
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 3 del 29/01/2015 
 

 

 Settore Finanze e Tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015 - APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO. 

 

 

L'anno duemilaquindici addì ventinove  del mese di Gennaio alle ore 19.38,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria 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 AG 

6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco NO 

7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio NO 

8. MINAGLIA Costanzo AG 20. BALESTRA Elisa NO 

9. CUTELLE' Adriana AG 21. BAGGIOLI Simone NO 

10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca SI 

11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola SI 

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.18 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 20.43, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione n. 127 del 15.12.2014, 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, dal dirigente del Settore Finanze, 
dott.ssa Cinzia Barillà, in data 15 dicembre 2014 che di seguito si riporta: 
“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, 
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. 
II.”; 

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

reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore 
Finanze, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 15 dicembre 2014 che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 
147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 15.12.2014, Verbale n. 292, ha espresso 
parere favorevole alla sottoposizione al Consiglio comunale della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, trasmettendola al Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 
E’ stato acquisito il parere della I^ Commissione Consiliare in data  22.12.2014. 

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 che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 
29.09.2014, esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti, composto da n.31 articoli; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di modificare 
nel 2015 le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di incrementare 
la percentuale di raccolta differenziata, come previsto dalla normativa vigente in 
materia ambientale; 
 
RITENUTO, quindi, opportuno riscrivere per l’anno 2015 l’art.17 del vigente 
regolamento – Riduzioni per le utenze non domestiche, introducendo riduzioni 
anche per le utenze domestiche e ampliando le fattispecie relative alle utenze 
non domestiche, al fine di incentivare i comportamenti virtuosi finalizzati alla 
minor produzione dei rifiuti e ad una più incisiva raccolta differenziata di quelli 
riciclabili; 
 
VISTO il testo del novellato art.17 predisposto dagli uffici e allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante (allegato A); 
 
RITENUTO, quindi, opportuno sostituire l’art.17 del Regolamento per la 
disciplina del Tributo comunale sui rifiuti, secondo il testo allegato;  
 
RITENUTO inoltre opportuno abrogare l’art. 31 contenente norme transitorie 
e finali non più operative;  
 
VISTO l’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale 
attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate 
anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti 
del Comune di Sanremo, reso ai sensi dell’art.239, 1° comma lett. b) n.7, del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i., come da nota prot. gen. n. 76992 del 17.12.2014; 
 
VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, così come 
sostituito dall’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, ove è stabilito che il 
termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che 
gli stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine di cui sopra, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 
DATO ATTO, quindi, che le modifiche al regolamento deliberate con il 
presente provvedimento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2015, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
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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 
dell’anno precedente, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
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.267/2000 e s.m.i.; 
 

VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 

 
1) di modificare il vigente Regolamento per la disciplina del Tributo comunale 

sui rifiuti - TARI, sostituendone l’art.17, secondo il testo allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante (allegato A); 

 
2) di dare atto che le modifiche approvate con la presente deliberazione 

avranno efficacia dal 1° gennaio 2015, in base a quanto disposto dall’art. 
52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16, della  Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi 
integrato dall’art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

 
3) di abrogare l’art. 31 contenente norme transitorie e finali non più operative; 
 
4) di dare atto, conseguentemente, che a seguito della modifica di cui al 

comma 1 il testo del Regolamento per la disciplina del Tributo comunale 
sui rifiuti – TARI in vigore per l’anno 2015 è quello allegato alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante (allegato B); 

 
5) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione 

dovrà essere trasmesso 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. 

 

******* 

 
Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta proposta deliberativa 
sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
  
1) Emendamento presentato dal Consigliera comunale Paola Arrigoni, con 

nota in data 26.12.2014, acquisita agli atti con n. 78476 di Protocollo 
generale in data 29.12.2014, del seguente tenore: 
“Emendamento al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – 
TARI – art. 17 – Agevolazioni. Paragrafo Utenze non domestiche al punto 4 
comma a 
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La sottoscritta Paola Arrigoni capogruppo del Movimento 5 Stelle Sanremo 
visto il regolamento in oggetto e considerato che le slot machine sono ormai 
diffuse nei bar, tabaccherie e pubblici esercizi. Considerato che tale fenomeno 
assume una dimensione sempre più vasta risultando essere un drammatico 
problema che invece viene sempre sottovalutato; ritenuto il grave costo 
sociale per tutti, oltre a compromettere lo stato di salute fisica e psichica del 
giocatore e dei suoi familiari, ritiene si debba incentivare i comportamenti 
virtuosi. 
Il Gap (gioco d’azzardo patologico) si configura come reale patologia è 
spesso determinato da problemi di natura economica, che portano i soggetti a 
cadere in un circolo vizioso che li spinge a giocare anche qualora venga 
meno la possibilità economica per farlo e talvolta anche a contrarre debiti per 
perseguire quella che ormai è divenuta una diffusa dipendenza. 
Tali dipendenze spesso travolgono le persone che vengono inghiottite in veri 
e propri drammi sociali ed umani, successivamente a carico di tutta la 
comunità. 
Ritenuto che l’amministrazione comunale debba cercare di ridurre i problemi 
dei cittadini e se possibile prevenirli, cercando di evitare l’abuso di tali forme 
di gioco, anche se lecite, che provocano forti danni economici e sociali alle 
famiglie e alla collettività, il Comune deve contrastare questo fenomeno delle 
slot machine negli esercizi commerciali. 
Ritenuto necessario che l’amministrazione comunale debba premiare i 
comportamenti virtuosi e quindi incentivare con sgravi fiscali, gli esercizi 
commerciali che decidano di non installare o di dismettere, le slot machine al 
proprio interno; e il Comune provvederà inoltre alla realizzazione di 
vetrofanie per gli esercizi commerciali “virtuosi “con la scritta: 
“Locale no slot - apprezzalo e/o sostienilo” 
La sottoscritta propone il seguente 

EMENDAMENTO 
al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI art. 17 - 
Agevolazioni. Paragrafo Utenze non domestiche 
al punto 4 comma a) Ai pubblici esercizi che dismettono dalla loro superficie 
le slot machine viene accordata una riduzione di tariffa del 10%; 
di sostituire con 
“Ai pubblici esercizi che preferiscono eticamente e moralmente la salute dei 
cittadini ad un facile guadagno e hanno deciso di non installare o di 
dismettere le slot machine dalla propria superficie, viene accordata una 
riduzione di tariffa del 10%. Inoltre il Comune provvederà a fornire un 
cartello per gli esercizi commerciali virtuosi con la scritta “Locale - No 
Slot”.”  

 

Sul suddetto emendamento é stato acquisito il parere sotto il profilo tecnico e 
contabile reso dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 27.01.2015, che testualmente si riporta: “In merito 
all’emendamento presentato dal Consigliere comunale Paola Arrigoni, 
sottoscritto in data 26.12.2014 e acquisito al prot. gen. n. 78476  del 
29.12.2014, si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile, 
precisando tuttavia che l’estensione dell’agevolazione a tutti i pubblici esercizi 
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che non hanno mai installato le slot machine, non essendo direttamente collegata 
ad una minore produzione di rifiuti, deve trovare adeguata copertura a carico 
del bilancio dell’ente. 
Al fine di consentire al Consiglio Comunale la decisione in merito si precisa che, 
sulla base delle attuali iscrizioni a ruolo, il costo dell’agevolazione, così come 
emendata, è stato stimato in circa 70.000 euro.” 
 
Sul suddetto emendamento é stato acquisito il parere favorevole reso dal 
Collegio dei  Revisori dei Conti con nota in data 28.01.2015, prot. gen. n. 5474 
in pari data. 

 

2) Emendamento presentato dal Consigliere comunale Francesca Antonelli, 
con nota in data 3.01.2015, acquisita agli atti con n. 301 di Protocollo 

generale in data 5.01.2015, del seguente tenore: 
“La sottoscritta Francesca Antonelli consigliere comunale per la lista civica 
Sanremo Attiva, visto lo schema deliberativo dl cui all’oggetto, 
considerato che è necessario incentivare con opportune riduzioni tutti i 
comportamenti virtuosi finalizzali alla riduzione dalla produzione dei rifiuti e 
alla migliore separazione e raccolta di quelli differenzìabili, sia delle utenza 
domestiche che di quelle non domestiche; 
considerato che é opportuno introdurre tali riduzioni anche per ottemperare 
al principio legislativo per cui “Chi inquina paga”; 
considerato che la pratica del compostaggio dømestico, altrimenti detto 
“autocompostaggio” è la tecnica più importante che può essere messa in atto 
per ridurre la quantità di rifiuti da avviare a raccolta e smaltimento e che 
essa, come tale, deve essere incentivata in tutte le sue forme; 
considerato che il compostaggio “da balcone” è un procedimento dl 
trasformazione del rifiuto organico analogo al compostaggio tradizionale, 
che viene realizzato in casa, in cucina o sul balcone, in compostiere di 
dimensioni molto ridotte e chiuse e che è una pratica in forte espansione 
ovunque, perché è economica, estremamente semplice, di grande 
soddisfazione per l’utente che la mette in atto; 
considerato che il compostaggio “da balcone” amplia enormemente i confini 
dell’autocompostaggio a tutti gli utenti che non hanno uno spazio verde a 
disposizione assicurando un ritorno economico evidentissimo per il gestore 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
propone i seguenti emendamenti 
all’Allegato A, articolo 17- AGEVOLAZIONI - comma 1: 
- introdurre una virgola e le parole “da balcone” dopo le parole  

“compostaggio domestico”; 
-  sostituire il numero 10 con 20: 
-  sostituire la parola “dimostrare” con “dichiarare”; 
-  eliminare la parola “scoperta”; 
per ottenere il seguente: 
1. Agli utenti che pratichino il compostaggio domestico, da balcone e di 

prossimità’ (es. condomini) viene accordata una riduzione delle tariffa del 
20%; dovranno dichiarare di avere una superficie adeguata a praticare lo 
stesso e la compatibilità verrà sottoposta a parere tecnico del Servizio di 
Igiene Urbana.” 
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Sul suddetto emendamento: 
• è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici 2, ing. Gian Paolo Trucchi, in data 
27.01.2015, che testualmente si riporta: “In riferimento all’emendamento 
alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 
“Modifica Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo Comunale 
sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015”, del 05/01/2015 prat. 301, a firma del 
Consigliere Comunale Francesca Antonelli, si esprime il seguente parere 
di competenza. 

In via preliminare, sì precisa che si condivide l’idea di incentivare il 
compostaggio domestico, ma parimenti si ritiene che il relativo sistema 
incentivante debba essere attivato gradualmente, sia al fine di verificarne 
l’effettivo impatto sul bilancio comunale, in termini di minori entrate e di 
minori spese per il conferimento in discarica, sia per la impellente 
necessità di attivare un efficace sistema di controlli. 
Si esprime pertanto, come già riferito nelle precedenti occasioni parere 
favorevole all’introduzione del sistema incentivante proposto per quanto 
riguarda il compostaggio da giardino. 
Le compostiere installate devono derivare o da una distribuzione a carico 
dell’Ente o dall’acquisto da parte del privato, ma, in entrambi i casi va 
istituito un registro delle compostiere, da porre a base dei controlli. 
Considerato che non ci sono dati sufficienti per dimensionare l’efficacia 
del compostaggio domestico da giardino, relativamente ad un territorio e 
ad una popolazione come quella della città di Sanremo, si ritiene 
opportuno, in sede di prima applicazione dell’agevolazione, limitarsi ad 
una percentuale del 10%, salvo poi aumentarla gradualmente negli anni 
prossimi in corrispondenza di una effettiva riduzione della frazione umida 
e verde conferita in discarica. 
In riferimento, viceversa, al compostaggio da balcone/terrazzo, si 
esprimono perplessità in ordine ad una applicazione indiscriminata e 
generalizzata, in quanto si tratterebbe di una agevolazione avente portata 
tale da interessare potenzialmente tutti gli iscritti a ruolo, per quanto 
attiene l’agevolazione. 
Inoltre, la promiscuità del patrimonio architettonico cittadino potrebbe 
dare origine, stante l’elevata urbanizzazione, a problematiche di carattere 
igienico sanitario. 
Pertanto si esprime parere negativo in questa sede, pur confermando la 
disponibilità dell’ufficio a studiare, unitamente ai latori della proposta e 
all’ufficio tributi, una modalità attuativa efficace per quanto attiene il 
compostaggio domestico da balcone. 
Per quanto attiene il possesso delle caratteristiche per accedere 
all’agevolazione si ritiene che lo stesso debba essere “dimostrato”, in 
quanto trattandosi di riduzione tariffaria debba essere verificabile almeno 
con controllo a campione.” 

• è stato acquisito il parere sotto il profilo contabile reso dal dirigente del 
Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 27.01.2015 che 
testualmente si riporta: “In merito all’emendamento presentato dal 
Consigliere  Francesca Antonelli, sottoscritto in data 03.01.2015 e 
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acquisito al prot. gen. n. 301 del 05.01.2015, visto il parere negativo di 
regolarità tecnica espresso dal Servizio Igiene Urbana in data odierna con 
prot. n. 9753 si esprime parere negativo sotto il profilo contabile, stante le 
problematiche di determinazione delle ripercussioni in termini di minori 
entrate  e minori spese evidenziate dall’ufficio competente.” 

 
Sul suddetto emendamento é stato acquisito il parere favorevole reso dal 
Collegio dei  Revisori dei Conti con nota in data 28.01.2015, prot. gen. n. 5475 
in pari data. 

 

3) Emendamento presentato dal Consigliere comunale Paola Arrigoni, con 
nota in data 26.01.2015, acquisita agli atti con n. 5036 di Protocollo 

generale in data 27.01.2015, del seguente tenore: 
Emendamento al Testo della “Modifica Regolamento Comunale per la 

disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015” da 

inserire quale quarto capoverso nelle premesse. 

La sottoscritta Paola Arrigoni capogruppo del Movimento 5 Stelle 

Sanremo, presenta il seguente emendamento. 

premesso che 

gli orientamenti in materia previsti dalle leggi nazionali e dalle direttive 

europee privilegiano: a) la prevenzione e la riduzione alla fonte, b) il 

riutilizzo, c) l’ottimizzazione della raccolta differenziata, d) il riciclo e il 

recupero dei materiali inorganici ed organici per produrre materia 

prima secondaria per l’industria e il compost per l’agricoltura; 

con la cosiddetta tariffa puntuale viene contabilizzata la produzione 

effettiva di rifiuti, conteggiando prevalentemente l’indifferenziato e 

spingendo così il cittadino, oltre che a produrre meno rifiuti in totale, 

ad effettuare correttamente la differenziata oltre a risparmiare; 

ai fini di una gestione ottimale dei servizi ambientali, nei Comuni dove 

sono stati avviati i sistemi di rilevazione puntuali riescono a fornire 

servizi più efficaci ed efficienti e a intercettare con maggior precisione 

comportamenti non virtuosi; 

dal punto di vista economico, si certifica come i sistemi di raccolta a 

tariffa puntuale permettono ai Comuni di affrontare con minori 

difficoltà la crescita dei costi unitari di smaltimento dei rifiuti urbani; 

la marcata diminuzione dei rifiuti urbani indifferenziati da smaltire 

determina un risparmio netto per l’amministrazione. 

La sottoscritta, a nome del M5S Sanremo, propone il seguente 

EMENDAMENTO 

al Testo della “modifica Regolamento Comunale per la disciplina del 

Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, da inserire quale 

quarto capoverso nelle premesse con il seguente testo: 

“Considerato inoltre che: 

l’applicazione della tariffa puntuale è l’obiettivo di questa 

amministrazione, in quanto consentirà ai cittadini di pagare una tariffa 

dei rifiuti calibrata a seconda della quantità di indifferenziata prodotta, 
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con vantaggi economici, ambientali e un forte valore educativo volto a 

premiare i comportamenti virtuosi. 

La tariffazione puntuale è un traguardo importante in un percorso 

virtuoso dei rifiuti. 

La tariffa puntale oltre ad incentivare una più rigorosa separazione dei 

rifiuti, contribuisce a ridurne la produzione alla fonte orientando le 

scelte su prodotti senza imballaggi inutili, evitando in particolare tutto 

quello che non può essere riutilizzato o differenziato. Questo passaggio 

fondamentale verrà attuato dall’amministrazione dopo aver avviato il 

porta a porta spinto e raggiunto i livelli di raccolta differenziata previsti 

dalla legge.” 

 
Sul suddetto emendamento è stato acquisito il parere sotto il profilo tecnico e 
contabile reso dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 27.01.2015, che testualmente si riporta: “In merito 
all’emendamento presentato dal Consigliere Paola Arrigoni, sottoscritto in data 
26.01.2015 e acquisito al prot. gen. n. 5036 del 27.01.2015, si esprime parere 
favorevole sotto il profilo tecnico e contabile.” 
 
Sul suddetto emendamento é stato acquisito il parere favorevole reso dal 
Collegio dei  Revisori dei Conti con nota in data 28.01.2015, prot. gen. n. 5476 
in pari data. 

 
4) Emendamento presentato dal Consigliere comunale Paola Arrigoni, con 

nota in data 27.01.2015, acquisita agli atti con n. 5299 di Protocollo 

generale in data 28.01.2015, del seguente tenore: 

“Emendamento al “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – 
TARI art. 17 - Agevolazioni - Paragrafo Utenze domestiche. Inserimento di 
un terzo comma. 
Premesso che la crisi economica colpisce in maniera più o meno pesante tutti 
i cittadini. 
L’aspetto, però, più sottovalutato, è il crescente indebitamento delle famiglie. 
In molti casi ci troviamo di fronte a famiglie sovra indebitate per impegni 
finanziari quali il mutuo per la casa o un prestito finanziario, assunti in un 
periodo di crescita economica. 
Considerando il perdurare di una crisi economica e occupazionale che 
continua ad erodere ampie porzioni di reddito familiare, Il M55 propone 
delle agevolazioni sulla Tari per le famiglie. 
Movimento 5 Stelle Sanremo propone il seguente 

EMENDAMENTO 

Al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI art. 17 - 
Agevolazioni. Paragrafo Utenze domestiche. 
Proponiamo di inserire un terzo comma, il seguente: 
 

“Riduzione del 10% per famiglie a basso reddito e/o con un figlio a carico e 
con ISEE inferiore a € 15.000. 
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Riduzione del 15% per famiglie con due, o più figli a carico e ISEE inferiore 
a € 15.000 
Una riduzione del 30% sul tributo a favore dei nuclei familiari a cui 
appartengono diversamente abili al 100%. 
E’ prevista la riduzione del 50% della tariffa per i nuclei familiari la cui unica 
fonte di reddito è costituita dalla cassa integrazione, dall’indennità di 
disoccupazione o di mobilità che non posseggono, a qualsiasi titolo, nel 
territorio nazionale altre unità immobiliari, escluse le pertinenze, oltre a 
quella adibita a propria dimora. La predetta riduzione è rapportata al periodo 
in cui permane la situazione di disagio lavorativo.” 
 

Sul suddetto emendamento è stato acquisito il parere sotto il profilo tecnico e 
contabile reso dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 29.01.2015, che testualmente si riporta: “In merito 
all’emendamento presentato dal Consigliere Paola Arrigoni, sottoscritto in data 
27.01.2015 e acquisito al prot. gen. n. 5299 del 28.01.2015, si esprime parere 
favorevole sotto il profilo tecnico in relazione alla legittimità delle agevolazioni 
proposte, precisando tuttavia che la loro applicazione, non essendo direttamente 
collegata ad una minore produzione di rifiuti, deve trovare adeguata copertura a 
carico del bilancio dell’ente. 
Sotto il profilo contabile si esprime parere negativo in relazione all’impossibilità 
di quantificare preventivamente l’onere da porre a carico del bilancio comunale, 
in quanto l’ufficio non è a conoscenza di quanti e quali nuclei familiari siano 
nelle condizioni richieste per usufruire delle agevolazioni proposte, ma è 
presumibile che si tratti di importi consistenti, che l’attuale situazione di bilancio 
dell’ente non sarebbe in grado di sostenere.” 

 
Sul suddetto emendamento é stato acquisito il parere favorevole reso dal 
Collegio dei  Revisori dei Conti con nota in data 29.01.2015, prot. gen. n. 5770  
in pari data. 

 
Si fa presente che il Dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, con nota in data 29.01.2015, che testualmente si riporta, ha precisato 
quanto segue: “Ad integrazione del parere reso in merito agli emendamenti 
presentati dal Consigliere Paola Arrigoni, prot. gen. n.78476 del 29.12.2014 e  
prot. gen. n. 5299 del 28.01.2015, visti i pareri del Collegio dei Revisori dei 
Conti, si ritiene doveroso precisare quanto segue. 
L’attuale normativa TARI (art.1, comma 660, della Legge n.147/2013 e s.m.i.), 
prevede quanto segue: 
«Il comune può deliberare con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune». 
Seppure il dettato normativo non sia di così semplice interpretazione, l’attuale 
normativa, diversamente da quanto previsto nella previgente disciplina TARSU 
e TARES, sembrerebbe prevedere la facoltà e non l’obbligo per l’Ente di 
finanziare il costo delle agevolazioni concesse a carico del bilancio comunale, 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. 
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I pareri dello scrivente settore sono stati rilasciati sulla base di quanto deliberato 
dal Consiglio nel 2014, anno di istituzione del tributo, in sede di approvazione 
delle tariffe 2014, allorquando è stato stabilito di coprire l’onere delle 
agevolazioni stimato in € 200.000,00 a carico del bilancio dell’ente. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti si è invece espresso sul presupposto che, se 
non diversamente indicato nella proposta di emendamento, la copertura 
dell’agevolazione debba avvenire mediante la tariffazione a carico degli altri 
contribuenti. 
Qualora il Consiglio decida di approvare i succitati emendamenti, è necessario 
pertanto che lo stesso si esprima anche in ordine alla modalità di copertura, che 
dovrà essere tenuta in considerazione in sede di predisposizione delle tariffe 
2015, ferma restando la normativa vigente. 
Resta confermato il parere contabile negativo sull’emendamento prot. n. 5299 
del 28.01.2015, in relazione all’impossibilita, sulla base delle informazioni e 
degli strumenti attualmente in possesso del Servizio Tributi, di quantificare 
preventivamente il costo delle agevolazioni e quindi di tenerne conto in sede di 
predisposizione delle tariffe 2015.” 

 
 

Assessore Nocita: Questa sera questa Amministrazione ha il piacere di portare 
per la prima volta all'inizio dell'anno questa pratica che era già pronta a 
novembre dell'anno scorso, ma purtroppo, come voi sapete, l'avvicendamento 
del Ragioniere Capo, poi le vacanze natalizie e il fatto che in Commissione è 
stato chiesto un maggiore tempo perché venisse elaborata ci ha costretto a 
parlarne soltanto questa sera, ma soltanto è un avverbio usato per modo di dire 
in quanto generalmente il regolamento TARI in tutte le volte precedenti veniva 
approvato alla fine dell'anno, cosa che ci sembrava inopportuna visto che si 
tratta di ciò che i nostri concittadini e noi stessi dobbiamo e possiamo fare se 
vogliamo avere una riduzione delle tariffe stesse. 
Vi illustro quelle che sono le novità che questa Amministrazione vuole 
introdurre. Iniziamo dalle utenze domestiche.  
Per tutti i cittadini che praticano il compostaggio sia domestico sia di 
prossimità, quindi anche a livello di condominio, prevediamo una riduzione di 
tariffa del 10%. Ovviamente tutti coloro che vogliono attingere a questa 
riduzione dovranno dimostrare di avere una superficie scoperta adeguata a 
praticare lo stesso e la compatibilità verrà sottoposta al parere tecnico del 
Servizio di Igiene Urbana. Un secondo provvedimento che introduciamo a 
carico delle famiglie riguarda i cosiddetti rifiuti ingombranti, che purtroppo 
molti di noi sono costretti a vedere abbandonati lungo le strade spesso negli 
orari notturni. Sottolineo che alcuni ingombranti come ad esempio gli 
apparecchi televisivi spesso vengono smontati e all'interno di essi sono contenuti 
seppur in modesta quantità delle radiazioni per cui addirittura quando vengono 
smontati ed abbandonati c'è anche un inquinamento di questo genere nell'aria. 
Quindi tutti gli utenti che si faranno carico invece di prendere l'ingombrante che 
devono dismettere da casa e lo trasferiranno con loro mezzi presso i centri di 
raccolta avranno diritto a che questo ingombrante venga pesato e per ogni kg di 
ingombrante portato avremo 5 centesimi di riduzione sulla tariffa per ogni anno 
sino ad un massimo per ogni utenza di 25 euro. Per quanto riguarda invece le 
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utenze non domestiche e quindi commerciali abbiamo, per quanto riguarda ciò 
che è stato approvato nel precedente regolamento, mantenuto il primo comma 
che dice che per le attività produttive commerciali e di servizi è prevista una 
riduzione variabile dal 10 al 30% della tariffa ordinaria qualora gli utenti 
dimostrino di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti riciclabili 
mediante conferimento a centri di recupero autorizzati o isole ecologiche 
automatizzate o ecomobili. La novità che introduciamo questa sera è 
l'estensione di questo punto anche ai cibi, oltre a carta, plastica, vetro e 
quant'altro, quindi tutti i gestori di commercio che in prossimità della scadenza  
dei cibi che loro vendono porteranno di loro iniziativa questi cibi alle mense e 
agli istituti multifrequentati, anche questi avranno una possibilità di ottenere 
sconti sulla tariffa a seguito del loro peso e autenticazione da parte dell'ufficio 
competente. 
Introduciamo poi alcune altre novità che sono quella di ridurre del 10% la tariffa 
alle utenze commerciali che in questo momento hanno al loro interno le 
cosiddette slot machines  se se ne priveranno. Un'altra riduzione del 10% la 
daremo a tutti gli esercizi commerciali che rinunceranno a fare pubblicità su 
qualsiasi tipologia di materiale, quindi carta e plastica, e quindi faranno 
pubblicità unicamente attraverso il web. Una riduzione di tariffa invece dell'80% 
per quanto riguarda l'esatta superficie destinata al commercio di prodotti alla 
spina, quindi la vendita sia di detersivi, pasta, riso o qualsiasi altro prodotto che 
possa essere trasferito direttamente dal banco del commerciante ad un 
contenitore che porta il consumatore. Un'altra riduzione del 30% la inseriamo 
per quanto riguarda le cosiddette feste patronali e di qualsiasi tipo a patto che 
usino stoviglie biodegradabili ed attuino ovviamente la raccolta differenziata, o 
usino stoviglie riutilizzabili quindi lavabili. Un'altra possibilità è ottenere una 
riduzione di tariffa del 50% per quanto riguarda i commercianti all'ingrosso di 
fiori e piante qualora le ditte dimostrino l'avvio a centri di recupero e di 
riciclaggio degli scarti vegetali nel rispetto delle prescrizioni poste dal gestore. 
Tutto il resto rimane così com'era. Voglio dire che queste sono le iniziative che 
con molta prudenza ha portato avanti l'Amministrazione in quanto siamo 
all'inizio di un percorso nuovo che ci porterà come è stato detto anche questa 
sera verso la raccolta porta a porta spinta e nel più breve tempo possibile, 
sicuramente tra oltre un anno, alla cosiddetta tariffazione di tipo puntuale che 
farà sì che ogni utente dovrà pagare una parte della tariffa, all'incirca il 50%, 
esclusivamente sulla quantità di prodotti di rifiuto che non fanno parte delle 
categorie differenziabili, quindi indifferenziati, portando sicuramente ad una 
maggiore equità della tariffa stessa. Voglio precisare questa sera che come 
Amministrazione abbiamo partecipato ad un bando della Regione Liguria che 
metteva a disposizione qualche centinaio di migliaia di euro per quanto riguarda 
le novità che si potevano introdurre per quanto riguarda la raccolta dell'umido, 
ebbene, questa Amministrazione è stata premiata con una cifra di 100 mila euro 
e questi soldi li metteremo sicuramente a disposizione per l'acquisto di 
compostiere e da dare agli utenti che vogliono praticare il compostaggio 
domestico e per partire con la raccolta dell'umido per quanto riguarda le grandi 
utenze e via via ci allargheremo, in attesa dell'introduzione della raccolta porta a 
porta spinta, verso la raccolta dell'umido anche per le piccole utenze 
prevalentemente di tipo commerciale. 
 
Si dà atto che esce l’Assessore Asseretto. 
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Consigliere Riello: Soltanto una richiesta di un chiarimento molto pratico. Si 
parlava di rifiuti ingombranti quali televisori e materiale elettronico. Ho avuto 
modo in più occasioni di portare questo materiale in valle Armea dove c'è un 
signore che lo prende in consegna e lo mette lì in un angolo, ma come viene 
strutturata la cosa? Questo materiale viene pesato e l'addetto rilascia una 
dichiarazione?  
 
Assessore Nocita: Già al momento chiunque porta l'ingombrante ovviamente 
lascia i propri dati e se lei ha già portato ingombranti saprà che c'è l'addetto che 
prende un documento e via, mentre in seguito alla pesa, che sarà vista sia da chi 
la effettua e sia da chi porta la merce,  verrà rilasciata una documentazione che 
ovviamente andrà inviata all'Ufficio Tributi il quale terrà conto a conguaglio 
dell'anno delle riduzioni di cui l'utente ha diritto. 
 
Consigliere Arrigoni: Parto dall'emendamento sulle slot, ma dato che abbiamo 
ricevuto adesso il parere dei Revisori dei Conti ovviamente lo stiamo guardando 
ora. Era meglio averlo prima perché almeno potevamo verificare dove avevamo 
sbagliato. Parto, ripeto, col primo emendamento al Regolamento per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI – art. 17 – Agevolazioni. Paragrafo 
Utenze non domestiche al punto 4 comma a. 
La sottoscritta Paola Arrigoni capogruppo del Movimento 5 Stelle Sanremo 
visto il regolamento in oggetto e considerato che le slot machine sono ormai 
diffuse nei bar, tabaccherie e pubblici esercizi. Considerato che tale fenomeno 
assume una dimensione sempre più vasta risultando essere un drammatico 
problema che invece viene sempre sottovalutato; ritenuto il grave costo sociale 
per tutti, oltre a compromettere lo stato di salute fisica e psichica del giocatore e 
dei suoi familiari, ritiene si debba incentivare i comportamenti virtuosi. 
Il Gap (gioco d’azzardo patologico) si configura come reale patologia è spesso 
determinato da problemi di natura economica, che portano i soggetti a cadere in 
un circolo vizioso che li spinge a giocare anche qualora venga meno la 
possibilità economica per farlo e talvolta anche a contrarre debiti per perseguire 
quella che ormai è divenuta una diffusa dipendenza. 
Tali dipendenze spesso travolgono le persone che vengono inghiottite in veri e 
propri drammi sociali ed umani, successivamente a carico di tutta la comunità. 
Ritenuto che l’amministrazione comunale debba cercare di ridurre i problemi dei 
cittadini e se possibile prevenirli, cercando di evitare l’abuso di tali forme di 
gioco, anche se lecite, che provocano forti danni economici e sociali alle 
famiglie e alla collettività, il Comune deve contrastare questo fenomeno delle 
slot machine negli esercizi commerciali. 
Ritenuto necessario che l’amministrazione comunale debba premiare i 
comportamenti virtuosi e quindi incentivare con sgravi fiscali, gli esercizi 
commerciali che decidano di non installare o di dismettere, le slot machine al 
proprio interno; e il Comune provvederà inoltre alla realizzazione di vetrofanie 
per gli esercizi commerciali “virtuosi “con la scritta: 
“Locale no slot- apprezzalo e/o sostienilo” 
La sottoscritta propone il seguente 

EMENDAMENTO 
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al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI art. 17 - 
Agevolazioni. Paragrafo Utenze non domestiche 
al punto 4 comma a) Ai pubblici esercizi che dismettono dalla loro superficie le 
slot machine viene accordata una riduzione di tariffa del 10%; 
di sostituire con 
“Ai pubblici esercizi che preferiscono eticamente e moralmente la salute dei 
cittadini ad un facile guadagno e hanno deciso di non installare o di dismettere le 
slot machine dalla propria superficie, viene accordata una riduzione di tariffa del 
10%. Inoltre il Comune provvederà a fornire un cartello per gli esercizi 
commerciali virtuosi con la scritta “Locale -No Slot”.” 
Adesso stavo guardando i pareri. Il Settore Finanze e Tributi ha risposto in 
questo modo: “In merito all'emendamento … si esprime parere favorevole sotto 
il profilo tecnico e contabile, precisando tuttavia che l’estensione 
dell’agevolazione a tutti i pubblici esercizi che non hanno mai installato le slot 
machine, non essendo direttamente collegata ad una minore produzione di 
rifiuti, deve trovare adeguata copertura a carico del bilancio dell’ente.” 
Volevo solo aggiungere che i comuni hanno ampi poteri sulle agevolazioni 
fiscali, possono concedere con regolamento riduzioni tariffarie e queste 
agevolazioni possono essere collegate anche alla capacità contributiva degli 
utenti, quindi non solo per la riduzione dei rifiuti. 
“Al fine di consentire al Consiglio Comunale la decisione in merito si precisa 
che, sulla base delle attuali iscrizioni a ruolo, il costo dell’agevolazione, così 
come emendata, è stato stimato in circa 70.000 euro.” 
Ora però vorrei dire una cosa, quanto costa al Comune recuperare o aiutare le 
persone che sono in questi drammi familiari? Quindi valutiamo anche questo. 
     
Durante l'intervento del Consigliere Arrigoni sono entrati i Consiglieri Solerio e 
Fera: presenti 20. 
 
Consigliere Lombardi: Volevo solo aggiungere che come gruppo Fratelli d'Italia 
accogliamo l'emendamento del M5S. E' una problematica enorme perché 
purtroppo c'è ricaduta addosso con il decreto Abruzzo, quando vi fu il famoso 
terremoto, con una manovra bellissima infilarono slot machines in tutti i bar 
delle città senza un controllo reale e in questo momento credo non sappiano 
neanche quante macchinette esistano realmente perché ogni tanto si vedono dei 
report in giro dove ve ne sono alcune che sembrano collegate ma non si capisce. 
Comunque sia il Sert lavora fortissimo sul problema delle ludopatie che è 
diventato enorme e che molte famiglie hanno. In effetti ha un costo sociale 
molto forte perché non colpisce esclusivamente colui che si trova all'interno di 
questo tunnel che è paragonabile ad una dipendenza, se non superiore, a 
sostanze stupefacenti, ed è difficile perché vediamo che gli psicologi hanno una 
difficoltà enorme, anche facendo i gruppi o roba varia, a portar fuori da questa 
problematica le persone che vi picchiano all'interno. Quindi non si può non 
accogliere questo emendamento e non si può non plaudire al fatto che almeno in 
determinati ambienti invece magari vi siano maggiori controlli rispetto alla 
problematica.  
 
Consigliere Antonelli: Riguardo all'emendamento proposto dalla Consigliera 
Arrigoni Sanremo Attiva voterà favorevolmente, anche se come evidenziato 
dalla collega il problema è estremamente complesso e sinceramente non 



Deliberazione C.C. n.     3         del     29.01.2015 
 

 

 - 15 - 

crediamo che possa esaurirsi con un emendamento di questo genere. Noi 
auspichiamo che questo possa essere l'avvio per discutere invece in maniera più 
approfondita di questo problema nelle sedi opportune che questo Consiglio 
comunale vorrà darsi. La ludopatia è un problema grossissimo con dei costi e 
delle ricadute sociali estremamente gravi per cui riteniamo veramente opportuno 
che questo Consiglio e questa Amministrazione si attivino per cercare di trovare 
delle soluzioni, questa è proprio una piccola cosa rispetto a quello che, secondo 
me, dovremmo veramente accingerci a fare con grande serietà in modo da 
cercare di impostare degli interventi a livello educativo, culturale, di 
informazione e formazione per tutte le persone che soffrono di queste difficoltà. 
 
Presidente Il Grande: Se non vi sono altri interventi passiamo al secondo 
emendamento della Consigliera Antonelli che però penso abbia voluto ritirarlo e 
presentare al suo posto un ordine del giorno, giusto? Bene, prego collega 
Antonelli, se vuole illustrare il suo ordine del giorno lo stanno distribuendo 
adesso. 
 
Consigliere Antonelli: Come tutti i Consiglieri sanno, ma forse il pubblico 
presente in aula e quello a casa forse no, Sanremo Attiva aveva per l'appunto 
presentato un emendamento da sottoporre a questo Consiglio relativamente al 
regolamento comunale della TARI. Questo emendamento andava a modificare 
soltanto in maniera estremamente parziale l'articolo 17 al comma 1 dove si parla 
delle agevolazioni da introdurre. Nella premessa al nostro emendamento lo 
avevo esplicitato, ma desidero ribadirlo anche in questa sede, lo spirito 
complessivo del regolamento ci trova assolutamente concordi perché in effetti 
vengono incentivate tutte quelle pratiche virtuose che mirano a favorire la 
separazione dei rifiuti alla fonte e ad aumentare la frazione dei rifiuti recuperati 
e quindi in generale alla riduzione dei rifiuti e questo ci trova assolutamente 
concordi. Il nostro emendamento prevedeva soltanto una piccola modifica, 
come dicevo, all'art.17 comma 1, dove si prevedeva di aumentare dal 10 al 20% 
la percentuale di agevolazione alle famiglie che pratichino il compostaggio e si 
proponeva di estendere questa agevolazione a tutte le forme di compostaggio 
non limitandosi unicamente a quelle del compostaggio tradizionale da giardino 
che può essere praticato da chi ha un'area aperta, un giardino o un orto, ma 
estenderlo anche a chi magari potesse pratica il compostaggio cosiddetto da 
balcone e quindi sul proprio terrazzo o in cucina. Voglio ribadire il concetto che 
queste proposte mi sembravano assolutamente ragionevoli altrimenti non le 
avrei neanche fatte, in quanto la percentuale del 20% è un'agevolazione che è 
possibile riscontrare in moltissimi comuni d'Italia, mi risulta che Roma, Venezia, 
Palermo e la stessa Imperia abbiano addirittura un'agevolazione del 30%, quindi 
superiore ancora a quella che io proponevo. Ad esempio tutte le città dell'Emilia 
che gravitano nel gruppo Hera sono al 20%, come la città di Trieste, Fiumicino, 
ecc. Giusto per dire che questo 20% non era una percentuale particolarmente 
astronomica e fuori dalle logiche. Come anche mi piace informare tutti quanti 
che la pratica di compostaggio da balcone è una cosa che si sta cominciando a 
diffondere praticamente ovunque, con una certa difficoltà come tutte le cose 
nuove chiaramente, ma ad esempio la città di Genova l'ha già introdotta come 
agevolazione. Devo dire che la pratica ha ricevuto il parere negativo sia degli 
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uffici, quindi dal punto di vista tecnico e contabile, mentre invece i Revisori dei 
Conti hanno espresso parere favorevole. Le maggiori perplessità che io ho 
riscontrato in questi pareri negativi erano legate al fatto della difficoltà nella 
determinazione delle possibili ripercussioni sia da un punto di vita delle riduzioni 
di spesa alle quali il Comune sarebbe andato incontro sia alle maggiori spese 
nella difficoltà di calcolare la possibile copertura finanziaria delle eventuali 
minori entrate. Peraltro nel parere tecnico si evidenziavano moltissimi punti di 
convergenza sia sulla necessità di introdurre progressivamente delle 
agevolazioni a questa pratica sia anche sulla possibilità di studiare possibili 
variazioni e la possibile utilizzazione del compostaggio da balcone. 
Pertanto nello spirito che da sempre contraddistingue Sanremo Attiva, che cerca 
di mettere in evidenza in maniera prioritaria quelli che sono i punti di 
convergenza piuttosto che i punti di distinzione, al fine di rendere veramente 
tutto  il sistema più permeabile e più aperto a quelle che sono le iniziative di 
tutti, ho deciso di ritirare questo emendamento e di proporre invece un 

ordine del giorno che penso possa forse essere condiviso perché 
sostanzialmente riprende quelle che erano anche le valutazioni positive che 
erano state date dall'Ing. Trucchi nel suo parere tecnico, ovvero saltando le 
premesse chiedo che l'Assemblea e il Sindaco si impegnino affinché il sistema 
incentivante relativo al compostaggio da giardino sia attivato gradualmente, 
partendo da una percentuale del 10% in sede di prima applicazione  
dell'agevolazione per poi aumentarla gradualmente nei prossimi anni, che era 
sostanzialmente il parere che l'Ing. Trucchi aveva dato nella sua relazione 
tecnica. La seconda cosa che chiedo è che venga promossa un'attività di studio 
congiunta tra gli uffici preposti e i Consiglieri comunali che possono essere 
interessati per identificare una modalità attuativa efficace relativamente al 
sistema del compostaggio da balcone, perché ritengo che veramente possa 
essere una iniziativa da portare avanti e quindi, come tutte le cose nuove, forse 
va studiata meglio ma non si deve dire direttamente un no a priori. Questo è 
tutto, grazie mille.  
 
Durante l'intervento del Consigliere Antonelli  sono entrati i Consiglieri Baggioli 
e Balestra: presenti 22. 
 
Consigliere Prevosto: Di questi argomenti ne avevamo già discusso nella 
Commissione consiliare preposta. Io noto con piacere appunto la sostituzione 
dell'emendamento con un ordine del giorno. Anche rispetto all'emendamento 
avevo delle perplessità che non erano nel merito delle cose ma nel senso che 
tutti pensiamo che tutte quelle azioni che vanno nella direzione di una raccolta 
differenziata e quindi di una diminuzione dei rifiuti che vanno in discarica, 
devono essere favorite, perché è quello il passaggio obbligatorio per puntare a 
diminuire la tariffa o a far sì che essa non aumenti. Quindi, tutte le proposte che 
vanno in quella direzione e anche tutti gli studi che si pongono questo problema, 
io credo che debbano essere visti favorevolmente e noi come gruppo li 
apprezziamo sinceramente e credo che questo valga anche come maggioranza 
tutta. Le perplessità che avevamo sull'emendamento riguardavano il punto dove 
si diceva di premiare con il 20% il compostaggio perché a Imperia sono arrivati 
alla percentuale del 30%, ma ci sono arrivati dopo che erano partiti dal 10%, 
quindi il 10% per noi era una stima prudenziale, cioè, dire il 10% il primo anno 
non significa non voler arrivare al 20, al 30 o al 40%, è una stima prudenziale 
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che secondo me un amministratore deve avere, ma non tanto perché poi la 
tariffa si ripartisce sui cittadini in quanto il costo del servizio igiene urbana 
prevede questo, ma per una questione di giustizia tra i cittadini, perché se io la 
tolgo a qualcuno poi l'addosso agli altri, quindi per quello che volevamo partire 
nel regolamento con un 10% di stima prudenziale, prendendo proprio ad 
esempio il caso di Imperia. Se poi ci saranno le condizioni per aumentarlo ben 
vengano, è nelle nostre intenzioni. Anche il secondo punto all'ordine del giorno 
è condivisibile perché avevamo dei timori su delle questioni tecniche che 
potevano sorgere dal compostaggio da balcone, temevamo anche dei problemi 
di controllo e quindi ci riconducevamo sempre al problema che ho detto prima, 
che sulla questione del costo del servizio l'ente tutto sommato non rischia 
perché lo scarica, ma affrontandolo con prudenza, giudizio ed equità si tiene 
conto della necessità di non creare delle ineguaglianze tra cittadini. Se invece la 
questione del compostaggio da balcone viene posta come lo è in questo ordine 
del giorno è certamente condivisibile e va nel senso di quello che prima è stato 
fonte di discussione accesa e di litigio in occasione dell'ordine del giorno 
precedente,  però non è quella la nostra volontà, perché tutte le azioni che 
possono portare a uno studio, a gruppi di lavoro, a commissioni assidue tutti i 
giorni ma concrete per aiutare, per rendere più semplice, facile e veloce 
l'affidamento del servizio, più costruttivo per i cittadini, per raggiungere la più 
alta quota di raccolta differenziata, tutto questo noi lo votiamo molto 
favorevolmente, quindi in questo senso io, ma credo anche tutta la maggioranza, 
ci siamo già sentiti, voteremo a favore di questo ordine del giorno.  
 
Consigliere Lombardi: Avevo chiesto prima scusa in anticipo perché sapevo di 
dover intervenire più volte. Avevo trovato interessante l'emendamento, poi 
purtroppo a livello tecnico ho visto che vi sono state alcune problematiche e ha 
fatto bene l'Antonelli a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno. L'unica cosa 
che mi lascia un po' perplesso, lo dico perché magari sarebbe meglio 
specificarlo, è il discorso relativo al punto 2 dell'impegno in cui si dice che 
venga promossa l'attività di studio tra gli uffici preposti e i Consiglieri comunali 
interessati. Lo specificherei di più nel senso che dire "interessati" sembra che io 
lo sono ma lui no, io ufficializzerei questo impegno, o creiamo una 
Commissione speciale o facciamo lavorare una Commissione consiliare direi, 
perché sennò è troppa la facoltà, a mio avviso. Sarebbe più condivisibile come 
tematica messo in questo modo anche perché ho visto che sulla problematica 
delle compostiere da balcone lo stesso ufficio tecnico, in questo caso 
Terracciano e Trucchi che controfirma, ha delle perplessità perché vi sono aree 
altamente urbanizzate per cui loro ritengono che vi possano essere delle 
problematiche di natura differente. Quindi probabilmente potrà essere così o 
anche diversamente, però magari se ne vogliamo parlare diversamente e non da 
carbonari ma in modo più ufficiale anche noi siamo disposti a dialogare su 
questa tematica. Quindi se magari si può specificare meglio noi siamo anche 
favorevoli al dibattito, grazie. 
  
Presidente Il Grande: Passiamo allora al terzo emendamento del M5S. 
 
Consigliere Riello: Leggo l'emendamento. 



 - 18 - 

"premesso che 
gli orientamenti in materia previsti dalle leggi nazionali e dalle direttive 
europee privilegiano: a) la prevenzione e la riduzione alla fonte, b) il 
riutilizzo, c) l’ottimizzazione della raccolta differenziata, d) il riciclo e il 
recupero dei materiali inorganici ed organici per produrre materia prima 
secondaria per l’industria e il compost per l’agricoltura; 
con la cosiddetta tariffa puntuale viene contabilizzata la produzione effettiva 
di rifiuti, conteggiando prevalentemente l’indifferenziato e spingendo così il 
cittadino, oltre che a produrre meno rifiuti in totale, ad effettuare 
correttamente la differenziata oltre a risparmiare; 
ai fini di una gestione ottimale dei servizi ambientali, nei Comuni dove sono 
stati avviati i sistemi di rilevazione puntuali riescono a fornire servizi più 
efficaci ed efficienti e a intercettare con maggior precisione comportamenti 
non virtuosi; 
dal punto di vista economico, si certifica come i sistemi di raccolta a tariffa 
puntuale permettono ai Comuni di affrontare con minori difficoltà la crescita 
dei costi unitari di smaltimento dei rifiuti urbani; 
la marcata diminuzione dei rifiuti urbani indifferenziati da smaltire determina 
un risparmio netto per l’amministrazione. 
La sottoscritta, a nome del M5S Sanremo, propone il seguente 

EMENDAMENTO 
al Testo della “modifica Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo 
Comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, da inserire quale quarto 
capoverso nelle premesse con il seguente testo: 
“Considerato inoltre che: 
l’applicazione della tariffa puntuale è l’obiettivo di questa amministrazione, in 
quanto consentirà ai cittadini di pagare una tariffa dei rifiuti calibrata a 
seconda della quantità di indifferenziata prodotta, con vantaggi economici, 
ambientali e un forte valore educativo volto a premiare i comportamenti 
virtuosi. 
La tariffazione puntuale è un traguardo importante in un percorso virtuoso 
dei rifiuti. 
La tariffa puntale oltre ad incentivare una più rigorosa separazione dei rifiuti, 
contribuisce a ridurne la produzione alla fonte orientando le scelte su 
prodotti senza imballaggi inutili, evitando in particolare tutto quello che non 
può essere riutilizzato o differenziato. Questo passaggio fondamentale verrà 
attuato dall’amministrazione dopo aver avviato il porta a porta spinto e 
raggiunto i livelli di raccolta differenziata previsti dalla legge.” 
Leggo il parere dell'ufficio: "In merito all’emendamento presentato dal 
Consigliere Paola Arrigoni, sottoscritto in data 26.01.2015 e acquisito al 
prot. gen. n. 5036 del 27.01.2015, si esprime parere favorevole sotto il 
profilo tecnico e contabile.” 
 
Consigliere Battistotti: Solo per dire questo ai Consiglieri del M5S, è un 
emendamento che condividiamo quindi sono tra l'altro anche considerazioni 
da mettere opportunamente  nelle premesse della delibera, sono premesse che 
ripeto condividiamo e che sono già insite e connaturate a tutto il nostro tipo 
di scelta, quindi il fatto di ribadirle trova la nostra soddisfazione, grazie. 
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Consigliere Baggioli: Solo per ribadire che i tre emendamenti presentati dal 
M5S trovano il gruppo di FI completamente favorevole, soprattutto sul 
discorso della tariffazione puntuale che a mio avviso porterebbe alla luce un 
problema che avevamo evidenziato in Commissione, ovvero quello che a 
parità di superficie conta la grandezza del nucleo famigliare. E' palese che vi 
sono delle situazioni dove i consumi e la produzione di rifiuti, a parità di 
superficie, è molto minore rispetto magari a famiglie che hanno un nucleo 
molto più numeroso. Ritengo corretto anche il discorso della pratica in sé dal 
punto di vista degli sconti che vi sono sulle attività produttive, quindi oggi 
bisogna tentare di dare una mano a quelle che sono le attività commerciali e 
produttive fulcro dell'economia cittadina e quindi mi trovate pienamente 
d'accordo, grazie. 
 
Consigliere Prevosto: Per dire velocemente che su questo emendamento del 
M5S sulla tariffa puntuale, anche come Sanremo Insieme siamo d'accordo 
perché va nella direzione giusta delle scelte che abbiamo fatto e se non 
sbaglio anche nelle varie relazioni che aveva fatto l'Assessore questo era 
presente come obiettivo che è giusto darci e va bene anche rafforzarlo 
mettendolo nella parte motiva della delibera. Quindi noi lo voteremo, grazie. 
 
Consigliere Antonelli: Molto velocemente per dire che anche Sanremo Attiva 
voterà favorevole a questo emendamento. Da sempre chi è favorevole al 
porta  a porta non può non esser favorevole alla tariffazione puntuale, è nella 
logica e diretta conseguenza, anzi, voglio dire che forse il porta a porta è lo 
strumento attuativo che permette di realizzare la tariffazione puntuale che è il 
vero obiettivo al quale si deve giungere per tutte le motivazioni esplicitate 
nella premessa all'emendamento ma anche e soprattutto per ottemperare al 
principio legislativo che chi inquina paga. Soltanto attraverso la realizzazione 
della tariffazione puntuale per cui le utenze pagheranno in funzione della 
quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, che quindi sono quelli inquinanti, si 
realizzerà questo principio per cui in base alla quantità di rifiuti inquinanti 
prodotti verrà calibrata la tariffa e questo credo che sarà un traguardo molto 
importante da raggiungere. 
 
Consigliere Lombardi: I comportamenti virtuosi vanno premiati, per cui 
anche il gruppo di Fratelli d'Italia voterà favorevolmente l'emendamento.  
 
Presidente Il Grande: Se non ci sono altri interventi passerei al quarto 
emendamento presentato sempre dal M5S, prego collega Arrigoni. 
 
Consigliere Arrigoni: Leggo l'emendamento al “Regolamento per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI art. 17 - Agevolazioni - Paragrafo 
Utenze domestiche. Inserimento di un terzo comma. 
“Premesso che la crisi economica colpisce in maniera più o meno pesante 
tutti i cittadini. 
L’aspetto, però, più sottovalutato, è il crescente indebitamento delle famiglie. 
In molti casi ci troviamo di fronte a famiglie sovra indebitate per impegni 
finanziari quali il mutuo per la casa o un prestito finanziario, assunti in un 



 - 20 - 

periodo di crescita economica. 
Considerando il perdurare di una crisi economica e occupazionale che 
continua ad erodere ampie porzioni di reddito familiare, Il M55 propone 
delle agevolazioni sulla Tari per le famiglie. 
Movimento 5 Stelle Sanremo propone il seguente 

EMENDAMENTO 

Al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI art. 17 - 
Agevolazioni. 
Paragrafo Utenze domestiche. 
Proponiamo di inserire un terzo comma, il seguente: 
“Riduzione del 10% per famiglie a basso reddito e/o con un figlio a carico e 
con ISEE inferiore a € 15.000. 
Riduzione del 15% per famiglie con due, o più figli a carico e ISEE inferiore 
a € 15.000 
Una riduzione del 30% sul tributo a favore dei nuclei familiari a cui 
appartengono diversamente abili al 100%. 
E’ prevista la riduzione del 50% della tariffa per i nuclei familiari la cui unica 
fonte di reddito è costituita dalla cassa integrazione, dall’indennità di 
disoccupazione o di mobilità che non posseggono, a qualsiasi titolo, nel 
territorio nazionale altre unità immobiliari, escluse le pertinenze, oltre a 
quella adibita a propria dimora. La predetta riduzione è rapportata al periodo 
in cui permane la situazione di disagio lavorativo.” 
Il Settore Finanze e Tributi ha risposto in questo modo: 
"In merito all’emendamento presentato dal Consigliere Paola Arrigoni, 
sottoscritto in data 27.01.2015 e acquisito al prot. gen. n. 5299 del 
28.01.2015, si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico in relazione 
alla legittimità delle agevolazioni proposte, precisando tuttavia che la loro 
applicazione, non essendo direttamente collegata ad una minore produzione 
di rifiuti, deve trovare adeguata copertura a carico del bilancio dell’ente. 
Sotto il profilo contabile si esprime parere negativo in relazione 
all’impossibilità di quantificare preventivamente l’onere da porre a carico del 
bilancio comunale, in quanto l’ufficio non è a conoscenza di quanti e quali 
nuclei familiari siano nelle condizioni richieste per usufruire delle 
agevolazioni proposte, ma è presumibile che si tratti di importi consistenti, 
che l’attuale situazione di bilancio dell’ente non sarebbe in grado di 
sostenere.” 
Questo significa che la situazione delle famiglie è assolutamente grave, c'è 
una tassazione troppo forte e dobbiamo aiutare le famiglie, non possiamo 
dirgli che comunque le mungiamo e vogliamo tasse su tasse, se non ce la 
fanno non ce la fanno! Dobbiamo assolutamente trovare il modo per aiutare 
le famiglie nel momento del disagio, grazie. 
 
Consigliere Solerio: Dall'emendamento, al quale riconosco lo scopo nobile di 
aiutare le famiglie, nasce sicuramente una perplessità sulla terza riduzione, 
cioè quella del 30% a favore dei nuclei familiari a cui appartengono 
diversamente abili al 100%. Non è tanto per l'ipotesi, quanto che ci possono 
essere delle famiglie che hanno dei diversamente abili con redditi 
estremamente elevati e che quindi non necessitano di una riduzione che poi in 
realtà grava su tutte le altre famiglie. Non so se è possibile proporre che 
anche in questo caso venga messo un tetto di reddito, perché sennò diventa a 
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mio avviso ingiusto. Quindi mi rimetto al Consiglio comunale e alla collega 
Arrigoni, io sono favorevole allo spirito dell'emendamento, però diciamo che 
dare un passaporto a famiglie ad altissimo reddito con un handicappato mi 
sembra sbagliato. 
 
Consigliere Antonelli: Molto velocemente per dire che Sanremo Attiva 
voterà favorevolmente a questo emendamento che condividiamo per lo 
spirito. Condivido anche l'appunto fatto dal collega Solerio e certamente 
forse sarebbe da prevedere questa modifica perché giustamente sennò si 
rischia di sperequare le situazioni, però è chiaro, il mio intervento ricalca 
quello che ho già detto precedentemente riguardo al gioco e le slot, si tratta 
di elementi di modesta entità ma è pur vero che debbono essere fatti. E' 
altrettanto vero però che dobbiamo attivarci per innescare un processo più 
ampio che porti veramente un considerevole aiuto a queste famiglie che sono 
in difficoltà. Ogni cosa fa, però mi sembra una visione abbastanza limitata e 
settoriale della problematica che invece andrebbe affrontata in un'ottica più 
complessiva, grazie mille.   
 
Presidente Il Grande: Procederei in questi termini, prima votiamo l'ordine del 
giorno che è stato illustrato dalla collega Antonelli riguardante il 
compostaggio. 

 

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l'ordine del 

giorno presentato in corso di seduta dalla Consigliera comunale Antonelli 
in sostituzione dell’emendamento n.2 presentato con nota in data 3.01.2015, 
acquisita agli atti con n. 301 di Protocollo generale in data 5.01.2015, nel 
testo che di seguito si riporta: 
 
La sottoscritta Francesca Antonelli consigliere comunale per la lista 

civica Sanremo Attiva, visto lo schema deliberativo di cui all’oggetto, 

- considerato che è necessario incentivare con opportune riduzioni 

tutti i comportamenti virtuosi finalizzati alla riduzione della 

produzione dei rifiuti e alla migliore separazione e raccolta di quelli 

differenziabili, sia delle utenze domestiche che di quelle non 

domestiche; 

- considerato che è opportuno introdurre tali riduzioni anche per 

ottemperare al principio legislativo per cui “Chi inquina paga”; 

- considerata la condivisione circa l’idea di incentivare il 

compostaggio domestico da giardino (Parere Servizio Fabbricati e 

Igiene Urbana deI 17/1/2015); 

 

IMPEGNA 

 

Il Sindaco e l’assemblea consiliare ad opportuna votazione affinché: 

- il sistema incentivante relativo al compostaggio da giardino sia 

attivato gradualmente, partendo da una percentuale del 10% in 

sede di prima applicazione dell’agevolazione, per poi aumentarla 

gradualmente nei prossimi anni; 
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- venga promossa l’attività di studio congiunta tra gli Uffici preposti e 

i Consiglieri Comunali interessati, per l’identificazione di una 

modalità attuativa efficace, relativamente al sistema del 

compostaggio da balcone. 

 
Il proposto ordine del giorno, posto in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATO ALL'UNANIMITÀ in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:         22 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:        22 
 
Voti favorevoli:     22 
 
Voti contrari:           0  
 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.1 presentato dalla 
Consigliera comunale Paola Arrigoni, con nota in data 26.12.2014, 
acquisita agli atti con n. 78476 di Protocollo generale in data 29.12.2014, 
nel testo come sopra riportato. 
 
Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON 
VIENE APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal 
Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:         22 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:        22 
 
Voti favorevoli:       8 
 
Voti contrari:          14 (Biancheri, Il Grande, Robaldo, Sindoni, Carlutto, 

Trucco, Basso,  Battistotti, Faraldi, Di Meco, Romeo, 
Negro, Prevosto, Marenco)  

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.3 presentato dal 
Consigliere comunale Paola Arrigoni, con nota in data 26.01.2015, 
acquisita agli atti con n. 5036 di Protocollo generale in data 27.01.2015, 
nel testo di seguito riportato: 
 
Emendamento al Testo della “Modifica Regolamento Comunale per la 

disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015” da 

inserire quale quarto capoverso nelle premesse. 

La sottoscritta Paola Arrigoni capogruppo del Movimento 5 Stelle 

Sanremo, presenta il seguente emendamento. 
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premesso che 

gli orientamenti in materia previsti dalle leggi nazionali e dalle direttive 

europee privilegiano: a) la prevenzione e la riduzione alla fonte, b) il 

riutilizzo, c) l’ottimizzazione della raccolta differenziata, d) il riciclo e il 

recupero dei materiali inorganici ed organici per produrre materia 

prima secondaria per l’industria e il compost per l’agricoltura; 

con la cosiddetta tariffa puntuale viene contabilizzata la produzione 

effettiva di rifiuti, conteggiando prevalentemente l’indifferenziato e 

spingendo così il cittadino, oltre che a produrre meno rifiuti in totale, 

ad effettuare correttamente la differenziata oltre a risparmiare; 

ai fini di una gestione ottimale dei servizi ambientali, nei Comuni dove 

sono stati avviati i sistemi di rilevazione puntuali riescono a fornire 

servizi più efficaci ed efficienti e a intercettare con maggior precisioni 

comportamenti non virtuosi; 

dal punto di vista economico, si certifica come i sistemi di raccolta a 

tariffa puntuale permettono ai Comuni di affrontare con minori 

difficoltà la crescita dei costi unitari di smaltimento dei rifiuti urbani; 

la marcata diminuzione dei rifiuti urbani indifferenziati da smaltire 

determina un risparmio netto per l’amministrazione. 

La sottoscritta, a nome del M5S Sanremo, propone il seguente 

EMENDAMENTO 

al Testo della “modifica Regolamento Comunale per la disciplina del 

Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, da inserire quale 

quarto capoverso nelle premesse con il seguente testo: 

“Considerato inoltre che: 

l’applicazione della tariffa puntuale è l’obiettivo di questa 

amministrazione, in quanto consentirà ai cittadini di pagare una tariffa 

dei rifiuti calibrata a seconda della quantità di indifferenziata prodotta, 

con vantaggi economici, ambientali e un forte valore educativo volto a 

premiare i comportamenti virtuosi. 

La tariffazione puntuale è un traguardo importante in un percorso 

virtuoso dei rifiuti. 

La tariffa puntale oltre ad incentivare una più rigorosa separazione dei 

rifiuti, contribuisce a ridurne la produzione alla fonte orientando le 

scelte su prodotti senza imballaggi inutili, evitando in particolare tutto 

quello che non può essere riutilizzato o differenziato. Questo passaggio 

fondamentale verrà attuato dall’amministrazione dopo aver avviato il 

porta a porta spinto e raggiunto i livelli di raccolta differenziata previsti 

dalla legge.” 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATO ALL'UNANIMITÀ in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:         22 
 
Astenuti:     0 
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Votanti:        22 
 
Voti favorevoli:     22 
 
Voti contrari:           0  
 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 4 presentato dal 
Consigliere comunale Paola Arrigoni, con nota in data 27.01.2015, 
acquisita agli atti con n. 5299 di Protocollo generale in data 28.01.2015, 
nel testo come sopra riportato. 
 
Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON 
VIENE APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal 
Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:         22 
 
Astenuti:     5 (Solerio, Fera, Balestra, Baggioli e Lombardi) 
 
Votanti:         17 
 
Voti favorevoli:        3 
 
Voti contrari:          14 (Biancheri, Il Grande, Robaldo, Sindoni, Carlutto, 

Trucco, Basso,  Battistotti, Faraldi, Di Meco, Romeo, 
Negro, Prevosto, Marenco)  

 
 
Il Presidente pone, quindi, in votazione la deliberazione di cui all'oggetto 
siccome emendata nelle premesse dall’emendamento come sopra approvato, 
nel testo che si seguito si riporta: 
 

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; 
 

PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 
29.09.2014, esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti, composto da n.31 articoli; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di modificare 
nel 2015 le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di incrementare 
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la percentuale di raccolta differenziata, come previsto dalla normativa vigente in 
materia ambientale; 
 

CONSIDERATO inoltre che: 

l’applicazione della tariffa puntuale è l’obiettivo di questa 

amministrazione, in quanto consentirà ai cittadini di pagare una tariffa 

dei rifiuti calibrata a seconda della quantità di indifferenziata prodotta, 

con vantaggi economici, ambientali e un forte valore educativo volto a 

premiare i comportamenti virtuosi. 

La tariffazione puntuale è un traguardo importante in un percorso 

virtuoso dei rifiuti. 

La tariffa puntale oltre ad incentivare una più rigorosa separazione dei 

rifiuti, contribuisce a ridurne la produzione alla fonte orientando le scelte 

su prodotti senza imballaggi inutili, evitando in particolare tutto quello che 

non può essere riutilizzato o differenziato. Questo passaggio fondamentale 

verrà attuato dall’amministrazione dopo aver avviato il porta a porta 

spinto e raggiunto i livelli di raccolta differenziata previsti dalla legge. 

 
RITENUTO, quindi, opportuno riscrivere per l’anno 2015 l’art.17 del vigente 
regolamento – Riduzioni per le utenze non domestiche, introducendo riduzioni 
anche per le utenze domestiche e ampliando le fattispecie relative alle utenze 
non domestiche, al fine di incentivare i comportamenti virtuosi finalizzati alla 
minor produzione dei rifiuti e ad una più incisiva raccolta differenziata di quelli 
riciclabili; 
 
VISTO il testo del novellato art.17 predisposto dagli uffici e allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante (allegato A); 
 
RITENUTO, quindi, opportuno sostituire l’art.17 del Regolamento per la 
disciplina del Tributo comunale sui rifiuti, secondo il testo allegato;  
 
RITENUTO inoltre opportuno abrogare l’art. 31 contenente norme transitorie 
e finali non più operative;  
 
VISTO l’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale 
attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate 
anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti 
del Comune di Sanremo, reso ai sensi dell’art.239, 1° comma lett. b) n.7, del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i., come da nota prot. gen. n. 76992 del 17.12.2014; 
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VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, così come 
sostituito dall’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, ove è stabilito che il 
termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che 
gli stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine di cui sopra, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 
DATO ATTO, quindi, che le modifiche al regolamento deliberate con il 
presente provvedimento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2015, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
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 
dell’anno precedente, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
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.267/2000 e s.m.i.; 
 

VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 

 
1. di modificare il vigente Regolamento per la disciplina del Tributo comunale 

sui rifiuti - TARI, sostituendone l’art.17, secondo il testo allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante (allegato A); 

 
2. di dare atto che le modifiche approvate con la presente deliberazione avranno 

efficacia dal 1° gennaio 2015, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 
2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall’art. 53, 
comma 16, della  Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall’art.27, 
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

 
3. di abrogare l’art. 31 contenente norme transitorie e finali non più operative; 
 
4. di dare atto, conseguentemente, che a seguito della modifica di cui al comma 

1 il testo del Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti – 
TARI in vigore per l’anno 2015 è quello allegato alla  presente deliberazione 
per farne parte integrante (allegato B); 

 
5. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione dovrà 

essere trasmesso 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. 
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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:  22 
 
Astenuti:    5 (Solerio, Fera, Balestra, Baggioli e Lombardi) 
 
Votanti:  17 
 
Voti favorevoli: 17  

 
Voti contrari:      0 

 
 
 

      IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE  
(Alessandro IL GRANDE)   (dott.ssa  Concetta ORLANDO) 
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MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL  TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015 - APPROVAZIONE ORDIN E DEL GIORNO.

2014

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/12/2014

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

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:

15/12/2014Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

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



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
 
La presente deliberazione n. 3 del 29/01/2015 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 16/02/2015 al 03/03/2015 ed è divenuta 
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 27/02/2015. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa ORLANDO Concetta 
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