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VVeerrbbaallee  ddii   ddeell iibbeerraazziioonnee  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee  
  

NN°°  111177  ddii   RReeggiissttrr oo  SSeedduuttaa  ddeell   2233--0099--22001144  
  
  
OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della 

Tassa  sui Rifiuti . 
 
 
LL’’ aannnnoo  DDuueemmii llaaqquuaattttoorrddiiccii   ii ll   ggiioorrnnoo  VVeennttii ttrree  ddeell   mmeessee  ddii   SSeetttteemmbbrree  aall llee  oorree  0099::0000,,  
nneell llaa  ssooll ii ttaa  ssaallaa  ddeell llee  aadduunnaannzzee  aappeerrttee  aall   ppuubbbbll iiccoo,,  ssii   èè  rriiuunnii ttoo  ii ll   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee  
iinn  sseessssiioonnee  oorrddiinnaarr iiaa  eedd  iinn  sseedduuttaa  ppuubbbbll iiccaa  ddii   pprr iimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee,,  ppeerr  
ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell   PPrreessiiddeennttee  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee,,    nneeii   mmooddii   ee  tteerrmmiinnii   ddii   ccuuii   
aall ll ’’ aarrtt..77,,  ccoommmmaa  99  ddeell lloo  SSttaattuuttoo  CCoommuunnaallee..  
  
RRiissuull ttaannoo  pprreesseennttii   ii   sseegguueennttii   CCoonnssiiggll iieerrii   ::  

  
  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  GGiiuusstt..  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  GGiiuusstt  

CCAANNEEPPAA  EEnnzzoo  SSII       NNAATTTTEERROO  PPaattrr iizziiaa  SSII       
ZZII OONNII   MM oonniiccaa  SSII       RRUUGGGGEERRII   FFuullvviiaa  SSII       
II NNVVEERRNNII ZZZZII   RRooccccoo  SSII       SSII GGNNOORRII SS  CCeessaarr ee  SSII       
RROOCCCCAA  PPiieerr oo  SSII       OOLL II VVII EERRII   PPiieerr aa  SSII       
RROOSSSSII   SSiimmoonnee  SSII       AARRRRII GGHHEETTTTII   PPaaoollaa    SSII   **   
VVII NNAAII   AAnnggeelloo  SSII       NNAATTTTEERROO    GGiiaaccoommoo  SSII       
AAII CCAARRDDII   GGiioovvaannnnii   SSII       GGAALL TTII EERRII   AAnnggeelloo  SSII       
BBOONNAAVVII AA  AAlleessssaannddrr oo  SSII       PPAARRAASSCCOOSSSSOO  GGiioovvaannnnii   SSII       
LL EEOONNEE  LL uucciiaa  SSII                 
  
AAssssiissttee  aall llaa  sseedduuttaa  ii ll   SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  DDootttt..ssssaa  AAnnnnaa  SSaaccccoo  BBoottttoo    
  

AAssssuummee  llaa  pprreessiiddeennzzaa  ii ll   SSiigg..  GGiiaaccoommoo  NNaatttteerroo  iinn  qquuaall ii ttàà  ddii   CCoonnssiiggll iieerree  
AAnnzziiaannoo,,  ii ll   qquuaallee  rriiccoonnoosscciiuuttaa  llaa  lleeggaall ii ttàà  ddeell ll ''aadduunnaannzzaa,,  ddiicchhiiaarraa  aappeerrttaa  llaa  sseedduuttaa  eedd  iinn  
pprroossiieegguuoo,,  ddiissppoonnee  ppeerr  llaa  ttrraattttaazziioonnee  ddeell   pprreesseennttee  aarrggoommeennttoo  iissccrrii ttttoo  aall ll ’’ oorrddiinnee  ddeell   
ggiioorrnnoo  :: 
“ Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa  sui Rifiuti.”   



All’appello risultano presenti n. 16 Consiglieri. Assente: Arrighetti (giustificata) 
 
Il Presidente chiede al Consigliere Nattero Giacomo di presiedere questa seduta in qualità di 
Consigliere Anziano. 
 
Il Consigliere Anziano assume la funzione istituzionale di Presidente del consiglio e chiede ai 
Consiglieri se devono presentare delle comunicazioni. 
Interviene: 
Il Consigliere Parascosso chiede di discutere il punto 7) all’ordine del giorno ad oggetto: Esercizio 
del diritto di prelazione su transazione immobiliare. Rinuncia. 
 
Ed  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 4 (Olivieri, Nattero G., Galtieri e 
Parascosso) contrari n. 12 , su n. 16 consiglieri presenti (compreso il Sindaco) e votanti. 
Assenti: Arrighetti 
 

 
DELIBERA  

 
Di non approvare l’inversione dell’ordine del giorno del consiglio comunale  
 
Il Sindaco passa la parola al  Consigliere Incaricato  Rocco Invernizzi: 
 
“Si propone all’approvazione del Consiglio Comunale l’approvazione del Regolamento 
disciplinante la Tassa sui Rifiuti, componente della  I.U.C. relativa alla copertura dei costi di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che, nei fatti, ricalca, in molteplici aspetti, la 
previgente regolamentazione relativa alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e 
al Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) vigente nel solo anno 2013. 
 
Come noto la TARI , introdotta con l’ultima legge di stabilità nell’ambito della I.U.C, 
sostituisce la TARES, la cui vigenza, limitata al solo scorso anno, ha avuto un decorso a dir poco 
travagliato. Infatti soltanto nel mese di novembre, con la conversione, con legge 124/2013, del 
decreto legge 102/2013, è stato consentito ai Comuni, con scelta regolamentare alternativa,  di 
determinare la Tares in forma semplificata, secondo quanto previsto dalla versione originaria del 
decreto istitutivo del tributo, ovvero di determinare la TARES sulla base dei criteri vigenti, sino 
all’anno 2012, per la applicazione della tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, 
sino alla potestà (introdotta in sede di conversione), di ripristinare in toto la  Ta.r.s.u. stessa. 
 
A seguito  di ciò, nello scorso mese di novembre, si procedette a riapprovare  l’impianto 
regolamentare e tariffario del tributo, sostituendo quanto approvato nel mese di settembre, e quindi 
disapplicando il cosiddetto “metodo normalizzato”, metodo introdotto dal D.P.R. 158/99, ed in 
origine previsto per la Tariffa di igiene Ambientale (T.I.A.), posto a base, in sede di prima scrittura 
normativa, della TARES. 
 
Vennero di conseguenza  ripristinate le previgenti classi di contribuenza ed i connessi parametri 
quali quantitativi, in luogo delle trenta categorie previste dal metodo normalizzato e degli indici di 
produttività ad esse collegati, nonché le agevolazioni classiche previste per la TARSU quali la 



riduzione per le civili abitazioni  occupate da un solo residente o la riduzione per le attività 
stagionali. Tale scelta venne adottata nell’ottica di evitare aumenti spropositati su alcune classi di 
contribuenza, quali ristora nti, pizzerie orto frutta, ecc , aumenti scaturenti fisiologicamente 
dall’adozione obbligatoria del citato “metodo normalizzato”. 
 
La possibilità di adottare criteri alternativi al predetto metodo normalizzato viene prevista 
normativamente, con l’art. 1 c. 652 della Legge 147/2013,  anche per la  TARI  e per tale motivo , 
ribadendo la contrarietà dell’ Amministrazione a quanto disposto dal D.P.R. 158/99, anche nel 
presente Regolamento vengono riproposte le categorie di contribuenza previste nei precedenti 
regolamenti TA.R.S.U. e TARES e gli indici quali quantitativi attribuiti alle categorie stesse, posti a 
base del calcolo della tariffa annuale. 
 
Fra le novità va segnalato come la sostituzione della TARES con la TARI comporti la 
disapplicazione dell’addizionale statale, pari a 0,30 € a mq., vigente nell’anno 2013, novità 
indubbiamente favorevole alla contribuenza. In conseguenza di ciò il presente Regolamento non 
ripropone ogni riferimento, previsto nel Regolamento TARES, alla gestione ed applicazione della 
predetta addizionale. 
  
Fra le altre novità vanno segnalate le norme relative ai rifiuti speciali, cui viene riservata una 
individuazione puntuale, nonché la periodicità del tributo non più legata al bimestre solare ma al 
giorno. Con tale disposizione si ritiene di introdurre una metodologia di computo della tariffa più 
equa ed in linea con le ultime interpretazioni in merito. 
 
Inoltre viene estesa la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, con connessa riduzione 
delle sanzioni, senza limite temporale, a condizione che venga presentata denuncia spontanea, 
ancorchè tardiva, dal contribuente. 
  
Da ultimo si ricorda l’esenzione totale e non più parziale dalla Tassa concessa alle famiglie in 
condizioni di disagio socio economico”  
Ultimata la relazione,  il Consigliere Anziano passa la parola ai Consiglieri per la trattazione del 
punto all’ordine del giorno. 
Intervengono: 
Il Consigliere Galtieri (favorevole) 
Il Consigliere Olivieri (astenuto) 
Il Consigliere Invernizzi (favorevole) 
 
Nessun altro consigliere avendo richiesto di intervenire 
 
 
 

II LL  CCOONNSSII GGLLII OO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
 
 
 

SENTITA  la relazione e proposta del Consigliere Incaricato  Invernizzi e la discussione che ne è 
seguita; 
 
DATO ATTO  che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 
267; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 
 



VISTO  l’art. 14 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.214/2011; 
  
VISTO il D.P.R. 158/99; 
 
PRESO ATTO che al momento della votazione è assente dall’aula l’Assessore Vinai,   
 
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli N. 13, astenuti N. 2 (Olivieri e Nattero 
G.), su N. 15 consiglieri presenti (compreso il Sindaco), di cui N. 13 votanti.  
Assenti: Arrighetti e Vinai . 
 

  

DDEELLII BBEERRAA  
 

 
1. Di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti, 
       allegato alla presente  deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.  

 
Poiché per mera dimenticanza, non si era proceduto  subito , dopo la trattazione del punto 2) 
all’ordine del giorno, il Presidente propone di votare l’immediata esecutività della presente delibera, 
quindi, 
 
 

ATTESA l’urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 , la cui scadenza  è fissata alla data del 30 Settembre; 
 

VISTO  l’art 134, comma 4, del TUEL; 
 

Tenuto conto che si è allontanato dall’aula il Consigliere Parascosso, è presente il Consigliere 
Vinai, 
 
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n.13, astenuti n. 2 (Olivieri e Nattero 
G.), su N. 15 consiglieri presenti (compreso il Sindaco), di cui N. 13 votanti.  
Assenti: Arrighetti e Parascosso. 

  
DDEELLII BBEERRAA  

 

 
DI RENDERE  la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio, depositato presso 
l’ufficio segreteria del consiglio comunale, contrassegnato con il numero  10 e recante la data del 
23/09/2014, che si intende parte integrante della presente,  anche se materialmente non allegato. 



Letto, approvato e sottoscritto:  
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE   Giacomo NATTERO  Anna SACCO BOTTO  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La rappresentazione informatica della presente deliberazione viene pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 

 
Alassio, li 
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 Laura Martini 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Alassio, li 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
______________________ 
 

 
 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE: 
 � La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal                      al 
 � La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune dal 

al                       ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni. 
 

 
 
Alassio, li 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
______________________ 
 
 


