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CASALE SABRINA 
 

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  venticinque del mese di agosto alle 
ore 21:00 presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal 
Presidente con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta Pubblica. 
Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio PAITA ALBERTO 
 

Pres./Ass. Nominativo 
P GIAMPEDRONE GIACOMO RAUL 
P BERNARDINI FRANCESCO 
P BERNAVA ANDREA 
P CADEDDU EMANUELE 
P DE RANIERI ANDREA 

   A FRATI ALESSIO 
P MAZZI FEDERICA 
P PAITA ALBERTO 
P SANDRI GIANMARCO 
P FONTANA RAFFAELLA 
P PISANI FRANCESCO 
P LAGOMARSINI GIOVANNI 
P TORRI GIOVANNI 

 
Partecipa:                    Il  SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott.ssa ROSSELLA CAPRARA 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata 
aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.             

 



La versione integrale degli interventi dei consiglieri è riportata nella registrazione conservata agli atti. 

L’ASSESSORE DE RANIERI espone la pratica; 

PREMESSO CHE: 

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014; 

- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti ( TARI) nel territorio di questo Comune; 

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal 
Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai 
sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2014; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è fissato al 30 settembre 2014, 
come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato 
e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2014; 

RAVVISATA la necessità di definire, per l’anno 2014, le seguenti riduzioni previste nel regolamento del 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicarsi nel solo periodo in cui si verifichino le condizioni 
previste : 

a) 10 % riduzione per aree indefinite di produzione rifiuti speciali (art. 10 c. 4) 

b) 10 % riduzione applicabile per compostaggio domestico ad un solo immobile ( art. 20 c. 1) 

c) 50% riduzione per anziani e disabili in istituti di ricovero o sanitari ( art. 20 c. 5 ) 

d) 40 % riduzione per utilizzo stagionale utenze non domestiche ( art. 21 ) 

e) 50 % per immobili privi di arredi ed allacci ( art. 20 c. 6)  



f) 50%  per sospensione temporanea attività sospensione ( art. 21 ) 

 

RITENUTO inoltre di individuare le seguenti agevolazioni : 

A) AGEVOLAZIONI PER REDDITO ISEE 

Esenzione dal Tributo per contribuenti con reddito ISEE fino a  € 6.500,00  (art. 23 )  

B) AGEVOLAZIONE PER LOTTA ALLA LUDOPATIA 

10 % di riduzione del tributo da applicare alle seguenti categorie qualora decidano di togliere dai 
loro locali le slot machines esistenti o si impegnino con atto formale a non installarne ( art. 23).  

Utenze non domestiche :  

Categoria  2.11 ( Edicola, Farmacia, Tabaccaio, ecc.) 

Categoria  2.17 ( Bar Caffè, Pasticcerie, ecc.) 

C) AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA’ SITE IN CENTRO STORICO 

10 % di riduzione del tributo da applicare alle Utenze non domestiche che svolgano attività 
continuativa per 12 mesi l’anno nei centri storici di Ameglia capoluogo e Montemarcello ( art. 
23)  

D) AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE 

20 % di riduzione in parte fissa e variabile del Tributo da applicare alle Utenze domestiche al fine 
di agevolare le famiglie numerose  

Categoria  1.5 ( uso domestico – 5 componenti) 

Categoria  1.6  ( uso domestico – 6 componenti) 

 

CONSIDERATO che tali agevolazioni comportano una spesa quantificabile in € 14.900 per le 
agevolazioni di cui al punto A e in € 5.000 per le agevolazioni di cui ai punti B - C - D  spesa che sarà 
iscritta nel bilancio di previsione 2014 in fase di redazione e finanziate con risorse proprie dell’Ente; 

RITENUTO di dover fissare i costi relativi alle forniture straordinarie dei sacchetti per la raccolta 
differenziata porta a porta nelle seguenti misure: 

a) € 5.00 per la fornitura extra di n. 150 sacchetti per la raccolta dell’organico (colore trasparente) 



b) € 3.00 per la fornitura extra di n. 60 sacchetti per la raccolta del secco (colore grigio) 

c) € 3.00 per la fornitura extra di n. 60 sacchetti per la raccolta di plastica e metallo (colore giallo) 

RITENUTO inoltre di fissare la somma forfettaria che dovrà essere versata in ragione dei servizi prestati 
dal gestore, dai soggetti di cui all’art. 19 bis del vigente regolamento TARI ( feste, sagre e manifestazioni 
in genere) nelle seguenti misure: 

a) € 150/giorno per feste che prevedano un’affluenza inferiore a 500 persone/giorno 

b) € 350/giorno per feste che prevedano un’affluenza superiore a 500 persone/giorno 

Tenuto conto che sono escluse dal pagamento le associazioni di volontariato, sportive operanti nel 
territorio amegliese  

RICHIAMATO l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
facoltà di modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo; 

CONSIDERATA la difficile situazione economica in cui versa il paese si ritiene opportuno fissare le 
seguenti scadenze: 

a. 1^ rata scadenza : 30 Settembre 2014 

b. 2^ rata scadenza : 30 Ottobre 2014  

c. 3^ rata scadenza : 30 Novembre 2014  

d. 4^ rata scadenza : 30 Dicembre 2014 

Visti: 

- legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri: 

IL CONSIGLIERE Pisani chiede delucidazioni in merito all’allegato 1) citato nel dispositivo ma di fatto 
non allegato e chiede se l’allegato sono le tabelle ed in questo caso ne prende atto. Rileva che il 
compostaggio domestico è meno vantaggioso e che anche sui rifiuti speciali nota una variazione rispetto 
al passato che non lo soddisfa. Rileva inoltre che gli edifici privi di arredi e di allacci hanno una riduzione 
del 50% mentre non dovrebbero pagare affatto. Chiede chiarimenti sul limite di esenzione ISEE. Prende 
atto degli incentivi per chi toglie le slot machines ma sostiene che chi non le ha mai installate dovrebbe 
essere premiato. Lamenta che si debba pagare anche per piccole feste. 

IL CONSIGLIERE TORRI lamenta il fatto che sarebbe stato meglio un più attento passaggio in 
Commissione; definisce lodevole il risultato del “porta a porta” sul territorio di Ameglia e afferma che 



sarebbe meglio riportare le agevolazioni sul compostaggio domestico al 20% com’era prima. Ritiene 
auspicabile gravare meno su chi ha il reddito più basso. 

IL CONSIGLIERE LAGOMARSINI chiede delucidazioni sull’aumento dei costi applicato da Acam. 

L’ASSESSORE DE RANIERI ribadisce che questo è il primo anno del conferimento “porta a porta” per 
cui anche le agevolazioni vanno rapportate alla nuova modalità di raccolta. Le aree produttrici di rifiuti 
speciali sono molto ridotte. Per quanto riguarda la nautica e gli stabilimenti balneari c’è stato un 
correttivo alle varie modalità di raccolta che sono state adottate a causa delle ingenti mareggiate di 
quest’anno. La TARI si pagherà in quattro rate e a causa delle scadenze non si potevano allungare 
ulteriormente i tempi. 

IL SINDACO puntualizza che le riduzioni vanno ad accumularsi negli anni ma resta il parametro del 
rispetto del piano finanziario di Acam. 

IL CONSIGLIERE PISANI dice di essere orgoglioso delle fasce ISEE che aveva individuato la 
precedente amministrazione. Preannuncia voto contrario per i motivi già esposti. 

IL CONSIGLIERE TORRI preannuncia voto contrario in quanto teme che Acam ripristini il sistema dei 
cassonetti e che il materiale depositato a Fiumaretta sia una scusa per Acam per aumentare le tariffe; 

 
Con voti FAVOREVOLI 8, ASTENUTI nessuno, CONTRARI 4: Fontana, Lagomarsini, Pisani e Torri, 
espressi nei modi di legge dai 12 Consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 

1. Di determinare per l’anno 2014 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti TARI di cui all’allegato 
1)  parte integrante del presente atto; 

2. Di stabilire le seguenti riduzioni  da applicarsi nel solo periodo in cui si verifichino le 
condizioni previste: 

a) 10 % riduzione per aree indefinite di produzione rifiuti speciali (art. 10 c. 4) 

b) 10 % riduzione applicabile per compostaggio domestico ad un solo immobile ( art. 20 c. 1) 

c) 50% riduzione per anziani e disabili in istituti di ricovero o sanitari ( art. 20 c. 5 ) 

d) 40 % riduzione per utilizzo stagionale utenze non domestiche ( art. 21 ) 

e) 50 % per immobili privi di arredi ed allacci ( art. 20 c. 6)  

f) 50%  per sospensione temporanea attività ( art. 21 ) 

3. Di introdurre le seguenti agevolazioni : 



AGEVOLAZIONI PER REDDITO ISEE 

Esenzione/sospensione dal Tributo per contribuenti con reddito ISEE 2013 fino a  € 6.500,00  
(art. 23 )  

AGEVOLAZIONE PER LOTTA ALLA LUDOPATIA 

10 % di riduzione del tributo da applicare alle seguenti categorie qualora decidano di togliere dai 
loro locali le slot machines esistenti o si impegnino con atto formale a non installarne ( art. 23).  

Utenze non domestiche :  

Categoria  2.11 ( Edicola, Farmacia, Tabaccaio, ecc.) 

Categoria  2.17 ( Bar Caffè, Pasticcerie, ecc.) 

AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA’ SITE IN CENTRO STORICO 

10 % di riduzione del tributo da applicare alle Utenze non domestiche che svolgano attività 
continuativa per 12 mesi l’anno nei centri storici di Ameglia capoluogo e Montemarcello ( art. 
23)  

AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE 

20 % di riduzione in parte fissa e variabile del Tributo da applicare alle Utenze domestiche al fine 
di agevolare le famiglie numerose  

Categoria  1.5 ( uso domestico – 5 componenti) 

Categoria  1.6  ( uso domestico – 6 componenti) 

4. Di fissare i costi relativi alle forniture straordinarie dei sacchetti per la raccolta differenziata porta 
a porta nelle seguenti misure: 

a)  € 5.00 per la fornitura extra di n. 150 sacchetti per la raccolta dell’organico (colore trasparente) 

b) € 3.00 per la fornitura extra di n. 60 sacchetti per la raccolta del secco (colore grigio) 

c) € 3.00 per la fornitura extra di n. 60 sacchetti per la raccolta di plastica e metallo (colore giallo) 

5. Di fissare la somma forfettaria che dovrà essere versata in ragione dei servizi prestati dal gestore, 
dai soggetti di cui all’art. 19 bis del vigente regolamento TARI ( feste, sagre e manifestazioni in 
genere) nelle seguenti misure: 

a) € 150/giorno per feste che prevedano un’affluenza inferiore a 500 persone/giorno 

b) € 350/giorno per feste che prevedano un’affluenza superiore a 500 persone/giorno 



6. Di dare atto che la spesa complessiva relativa alla agevolazioni di cui al punto 3. stimata in € 
19.900,00   sarà finanziata con risorse proprie dell’ente nel redigendo bilancio di previsione 2014 

7. Di fissare le seguenti rate e scadenze  

a) 1^ rata scadenza : 30 Settembre 2014 

b) 2^ rata scadenza : 30 Ottobre 2014  

c) 3^ rata scadenza : 30 Novembre 2014  

d) 4^ rata scadenza : 30 Dicembre 2014 

8. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

INFINE, 
 
il Consiglio Comunale, con voti FAVOREVOLI 12, ASTENUTI nessuno, CONTRARI nessuno, 
espressi nei modi di legge dai 12 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
    Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il SEGRETARIO COMUNALE 
ALBERTO PAITA Dott.ssa ROSSELLA CAPRARA 

 
 



PARERI  AI  SENSI DELL’ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 
Sulla presente deliberazione sono stati apposti i seguenti pareri:  
 
 
 Regolarita' Tecnica : 
 
Esito : Favorevole Rilasciato in data 05-08-2014 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
           Dott. ARDIGO' ALESSANDRO 

 
 
Regolarita' contabile : 
 
Esito : Favorevole Rilasciato in data 05-08-2014 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
           Dott. ARDIGO' ALESSANDRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
Comune di Ameglia 

(Provincia della Spezia)  
Tassa Rifiuti ( TARI) 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    81.688,79       1,930255     49,034947 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    67.317,44       2,251964     88,262906 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI   141.949,90       2,481756     98,069895 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    20.686,07       2,665590    100,521643 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI         0,00       2,849424    142,201347 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI         0,00       2,987299    166,718822 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       309,50       8,121348      1,231230 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     2.891,00       3,627535      1,615257 
2  .3 STABILIMENTI BALNEARI         0,00       3,410965      1,465750 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       124,00       2,328119      1,040683 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     5.773,00       5,793228      2,576790 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.273,31       1,624269      0,879450 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.691,00       6,497078      2,726296 
2.7 CASE DI CURA E CASE DI RIPOSO 0 0 0 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       473,00       5,414232      5,863003 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     1.885,41       6,767790      2,673529 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       147,00       5,793228      2,579721 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     1.417,00       5,630801      2,491776 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       184,00       6,280509      2,779063 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     7.076,00       4,926951      2,198626 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     4.484,00       5,901513      2,614899 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     5.663,68      10,828464      4,397252 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.058,76       8,121348      3,810952 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORM       843,00      10,828464      3,810952 



 
 

RIDUZIONI 
g) 10 % riduzione per aree indefinite di produzione rifiuti speciali  

h) 10 % riduzione applicabile per compostaggio domestico ad un solo immobili 

i) 50% riduzione per anziani e disabili in istituti di ricovero o sanitari  

j) 40 % riduzione per utilizzo stagionale utenze non domestiche 

k) 50 % per immobili privi di arredi ed allacci  

l) 50%  per sospensione temporanea attività sospensione  

 

AGEVOLAZIONI 
E) AGEVOLAZIONI PER REDDITO ISEE 

Esenzione dal Tributo per contribuenti con reddito ISEE fino a  € 6.500,00  (art. 23 )  

F) AGEVOLAZIONE PER LOTTA ALLA LUDOPATIA 

10 % di riduzione del tributo da applicare alle seguenti categorie qualora decidano di togliere dai 
loro locali le slot machines esistenti o si impegnino con atto formale a non installarne ( art. 23).  

Utenze non domestiche :  

Categoria  2.11 ( Edicola, Farmacia, Tabaccaio, ecc.) 

Categoria  2.17 ( Bar Caffè, Pasticcerie, ecc.) 

G) AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA’ SITE IN CENTRO STORICO 

10 % di riduzione del tributo da applicare alle Utenze non domestiche che svolgano attività 
continuativa per 12 mesi l’anno nei centri storici di Ameglia capoluogo e Montemarcello ( art. 
23)  

H) AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE 

20 % di riduzione in parte fissa e variabile del Tributo da applicare alle Utenze domestiche al fine 
di agevolare le famiglie numerose  

Categoria  1.5 ( uso domestico – 5 componenti) 



Categoria  1.6  ( uso domestico – 6 componenti) 

FORNITURA STRAORDINARIA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
“PORTA A PORTA” 

€ 5.00 per la fornitura extra di n. 150 sacchetti per la raccolta dell’organico (colore trasparente) 

€ 3.00 per la fornitura extra di n. 60 sacchetti per la raccolta del secco (colore grigio) 

€ 3.00 per la fornitura extra di n. 60 sacchetti per la raccolta di plastica e metallo (colore giallo) 

FESTE, SAGRE E MANIFESTAZIONI  

€ 150/giorno per feste che prevedano un’affluenza inferiore a 500 persone/giorno 

€ 350/giorno per feste che prevedano un’affluenza superiore a 500 persone/giorno 

sono escluse dal pagamento le associazioni di volontariato, sportive operanti nel territorio amegliese  
 


