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

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MONZU' Dott. ETTORE
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CITTA’ DI CAMOGLI
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n°46

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle
tariffe della TARI per l'anno 2015. Contestuale approvazione delle
Tariffe TARI per l'anno 2015.



Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2015.
Contestuale approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto
a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:
il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da
altra autorità competente;

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 75 del 04.08.2014 e modificato, relativamente alla componente TARI, con
deliberazione C.C. n. 45 del 13/07/2015, il quale dispone che la redazione del piano finanziario
deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del
decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono
indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di
cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze
domestiche e non domestiche;



Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è
esternalizzato:

Alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. il servizio di raccolta, trasporto RSU e avvio al
recupero dei rifiuti differenziati;
Al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia con sede in Cicagna il servizio di
smaltimento rifiuti indifferenziati;
Al Consorzio di Cooperative Tassano Servizi Territoriali con sede in Casarza Ligure
il servizio di spazzamento e pulizia delle strade e svuotamento cestini gettaccarte;
Alla Cooperativa Sociale Pellicano Verde a r.l. di Sestri Levante il servizio di
spazzamento meccanizzato delle strade comunali e altri servizi di pulizia del
territorio comunale.

Preso atto che l’Ufficio Tributi del Comune ha determinato i costi da sostenere per il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e predisposto il Piano Finanziario che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale. Il Piano finanziario prevede che i costi da coprire
con le tariffe ammontano a complessivi € 1.659.405,60 oltre 5% di addizionale di spettanza
della Provincia pari ad € 82.970,28.

Accertato che l’importo complessivo di € 1.659.405,60 è stato così determinato

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO
CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €    353.500,00
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €     675.686,00
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €     275.000,00
AC Altri costi operativi di gestione €         0,00
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €                     -
CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti
€                     -

TOTALE COSTI OPERATIVI €  1.304.186,00
CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del

contenzioso
€       79.000,00

CGG Costi generali di gestione €     323.500,00
CCD Costi comuni diversi €       14.000,00

TOTALE COSTI COMUNI €     416.500,00
CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
€                     -

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €                     -
A
detrarre

TARI scuole a carico del Ministero €       -5.249,80
-

A
detrarre

Maggiore introito TARI anno 2014 €       -56.030,60
-

TOTALE GENERALE € 1.659.405,60
ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa €    770.000,00
ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa €   889.405,60

Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Finanziario TARI 2015;

Viste le conseguenti tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti – TARI per l’anno 2015, di cui
all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, che si allegano alla presente a formarne
parte integrante e sostanziale calcolate sulla base del DPR 158/99;

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;

Stabilito di approvare, per l’anno 2015, le seguenti scadenze per la Tassa Rifiuti:
1̂  rata scadenza 31/07/2015;
2̂  rata scadenza 31/10/2015;
Rata unica scadenza 31/07/2015.

Visti:
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
-   il regolamento comunale di disciplina della IUC – componente TARI;

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

del 04.07.2015.

Sentiti gli interventi:

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Assessore Anelli, se vuole illustrare la
proposta di deliberazione.

Assessore GIOVANNI ANELLI: Grazie Presidente. Il piano finanziario relativo alla gestione
dei rifiuti, intanto come primo elemento possiamo dire che rispetto all’anno precedente, quindi
il 2014, abbiamo una riduzione, quindi questo già penso di poter dire che è un elemento
significativo per Camogli, è un elemento che ci dice che comunque l'avviamento della
differenziata è un avviamento che ad oggi ritengo soddisfacente. Voglio dare qualche elemento
numerico per dare anche un’indicazione di quelli che sono valori significativi, così ad esempio il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, che lo scorso anno era di 415.000 euro, è sceso a
275.000; questa riduzione è legata a diversi fattori, anche e soprattutto, come ho detto prima,
ad una raccolta di rifiuti differente, che ci ha consentito ad oggi di arrivare ad una percentuale
media del 55%, addirittura abbiamo toccato dei punti di 61%, in alcuni casi siamo stati un po’
più bassi, però come percentuale, considerando che l’obiettive di quest’anno (e questo è scritto
a capitolato, condiviso oppure no, comunque scritto, è un obiettivo che c’eravamo dati) era di
arrivare al 45%. Siamo decisamente oltre, e non ci fermiamo qui, perché non è che questo mi
spinge a dire che ci accontentiamo di questa percentuale; in tal senso stiamo lavorando proprio
per raggiungere più velocemente possibile la percentuale stabilita nei prossimi tre anni. Come
elemento che possiamo dire significativo, come ho detto prima, per quanto riguarda il
conferimento abbiamo una riduzione decisamente importante. Per quanto riguarda gli altri
importi, sono importi che dipendono da fattori e da parametri che, come è noto sicuramente a
voi, il Governo ci ha imposto, quindi non è che si possa decisamente intervenire sulle quote
fisse del Governo. Le quote variabili sono quelle che ho citato pocanzi, e che sono quelle sulle
quali possiamo intervenire, quindi: una buona differenziata; una buona percentuale; riduzione
di costi di smaltimento; e soprattutto, come è stato precedentemente detto, riduzioni anche
legate ai residenti degli appartamenti, e mi ricollego al punto precedente affrontato sulla
riduzione legata ai metri quadrati. Direi che principalmente di significativo rispetto a quello che
l’anno precedente abbiamo già deliberato non ci sono altre cose, se non quelle che ho citato
pocanzi, che poi sono quelle che in termini di somma totale fanno la differenza fra l’anno 2015
e l’anno 2014. Sulla parte di riduzione possiamo dire che, tanto per dare un’indicazione
numerica anche sulle medie, la riduzione che l’utente riceverà è una media del 10%-12%;
10%-12% che chiaramente riteniamo sia una riduzione che per l’anno attuale, mi permetto di
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dire, era non quasi programmata, perché avevamo programmato al massimo un 7%, in virtù
proprio di quel ragionamento che facevo prima, e che la percentuale media dell’anno 2015
doveva essere al 45%.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Ci sono interventi? Prego collega Cichero.

Consigliere GIOVANNI CICHERO: Due considerazioni generali. Per quanto riguarda le
riduzioni, visto che l’Assessore Anelli ha parlato in questa sede dei buoni risultati della raccolta
differenziata, mi corre comunque l’obbligo, anche ad un anno di distanza dalle precedenti
affermazioni che il sottoscritto ha fatto in questa sede, di ricordare come, purtroppo, siamo
ancora al di sotto dei limiti imposti dalla legge. E’ vero che è stato fatto un bel progresso, un
salto in avanti, è vero anche che comunque tanti altri Comuni liguri, oltre a quei pochi che
inizialmente già rientravano nei parametri, stanno raggiungendo questi livelli, e stanno
entrando nella conformità a quanto disposto dal legislatore. Noi siamo ancora lontani, ci manca
sicuramente ancora un 10%, e questo ha ovviamente un suo riverbero per quanto riguarda
l’imposizione. Come abbiamo segnalato, e compreso anche nelle analisi svolte in Commissione,
c'è stato anche, rispetto al precedente anno, una riduzione dei costi relativa alla conferma, che
non era ancora del tutto stabilita e certa, del conferimento a Rio Marsiglia, quindi del
conferimento in Regione, cosa che ovviamente ha battuto di molto i costi per quanto riguarda il
trattamento e lo smaltimento. Ci sono i due dati che rilevano, come segnalava l’Assessore
Anelli: il costo per il trattamento e smaltimento dei rifiuti solido urbani, che quest’anno è di
275.000 euro, era l’anno scorso 415; altra voce che ci riguarda è un maggiore introito TARI
per l’anno 2014, che anche con gli uffici abbiamo imputato, se non totalmente, ma a
stragrande misura, in quei 56.000 euro, che quindi erano stati forse previsti anche proprio per
la non sicurezza del conferimento in Rio Marsiglia. Un’analisi un po’ più dettagliata è, invece,
secondo me d’obbligo per quanto riguarda la scelta dei coefficienti. Come già dissi lo scorso
anno, e richiamo anche per brevità e per non tediare i Consiglieri, le considerazioni che ho
fatto lo scorso anno a verbale, io non ero convinto e dissi che la tariffa variabile poteva essere
anche di molto abbattuta; alcuni Comuni l’hanno fatto, e questo ovviamente importava una
scelta vincolata, ma è una scelta propria dei Comuni, quindi io non mi trincererei molto dietro
al fatto che siamo obbligati dall’imposizione legislativa. Qualcosina andrei ad analizzare. Un
qualcosa di diverso è stato fatto per quanto riguarda l’uso domestico bed and breakfast, dove
lo scorso anno veniva utilizzata una tariffa fissa di 0,9, quest’anno viene proposta una tariffa di
1,4, quindi un sensibile aumento, penso anche in una certa misura condivisibile. Anche qui la
tariffa variabile per il bed and breakfast viene aumentata, evidentemente la Giunta ha ritenuto
di fare così, pensando ovviamente un maggior utilizzo delle risorse da parte di coloro che
hanno queste attività. Quello che mi dispiace un po’ quando si vanno ad analizzare i tributi è
che spesso mi sembra che questa Giunta ragioni in termini di cassa, cioè non venga mai
esplicitato - e lo chiederei poi calorosamente che venisse esplicitato - il criterio per il quale si
adoperano determinati coefficienti, parametri, si utilizzano le riduzioni e quant’altro, perché
bisognerebbe essere trasparenti nei confronti dei cittadini, e far comprendere il perché si fa
una scelta, c'è una filosofia, c'è un’intenzione, c'è un’idea che si vuol portare avanti. Alcune
cose non vengono comprese, questa ad esempio del bed and breakfast secondo me poteva e
doveva essere spiegata, anche ovviamente prendendosi le proprie responsabilità nei confronti
di quei cittadini, elettori, che hanno queste attività, o rispetto ad altri che magari hanno
segnalato un’incongruenza relativamente alla scelta di questi parametri. Ritornando, è vero,
alla disciplina legale, che impone, o comunque attraverso le tabelle pone dei limiti, e quindi
condiziona, seppure parzialmente, la scelta di coefficienti, e mi riferisco ovviamente a quello
che è il DPR 258/99, ci sono delle cose che possono essere analizzate e viste anche sotto
diversi profili, intanto se scelti comunque sempre dei parametri che sono i parametri massimi
come coefficienti previsti dal DPR 158, e quindi noi abbiamo fatto una scelta di applicare i
massimi. In alcuni casi però questo non è stato fatto, e secondo me sarebbe anche corretto
dire perché. Ho preso alcuni parametri, ad esempio gli alberghi con ristorazione hanno un
coefficiente per quanto riguarda la quota fissa di 1,39, la tabella del DPR prevede
l
’1,64, quindi si è scelta un’agevolazione. Stessa cosa per la tariffa variabile: si è scelto un
coefficiente di 11,43; il coefficiente indicato nella tabella, visto che noi abbiamo preso sempre il
massimo, il massimo era 13,45. Quindi alberghi con ristorazione sono stati in un qualche
misura favoriti, si è fatta questa scelta. Sempre per la tariffa variabile anche gli alberghi senza



ristorazione invece hanno da noi un coefficiente di 9,76, per quanto riguarda invece la
disciplina della tabelle previste dal DPR sono leggermente inferiori. Quindi gli alberghi senza
ristorazione hanno un qualcosina in più come coefficienti. Le cose interessanti possono essere
anche altre, ad esempio io ho guardato negozio di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
il parametro legale rispettivamente per la tariffa fissa e per la tariffa variabile è di 1,41 e
11,55, nel nostro Comune la nostra Giunta ha scelto il superamento, anche in maniera
abbondante, di questi coefficienti, portandoli a 2,11 e a 17,32. Segnalo ad esempio le
carrozzerie, autofficine, elettrauto, che sono perfettamente nel parametro massimo di legge,
perché il Comune ha scelto questa ripartizione. Cosa sorprendente, almeno che a me ha
sorpreso, è il dato invece per quanto riguarda i ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie, i
pub; noi abbiamo scelto un coefficiente 2,79, e quello indicato dalla legge, e dalla tabella come
massimo, è 9,63, quindi qua siamo addirittura ad uno sconto che è molto rilevante, cioè noi
abbiamo scelto un terzo di quello che suggeriva la tabella. Stessa cosa (perché mi stavo
riferendo alla parte fissa) la parte variabile, perché la parte variabile noi abbiamo scelto un
22,84, che è largamente inferiore ai 78,91 previsti dalla tabella, quindi anche qua si parla di un
terzo, noi abbiamo scelto un terzo. Mentre le pluri-licenze alimentari o miste hanno
esattamente i parametri scelti dalla legge, che sono 2,61 e di 21,40, diversamente le
ortofrutta, le pescherie, fiori e piante e pizze al taglio, quindi alcune categorie di cui
ovviamente Camogli è particolarmente dotato, la legge prevede 3,59 per la parte fissa, 29,38
per la parte variabile. Anche qui la discrepanza con il trattamento che prevedeva la tabella del
DPR è notevole, perché dai 3,59 si contrappone
l
’11,29, e ai 29,38 si contrappone 92,56 previsti dalla tabella di legge. Io chiederei conto anche
di questa particolare predilezione che è stata data per questo genere di attività sulle altre,
perché ritengo che ovviamente ci sia anche da considerare come nella precedente
deliberazione anch'io facevo riferimento è una ridistribuzione dei costi e degli oneri su tutti, e
non solo su alcuni, o comunque che venissero giustificate in maniera netta e precisa queste
agevolazioni, che sono di fatto presenti. Richiamo su quanto riguarda le utenze domestiche un
po’ il resto delle considerazioni che avevamo fatto l’anno precedente; in alcuni casi l’Assessore
aveva dato ovviamente una tendenza media, questo va riconosciuto, non è per tutti, ma tanti
comunque avevano lamentato negli anni scorsi in realtà addirittura un aumento dei costi.
Quest’anno molto probabilmente la riduzione dei costi può giustificare ovviamente il fatto che
si spalmerà un minor costo su tutti, e quindi penso che il dato sia accettabile, poi purtroppo
sarà verificato nel momento in cui i contribuenti si recheranno a pagare l’imposta, però
richiamo in maniera generica comunque le condizioni e le questioni che noi avevamo posto,
perché, come per la TARI anche sugli altri tributi, noi avevamo immaginato una maggiore e
migliore facilitazione (io lo dico sempre perché è un po’ il nostro cavallo di battaglia) per i
residenti, o anche per i potenziali residenti nel nostro Comune, e comunque anche un piano ed
una presa di posizione su alcune agevolazioni che potevano essere date. Io direi che per
questa prima parte dell’approvazione del piano finanziario posso terminare. Ho rilevato
appunto questi dati che mi sembrano importanti, e che debbano essere giustificati. Grazie.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Ci sono altri interventi? Prego collega
Bellagamba.

Consigliere MARIO BELLAGAMBA: Grazie. Su questo punto siamo da sempre abbastanza
distanti dalla Giunta. Perché? Perché è vero che adesso siamo arrivati al 55%, ed è un buon
risultato, ma è anche altrettanto vero che per lungo tempo siamo rimati abbondantemente al
di sotto e, come ricordava il collega, siamo tuttora al di sotto del minimo del 65%, mi pare,
previsto dalle norme nazionali. Questo non significa solo un maggior costo per quanto riguarda
lo smaltimento dei rifiuti, ma significa anche che il nostro Comune non potrà ricevere dalla
Regione eventuali bonus per una maggiore percentuale di raccolta differenziata. L’Assessore
sta facendo certamente il suo lavoro, ho visto che a fine luglio - agosto farà altre riunioni con
gli ospiti ed i cittadini, e da sempre, da parecchio, da quando è cominciata questa raccolta
differenziata in una maniera più precisa e più puntuale sono, purtroppo, costretto a rilevare
come molto spesso siano i cittadini stessi a creare dei problemi, perché, se posso capire un
sacchetto di plastica con i giornali nella plastica, è difficile capire nella plastica il sacchetto di
foglie o di residui secchi di potature, oppure addirittura della terra gettata nei cassonetti della
carta. Ne abbiamo già parlato con l’Assessore, sia in Commissione che in altre occasioni, io mi



auguro che al più presto sotto questo punto di vista si vada ad intervenire, oltre che con i
controlli della forza pubblica, anche con un monitoraggio attento e puntuale con un sistema di
telecamere, perché, purtroppo, la sciocchezza di pochi mette in difficoltà tutti quanti. Quindi,
ripeto, le percentuali sono salite, ma non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi minimi
per poter avere non solo minori costi, come dicevo prima, ma appunto anche qualche
vantaggio in termini di riconoscimento di bonus da parte della Giunta. Sulle tariffe certamente
si poteva fare qualcosa di più. Noi in un ordine del giorno che abbiamo presentato l’anno
scorso, che era stato approvato all’unanimità, chiedevamo il 10% di sconto per chi fa il
compostaggio, il 10% di sconto per le famiglie giovani che venissero a risiedere a Camogli, e
anche lì un altro 10% per quanto riguarda le eventuali nuove attività commerciali che
dovessero sorgere ed essere aperte nel nostro Comune. L’Assessore ha detto “vedremo”,
“faremo”. Intanto apprezzo il 5%, però qui ho la sensazione che, avendo il Consiglio Comunale
approvato un ordine del giorno dove si fissava il 10% a queste tre voci, forse oggi sia
necessario modificare qualcosa eventualmente, perché o è il 10%, che è diverso dal 5%, quindi
il Consiglio Comunale l’anno scorso ha votato all’unanimità il 10% su queste tre voci; oggi
l’Assessore applica solo il 5% su una voce sola, che riguarda le compostiere. Quindi se è stato
votato un ordine del giorno all’unanimità, quell’ordine del giorno a nostro avviso deve essere
applicato. Grazie.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Ci sono altri interventi? Se vuol replicare,
Assessore Anelli.

Assessore GIOVANNI ANELLI: Grazie Presidente. Ci sono diversi punti che bisogna un
attimo riprendere. Intanto, proprio per mia dimenticanza, mi ricollego ai valori economici che
erano stati richiesti per quanto riguarda i 27 metri quadrati e i 49. E’ stata una mia
dimenticanza di prima, colgo l'occasione per dare i numeri che ha chiesto: per quanto riguarda
i 27 metri quadrati, quindi fino a 27 quadrati, l’importo, o gettito, è pari a 2.259 euro; da 27 a
49 sono 3.052 euro. Quindi le cifre sono decisamente modeste, e ritengo assorbibili e
compatibili con il bilancio attuale. Parlando invece delle osservazioni formulate dal Consigliere
Cichero, facendo riferimento ai bed and breakfast, diciamo che sono state scelte politiche, però
tranquillizzo anche la circostanza, e soprattutto informo e do riferimento che i bed and
breakfast saranno interessanti a questi valori economici per 210 giorni all’anno, quindi non è
che è un qualcosa che li va ad interessare per tutto l’anno. Parlando, invece, della parte dei
parametri, io posso dire che ci sono delle scelte politiche che vengono fatte; le nostre scelte
sono quelle che sono visibili, ovviamente, e documentate da questo piano finanziario, può darsi
anche non condivisibili, però per lo meno sono magari per certi versi soggettive le scelte, però
queste sono quelle che abbiamo fatto. Voglio soltanto però evidenziare nuovamente come le
tariffe si dividono in due parti: la tariffa fissa e la tariffa variabile. Sulla tariffa fissa, a parte le
scelte politiche che ho citato pocanzi, gli elementi sono quelli, non è che uno possa inventarsi
qualcosa di diverso; poi si può abbassare leggermente da una parte piuttosto che
dal
l
’altra, però questi sono gli importi. Quello che invece conta sottolineare, e secondo me è
rilevante in questo caso, è quando andiamo a trattare le tariffe variabile. Io su questo piano
finanziario non vedo un segno di maggiorazione su tutte le tariffe, quindi in questo momento
magari non avremo raggiunto le percentuali che qualcuno ha in mente, chiaramente siamo
partiti da sette mesi, però io qui non ho un valore che è superiore all’anno precedente, non ce
ne è uno. Quindi basta guardare e confrontarlo, la comparazione con l’anno precedente è
semplicissima: si prende il 2014 e si vede. E in questo caso la tariffa variabile è praticamente
in tutti i casi inferiore. Poi ci sarà il caso dove ci troviamo un 20%, ci sarà un caso dove ci
troveremo il 30%-35%, ci sarà il caso che ci troveremo il 7%, però la media che ho
rappresentato all’inizio del 10%-12% è una media che abbiamo fatto stimando un po’ tutte le
varie componenti e tutte le varie situazioni. Una precisazione per quanto riguarda le pescherie,
così tanto per dare un’indicazione, poi chiaramente i motivi possono essere tanti di alcune
scelte, però, ad esempio, sulla pescheria voglio ricordare semplicemente che la pescheria
smaltisce già per conto suo la maggior parte dei rifiuti, quindi andare ad incidere su una
pescheria dove i rifiuti comunque vengono già smaltiti a loro costo e spesa a parte, mi
sembrava decisamente eccesivo; quindi le nostre valutazioni, anche se possono sembrare
magari diverse da quelle che sono state rappresentate dal Consigliere Cichero, sono valutazioni



che in linea di massima hanno tenuto conto di determinati fattori, uno ad esempio è questo.
Per quanto riguarda le telecamere ed i controlli, intanto alcuni controlli sono già stati fatti dalla
Polizia Municipale. Devo dire che è in programma un aumento, ma proprio importante, di
questi controlli. Qui confermo in parte quello che giustamente il Consigliere Bellagamba ha
evidenziato: non tutti gli utenti seguono quelle che sono le più elementari informazioni che
sono state date circa il conferimento dei rifiuti, questo lo devo ammettere. Su questo ci stiamo
lavorando, ed io personalmente sono decisamente determinato, non mi arrendo sicuramente
dopo sette mesi, e sicuramente faremo, oltre ai controlli, anche delle verifiche tramite le
telecamere. A tale proposito, a titolo informativo di tutti, vi posso dire che oggi è stata
installata la prima a Migliaro, quindi visibile, basta che uno si faccia un giro domani le vede; è
una telecamera ad alta definizione, è una telecamera che anche in condizioni estreme, quindi
di notte, può rilevare targhe e la presenza di utenti che non conferiscono bene. In seconda
battuta, ad esempio già domani, o al più tardi dopodomani, verrà di nuovo anche installata la
telecamera in Largo Ido Battistone....

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Così, Assessore, finisce che non servono a
niente queste telecamere.

Assessore GIOVANNI ANELLI: Mi fermo qui.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Era soltanto una battuta, mi scusi.

Assessore GIOVANNI ANELLI: Ok. Ancora una cosa sul discorso delle compostiere. Sì, lo
scorso anno avevamo deliberato 5%-10% come possibile percentuale. Quest’anno abbiamo
deciso di non ancora applicarla; sicuramente i prossimi anni riusciremo a raggiungere anche
questo obiettivo del 10% sulle compostiere.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Ci sono altri interventi? Prego collega
Cichero.

Consigliere GIOVANNI CICHERO: Brevemente due considerazioni. Noi eravamo contrari in
definitiva anche all’applicazione delle tariffe dello scorso anno, lo ribadiamo, anche se
ovviamente siamo un po’ meno perché c'è una diminuzione, ma le osservazioni fondamentali,
concettuali che avevamo espresso permangono, poichè - lo ricordava il Consigliere Bellagamba
- ci sono tutta una serie di problematiche, tra le quali anche la mancata ricezione da parte
della Regione degli incentivi per i Comuni che hanno già raggiunto la cifra prevista dalla legge.
Quindi la nostra contrarietà permane, anche se ovviamente ci fa piacere che vengano applicate
delle tariffe inferiori; diciamo che ciò conferma che quelle degli anni precedenti erano invece
eccessivamente alte. Volevo chiarire, non ce l’ho con le pescherie, la voce 2.27 della tabella
ministeriale prevede l’ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. Quindi non ce l’ho con
le pescherie in particolare, ritengo che aver reso un terzo della tariffa ministeriale, non penso
che il Ministero non abbia considerato che queste attività svolgessero, proprio per legge, un
particolare anche conferimento, e quindi la ritengo una scelta eccesiva, soprattutto alla fine
della fiera solo per un paio di categorie, e tra l’altro in maniera che si discosta così
pesantemente da quanto prevedono le tabelle per legge. Un altro appunto, sempre sul
problema TARI, preso come un buon auspicio, perché io ritengo che l’impegno che mette,
penso proprio in particolare l’Assessore per cercare di risolvere questo problema, che non è un
problema di semplice soluzione, e ovviamente nessuno ha la bacchetta magica, ma ho appreso
con favore anche la creazione, se non proprio di quanto noi avevamo paventato, richiesto e
suggerito in diversi interventi, anche quello di aver realizzato, attraverso l’ecomobile e
attraverso lo stazionamento per alcuni periodi, per alcuni giorni presso il cimitero, quindi di
una postazione se vogliamo dire così avanzata della piattaforma, quindi di un centro di
raccolta, la ritengo una cosa molto utile, un buon inizio. Io avevo caldeggiato proprio questo
tipo anche di raccolta, per una questione di pubblicità, per una questione di contatto con il
contribuente, con l’utente, per un aggiornamento anche dell’utente continuo, che avevamo
visto purtroppo nella fase iniziale per svariati motivi la parte informativa non aveva avuto,
quanto meno quella legata alla ricezione da parte degli utenti del materiale informativo
attraverso le Poste, e quindi c'erano stati dei problemi, e questa la ritengo una cosa positiva.
Già che ci sono, sono contento di farle un complimento, comunque un apprezzamento, allora



ribadisco un po’ anche la nostra idea sul fatto che, attraverso anche questo sistema, si possa
cercare anche un sistema per una premialità da dare a chi conferisce proprio anche in queste
postazioni avanzate per il conferimento, che potrebbe essere ovviamente un altro incentivo
importante per favorire la raccolta differenziata. Detto questo, mi fermo, e poi interverremo
ulteriormente sugli altri tributi.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Ci sono altri interventi? Prego collega
Bellagamba.

Consigliere MARIO BELLAGAMBA: Due considerazioni, una di carattere generale. Questo è
un argomento che ci vede abbastanza vicini all’Assessore, perché condividiamo l'impostazione,
però, Assessore, ogni tanto le scappa una scivolata, della serie: la raccolta differenziata e tutte
le altre attività collegate hanno lo scopo fondamentale di arrivare ad una riduzione dei costi a
carico del Comune, di conseguenza a carico dei cittadini, quindi quando Lei mi dice che le
tariffe variabili non sono aumentate, io l’avrei dato per scontato. Torno ancora solo su una
formalità, lo ripeto: il Consiglio Comunale ha un ordine del giorno votato all’unanimità, questa
sera viene applicata una valutazione diversa. Sinceramente non so se sia legittimo e regolare.
Grazie.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Ci sono altri interventi? Sull’ordine del
giorno, così tanto per dare una risposta, che mi pare sia stata sollecitata dal collega, per la
memoria che ho io quell’ordine del giorno era stato, sì, votato all’unanimità, ma non ha
esattamente i contenuti che ricorda lei, però io non l’ho sottomano, nel senso che si diceva
che quelle riduzioni sarebbero state operate compatibilmente alle disponibilità di bilancio,
che non è esattamente la stessa cosa che dice lei. Dopodichè sotto il profilo giuridico è
evidente che l'ordine del giorno è una raccomandazione al Consiglio Comunale, un impegno
politico, se vogliamo chiamarlo così, a determinarsi in una certa maniera, e ci fermiamo
qua, cioè dal punto di vista giuridico non c'è nessuna vincolatività. Questo in termini
strettamente giuridici. Sui contenuti, ripeto, mi parrebbe di ricordare che non siano
esattamente quelli che diceva lei, ma siano piuttosto quelli che in qualche modo mi sono
sforzato di ricordare io. Detto questo, dichiariamo allora chiusa la discussione e possiamo
passare alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni
di voto, come mi pare,
votiamo
.

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 Agostino Bozzo, Mario Bellagamba,
Giovanni Cichero), astenuti nessuno, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti,



DELIBERA

di approvare il Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani – TARI1)
costituito in base a quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI e sulla base dei criteri contenuti
nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale
parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario
contiene le seguenti risultanze:

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO
CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €    353.500,00
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €     675.686,00
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €     275.000,00
AC Altri costi operativi di gestione €         0,00
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €                     -
CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti
€                     -

TOTALE COSTI OPERATIVI €  1.304.186,00
CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del

contenzioso
€       79.000,00

CGG Costi generali di gestione €     323.500,00
CCD Costi comuni diversi €       14.000,00

TOTALE COSTI COMUNI €     416.500,00
CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
€                     -

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €                     -
A
detrarre

TARI scuole a carico del Ministero €       -5.249,80
-

A
detrarre

Maggiore introito TARI anno 2014 €       -56.030,60
-

TOTALE GENERALE € 1.659.405,60
ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa €    770.000,00
ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa €   889.405,60

di provvedere contestualmente all’approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui2)
Rifiuti – TARI per l’anno 2015, di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013,
che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

 di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti scadenze per la Tassa Rifiuti:3)
1̂  rata scadenza 31/07/2015;
2̂  rata scadenza 31/10/2015;
Rata unica scadenza 31/07/2015.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e4)

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.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


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



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.

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: 13-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ETTORE MONZU'

DATA: 18-06-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Mario Maggiolo

COPIA Ufficio TRIBUTI-TARES

              CITTA’ DI CAMOGLI
(CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N°  46    DEL 13-07-2015

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe
della TARI per l'anno 2015. Contestuale approvazione delle Tariffe TARI
per l'anno 2015.



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 del sito istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Camogli,  30-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MONZU' ETTORE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Camogli,  30-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONZU' ETTORE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione  è immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Camogli, 30-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MONZU' ETTORE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni

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 30-07-2015 al

14-08-2015 al N. 937

Camogli, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONZU' ETTORE


