
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 51 del 29/09/2014 
 

 

 Settore Finanze e Tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

PER L’ANNO 2014 

 

 

L'anno duemilaquattordici addì ventinove  del mese di Settembre alle ore 19.41,  in Sanremo, nella sala 

delle adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente 

ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. NEGRO Giovanna Maria SI 

3. ROBALDO Mario SI 15. PREVOSTO Francesco SI 

4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 

5. CARLUTTO Giovanna Laura SI 17. BERRINO Giovanni NO 

6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco AG 

7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio SI 

8. MINAGLIA Costanzo SI 20. BALESTRA Elisa SI 

9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone SI 

10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca NO 

11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola AG 

12. DI MECO Giuseppe SI 24. RIELLO Giuseppe SI 

13. ROMEO Olmo SI 25. ANTONELLI Francesca SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott.ssa ORLANDO 

Concetta. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.21 componenti su 

25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 

        pres.  ass. 

 

1 FARALDI Leandro  X 

2 PIRERI Caterina  X 

3 ASSERETTO Anna Maria X 

4 NOCITA Eugenio  X 

5 EMANUELI Luca   X 

6 CASSINI Daniela  X 

7 MENOZZI Mauro  X 
    

 

 

Alle ore 21,13, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 

Comunale la proposta di deliberazione n. 89 del 22.09.2014, di cui all’oggetto, 

iscritta all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 

 

a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – 

del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., dal dirigente del Settore 

Finanze e Tributi, dott.ssa Elda Garino, in data 22 settembre 2014 che di 

seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL 

PROFILO TECNICO”; 

   

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 

reso, mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 49 – 1° 

comma – del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., dal dirigente del 

Settore Finanze, dott.ssa Elda Garino, in data 22 settembre 2014 che di 

seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL 

PROFILO CONTABILE”.  

 

La Giunta Comunale, nella seduta del 23.09.2014, Verbale n. 203, ha espresso 

parere favorevole alla sottoposizione al Consiglio comunale, entro il 

30.09.2014, della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, trasmettendola 

al Presidente del Consiglio Comunale. 

 

E’ stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data  

25.09.2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PREMESSO che l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147 del 27 

dicembre 2013 e s.m.i. ha istituito dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica 

comunale (IUC), costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
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PRESO ATTO, in particolare, che il comma 704 del surrichiamato art.1 ha 

abrogato l’art. 14 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n.214/2011, istitutivo per l’anno 2013 della TARES, ferme restando le 

obbligazioni sorte nel corso dell’anno;  

 

VISTO, in particolare, il comma 683 del surrichiamato art.1, secondo cui il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato 

anch’esso dall’organo consiliare, in quanto il Comune di Sanremo gestisce il 

servizio direttamente; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 

29.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 654 della Legge n.147 del 27 dicembre 

2013 e s.m.i., deve essere in ogni caso assicurata la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del decreto legislativo 

13.01.2003, n.36, che specifica i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche, compresi quelli successivi alla chiusura;  

 

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n.254 del 28.02.2014, è 

stato affidato alla Società GFambiente S.r.l. di Calderara di Reno (BO) il 

servizio comprendente il supporto per la stesura del regolamento, la redazione 

del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014; 

 

VISTA la documentazione tecnica trasmessa via mail con posta certificata 

acquisita al prot. gen. n. 49303 del 19.09.2014, elaborata dalla società incaricata 

e costituita dal piano finanziario e dalla relazione tecnica per la determinazione 

delle tariffe TARI per l’anno 2014, sulla base dell’art.1, comma 652, della legge 

27 dicembre 2013, n.147 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.L. 6 

marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, 

n.68; 

 

PRESO ATTO che il totale del costo del servizio alla cui copertura è destinato 

il tributo in oggetto ammonta a € 14.692.794,89, così come risulta dall’allegato 

piano finanziario redatto dalla Società incaricata, che costituisce il presupposto 

necessario per determinazione delle tariffe TARI; 

 

CONSIDERATO che le suddette tariffe, come specificato dall’art.11 del 

Regolamento sopra richiamato, sono state determinate, nel rispetto del principio 

comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’art.14 della Direttiva 2008/98/CE, 

sulla base dei criteri di cui all’art.1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, 
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n.147, e sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 

 

RITENUTO, pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe della Tassa sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2014 di recepire integralmente il contenuto della 

suddetta documentazione tecnica, che si allega alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante, e precisamente Piano finanziario degli interventi 

(allegato A) e Relazione determinazione tariffe (allegato B), sulla base delle 

categorie indicate nella tabella allegata al regolamento sopra richiamato; 

 

CONSIDERATO che, in base all’art.22, comma 4, del Regolamento per la 

disciplina della Tassa sui rifiuti sopra richiamato, con la deliberazione di 

approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale deve anche stabilire la 

scadenza e il numero delle rate per la riscossione della TARI per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che fissa al 31 dicembre il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali;  

 

RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 

18 luglio 2014, pubblicato in G.U. n.169 del 23.07.2014, che ha prorogato al 30 

settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte 

degli Enti Locali; 

 

VISTO l’art.42, comma 2 lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di recepire integralmente il contenuto della documentazione tecnica redatta 

dalla Società GFambiente S.r.l. e trasmessa via mail con posta certificata 

acquisita al prot. gen. n.49303 del 19.09.2014, che si allega alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente 

Piano finanziario (allegato A) e Relazione determinazione tariffe (allegato 

B); 

 

2) di approvare il Piano Finanziario degli interventi  relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, presupposto necessario per l’applicazione della 

Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014 (allegato A), dando che il totale del 

costo del servizio ammonta a € 14.692.794,89; 

 

3) di approvare conseguentemente per l’anno 2014, sulla base della 

classificazione dei locali e delle aree contenuta nell’Allegato 1 al 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti richiamato nelle premesse 
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e della Relazione tecnica redatta da GFambiente S.r.l. (allegato B), le tariffe 

TARI di seguito indicate: 
 

 

4) di dare atto che l'applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 3), 

sulle base delle posizioni iscritte a ruolo per il tributo in oggetto, consente la 

copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come 

individuato al punto 2) della presente deliberazione; 

 

DESCRIZIONE CATEGORIE TARIFFA €/MQ 

A1 Scuole ed asili pubblici e privati, di ogni ordine e grado 2,05703 

A2 
Istituzioni/associazioni culturali, sportive, sindacali, politiche, 

palestre 
3,17905 

A3 Cinema e teatri 3,79253 

A4 Depositi per stoccaggio merci 5,69382 

A5.1 Autorimesse e rimessaggio 4,68903 

A5.2 Aree scoperte parcheggi a pagamento 4,35410 

B1.1 Stabilimenti balneari e porti privati 4,28711 

B1.2 Specchio acqueo porto 1,96493 

B2 Distributori di carburanti, stazione ferroviaria e autocorriere 4,66670 

B3 Campeggi  7,36848 

B4 Aree espositive, autosaloni, mostre 4,41271 

C1.1 Abitazioni domestiche  3,87962 

C1.2 Pertinenze abitazioni domestiche 1,93981 

C2 Collegi, convitti e pensioni 3,48886 

C3 Carceri, caserme, case di cura, cliniche private 5,58218 

C4 Alberghi e hotel 4,08616 

C5 Comunità religiose, conventi 3,34931 

D1 
Uffici pubblici e privati, agenzie, studi professionali e medici, 

dentisti, estetisti, laboratori analisi, odontotecnici 
6,50603 

D2 Banche  9,50310 

D3 Casinò Municipale 13,86055 

D4 
Attività di spettacolo, industria spettacolo, sale giochi, circoli 

ricreativi, discoteche, dancing, night club ecc. 
17,59224 

E1 
Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni durevoli, attività 

commerciali varie, commercio ambulante, edicole 
9,91730 

E2 Botteghe e laboratori artigiani 8,83101 

E3 Stabilimenti industriali 4,87883 

F1 
Negozi di vendita di generi alimentari, macellerie, pane e 

pasta, drogherie, commercio fiori al dettaglio 
13,32690 

F2 Commercio di ortofrutta, pescherie, gastronomia e rosticceria 24,55238 

F3 
Bar, ristoranti, trattorie, osterie, pub, paninoteche, gelaterie, 

pasticcerie 
19,61857 

F4 Commercio ingrosso ed esportazione fiori 8,40118 

F5 Supermercati alimentari 13,09579 

F6 Supermercati non alimentari 9,91730 
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5) di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 al Capitolo 392200 è iscritto 

l’importo stimato in € 200.000 per la copertura degli oneri derivanti dalle 

agevolazioni tariffarie previste dal regolamento e non collegate ad una 

minore produzione di rifiuti, affinché gli stessi non ricadano sulla totalità dei 

contribuenti TARI; 

 

6) di stabilire, ai sensi dell’art.22, comma 4, del Regolamento per la disciplina 

della Tassa sui rifiuti, che la TARI per l’anno 2014 sia riscossa in n.2 rate di 

pari importo con scadenza 30 novembre 2014 e 28 febbraio 2015; 

 

7) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’utilizzo della procedura 

telematica messa a disposizione dei comuni sul sito 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, come da nota MEF prot. n.5343/2012 

del 6 aprile 2012, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art.52, 

comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. 

 

 

Assessore Nocita: Questa pratica è la diretta conseguenza di quella di cui 

abbiamo dibattuto prima e la risultante delle tariffe non è altro che la 

sommatoria e moltiplicazione legata all'indice di produzione dei rifiuti e 

all'indice di qualità dei rifiuti prodotti. Facciamo sempre riferimento alla legge 

che vi ho citato prima del 27.12.2013 e anche in questo caso, ovviamente, è 

stata affidata alla GF società esperta in questa materia, la redazione del piano 

tariffario con determinazione dirigenziale n.147 del 28.2.2014. Qui vorrei 

inserire alcuni argomenti. La tariffa, come si diceva nella discussione 

precedente, viene coperta integralmente da noi cittadini. Quest'anno la cifra è di 

14.693.000 € circa, con una riduzione rispetto all'anno precedente di circa 270 

mila euro che è la risultante di varie componenti che riguardano innanzitutto la 

riduzione della produzione di rifiuti, probabilmente legata alla crisi economica, 

ad un lieve aumento della frazione differenziata della raccolta dei rifiuti che ha 

fatto sì che il conferimento degli indifferenziati in discarica si sia ridotto 

ulteriormente e queste sono le due componenti che sicuramente hanno portato a 

questa lieve riduzione nell'ordine di 2,5 punti percentuali rispetto al totale 

dell'anno precedente. Per spingere i nostri concittadini a fare la maggior parte di 

raccolta differenziata possibile, ad agire nel ridurre all'origine la formazione dei 

rifiuti – ma su questo sicuramente a livello comunale possiamo incidere molto 

poco – abbiamo la necessità di essere aiutati con interventi a livello 

sovradimensionato dal punto di vista delle istituzioni e quindi la Provincia, la 

Regione, lo Stato, ma devo andare oltre, la Comunità Europea e il mondo 

intero, perché ovviamente arrivare a contrastare la produzione di alcuni rifiuti 

significa fare la lotta a delle grosse multinazionali che sicuramente hanno degli 

interessi enormi a riuscire a impacchettare in modo diverso i rifiuti, a produrre 

materiali praticamente inutili, a far sì che ci sia un ricambio continuo e quindi 

che l'oggetto debba essere abbandonato il più rapidamente possibile per andare 

al nuovo. Noi vediamo che anche soltanto nelle tecnologie l'arrivo sul mercato 

di modelli nuovi di telefonini e quant'altro è biennale addirittura, c'è proprio una 

forzatura, siamo quasi violentati nel nostro pensiero nel cercare di riuscire a 
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farci immaginare che il ricambio di qualsiasi oggetto è la modalità migliore per 

vivere in questo mondo  In questa direzione dobbiamo combattere veramente 

una battaglia epocale per riuscire ad incidere sul riciclo di quelli che in teoria 

possono essere rifiuti, ma che in realtà sono materiali ancora vivi che si possono 

riutilizzare. In questo sicuramente il Comune è l'ultimo anello  e ha bisogno di 

essere aiutato da tantissime altre istituzioni, ma il Comune indubbiamente 

comunque farà la sua parte. 

Volevo ricordare poi che la parte variabile di tutta questa enorme cifra che vi ho 

detto prima, quasi 15 milioni di euro, si compone dell'appalto di smaltimento 

rifiuti, di tutti gli stipendi delle figure che nella nostra Amministrazione 

comunale intervengono  sia per quanto riguarda il servizio di Igiene Urbana 

direttamente sia per quanto riguarda anche l'Ufficio Tributi e tutte le figure 

amministrative che collaborano alla redazione di questo tariffario. Quindi, tutte 

queste voci concorrono ad arrivare a quella cifra, l'unica parte sulla quale il 

cittadino in questo momento può agire, è ciò che paghiamo per lo smaltimento 

in discarica, che di questa cifra, solo nell'anno 2014, con proiezioni per i 

prossimi tre mesi, ammonta all'incirca a 3,5 milioni di euro. Su questi 

sicuramente comportamenti virtuosi dei nostri concittadini potranno agire, e ciò 

significa che ogni kg di rifiuto che non arriva in discarica, ma viene smaltito in 

altro modo, perché viene differenziato bene oppure attraverso il compostaggio o 

attraverso il riciclo di qualsiasi materiale, significa un risparmio che va a ricadere 

a pioggia nelle tasche di tutti i contribuenti della nostra città. Quindi questo è un 

messaggio importante e fondamentale che voglio dare, perché oltre all'impatto 

ecologico, e condivido completamente quello che ha sostenuto nel suo 

intervento il Consigliere Riello, molte volte ci dimentichiamo quando facciamo 

soltanto un'analisi economica, che il risparmio ecologico poi in realtà è la parte 

più importante di una visione che deve far sì che sia noi contemporaneamente si 

riesca ad inquinare meno, ma soprattutto le generazioni future potranno 

beneficiare di comportamenti ecologicamente virtuosi che tutti noi mettiamo in 

pratica quotidianamente. 

Voglio ancora fare un appello, come ho fatto nel precedente intervento, ovvero, 

la minimizzazione del rifiuto, la virtuosità nel riciclo e l'ulteriore virtuosità nella 

differenziazione dei rifiuti  deve essere un qualcosa che ci accompagna in tutte 

le ore della nostra vita, salvo quelli in cui ognuno di noi dorme nel proprio letto, 

ma in tutte le altre ore,sia che noi stiamo lavorando, sia che stiamo cucinando o 

viviamo il tempo libero, ogni azione che riguarda i rifiuti se è virtuosa porta 

sicuramente ad un risparmio innanzitutto ecologico, ma anche economico che 

poi, il giorno fatidico in cui dovremo andar a pagare la tassa dei rifiuti 

sicuramente si potrà riversare in una economicità della quantità di denaro che 

dobbiamo portare nelle casse ovviamente del nostro Comune, Quindi, meno 

facciamo costare al Comune la spesa di tutto ciò che riguarda lo smaltimento 

dei rifiuti, meno soldi dovranno uscire dalle nostre tasche. Ripeto, le azioni che 

ci possono portare dal punto di vista dei cittadini alla riduzione di questa parte è 

unicamente fare in modo che arrivi in discarica quanto meno possibile di rifiuti 

che noi tutti i giorni abbiamo tra le nostre mani. 
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Durante l'intervento dell'Assessore Nocita sono usciti i Consiglieri Fera, 

Balestra e Baggioli: presenti 18. 

  

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 

cui all'oggetto. 

 

La proposta deliberativa, posta in votazione per alzata di mano, viene 

APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          18 

 

Astenuti:            2 (Riello e Antonelli) 

 

Votanti:         16 

 

Voti Favorevoli:      16 

 

Voti Contrari:            0   

 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità 

del provvedimento. 

 

La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 

alzata di mano, viene APPROVATA in conformità all'esito, accertato e 

proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 

 

Presenti:          18 

 

Astenuti:            2 (Riello e Antonelli) 

 

Votanti:         16 

 

Voti Favorevoli:      16 

 

Voti Contrari:            0   

 

 

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il 

Presidente, alle ore 21.22, dichiara conclusa la seduta. 

 

 

      IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE  

(Alessandro IL GRANDE)   (dott.ssa Concetta ORLANDO) 
 



Comune di SANREMO

Pareri

89

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER
L’ANNO 2014

2014

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/09/2014

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico

Dott.ssa Elda Garino

Visto tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.

267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/09/2014Data

si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile

Dott.ssa Elda Garino

Visto contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.

267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

IL GRANDE ALESSANDRO;1;46236206464904486104145267533087692099
ORLANDO CONCETTA;2;160263412250919028442546888465949578676


























































































































