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Comune di Alassio 
Riviera dei Fiori 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N° 11 di Registro Seduta del 28/03/2019 

 
OGGETTO : Tassa sui rifiuti – approvazione modifiche al regolamento di applicazione. 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 21:00, 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 

MELGRATI MARCO SI  

GALTIERI ANGELO SI  

BATTAGLIA GIACOMO SI  

GIANNOTTA FRANCA SI  

MACHEDA FABIO SI  

MORDENTE PATRIZIA SI  

AICARDI SANDRA SI  

CASSARINO PAOLA  SI 

INVERNIZZI ROCCO SI  

PARODI MASSIMO SI  

SCHIVO FRANCESCA  SI 

ZUCCHINETTI ROBERTA SI  

CANEPA ENZO SI  

ROSSI SIMONE SI  

PARASCOSSO GIOVANNI SI  

CASELLA JAN SI  

SCHIVO MARTINO SI  

 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco 
 

Assume la presidenza Massimo Parodi in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Prima di procedere con l’Ordine del Giorno, il Presidente comunica, come consentito dall’art. 46 
comma 5 del vigente Regolamento del Consiglio, di disporre l’accorpamento della discussione 
dei prossimi tre punti poiché si ritiene opportuno una trattazione congiunta.  
Il Presidente specifica che naturalmente si proseguirà con separate dichiarazioni di voto e 
votazioni. 
Il Presidente comunica inoltre che per questi punti è stato invitato a partecipare alla discussione 
il professor Giulio Ferrari, esperto di servizio rifiuti. Il Regolamento del Consiglio, all’art. 47, 
comma 3, consente di far partecipare alla discussione consulenti e professionisti incaricati di 
progettazioni o studi. 
Il Presidente invita pertanto a trattare i seguenti punti: 
punto n. 3 all’ordine del giorno:  
Tassa sui rifiuti – approvazione modifiche al regolamento di applicazione. 
punto n. 4 all’ordine del giorno:  
Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019. 
punto n. 5 all’ordine del giorno:  
Tassa sui rifiuti – determinazione delle tariffe per l’anno 2019. 
 
L’Assessore Patrizia Mordente  illustra i punti. 
 
La discussione dei punti, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato 
digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione relativa al 
Consiglio Comunale on line. 
 
Alle ore 21.30 arriva il Consigliere Paola Cassarino, per cui i presenti sono 16. 
 
Alle ore 22.30 il professor Giulio Ferrari lascia l’aula. 
 
Terminata la discussione, il Presidente invita ad esprimere le proprie dichiarazioni di voto sul 
punto 3 all’ordine del giorno:  
Tassa sui rifiuti – approvazione modifiche al regolamento di applicazione. 
 
Effettuate le dichiarazioni di voto e terminati gli interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 
 
VISTA la Legge 205/2017 di stabilità per l’anno 2018; 
 
VISTA la Legge 145/2018 di stabilità per l’anno 2019; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti; 
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ATTESA l’ intenzione di procedere ad una revisione dei criteri di tassazione, al fine di  procedere ad 
un aggiornamento degli stessi ; 
 
RILEVATO come da svariati anni non si procedeva ad una revisione dei coefficienti attribuiti ad ogni 
singola categoria di contribuenza individuata nel Regolamento Comunale; 
 
ATTESO come nei mesi scorsi sia stato affidato ad apposito studio specializzato, individuato nella 
Società GF Ambiente, con sede in Via della Corte n. 2, Calderara di Reno, cod. fisc. 01718561200, 
l’incarico di procedere ad una revisione della metodologia e dei coefficienti mediante i quali si 
interviene ad una individuazione puntuale delle tariffe da applicare per la corrente annualità; 
 
CONSIDERATO come il comune di Alassio si sia sempre avvalso del criterio alternativo al metodo 
normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99, applicando quanto previsto dalla art 1 comma 652 della L. 
147/2013; 
 
RICHIAMATO, di conseguenza, l’art 1 comma 652 della Legge 147/2013 che prevede, che il 
Comune, possa, in alternativa al metodo sopra citato, commisurare le tariffe alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e quindi determinare le tariffe per ogni 
categoria moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o 
più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa;  
 
RILEVATO come, per poter procedere ad un necessario adeguamento di tale sistema di 
individuazione tariffaria necessiti procedere ad una revisione delle categorie di tassazione 
attualmente previste nel Regolamento Comunale; 
 
RILEVATO inoltre come, in conseguenza di quanto sopra esposto, risultino obsoleti i parametri di 
quantità e qualità riportati nell’art 14 del vigente Regolamento, articolo di cui si propone la 
sostituzione con il presente atto; 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 390 in data 14/12/2018, con la quale 
sono stati approvati i criteri per lo svolgimento dell’attività di compostaggio domestico; 
 
ATTESO come si ritenga opportuno e necessario procedere ad introdurre un agevolazione fiscale 
per i contribuenti che effettuano tale metodo di smaltimento; 
 
INDIVIDUATA in una riduzione della Tassa pari al 15% tale agevolazione; 
 
PROPOSTA da ultimo una modifica non sostanziale dell’art 13, con apposito richiamo della norma 
nazionale applicata; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la legge 147/2013; 
 
ViSTO lo Statuto Comunale; 
 
SENTITA la relazione e proposta dell’Assessore alle Finanze e la discussione che ne è seguita; 
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DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 
267; 
 
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti 5 
(Sigg.ri E. Canepa, J. Casella, G. Parascosso, S. Rossi, M. Schivo), su n. 16 consiglieri presenti 
(compreso il Sindaco), 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti, che si 

concretizzano nella sostituzione degli art. 13, 14 e 17 del vigente Regolamento TARI, così 
come esposta nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

 
 
 
Successivamente, su proposta del Presidente, 
 
ATTESA l’urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019/2021, 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. 13, contrari nessuno, astenuti 3 
(Sigg.ri E. Canepa, S. Rossi, M. Schivo), 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 
28/03/2019, conservato agli atti in formato digitale.  
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Massimo Parodi Dott.ssa Monica Di Marco 

 


