare da nessuno, io tra qualche mese sono pronto a portare avanti su quello che stiamo, 

ovviamente che abbiamo impostato e penso senza problemi che il nostro traguardo sarà 

raggiunto sicuramente. Quindi adesso andare a ripetere le stesse cose “perché avete fatto la 

raccolta male, perché non avete ancora iniziato” mi sembra che sia un discorso che l’abbiamo già 

affrontato. Ora, se per pubblicità lo volete fare, potete farlo, però lascia il tempo che trova per 

quanto mi riguarda. Il discorso delle aliquote. Intanto io ci tengo a precisare che, per quanto 

riguarda la nostra Amministrazione, non vediamo soltanto la riduzione dei costi, perché la 

riduzione dei costi può essere un obiettivo, ma non deve essere solo questo. Il servizio deve 

essere un servizio per l’ambiente, un servizio deve essere per Camogli, perché la Città deve 

essere pulita e il fatto di ridurre sarebbe abbastanza facile: chiudiamo, togliamo tutti i cassonetti, 

ecco lì che la raccolta la facciamo direttamente in un punto a Bana e chiuso il discorso! Non è così. 

Noi puntiamo su una qualità e la qualità è legata sicuramente alla riduzione, sicuramente al 

servizio e in questo caso io penso che quello che abbiamo impostato darà i risultati il prossimo 

anno. Io vi anticipo già, e questo basta che girate un po’ per Camogli e ve ne potete accorgere, 

senza nessun problema, le postazioni che abbiamo definito e che attualmente sono in essere sono 

postazioni che secondo me sono anche abbastanza decorose, io dico “abbastanza” per dare un 

termine un po’ più … direi così frammentato. Sono decorose, se voi andate in altre città…, ora 

qualcuno mi faceva l’esempio di Recco, ma non è che voglio prendere a esempio il discorso di 

Recco per dire che noi siamo più bravi o loro sono meno bravi e così viceversa, io dico soltanto che 

le nostre postazioni intanto sono ordinate, ho ridetto prima che sono in sicurezza e continueremo 



su questo fronte. Per quanto riguarda gli obiettivi, è chiaro che gli obiettivi il prossimo anno ci 

consentiranno anche di fare la riduzione e qui, Consigliere Bellagamba, precedentemente quando 

lei nei precedenti Consigli - ora non ricordo se fosse diciamo l’ultimo Consiglio o il penultimo che 

abbiamo effettuato - lei citava il discorso che la ditta sarà solo premiata.  No, guardi, la ditta non 

è solo premiata, siamo premiati tutti, perché le ricordo che la riduzione della tassa sui rifiuti è 

anche legata al fatto di fare una buona differenziata. Quindi se noi facciamo una buona 

differenziata e la ditta ha interesse a fare buona differenziata, perché non è che si può pensare 

che i soggetti privati in qualche modo intervengono a costi gratuiti. Il costo gratuito è così fatto: 

che il privato in qualche modo avrà sicuramente un tornaconto di questa cosa, però ce ne avremo 

anche noi di tornaconti , e perché? Perché il tornaconto poi si riferisce a quello che andiamo non 

a conferire a Rio Marsiglia o l’ex Scarpino, tanto per essere chiari magari a chi non ha questa 

informazione. Quindi la riduzione, riduzione primaria, sì che in qualche modo interviene su questi 

fronti, ma soprattutto è a beneficio del cittadino. Quindi la ditta più fa bene il lavoro e più 

conferisce di meno a Rio Marsiglia, più conferiamo di meno a Rio Marsiglia e più risparmiamo: 

questo mi sembra che sia un ragionamento che è centrato. Io mi riferisco al suo precedente 

intervento, tanto per chiarire questa cosa. Ecco, entrando un po’ più sulle tariffe, che poi è il 

punto dedicato a questa diciamo parte del Consiglio, allora intanto sulle tariffe posso dire che noi 

abbiamo già avuto una riduzione di 70 mila euro, non grazie così all’intuizione casuale di chi 

passava qui di fronte, ma del nostro Sindaco. Il nostro Sindaco, con diciamo un certo anticipo, ha 

trasferito e ha fatto in modo che noi conferissimo a Rio Marsiglia anziché a Scarpino e questa 

riduzione è pari a 70 mila euro circa, quindi ecco già questo tanto per inquadrare un qualche 

discorso, un po’ di riduzione c’è stata, non è vero che non c’è stata nessuna riduzione, basta 

vedere i numeri e i numeri sono inferiori. Altra cosa, e questa è legata ovviamente al nuovo 

appalto, il nuovo appalto prevede una riduzione del 9%, quindi c’è stata una riduzione del 9%, 

che sarà ovviamente ottimizzata il prossimo anno o quando sarà a regime il nuovo appalto, 

perché attualmente è stato assegnato recentemente a un certo tipo di avviamento ed è 

impensabile che quest’anno potessimo usufruire di questa riduzione. Per quanto riguarda lo 

spazzamento, io volevo ricordare soltanto questo, Consigliere Bellagamba. Io non è che poi voglio 

ripetere le cose, però lo devo fare. Noi stiamo parlando di una attività che non è soltanto legata 

alla raccolta e quant’altro, ma è un’attività, questa è una cooperativa sociale e io ci tengo al fatto 

che la cooperativa sicuramente debba migliorare e debba fare in modo che queste diciamo 

prestazioni siano superiori a quelle che fa attualmente: questo ve lo garantisco, ci stiamo 

lavorando e raggiungeremo, se ci sarà necessario, l’obiettivo. Quello che a me disturba è questa 

schematizzazione di volere a tutti i costi sapere quante ore, quante ore fanno le persone: ma a 

che titolo? Solo per criticare magari quello che magari a volte può essere un po’ più distratto o 

può avere qualche problema o così via? Io dico che se lo spazzamento è corretto, il cittadino 

praticamente riceve un servizio adeguato, questa è ovviamente una cooperativa sociale e come 

cooperativa sociale va rispettata in questo senso. Quindi andare a incriminare assolutamente 

queste persone io ritengo che non sia giusto in questo momento. Poi se lei avrà bisogno di 

qualche chiarimento ulteriore glielo daremo senza nessun problema, però vorrei essere preciso in 

questo senso. È una cooperativa sociale, che attualmente penso che Camogli sia abbastanza 

pulita, per non dire pulita, io mi limito a dire “abbastanza” per non essere poi proprio così 



personalmente portato a dire che è pulita, ma comunque direi che attualmente possiamo dire che 

Camogli è pulita. Ancora qualche precisazione in merito alle tariffe. Allora, tanto per inquadrare il 

discorso, le tariffe non sono dettate soltanto da una riduzione o da un’ottimizzazione dei costi dei 

rifiuti, incidono sicuramente, incideranno, ma non è così al 100%. C’è una parte di riduzione che 

è dovuta a delle precise tabelle che il Governo impone, quindi non è che noi possiamo fare chissà 

che cosa di diverso di quello che è imposto. Quindi la riduzione sicuramente legata alla raccolta ci 

sarà e potremo usufruire di una certa raccolta legata, cioè di una certa riduzione legata a una 

raccolta ottimizzata, però altre cose sono indipendenti da quello che noi possiamo fare. Allora in 

tale senso, però, io voglio ricordare e voglio fare qualche esempio significativo, tanto per dare, 

numericamente parlando, qualche elemento. Allora intanto riduzioni noi a Camogli ne abbiamo 

avute, basta guardarsi un attimo prossimamente quelle che sono il confronto delle tariffe dello 

scorso anno e di quest’anno e vediamo per esempio che, per fare qualche esempio, una casa di 51 

metri quadrati con un residente avrà una riduzione dell’11%, una casa di 75 metri quadrati con un 

residente avrà una riduzione del 41%. Insomma non è che siano cifre proprio così trascurabili, poi 

se uno è capace di fare 99%, beh devo dire che è abbastanza bravo, per non dire anche un 

alchimista! Una casa di 100 metri quadrati con un residente, beh in questo caso io posso dire che 

avrà una riduzione del 47% rispetto al 2013. Quindi voglio dire queste iniziano a essere cifre 

abbastanza importanti. È chiaro, come ho detto poc’anzi, che non è dettato tutto da una buona 

raccolta, da una buona riduzione, ma anche da percentuali che il Governo in qualche modo 

impone, impone in questo senso. È chiaro che diciamo questi parametri e queste tabelle sono 

condizionati, come ho detto, da degli elementi fissi del Governo. Io faccio ancora qualche 

esempio, tanto per dare un’indicazione generale. I due residenti sempre con 75 metri quadrati 

avranno una riduzione del 9%, due residenti con 100 metri quadrati avranno una riduzione del 

22%. Quindi va da sé che - a mio avviso eh - alcuni elementi sono significativi a vantaggio di chi 

ovviamente in questo caso ha diciamo un numero inferiore di residenti. Poi il fatto che il Governo 

e le tabelle incidono in maniera negativa sul numero di residenti per metri quadrati, qui ci si può 

fare poco, perlomeno noi non possiamo farci nulla, possiamo lavorare su una eccezionale raccolta 

di rifiuti, ma comunque non si può drasticamente cancellare quelli che sono dei parametri fissi. Ed 

ecco qui che ritorno su quello che è l’obiettivo dell’Amministrazione: l’obiettivo 

dell’Amministrazione, oltre a quello di ridurre la tassa sui rifiuti, per quanto possibile, è 

soprattutto quello di garantire a Camogli un servizio giusto e adeguato per i camoglini.” 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono interventi? Collega Cichero”. 

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Parliamo qui ovviamente del punto 6, imposta comunale IUC, 

e siamo nell’approvazione della Tari. Prosegue l’intervento dell’Assessore Anelli, perché in sede di 

Commissione ha snocciolato altri dati, secondo me alquanto allarmanti e che, confermati questa 

sera nelle parole prima dette, vanno senz’altro contro quello che sono le aspettative del nostro 

gruppo. L’Assessore Anelli, in sede di Commissione, proseguendo nello specchietto, diceva che 

nell’appartamento di 75 metri quadrati, dove risiedono 5 persone, l’aumento sarà del 55%. Mi 

corregga se dico male, perché io ho sentito questo, sono un attimo trasalito in sede di 

Commissione, poiché mi chiedo e vi chiedo, Consiglieri, se sia possibile attuare delle politiche a 



favore di nuclei familiari, quando si va a tassare pesantemente i nuclei familiari! Parliamo quindi 

di 6 componenti? E sarà ancora di più. Dissento poi sulla ferrea composizione della tariffa fissa per 

metro quadrato e della tariffa variabile. Sfido chiunque a digitare su Google e a verificare negli 

altri comuni cosa succede. Il primo che ho incontrato digitando su Google aveva tariffe fisse che 

sono praticamente poco più di un terzo rispetto a quelle applicate dal Comune di Camogli e tariffe 

variabili che sono quasi della metà. Si può incidere, laddove non si vuole incidere sulle aliquote, 

si deve incidere sul regolamento e per questo la nostra contrarietà prima è sul regolamento. 

Abbiamo degli strumenti che ci permettono di andare incontro ai cittadini e noi li stiamo 

allontanando, stiamo allontanando le famiglie, a vantaggio di chi? Di due persone che vivono in 

casa? Per carità io non le voglio tartassare, ma qua potremmo vederlo anche sulle tabelle, avete 

tutti i riferimenti sul numero di metri quadrati totali delle famiglie composte da due persone, 

avete tutti i dati, sapete benissimo che tra l’altro le agevolazioni, ad esempio, per chi risiede con 

diversi componenti nella stessa abitazione imporrebbero anche degli oneri relativamente alti per 

il Comune e quindi sarebbe una tariffa da concedere. Questo conferma quello che abbiamo 

sempre pensato, che a questa Amministrazione poco importa che vengano dei nuovi gruppi 

familiari, che ci siano delle nuove famiglie, che ci siano dei nuovi bambini, che ci siano dei nuovi 

servizi, anzi mi sembra il Consiglio della scorsa volta, mi sembra che sia un fastidio parlare di 

scuola, parlare di studenti, parlare di bambini, parlare di nuovi residenti a Camogli, lo vedremo 

anche nel successivo punto all’ordine del giorno, laddove si parla dei giardini Valle, si preferiscono 

addirittura gli animali ai bambini, vengono eliminati i giochi per affidarlo al comodo di persone che 

hanno sempre utilizzato i giardini per portare i loro cani a fare le deiezioni, impedendo l’uso dei 

giovani.  Ma ritornando alle tariffe Tari e fatta questa precisazione, ritengo che davvero non si 

possa essere contenti dell’indirizzo preso da questa Amministrazione. Non la invidio Assessori 

Anelli, perché lei aveva il compito forse più difficile di questa Amministrazione. La scorsa volta mi 

sembra di averla anche incoraggiata, lodata e stimolata a fare meglio, è chiaro che ereditava anni 

in cui la raccolta differenziata, che è il cardine della imposizione, perché noi paghiamo i costi, se 

noi riusciamo a fare diventare la raccolta dei rifiuti un valore aggiunto e non un valore negativo, 

è chiaro che quello che dobbiamo chiedere ai contribuenti sarà sempre meno. È chiaro che era già 

criticabile il contratto di appalto e la convenzione stipulata per la raccolta in quelle forme, perché, 

e concordo con il Consigliere Bellagamba, quello che veramente deve funzionare è l’incentivo del 

cittadino e il vantaggio del Comune, non tanto il vantaggio della ditta. Noi sappiamo che nella 

convenzione, quindi nella gara di appalto, è stato stipulato un vantaggio che a mio modo di 

vedere ovviamente - poi ognuno trae le sue considerazioni, ma credo che siano dati che tutti i 

Consiglieri possono riscontrare - il vantaggio maggiore, se viene fatta un’ottima raccolta 

differenziata, va a vantaggio della ditta. Manca la premialità, ritorniamo sempre ai soliti punti e 

sono punti cardine, non si può pensare di fare una raccolta differenziata, venire qui in Consiglio 

Comunale e dire “sì va beh, ma noi abbiamo cambiato le postazioni”. La Regia Marina del Regno 

di Napoli faceva l’ammuina, tutti i marinai si spostavano da una parte all’altra dell’imbarcazione, 

tutti applaudivano, però poi il risultato è che nessuno aveva fatto niente e si erano spostati 

solamente da prua a poppa. Quindi spostare i cassonetti a mio modo di vedere non rileva, qua ci 

vuole una premialità seria. Se uno raccoglie più carta deve essere premiato e gli deve essere data 

la possibilità di pagare meno, se uno raccoglie il compostaggio deve essere premiato, ma molto 



di più del 5%; se uno raccoglie gli sfalci deve potere andare alla sua piattaforma, al suo punto, 

perché non è detto, il problema è questo; il problema è che non si può prevedere una piattaforma 

ecologica sola nel Comune, si devono prevedere più punti di raccolta, perché altrimenti la gente 

non sarà mai stimolata a portare, tra l’altro in un posto particolarmente scomodo, disagevole, con 

una strada devo dire anche maltenuta, portare la roba lì per conferirla e quindi ad esempio 

pesarla, fare una valutazione. Nessuno in questo modo sarà stimolato, avremo voglia di fare dei 

volantinaggi, di fare della grande pubblicità, ma io temo che non si riuscirà a raggiungere i 

risultati, poiché non è cambiato il sistema di raccolta. Lei mi parla di Recco, io invece copierei 

Recco e ci metterei la firma su arrivare al punto del 70% che ha raggiunto Recco, cioè qua stiamo 

scherzando. Sono anni che Camogli è al 30, 31, 32, 33! Mi dispiace rammentarglielo, ma lei ha 

fatto peggio della precedente Amministrazione! Saranno pochi i punti percentuali, però il dato è 

questo. Oggi la soluzione vincente è fare della raccolta differenziata che porti del vantaggio e noi 

non la stiamo facendo, siamo sempre allo stesso punto e chiediamo ai cittadini sempre invece di 

impegnarsi. Il problema ancora peggiore, che è un problema di fondo, che è un problema di 

filosofia, che è un problema di dove vogliamo andare noi a Camogli, se vogliamo scomparire o se 

vogliamo provare a far venire qualcuno, invece che avvantaggiare solo i single, ecco il problema 

è che non c’è nessun vantaggio per i gruppi compositi e gruppi familiari. Questo diciamo in sintesi 

l’intervento che il nostro gruppo poteva fare. Rinnovo l’invito, io sarei felice, Assessore Anelli e 

tutta la Giunta, ovviamente Amministratori, qua mi sembra che come la scorsa volta prendiamo 

anche sotto gamba il problema che noi, continuando a votare in questa maniera, così come 

abbiamo votato la scorsa volta, una convenzione che era basata su dati errati e quindi su un 

presupposto che non era efficace, corriamo anche il rischio di avere una responsabilità personale 

in tutto questo e quindi…”.   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Collega, scusi, collega, però prima di parlare di 

dati errati, voglio dire questa è una sua opinione che fossero dati errati.”   

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Io ho fatto dei rilievi, sono stati verbalizzati, io ho fatto delle 

dichiarazioni… “  

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Scusi, legittimamente questo lo dico come 

Presidente del Consiglio, lei naturalmente può esprimere tutti i rilievi critici che vuole, però non 

può dire che sono dati errati. Se vuole dirlo a suo avviso lo dica, perché voglio dire questa è una 

responsabilità…”   

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Allora se vuole…”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Mi scusi! Questa è una responsabilità della 

Presidenza del Consiglio, che quando presenta le pratiche all’attenzione dei Consiglieri verifica 

che i dati siano corretti e quindi io ci tengo a dire al Consiglio Comunale che i dati inseriti nelle 

proposte di deliberazione sono corretti. Questo è l’elemento oggettivo, dopodiché lei è libero di 

esprimere tutte le valutazioni che vuole.” 



  

Consigliere Giovanni Cichero: “Allora esprimo la mia valutazione rinnovando nel caso, se i 

Consiglieri non avessero - ma erano tutti presenti quelli qui presenti questa sera - apprezzato o 

quantomeno sentito le mie considerazioni fatte in merito alla convenzione dello Scalo…   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Mi scusi, però, collega adesso non continui su 

questa strada! Adesso stiamo parlando di tutt’altro…”   

  

Consigliere Giovanni Cichero: “È lei che mi ha ripreso su questo.. “ 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “No, collega, allora la riprendo di nuovo.”   

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Io le dico che i dati errati sono stati…”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “La convenzione dello Scalo non è oggi 

all’ordine del giorno, se vuole parlare di tariffa rifiuti può farlo all’infinito, lo faccia”. 

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Presidente, lei mi ha interrotto, io stavo esponendo…”.  

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni:  “Com’è mia facoltà fare, caro collega, com’è 

mia facoltà fare in base al regolamento, per invitarla a rimanere sull’ordine del giorno”. 

 

Consigliere Giovanni Cichero: “Ecco, allora se può farmi riprendere la mia dissertazione..” 

 

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni:  “La invito a farlo..” 

 

Consigliere Giovanni Cichero: “Allora se può farmi riprendere …riprendo da dove ho lasciato, 

dicendo che sussiste anche una responsabilità personale, laddove si votano ovviamente delle 

deliberazioni, si dà adito a delle situazioni, nelle quali a mio modo di vedere, chiaramente, non 

vengono rispettati i limiti indicati dalla legge. E quindi ci sono delle conseguenze anche di livello 

economico che debbono essere prese in considerazione da tutti, Giunta e Consiglieri, ed è l’invito 

che vi faccio, cioè secondo me bisogna iniziare a cambiare qualcosa qui, non è che si può andare 

sempre avanti così, perché siamo alla metà dell’opera. Quindi ben venga Recco che ha fatto il 

70%, avendo il coraggio, essendo stata obbligata - diciamo le cose come stanno - a rivedere 

pesantemente i suoi piani e a partire di nuovo da zero, cioè a ribaltare tutto. Io non vedo qua la 

possibilità di ribaltare, vorrei essere smentito, anzi sarebbe una mia, sarei contento di essere 

smentito l’anno prossimo, quando mi auguro che il Consigliere Anelli possa dirmi che ha raggiunto 

il 65%, che nel frattempo sono però gradini che vanno sempre a salire, perché stiamo parlando 

del 65% del 2012 e poi pian piano si andrà sempre a salire. Spero che si arrivi a dei risultati 

positivi. La nostra contrarietà ovviamente mi sembra palese per le ragioni addotte. Grazie.” 

 

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni Altri interventi? Prego collega Bellagamba. 



  

Consigliere Mario Bellagamba: “Grazie Signor Presidente. Winston Churchill, per andare a 

disturbare un personaggio abbastanza conosciuto, non ricordo la citazione nel dettaglio 

terminologico, ma in sostanza diceva, in uno dei suoi tanti interventi, che il problema non è 

cambiare opinione, perché per potersi migliorare, per potere sviluppare e ottenere nuovi risultati, 

è necessario e indispensabile cambiare opinione e diciamo continuare a cambiarla nella 

realizzazione dei propri obiettivi. Sono passati tanti anni da quando Winston Churchill diceva 

queste cose e quindi è logico che siano finite nel dimenticatoio.  E qui mi pare che siamo alla frase 

celebre dell’Assessore Anelli, cioè “il servizio va bene, meglio di così non si può fare” e su qui - l’ho 

già detto diverse volte - siamo assolutamente contrari, perché il servizio può andare bene, la Città 

è sufficientemente pulita e su questo voglio dire non ci sono problemi a darne atto, ma si deve 

tirare, mirare a fare meglio: in che modo? Io sono un attimo allibito, dice “l’obiettivo primario non 

è solo ridurre i costi”, l’obiettivo è: 1) ridurre i costi, 1 bis) migliorare ulteriormente il servizio. Si 

tratta di ottimizzare al meglio questi due aspetti, che sono poi quelli che hanno consentito a una 

buona parte delle ditte italiane di riuscire, nonostante tutta la grande crisi che stiamo vivendo, a 

stare in attività e a tenere in piedi la barca Italia. Se non ci fosse stato questo grosso impegno a 

cambiare, a rendersi conto che era indispensabile cambiare, la situazione, se è già difficile, 

sarebbe veramente disastrosa. Quindi proprio amichevolmente il punto fondamentale è: bisogna 

fare un grosso sforzo per cercare sia di ridurre i costi che di migliorare il servizio e di conseguenza 

cambiare la situazione esistente. Per quanto riguarda il solo criticare, io ritengo che, salvo 

qualche raro momento di nervosismo, sia a me che al collega Agostino Bozzo si debba dare atto, 

e anche questo l’ho già detto e lo ripeto, di cercare di portare avanti un discorso e 

istituzionalmente e operativamente assolutamente corretto. Ritorno ancora un momento sul 

discorso dello spazzamento, perché mi avete fatto le stesse osservazioni della volta scorsa. Io 

sono il criminale che va a colpire e a puntare il dito contro le cooperative sociali. Non diciamo 

fregnacce! Io chiedo semplicemente, e lo sto aspettando da diversi mesi, di avere un documento 

dove le cooperative che svolgono questo servizio e che incassano dal nostro Comune un bel 

sacchettino di soldi dei cittadini di Camogli, compresi anche noi Consiglieri, ci dicano come li 

utilizzano, che cosa fanno, come lo fanno, in quanto tempo, con quante persone. Se questo è 

criminalizzare, beh ok, ragazzi, allora parliamo due lingue completamente diverse. Quindi, con 

molta tranquillità e con molta serenità, io invito l’Assessore Anelli a fare propria la massima di 

Winston Churchill, grazie… ah scusate, visto e considerato che come ho detto prima io pensavo 

che la discussione delle variazioni delle aliquote andasse fatta, a nostro avviso, in sede di 

regolamento, ora indubbiamente mi trovo abbastanza in difficoltà. Comunque presento al 

Consiglio Comunale questo ordine del giorno. Intanto chiederei una cortesia al Segretario: 

siccome mi si è rotta, e qua siamo nella problematica informatica, la chiavetta dove caricavo tutti 

i dati, se non sbaglio l’ordine del giorno che era stato approvato all’unanimità era stato della 

seduta del 13…”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni : “Chieda al Presidente del Consiglio la cortesia.” 

  

Consigliere Mario Bellagamba: “Scusi.” 



  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Prego.” 

  

Consigliere Mario Bellagamba: “Del 18 di marzo, quindi vorrei una conferma se è possibile, 

sennò lo prendiamo con beneficio di inventario, ok? Perché io qua metto una data della quale, 

però, non sono assolutamente certo. Quindi 

 “il Consiglio Comunale di Camogli, in merito alla discussione sulle tariffe per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti Tari, delibera di applicare le agevolazioni previste dall’ordine del giorno votato 

all’unanimità nella seduta del 18 marzo scorso.”  

Eventualmente ho copia dell’ordine del giorno. Grazie. 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono altri interventi? Possiamo allora 

procedere alla votazione, votiamo prima l’ordine del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto 

sull’ordine del giorno? Prego Assessore Anelli.” 

  

Assessore Giovanni Anelli: “Sì, volevo specificare il motivo per cui noi siamo decisamente 

favorevoli. Riprendo ancora qualche punti perché…”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Scusi, Assessore, adesso votiamo prima di 

tutto l’ordine del giorno eh, presentato dal collega Bellagamba.” 

  

Assessore Giovanni Anelli: “Sì, ok, quindi mi fermo?”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni:  “Non so, se vuole fare una dichiarazione di voto 

sull’ordine del giorno…”   

  

Assessore Giovanni Anelli: “No no no.” 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni:  “Allora si sieda. Mi pare volesse farla lei, collega 

Cichero, sull’ordine del giorno? Prego.” 

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Presidente, la pregavo di rileggerlo, di rileggere l’ordine del 

giorno, se posso vederlo…  

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Leggiamolo, diamo una lettura. “  

  

Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù: “Allora “Il Consiglio Comunale, in merito alla 

discussione sulle tariffe per l’applicazione della tassi sui rifiuti Tari, delibera di applicare le 

agevolazioni previste dall’ordine del giorno votato all’unanimità nella seduta del 18 marzo” e 

dobbiamo verificare la data, qua c’è scritto…”    

  



Consigliere Mario Bellagamba: “Questa è la copia di quello che abbiamo… (interruzioni) io ho 

messo 18 marzo…”   

  

Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù:  “18 marzo ultimo scorso, perfetto. Questo è il 

testo dell’ordine del giorno.” 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni:  “Questo è l’ordine del giorno. Vuole intervenire, 

collega Cichero?”   

  

Consigliere Giovanni Cichero: “… per confermare al Presidente e al Segretario la data, perché 

forse ho qua…”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Va beh, ma poi la possiamo verificare dopo, è 

chiaro di che cosa stiamo parlando.” 

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Sì sì sì. Beh niente, sono favorevole, perché eravamo già stati 

favorevoli nella precedente occasione, all’applicazione delle tariffe richieste.” 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono altre dichiarazioni di voto sull’ordine 

del giorno? Procediamo allora alla votazione.” 

 

Viene quindi posta in votazione l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Mario Bellagamba 

avente il seguente tenore:  

“Il Consiglio Comunale, in merito alla discussione sulle tariffe per l’applicazione della tassi sui 

rifiuti Tari, delibera di applicare le agevolazioni previste dall’ordine del giorno votato all’unanimità 

nella seduta del 18 marzo” 

Voti favorevoli: n. 3 (Consiglieri Mario Bellagamba, Agostino Bozzo, Giovanni Cichero) 

Voti contrati: n. 7  

Astenuti: nessuno 

essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti 

  

L’ordine del giorno: “Il Consiglio Comunale, in merito alla discussione sulle tariffe per 

l’applicazione della tassi sui rifiuti Tari, delibera di applicare le agevolazioni previste dall’ordine 

del giorno votato all’unanimità nella seduta del 18 marzo”  è respinto.  

 

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Passiamo adesso alle dichiarazioni di voto sulla 

proposta di deliberazione, ci sono interventi per dichiarazione di voto? Prego Assessore Anelli.” 

  

Assessore Giovanni Anelli: “Chiedo scusa per prima, ma mi sono un po’ diciamo confuso”. 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Si immagini! Prosegua pure.” 

  



Assessore Giovanni Anelli: “Allora, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, noi 

ovviamente siamo favorevoli e ci tengo a precisare che, tanto per dare ancora qualche risposta, 

Consigliere Cichero…”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Faccia una dichiarazione di voto comunque, 

faccia una dichiarazione di voto.”  

 

Assessore Giovanni Anelli: “Sì sì. Diciamo noi siamo favorevoli, come ho detto nel mio 

intervento ci sarà prossimamente la nuova raccolta dei rifiuti e in conseguenza ritengo che quello 

che abbiamo impostato dia i risultati e li darà sicuramente il prossimo anno. Inutile dire che in 

questa fase non era previsto nulla che potesse portare un vantaggio a Camogli rispetto a quello 

che c’era in precedenza. Quindi ritengo che siamo favorevoli a tutti gli effetti.” 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Altre dichiarazioni di voto? Prego collega 

Cichero.” 

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Sì, il nostro gruppo ovviamente, per le ragioni che abbiamo 

spiegato, che ho spiegato in precedenza, è sicuramente contrario. Rinnovo ovviamente sia la 

stima per l’impegno all’Assessore che la nostra volontà di vedere dei buoni risultati dal nuovo 

sistema di raccolta, per cui saremo ben felici di essere favorevoli sia ovviamente a tariffe ridotte 

nel prossimo anno, sia ovviamente ai vantaggi prospettati. Grazie.” 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Altre dichiarazioni di voto? Possiamo allora 

procedere alla votazione”. 

 

Si dà atto che il contenuto completo degli interventi è conservato agli atti del Comune su supporto 

informatico. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione, 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 in 

data 18.08.2000 del Responsabile del servizio e dal responsabile di ragioneria in ordine 

rispettivamente alla regolarità tecnico- amministrativa e alla regolarità contabile.  

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (I Consiglieri Bozzo Agostino, Bellagamba Mario, Cichero 

Giovanni), astenuti nessuno essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti, 

 



 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 

e dell’articolo 28 del Regolamento comunale IUC – Titolo 3° - Disciplina della Tassa sui 

Rifiuti di cui alla deliberazione G.C. n. 111 del 15/07/2014: 

 la relazione tecnico-illustrativa relativa alla determinazione delle tariffe attraverso 

l’applicazione del metodo normalizzato di cui all’allegato A); 

 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano 

al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di quantificare in €. 1.828.766,14 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto 

che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

3) di dare atto che, limitatamente all’anno 2014, sulla base di quanto già stabilito con 

deliberazione C.C. n. 58 del 07/07/2014 la riscossione del tributo è in due rate, aventi 

scadenza 31 luglio e 31 dicembre. La prima rata è stata emessa calcolando un acconto pari 

al 50% del tributo dovuto applicando le tariffe Tarsu in vigore nel 2013.  La seconda rata 

sarà determinata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo del tributo TARI 2014, in 

base alle tariffe definitive stabilite con la presente deliberazione e approvate 

definitivamente dal Consiglio Comunale, al netto di quanto già richiesto in fase di acconto.  
 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Accertata l’urgenza di provvedere. 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (I Consiglieri Bozzo Agostino, Bellagamba Mario, Cichero 

Giovanni), astenuti nessuno essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


All. A 

 

COMUNE DI CAMOGLI 

PROVINCIA DI GENOVA 

 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  

METODO NORMALIZZATO 

 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 

aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma 

partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario.  

I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: 

a) la coerenza con il dettato normativo; 

 b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di 

suddivisione dei costi. 

 In particolare:  

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri 

contenuti  nel DPR 158/99 citato; 

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base 

a criteri razionali, vale a dire:  

o costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 70% 

e utenze non domestiche 30%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici 

occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così 

come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla 

raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. 

o costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 

domestiche (rispettivamente il 70% e il 30%) è stata effettuata basandosi sulla 

produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione 

effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale 

dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche 

moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria 

(valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è 

indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta 

la produzione delle domestiche anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze 

domestiche rispetto alle non domestiche.  

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco, sono stati utilizzati i coefficienti 

di potenzialità produttiva e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, derogando, per 

alcune categorie, ai limiti minimi e massimi previsti dalle tabelle 2, 3 e 4. La quota fissa 

della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata  determinata utilizzando i coefficienti 

contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
  100.740,74       0,80    1.272,17       0,80       1,055768     65,294746 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   66.610,43       0,94      754,56       1,60       1,240527    130,589493 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
  204.192,64       1,05    2.882,25       2,00       1,385695    163,236867 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   21.380,45       1,14      229,13       2,60       1,504469    212,207927 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.671,39       1,23       58,96       3,20       1,623243    261,178987 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.908,49       1,30       22,11       3,70       1,715623    301,988204 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-AGR.OCCUPA

NTE PARTE AB.RURALE 

       93,60       0,94        0,60       1,60       0,992422    104,471595 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-AGR.OCCUPA

NTE PARTE AB.RURALE 

       62,40       1,23        0,40       3,20       1,298594    208,943190 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Fuori area 

raccolta 

   10.307,89       0,80       99,92       0,80       0,422307     26,117898 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Fuori area 

raccolta 

    6.993,57       0,94       67,14       1,60       0,496211     52,235797 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Fuori area 

raccolta 

   16.505,25       1,05      158,69       2,00       0,554278     65,294746 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Fuori area 

raccolta 

    2.291,80       1,14       17,40       2,60       0,601787     84,883171 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Fuori area 

raccolta 

    1.037,80       1,23        8,80       3,20       0,649297    104,471595 



1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Fuori area 

raccolta 

      348,80       1,30        3,60       3,70       0,686249    120,795281 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Fuori area 

raccolta-AGR.OCCUPANTE 

PARTE 

       90,00       0,80        1,00       0,80       0,211153     13,058949 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Fuori area 

raccolta-AGR.OCCUPANTE 

PART 

      181,00       1,05        2,00       2,00       0,277139     32,647373 

 
 
 

 



 
 

ALLEGATO C 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    2.136,00      0,67       5,50       1,946631      2,689336 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET 
    4.534,46      0,90       7,35       2,614878      3,593931 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      116,00      1,05       8,65       3,050691      4,229593 

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI       481,00      0,96       7,83       2,789203      3,828637 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       270,00      0,76       6,33       2,208119      3,095182 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     5.223,00      1,39      11,43       4,038533      5,588930 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     8.481,37      1,18       9,76       3,428395      4,772350 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.300,00      1,25      10,22       3,631775      4,997276 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     4.043,18      1,52      12,45       4,416238      6,087680 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       580,00      0,91       7,54       2,643932      3,686836 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.978,27      2,11      17,32       6,130436      8,468966 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       609,82      2,07      16,99       6,014219      8,307606 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      380,00      1,24      10,21       3,602720      4,992387 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      244,00      2,22      18,18       6,450032      8,889480 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      430,00      1,54      12,72       4,474346      6,219702 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.325,00      1,41      11,55       4,096642      5,647607 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      220,00      1,10       9,03       3,195962      4,415402 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      545,00      1,63      13,36       4,735834      6,532643 



2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     5.383,70      2,79      22,84       8,106121     11,168082 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     2.892,93      3,17      25,86       9,210181     12,644772 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      653,00      2,76      22,67       8,018959     11,084957 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       232,00      2,61      21,40       7,583146     10,463965 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      585,00      3,59      29,38      10,430457     14,365948 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       175,00      2,19      18,03       6,362869      8,816135 

2  .5 
STABILIMENTI BALNEARI-LOCALE AD USO 

ESERC.ATT.STAG. 
      404,00      0,96       7,83       2,231362      3,062910 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET-RID. ART. 11 REG 
       67,00      0,90       7,35       2,353390      3,234538 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RID. ART. 11 REG 
      229,00      1,63      13,36       4,262251      5,879379 

2  .25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RID. ART. 11 

REG 

      665,00      2,76      22,67       7,217063      9,976461 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-RID. ART. 11 REG 
       19,00      3,59      29,38       9,387412     12,929353 

2  .9 
CASE DI CURA E RIPOSO-RID.RECUPERO RIFIUTI 

TOSSICI 
    2.849,00      1,25      10,22       2,905420      3,997821 

2  .9 
CASE DI CURA E RIPOSO-RID.ART 5 COMMA 5 

REG.COM.LE 
      978,00      1,25      10,22       2,905420      3,997821 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RID.ART 5 

COMMA 5 REG.COM.LE 
      100,00      1,41      11,55       3,277313      4,518085 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-MUSEO UTILIZZATO 
      451,00      0,67       5,50       1,459973      2,017002 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET-Fuori area racco 
      236,00      0,90       7,35       1,045951      1,437572 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-Fuori 

area raccolta 
      315,00      2,79      22,84       3,242448      4,467233 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET-Fuori area racco 
       25,00      0,90       7,35       0,522975      1,437572 

 
A norma dell’art. 35 comma 3 del Regolamento dell’imposta unica comunale – IUC – Tributo TARI “..omissis… Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno 
inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti….omissis…” 

 
 
 

 

 

 

 



              C I T T A ’  D I  C A M O G L I  
( P R O V I N C I A  D I  G E N O V A )  

 

 

COPIA Ufficio TRIBUTI-TARES 

   

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°  77    DEL 04-08-2014 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(1° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 
 
Visto si esprime parere Favorevole  

 

 

 
DATA: 23-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Mario Maggiolo 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
(1° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 
 
Visto si esprime parere Favorevole  

 

 

 
 
DATA: 23-07-2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Mario Maggiolo 
 
 
VISTO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(21° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 
 
[X] di conformità dell’atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti.   
      Favorevole  

 
 

 
 
DATA: 04-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per 

l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Anno 2014. 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL Presidente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. GIUSEPPE MAGGIONI 

 

F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 

15 giorni consecutivi (ai sensi del comma 1 art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e 

contestualmente all’Albo Pretorio On-line dell sito istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Camogli,  02-09-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MONZU' ETTORE 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

Camogli,  02-09-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. MONZU' ETTORE 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione  é immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). 

 

 

Camogli, 02-09-2014 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MONZU' ETTORE 

 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 consecutivi, (ai 

sensi del comma 1 art.124 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267), e contestualmente nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della 

Legge 18 giugno 2009, n. 69) dal         02-09-2014 al          17-09-2014 al N. 1046 

 

 

Camogli, _______________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. MONZU' ETTORE 

 

 


