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CCoommuunnee  ddii  AAllaassssiioo  
Riviera dei Fiori 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  
N° 26 di Registro Seduta del 28/03/2017 

  

OGGETTO : Tassa sui rifiuti - determinazione delle tariffe per l'anno 2017. 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 10:00, nella solita sala delle 

adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 

convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, nei modi e termini di cui 

all’art.7, comma 9 dello Statuto Comunale.  

  
Risultano presenti i seguenti Consiglieri : 

 

Nome Pres Ass 

CANEPA ENZO SI  

ZIONI MONICA SI  

ROCCA PIERO SI  

ROSSI SIMONE SI  

VINAI ANGELO SI  

AICARDI GIOVANNI SI  

LEONE LUCIA SI  

NATTERO PATRIZIA SI  

RUGGERI FULVIA SI  

SIGNORIS CESARE SI  

INVERNIZZI ROCCO SI  

BONAVIA ALESSANDRO SI  

OLIVIERI PIERA SI  

ARRIGHETTI PAOLA SI  

NATTERO GIACOMO SI  

GALTIERI ANGELO SI  

PARASCOSSO GIOVANNI SI  

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Anna Sacco Botto 

 

Assume la presidenza Patrizia Nattero in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Il presidente invita a trattare il punto n. 5 all’ordine del giorno:  

“Tassa sui rifiuti - determinazione delle tariffe per l'anno 2017.” 

 

Sono ancora fuori dalla Sala Consiglio i Consiglieri Aicardi, Leone, Olivieri, Parascosso e 

Ruggeri, per cui i presenti sono 12. 

 

Presidente Patrizia Nattero  

Relaziona nuovamente l’Ass. Vinai.  

  

Assessore Angelo Vinai  

Volevo chiedere una cortesia, se non mi fate leggere i numeri, vi leggo l’inciso ma i numeri mi 

sembra che sia assolutamente superfluo. Grazie.   

 

L’assessore Vinai legge la relazione sotto riportata, limitatamente alla parte descrittiva. 

 

Durante l’intervento entra il Consigliere Parascosso, per cui i presenti sono 13. 

 

Presidente Patrizia Nattero  

Grazie Assessore, interventi? Cons. Galtieri.   

 

Consigliere Angelo Galtieri    

Come ha giustamente letto l’Assessore una buona parte dell’aumento qua viene compensato dalla 

nuova metratura iscritta al ruolo, ovvero quello che abbiamo votato prima l’inglobazione nelle 

tariffe nuove, di quelle che erano prima agevolate. I dati che sono a assestati e che vengono ribaditi, 

ci comportano di nuovo una tariffa che è la stessa ormai da anni, da anni l’ho sempre contestata, le 

motivazioni ormai dovrebbero essere note, però le ripeto perché è un principio perequativo quello 

che voglio difendere.   

La tariffa dovrebbe essere tale, tariffa e dovrebbe essere proporzionale a quello che uno produce 

non a quello che la è la proprietà, soprattutto per le aziende commerciali che hanno metrature 

importanti e hanno una logica completamente diversa da quella che voi avete applicato negli anni, 

faccio un esempio banale, so che in questo caso sarei un po’ partigiano perché deriva dalla mia 

cultura sindacale di categoria, ma quando si va a implementare con una miglioria alberghiera, dei 

nuovi locali, volumi finalizzati a dare delle risposte di maggiore servizio, oltre che fare un 

investimento, oltre che pagarci gli oneri, dobbiamo pagare anche l’aumento delle tasse sulla 

spazzatura. L’ho ribadito non è incentivante per le aziende, non è premiante, dovrebbe essere una 

situazione completamente diversa in cui strutture che grosso modo come quelle alberghiere, 

dovrebbero pagare una tariffa proporzionale…  

 

Presidente Patrizia Nattero  

Mi scusi Consigliere, potete fare silenzio o se dovete chiacchierare uscire fuori. Trovo irriguardoso 

anche nei confronti di chi parla questo chiacchiericcio continuo. Grazie. 

 

Consigliere Angelo Galtieri    

..dovrebbe essere una tariffa che discende dai principi per cui si riconosce nelle case private una 

tariffa del 3, nei magazzini la tariffa del 3, mentre per il volume globale della struttura si parla del 6 

e per i locali, ristoranti specifici si parla del 9, quindi è semplicemente una questione perequativa, 

andare a rivedere questo così come andare a dare degli incentivi su chi fa effettivamente la 

differenziata e lo può dimostrare, quindi incrementando quella raccolta differenziata e abbattendo i 

costi di discarica, dovrebbero essere due i binari su cui si dovrebbe muovere la tariffa, per cui si 

potrebbe e si dovrebbe ragionare con tutte le aziende del territorio chi può tenere in casa tutta la 
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spazzatura e può fare un certo tipo di lavoro per dargli quelle premialità e abbassargli queste tariffe 

che sono immutate, statiche e preistoriche.   

So che insisto con questo argomento che non vi interessa, però purtroppo mi tocca farlo perché è il 

mio senso di correttezza che me lo chiede.   

  

Durante l’intervento entrano i Consiglieri Leone e Ruggeri, per cui i presenti sono 15. 

 

Presidente Patrizia Nattero  

Grazie Consigliere Galtieri. Altri interventi?  Nessuno, dichiarazioni di voto? Prego Consigliere 

Galtieri.  

  

Consigliere Angelo Galtieri    

Per i motivi prima espressi sarà negativo.   

  

Presidente Patrizia Nattero  

Grazie Consigliere Galtieri. Gruppo Agorà? Dichiarazione di voto? Ok? Bene.  

 

Assessore Angelo Vinai  

Dichiarazione di voto, sarebbe facile in questo momento fare della facile polemica con te Angelo e 

dire tutto quello che hai detto in questo Consiglio, non lo faccio e non lo farò, perché? Perché non 

appartiene al mio stile, ribadisco solo una cosa, mi dispiace che non voti questo punto perché a 

parte qualcuno che pensa che sia campagna elettorale, noi come amministrazione facendo un ottimo 

lavoro, questo lo dico io, siamo riusciti non a aumentare di niente la spazzatura, ma non è solo 

questo, abbiamo cambiato, cambieremo un servizio e abbiamo messo a servizio la raccolta porta a 

porta per le attività che non c’era mai stato nel precedente contratto a costo praticamente invariato, 

è per questo che votiamo sì!  

 

Durante l’intervento entra il Consigliere Aicardi, per cui i presenti sono 16. 

 

Nessun altro consigliere avendo chiesto di intervenire 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la seguente relazione: 

 

“La deliberazione tariffaria discende naturalmente da quanto determinato dal piano Finanziario, 

relativamente ai costi da coprire con il gettito della Tassa sui Rifiuti.  A tal proposito è doveroso 

segnalare come anche per il 2017, così come previsto nel 2016, la norma preveda l’obbligo di 

copertura integrale del costo del servizio con il gettito derivante dal tributo e come dal costo 

complessivo vada detratto il contributo proveniente dal M.I.U.R. relativo al costo sostenuto per le 

scuole statali.  

Si coglie altresì l’occasione per evidenziare come, ai sensi delle risultanze espresse nel presente 

atto, le tariffe risultino, rispetto all’annualità 2016, sostanzialmente invariate. Il motivo di tale 

invarianza va ricercato nell’aumento della metratura iscritto a ruolo, su cui viene spalmato il costo 

complessivo, aumento cagionato in parte da un fisiologico incremento di base imponibile 

conseguente all’attività di recupero ed in parte dall’assoggettamento, ancorché parziale, a tassazione 

ordinaria di fattispecie sino all’anno scorso soggette alla riduzione prevista per le zone situate al di 

fuori della zona di raccolta. 

Si espongono di seguito i dati contabili, fermo restando come per una puntuale spiegazione di come 

si pervenga alla determinazione delle tariffe si rimanda a quanto espresso nell’allegato che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione 
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ANNO 2016 – Dati previsionali 

 

ENTRATA                                                                              

 

Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti             €                         4.895.000,00 

(al netto dell’addizionale provinciale) 

 

SPESA 

 

Cap. 1609070 Canone appalto racc. e smalt.                      €                         3.800.000,00 

Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti 

 Indifferenziati                                                                     €              1.000.000,00  

Cap. 1609071   Revisione prezzi                                         €                                50.000,00 

Cap. 1609075  Manutenzione isole ecologiche                  €                               30.000,00 

Cap. 1609080  Quota riparto spese gestione ATO             €                               15.000,00 

Contributo M.I.U.R.                                                            €                              - 6.282,54  

 

 

ANNO 2016 – Dati assestati 

 

ENTRATA                                                                              

 

Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti             €                          4.895.000,00 

(al netto dell’addizionale provinciale) 

 

SPESA 

  

Cap. 1609070 Canone appalto racc. e smalt.                      €                         3.830.000,00 

Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti 

 Indifferenziati                                                                    €               1.120.000,00  

Cap. 1609071   Revisione prezzi                                         €                               50.000,00 

Cap. 1609080  Quota riparto spese gestione ATO             €                               15.000,00 

 

 

Contributo M.I.U.R.                                                            €                              - 6.469,13  

 

 

ANNO 2017 – Dati previsionali 

 

ENTRATA                                                                              

 

Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti             €                          4.997.272,50 

(al netto dell’addizionale provinciale) 

 

SPESA 

 

Costo da coprire evinto dal piano finanziario                     €                         4.997.272,50 

Contributo M.I.U.R.                                                            €                              - 5.268,33  

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
 

 

 

Da coprire con il previsto gettito TARI                            €                          4.992.004,17 

 

Dal conteggio espresso nell’allegato, cui si rimanda, ne discendono le seguenti tariffe (nelle quali 

viene specificato anche il codice categoria utilizzato dall’ufficio) per metro quadrato di superficie 

tassata, ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti per l’anno  2017, arrotondate alla terza cifra 

decimale. : 

1) Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, scuole pubbliche e private, musei, archivi, 

pinacoteche, palestre, Istituti religiosi (codice ufficio 1020)   € 1,508 al mq. 

2) Locali destinati ad uso cinematografi, teatri ed altri locali di spettacolo, circoli di ritrovo (cod. 

uff.1017)           € 1,508 al mq. 

3) Complessi commerciali all'ingrosso (grande distribuzione) (cod. uff. 1025)    €  7,159 al mq. 

4) Aree ricreative turistiche sia coperte che scoperte (sale da ballo, parco giochi, bocciodromi, mini-

golf), porto (cod. uff. 1019)           €  2,917 al mq. 

5) Autosaloni e motosaloni, esposizione automezzi, motomezzi, biciclette, barche e macchinari in 

genere (cod. uff. 1024)         €  3,281 al mq. 

6) Stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici (cod. uff. 1037)         €  6,032 al mq. 

7) Case di civile abitazione, garage, box, soffitte, cantine di pertinenza delle abitazioni, depositi di 

pescatori, magazzini e locali di deposito (cod. uff. 1018,1028,1028A)      € 3,314 al mq. 

8) Cliniche, ospedali, ostelli per la gioventù, Istituti di cura pubblici e privati, Caserme  

 (cod. uff. 1023)         €  5,648 al mq. 

9) Attività ricettive alberghiere (Alberghi, Residences ecc - Camere con alloggio e vitto (cod. uff. 

1021)          € 6,635 al mq. 

10) Istituti di credito (cod. uff. 1013)           € 3,579 al mq. 

11) Uffici pubblici, posti telefonici pubblici, agenzie di affari, studi medici e veterinari, uffici 

commerciali, cabine telefoniche, assicurazioni, studi professionali, circoli sportivi (cod. uff. 1016)          

€ 3,579 al mq.  

12) Autorimesse pubbliche e private, Autosilos, depositi di roulottes, barche, automezzi. locali ed 

aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per auto trasporto, aree adibite a distributori di 

carburante, autoparcheggi, stazione FF.SS. cod. uff. 1022)      € 2,284 al mq. 

13) Laboratori e botteghe artigianali, stabilimenti industriali, mobilifici (cod. uff. 1014)           € 

5,966 al mq.                

14) Esercizi commerciali di beni non deperibili, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili, 

supermercati ed ipermercati (con esclusione della parte destinata al settore alimentare di cui alla cat. 

16) - Attività commerciali ambulanti di beni non deperibili relativi locali accessori e retrostanti 

(cod. uff. 1015)          € 5,966 al mq. 

15) Esercizi commerciali per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande (ristoranti, bar, 

pizzerie, osterie, gelaterie, paninoteche fast food ecc.) relativi dehors e locali accessori e retrostanti 

(cod. uff. 1011)           € 9,943 al mq. 

16) Esercizi commerciali ed artigianali per la vendita al dettaglio di beni deperibili sia a posto fisso 

che ambulanti (macellerie, fioristi, pescherie, gastronomie, alimentari, ortofrutta, supermercati ed 

ipermercati per la parte di vendita alimentare ecc) relativi locali accessori e retrostanti (cod. uff. 

1012)          € 9,943 al mq. 

 

Da ultimo si propone di fissare le scadenze per il versamento del tributo,  che avverrà in due rate 

scadenti al 30 Novembre  2017 e 31 Gennaio 2018. 

 

 

Udito l’ampio dibattito sopra riportato; 
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Dato atto che la presente è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 267; 

 

Visto l’art. 14 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.214/2011 ed il Decreto Legge 

102/2013, convertito in legge 124/2013; 

 

Visto l’art 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013; 

 

Vista la Legge 208/2015 di stabilità per l’anno 2016; 

 

Vista la Legge 232/2016 di stabilità per l’anno 2017; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti; 

 

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 10, contrari 4 (Arrighetti, Galtieri, 

Nattero G, Parascosso), astenuti 2 (Invernizzi, Bonavia) su n. 16 consiglieri presenti (compreso il 

Sindaco), 

  

DELIBERA 

 

1. Di approvare la tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2017, così come esposte in 

premessa. 

 

2. Di determinare che il versamento del tributo dovuto per l’anno 2017 sia effettuato in due rate 

scadenti il 30 Novembre 2017 e il 31 Gennaio 2018. 

 

 

Successivamente, su proposta del Presidente, 

 

Attesa l’urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017, la cui scadenza è fissata alla data del 31 Marzo; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

 

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 12, contrari 4 (Arrighetti, Galtieri, 

Nattero G, Parascosso), astenuti nessuno su n. 16 consiglieri presenti (compreso il Sindaco), 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 3 del 28/03/2017, 

depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale, e alla trascrizione effettuata da ditta 

esterna incaricata, conservata con il presente atto.  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Patrizia Nattero Dott. ssa Anna Sacco Botto 

 



ALLEGATO  - determinazione delle tariffe  

 

 

Preso atto delle superfici stimate per le categorie di contribuenza derivanti dalla documentazione 

presente agli atti d’ufficio e dedotto dalle stesse le metrature oggetto di agevolazioni la cui 

copertura è garantita dal gettito TARI, nonché dei coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa , assegnati tramite regolamento alle categorie stesse, che di seguito si espongono nella 

seguente tabella 

 

Tabella 1 

 
CAT MQ.       Ips.     Iqs. 

    

    
1 13078 0,65 0,7 
2 791 0,65 0,7 
3 2525 1,8 1,2 
4 6696 0,8 1,1 
5 634 0,9 1,1 
6 56884 1,4 1,3 
7 953544 1 1 
8 5095 1,42 1,2 
9 110942 1,43 1,4 

10 4221 0,9 1,2 
11 16729 0,9 1,2 
12 36214 0,53 1,3 
13 9658 1,5 1,2 
14 23382 1,5 1,2 
15 22644 2,5 1,2 
16 8360 2,5 1,2 

 

Totale mq.        1271397 

 

 

Si ricerca la tariffa media corrispondente alla categoria che presenta indici qualitativo e quantitativo 

unitario (nel caso specifico la categoria 7) e di seguito si moltiplica la stessa per gli indici attribuiti 

ad ogni categoria per poter ottenere le tariffe da attribuirsi. Svolta tale operazione, si procede a 

proiezioni previsionali di gettito 

 

La tariffa “media” si ottiene dividendo il gettito ricercato con la superficie totale prevista, sopra 

evidenziata . Le tariffe per le altre categorie si ottengono moltiplicando tale tariffa  per gli indici 

quantitativi  e qualitativi assegnati . Ne segue  

 

 

                                T media =   4.992.004,17 : 1271397  =   3,926 Euro 

 

 

Operando una proiezione di gettito sulla base delle tariffe  ottenute partendo da questo dato di base 

si ottiene un gettito superiore a quello ricercato. 

Vengono quindi effettuate nuove proiezioni di gettito sulla base di quanto sopra esposto , 

procedendo ad una riduzione della tariffa media , sino ad arrivare alla determinazione delle tariffe 

che consentono di ottenere il gettito ricercato, così come espresso  nella tabella 2. 

 



Tabella 2 

 

 
CATEGORIE TARIFFA GETTITO 

1 1,50800153 19721,64403 

2 1,50800153 1192,829211 

3 7,15886441 18076,13264 

4 2,91657439 19529,38212 

5 3,28114619 2080,246684 

6 6,03200613 343124,6365 

7 3,31428908 3160320,467 

8 5,64754859 28774,26008 

9 6,63520674 736123,106 

10 3,57943221 15108,78334 

11 3,57943221 59880,32139 

12 2,28354518 82696,30502 

13 5,96572034 57616,92709 

14 5,96572034 139490,4731 

15 9,94286724 225146,2858 

16 9,94286724 83122,37014 

TOTALE 4992004,17 

 

 

 

Ad analogo risultato si perviene ricercando la tariffa media ponderata, tariffa ottenuta dividendo il 

costo complessivo per le metrature attribuite alle singole categorie a sua volta moltiplicate per gli 

indici quantitativi e qualitativi corrispondenti alle singole categorie, così come esposto nella 

seguente tabella 3    

 

Tabella 3 

 

 
CAT MQ.       Ips.     Iqs. PRODOTTO 

  

1 13078 0,65 0,7 5950,49 

2 791 0,65 0,7 359,905 

3 2525 1,8 1,2 5454 

4 6696 0,8 1,1 5892,48 

5 634 0,9 1,1 627,66 

6 56884 1,4 1,3 103528,88 

7 953544 1 1 953544 

8 5095 1,42 1,2 8681,88 

9 110942 1,43 1,4 222105,884 

10 4221 0,9 1,2 4558,68 

11 16729 0,9 1,2 18067,32 

12 36214 0,53 1,3 24951,446 

13 9658 1,5 1,2 17384,4 

14 23382 1,5 1,2 42087,6 

15 22644 2,5 1,2 67932 

16 8360 2,5 1,2 25080 

1271397 TOTALE 1506206,625 



 

 

 

Dividendo il costo per il totale ottenuto secondo la seguente formula 

 

 

                                   T md pond  : 4.992.004,17  : 1506206,625 = 3,31428908  
 
 
 

Si ottiene la tariffa corrispondente alla categoria avente parametri unitari, cioè la categoria 7 

 

Moltiplicando la stessa per i parametri assegnati ad ogni categoria si ottengono le tariffe per ogni 

categoria così come esposto nella tabella 4 

 

Tabella 4 

 
CAT T cat 7       Ips.     Iqs. TARIFFE 

1 3,31428908 0,65 0,7 1,508001532 

2 3,31428908 0,65 0,7 1,508001532 

3 3,31428908 1,8 1,2 7,158864414 

4 3,31428908 0,8 1,1 2,916574391 

5 3,31428908 0,9 1,1 3,28114619 

6 3,31428908 1,4 1,3 6,032006126 

7 3,31428908 1 1 3,31428908 

8 3,31428908 1,42 1,2 5,647548593 

9 3,31428908 1,43 1,4 6,635206739 

10 3,31428908 0,9 1,2 3,579432207 

11 3,31428908 0,9 1,2 3,579432207 

12 3,31428908 0,53 1,3 2,283545176 

13 3,31428908 1,5 1,2 5,965720345 

14 3,31428908 1,5 1,2 5,965720345 

15 3,31428908 2,5 1,2 9,942867241 

16 3,31428908 2,5 1,2 9,942867241 
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