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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L’ ANNO 2015.
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventidue del mese di Luglio alle ore 17:00, 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 F.F. nei modi e termini di cui all’art.7, comma 9 dello Statuto
Comunale.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Presente Assente Giust.

CANEPA
ZIONI
INVERNIZZI
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VINAI
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BONAVIA
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Presente Assente Giust

NATTERO
RUGGERI
SIGNORIS
OLIVIERI
ARRIGHETTI
NATTERO
GALTIERI
PARASCOSSO
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Cesare
Piera
Paola
Giacomo
Angelo
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Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Anna Sacco Botto
Assume la presidenza il Sig. Giacomo Nattero in qualità di PresidenteF.F., il
quale riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco passa la parola all’Assessore Vinai:
Non so se vi devo leggere tutti i numeri che ho letto in questi 3 giorni insieme a Trevia, se posso
sintetizzo un attimo quelle che sono le cose più importanti, voi avete a disposizione la proposta di
deliberazione, potete controllare perché sulle cifre non è che c’è molto da parlare.
Intanto la notizia che interessa alla gente, la tassa verrà pagata in due rate il 30 novembre 2015 e
il 31 gennaio 2016. Ci sarà un aumento dei costi rispetto al 2014 di circa 2%, però tutto questo non
verrà pari, passo sull’aumento delle tariffe che sarà solo circa dello 0,7%, questo è dovuto,
siccome sono stati trovati 30 mila metri da mettere a ruolo per far pagare la tassa della spazzatura.
L’incidenza del costo è dovuta anche che tutti gli anni sul contratto che c’è con la ditta, c’è
l’aumento Istat e è circa pari a 179 mila Euro, per quanto riguarda il 2015.
Non è che voglio tediarvi, ci sono numeri, tariffe, ogni categoria ha una sua tariffa da pagare, ma
quello che conta la cosa più importante è che la gente pagherà solo lo 0,7% in più rispetto all’anno
passato.
CONS. OLIVIERI
Su questa pratica ho veramente tanto da dire, tanto perché a parte l’aumento piccolo, finché si
vuole, pur aumento, nel momento in cui noi abbiamo letto, sui giornali di questi giorni che Finale
fa lo sconto sulle tasse e poi cosa ancora peggiore secondo me, bruttissima per il periodo in cui
siamo e nonostante che l’Amministrazione Canepa e voglio fare i complimenti al Sindaco per una
cosa che ha fatto che secondo me è stata ottima, avere scelto come addetto stampa una delle
persone migliori che sicuramente ci sono in circolazione.
Nonostante ciò, nonostante la minoranza non abbia detto niente, abbiamo letto sui giornali cose di
questo tipo, nessuno mi potrà dire che non c’erano, non l’abbiamo fatto noi della minoranza
l’hanno fatto i giornali, questo non rende una bella immagine di Alassio, un immagine pessima,
soprattutto in un momento come questo e con questo.
Dopo di ciò tassa sui rifiuti, oggi sono anche andata e vorrei ringraziare tutti i dipendenti comunali
perché sono stati gentilissimi, ci hanno dato tutte le spiegazioni, almeno mi hanno dato tutte le
spiegazioni che ho chiesto, quindi sono scesa anche dal Dott. Trevia, ho verificato i costi
dell’appalto, mi sono resa conto, con stupore, devo dire la verità, che la Giunta Comunale ha
adottato una deliberazione a luglio, l’8 luglio, per la quale noi consiglieri eravamo anche stati
convocati, dal Cons. Vinai, dopodiché pensavo sinceramente l’ho cercata molto questa
deliberazione, poi sono stata presa dal lavoro e… oggi abbiamo scoperto 8 luglio è stata
approvata, ci hanno fatto la comunicazione i capigruppo, non era neanche ancora in
pubblicazione, dopodiché adesso abbiamo questa deliberazione, ce la siamo anche letta e è una
deliberazione che parla “approvazione variante al capitolato speciale d’appalto” premesso che era
impossibile fare una variazione a questo capitolato, dopodiché sono parte in deroga, diciamo che ci
possono stare, quando noi siamo stati convocati si parlava di determinate cose che sarebbero state
fatte in più e altre che sarebbero state tolte alla ditta, in realtà la deliberazione è completamente
diversa e essendo completamente diversa, mentre parliamo di un costo e mi chiedo quindi dove è
questo costo perché io nonostante tutta la mia buona volontà a bilancio non l’ho trovato, di 240
mila Euro che prevede in più questa deliberazione che devono essere dati alla ditta, vado veloce
perché non vorrei che poi mi mancasse il tempo, peraltro ho letto alcune cose che mi hanno
lasciato molto perplessa, perché questi costi sono riferiti a dati, se fossimo partiti a giugno, in
realtà partiamo, probabilmente neanche al 15 luglio come scritto in deliberazione, andremo a
partire… pensate già di riuscire a fare una modifica etc., perché ho visto che la Dott. Ssa Gandino
ha dato un parere favorevole però dice: rimettendosi al discorso poi la copertura *** finanziaria
va bene… a bilancio questo non l’abbiamo trovato e peraltro non abbiamo neanche trovato e
questa mi sembra la cosa ancora peggiore, per quanto riguarda la frazione compostabile verde,
non in forma sciolta dice: la ditta abbonerà 35 mila Euro al comune, però resta inteso, dovranno
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essere conteggiati e pagati i costi per lo smaltimento degli sfalci per il periodo 01 febbraio 2015 in
avanti, questo non l’ho neanche trovato è chiaro che tutto ciò va a aumentare notevolmente i costi,
per cui andrà poi a aumentare questa tassa, quindi…
CONS. GALTIERI
Assessore prendo atto della sua soddisfazione nel minimo aumento che lei prospetta, però in questo
minimo aumento che prospetta omette 2 o 3 particolari, un particolare il fatto che parte
dell’aumento è stato assorbito dal recupero di evasione e quindi teoricamente sono tutti soldi che
se non andiamo a conteggiarli dentro, portano l’aumento del costo del servizio, un’altra parte del
ragionamento è quello su cui mi sembra logico tornare dopo che l’ha citato la mia collega, ma
perché comunque sia non l’abbiamo messo ancora dentro già nel Bilancio di Previsione, ma
subentrerà dopo una variante per questa deliberazione di Giunta Comunale dove noi andiamo a
impegnare 230 mila Euro per quanto riguarda un’implementazione del servizio con una modifica.
Premesso che sinceramente io come sempre ho dei limiti personali, questo lo sappiamo tutti, anche
nell’italiano e mi dispiacerebbe approfondire la questione perché quando leggo su quello che è il
disciplinare di gara del bando, al punto 5 “varianti non ammesse” mi domando se l’italiano ha un
senso in questa sala, oppure c’è una variazione che non conosco, un Devoto Oli che avete voi, se
l’amministrazione perché allora l’amministrazione *** ha fatto un bando di gara, il punto 5 ci
mette varianti non ammesse, si dice in italiano che dovrebbero essere previste modifiche al
contratto, contratto che in molti punti non siamo mai riusciti a capire come e quanto è rispettato,
abbiamo fatto più volte richieste informazioni, su questo contratto, le risposte non ci sono mai
pervenute, l’abbiamo ribadito ad nauseam, credo, questo punto, contratto che adesso viene
emendato di una parte dei servizi perché non ritenuti fondamentali , che probabilmente non sono
fondamentali perché non li ho mai visti fare, ma soprattutto sono servizi che vanno a costare molto
poco nel momento in cui andiamo a levarli, mentre quelli che andiamo a integrare, hanno un’altra
incidenza.
Se non sono molto scarso in matematica, mi sembrerebbe di capire dalla deliberazione che per 45
giorni il servizio straordinario abbiamo un incremento di costi di 6 mila Euro giornaliero, oggi
spendiamo mediamente sui 12.500/12.600 mal contati tra discarica e servizio, portiamo il costo
giornaliero ad oltre 18 mila Euro, era uno dei vostri punti di riferimento in campagna elettorale,
parlare del discorso dell’ambiente, se non ricordo male, ma cerco sempre di supportare la mia
memoria con i documenti in mano, capillari controlli a capitolato della nettezza urbana con
l’intento di assicurare una minuziosa pulizia della città, sempre in italiano, cos’è che vuole dire?
Perché lo può dire?
ASS. VINAI
Tanto perché so già che domani ci sarà un allarme generale su tutti i giornali, aumenta la
spazzatura a Alassio, perché so già come va a finire, facciamo un esempio pratico, su 100 Euro un
cittadino verrà a spendere 100,07 Euro, fatevi voi i calcoli proporzionali. 2) non so se questa è la
sede per parlare della determina *** la Cons. Olivieri ha citato, però volevo solo dirvi una cosa
che è interesse di questa amministrazione, cercare di mettere a posto la città, se noi non abbiamo
gli strumenti per farlo, non so proprio come si può agire, se tutto quello che facciamo non va bene,
credo che il servizio che verrà effettuato da venerdì in avanti, porterà dei risultati ottimi e magari
non porterà di nuovo che qualcuno lasci 10 sacchi della spazzatura, se avete visto la fotografia
dove non c’erano i cassonetti, perché sono stati posizionati a posta dove non c’erano i cassonetti e
qualcuno ha chiamato di proposito i fotografi. Se la gente è così maleducata credo non sia colpa
dell’amministrazione perché 10 metri più avanti c’erano i cassonetti da poter versare.
Bisogna anche riconoscere che in questi giorni e bene o male, lo dico ha commerciante, c’è stato
un afflusso veramente notevole per Alassio, era da un po’ di anni, sono 30 anni che ho un’attività e
cercare di far funzionare tutto a dovere non è facile. Come amministrazione cosa cerchiamo di
fare? Ve l’ho già spiegato che abbiamo fatto una riunione, anche se non era una Commissione, ci
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sono dei cestini in giro che sono 40 anni che sono sempre gli stessi, tutti storti, tutti… la gente cosa
fa? Prende e lascia tutti i rifiuti sotto questi cestini, possiamo passare 100 volte, dopo due minuti
sono di nuovo… questa determina che ha citato la Cons. Olivieri, prevede l’acquisto di 50 nuovi
cestini che mi sembra ora a 3 da fare una differenziata, per poter portare questo paese a un decoro
un po’ migliore, abbiamo cercato di potenziare quello che ci avete sempre chiesto e che abbiamo
sempre detto in campagna elettorale, la raccolta alla Fenarina un operatore ecologico non basta,
un operatore ecologico a Moglio non basta, se non ho la possibilità di modificare un capitolato non
posso fare niente per questa città, ce ne assumeremo le responsabilità e cercheremo di rendere a
meglio il servizio!
PRESIDENTE
Quella zona dove è stata fatta la fotografia dei giornali è servita, ci sono dei locali pubblici,
alberghi etc., passando di lì mi è stato detto che sono stati tolti questi cassonetti perché davano
fastidio, in stagione è probabile…
ASS. VINAI
Ma non ti hanno detto che sono stati tolti? Perché è facile dire: si tolgono i cassonetti, veniva
conferita a qualsiasi ora, in qualsiasi momento della roba che non poteva essere conferita, è un
centro di Alassio, una via dove ci sono 2/3 alberghi stellati di Alassio, scusate se ve lo dico, non si
poteva passare tutti i giorni e vedere quello che buttavano lì, tra l’altro, sono proprio loro che lo
fanno, i cassonetti c’è Via Roma e c’è la Via Aurelia, sono sulla Via Aurelia, basta fare 30 metri
per portare la roba lì, non si lascia la roba in mezzo alla strada!
CONS. GALTIERI
A parte che come diceva lei forse non era questo il punto per parlare in specifico della spazzatura,
ma l’ha introdotto nei l’argomento, specialmente per quanto riguarda i costi, minimizzando quelli
che sono oggi apparentemente dei costi bassi, ma in realtà è un aumento fortemente peggiorativo
del peso che andiamo sostenere tutti, però questo se poi vuole le faccio un dettaglio preciso, lo
manderò alla stampa così e potremo anche ragionare sui numeri e non sulle opinioni.
Quando avete scritto “capillari controlli del capitolato della nettezza urbana” significa anche che
si fanno le multe, perché non è vietato fare le multe alla gente che non è capace a vivere civilmente,
non capisco! Quel problema è che la gente va al cesso, rovina il cesso, sporca il cesso e lo
chiudiamo, la gente va a conferire la spazzatura fuori orario, non gli diamo una multa, togliamo il
bidone, non credo sia un modo di governare, a me questo non risulta, a me risulta che chi è un
porco viene sanzionato!
Chi non è capace a utilizzare i bagni pubblici metteteci una telecamera all’entrata o va a
vandalizzarli, venga sanzionato ma noi avremo l’obbligo di garantire dei servizi o li garantiamo o
spiegare al turista che avendo dei concittadini o dei turisti maleducati non possiamo garantire
questo servizio, mi scappa da ridere e non parliamo poi del fatto che dopo 30 anni a Alassio
abbiamo un afflusso straordinario, per *** di turismo, non ci credo, sinceramente queste presenze
così folli non le ho viste, ho visto per fortuna dei weekend decenti ma sempre nell’arco di una
stagione sottotono se li paragoniamo alle stagioni 60/70/80/90, poi se lei vuole confrontarle con le
ultime 5 per l’amor del cielo, mi vergogno solo a commentarle dal punto di vista turistico, sono un
disastro totale, ma eccezionale come l’alluvione anche se i numeri dicono che non era eccezionale.
Quindi o si applica un metodo di governo alle cose e si trovano delle risposte, perché se non avete
risposte o soluzioni a dei problemi, la domanda è sempre la stessa: perché volete stare lì?
INTERVENTO?
Non è che noi vogliamo stare qua, qualcuno si deve ricordare una volta per tutte che anche se di
poco, abbiamo vinto e qualcuno ha perso, una volta per tutte ricordiamocelo! Noi abbiamo vinto e
se non andremo bene, Angelo, tra tre anni ci manderanno via ma questa è una cosa normale, ma
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non si può venire tutte le volte a dire: se non siete capaci andate a casa! Abbiamo un mandato e
cerchiamo di fare quello che possiamo!
CONS. GALTIERI
Ho perso già due volte e non è un problema, ho giocato con le regole che ritenevo corrette e la mia
sconfitta non è assolutamente un problema, quello che è un problema è chi si candida per
governare, ha l’onere di dimostrare che l’impegno che mette è per risolvere dei problemi, secondo
me, possibilmente rispettando le regole, per cui se c’è scritto in un capitolato che non si fanno
varianti, non si fanno, se c’è scritto che negli impegni elettorali si fa il controllo del servizio si fa,
se è previsto che il servizio non funziona a dovere perché c’è della maleducazione, si interviene,
questo è un criterio, dirmi che ho perso lo so benissimo, me ne sono già fatto una ragione e siccome
nel mio mandato personale c’è il controllo dell’operato della maggioranza, lo svolgo, se non va
bene neanche questo, proponete al governo di modificare il ruolo della minoranza, in pagliacci
seduti da questa parte.
INTERVENTO?
Non ho detto pagliacci…
CONS. GALTIERI
Voteremo contro questo punto perché? Perché oltre la tariffa a non avere una logica, è stata anche
bocciata dalla sentenza della Corte dei Conti… dobbiamo rimborsare agli albergatori credo una
cifra a quelli che hanno presentato un ricorso e la Commissione Tributaria, la Commissione ha
sancito che la tariffa è stata determinata in modo anomalo e senza logica.
A parte quella sentenza è di tutta evidenza che non c’è un criterio per cui quella tariffa è stata
messa in piedi, se non trovare qualche mucca da mungere più grossa delle altre e compensare il
tutto, quindi come al solito non si terrà conto degli alberghi che vorranno ingrandirsi, migliorarsi,
dare nuovi servizi perché saranno penalizzati, perché più cresceranno di misura e più pagheranno
di tasse anche se non metteranno né le presenze, né i servizi, perché questo è quello che succede, lo
stesso discorso vale per altre categorie commerciali, non parlo solo per la mia, qual è il criterio? Il
criterio sarebbe che i servizi andrebbero pagati come tariffe e non come tasse, la non siamo in
grado di stabilire delle tariffe perché non abbiamo il controllo dei servizi, non abbiamo il controllo
neanche degli utenti e quindi applichiamo le tasse, le applichiamo in maniera generica e
qualunquistica, grazie e vogliamo contro.
CONS. OLIVIERI
Prima di intervenire vorrei una precisazione dall’Ass. Vinai, quanti sono i cestini? Perfetto…
chiaramente noi siamo fortemente contrari perché siamo fortemente contrari sul modo in cui viene
gestito tutto il servizio della raccolta, Alassio è una città sporca… Lo avete riconosciuto voi stessi,
tant’è vero che pensate di aumentare questo servizio e pensato di aumentarlo con dei costi
esagerati e siete andati a togliere alla ditta alcune cose, non abbiamo tolto il servizio dei gabinetti
che non funziona e che non c’è e che la ditta non ha mai fatto e che inizialmente quando ci avete
convocato avevate pensato di togliere, non è stato tolto, non avete mai conteggiato alla ditta il
costo dell’acqua, è previsto anche quello in capitolato, non sto a discutere guardi sul discorso delle
modifiche, perché mi rendo conto che se è necessario, fare delle modifiche è giusto anche farle,
però con criterio e non soltanto a favore della ditta, a favore dei cittadini di Alassio, che non è
questi 2 centesimi o 5 che pagheranno in più, sono tutti gli altri che arriveranno dall’aumento del
costo della discarica, perché sapete benissimo che il costo della discarica aumenterà e non l’avete
previsto, così come non avete previsto questi 240 mila Euro, così come non avete previsto lo
sfalcio, le voglio dire Ass. Vinai che se la matematica non è un’opinione, le ho chiesto
appositamente quanti erano i cestini, a parte che ritengo che i cestini sarebbe stato meglio che il
comune li avesse comprati direttamente, però mettere un cestino, posizionarlo e svuotarlo, costa al
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comune, ai cittadini perché il comune sono i cittadini, 1840 Euro, ora vi dico avete provato
perlomeno a fare questo conteggio, secondo me no, Alassio e sporca e per farla diventare pulita
mettiamo 50 cestini che 50 cestini su tutta Alassio non servono a niente e li paghiamo 1840 Euro,
chiedo ai consiglieri di maggioranza se si sono resi conto di questo e se hanno fatto questo
semplicissimo conteggio e se gli sembra una cosa normale perché poi mi possono dire che è
normale, io personalmente non lo ritengo normale, così come non ritengo normale che non si sia
fatta pagare l’acqua, così come non ritengo normale la questione dei gabinetti, così come non
ritengo normale tantissime altre cose, questo bilancio è falsato su questa parte, ma falsato di brutto
perché non tenete conto di atti che avete adottato voi, non li abbiamo adottati noi, è per quello che
ho parlato di questa deliberazione, l’avete adottata voi questa deliberazione e vi siete, sulla base di
questi conteggi, addirittura la ditta partiva dal primo giugno, allora mi chiedo: mentre il servizio la
ditta mi ha detto il Sindaco che inizierà a breve, però era previsto che i servizi che toglieva, ci
fossero già dal primo giugno, allora mi chiedo: probabilmente… questa deliberazione già di per sé
stesso revocatela e modificatela, prendendo atto di tutte le cose che devono essere prese, abbiate
pazienza, votiamo contro ma Ass. Vinai, se lei ha notato ho cercato di non andare sui giornali con
queste cose, proprio perché io personalmente voglio bene alla città e mi dispiace, lo posso dire in
Consiglio Comunale, Alassio è sporca, però mi spiaceva doverlo dire fuori.
Certo che a fronte di queste cose e a fronte di 1840 Euro per un cestino, qualcosa va detto e è per
questo che noi siamo fortemente contrari!
ASS. VINAI
Cercherò di stare abbastanza tranquillo perché, faccio anche la dichiarazione di voto però volevo
fare due piccolissime precisazioni, Alassio non è sporca, ad Alassio sicuramente è possibile
migliorare il servizio, è possibile migliorare tutto ma vivo a Alassio e c’è tanta gente che ci ha fatto
i complimenti, certo c’è anche qualcuno che non gli va bene mai niente, però questo è un dato… le
ho già spiegato cosa è successo, non c’è un cassonetto, l’ho già spiegato.
Volevo solo cercare di capire una cosa, qua dentro non ho mai elogiato nessuno perché so che tutti
quelli che lavorano qua dentro, fanno il loro lavoro e lo fanno rispettando le regole, però non si
può, ho sentito 10 minuti fa dire: che i dirigenti sono bravissimi, sono bravissimi e adesso che
hanno fatto questa deliberazione non sono più bravi, mettiamoci una volta d’accordo o sono bravi
o non sono bravi perché non funziona perché se una volta va bene a voi sono bravi, se una volta
non va bene a voi non sono bravi! Non c’è nessun fatto personale, non ho fatto nomi, ho detto solo
che ho sentito dire qua dentro che i dirigenti sono bravi se fanno una cosa, se ne fanno un’altra non
sono bravi! No, noi rispettiamo la legge… non si può dire tutte le volte che andiamo sempre contro
legge, ci sono dei dirigenti, fanno il loro lavoro e fine delle trasmissioni, credo sia una cosa
naturale, poi che non vi vada bene questo è un altro discorso, ma non vi va bene ma non ve lo
voglio ricordare perché adesso comincio io a rompere le scatole perché avete perso, non vi va bene
solo per quello motivo, fine delle trasmissioni, noi votiamo a favore!
PRESIDENTE
Fatto personale per cosa?
CONS. OLIVIERI interviene per fatto personale:
Ho fatto i complimenti ai dirigenti per quanto riguarda il fatto che questa mattina sono andata e ho
ottenuto delle risposte, non ho detto assolutamente che poi i dirigenti erano cattivi, ti invito a
smentire questo, ho detto che questa deliberazione che peraltro è stata assunta l’8 Luglio, non è
colpa del dirigente se è stata con 15 giorni di ritardo e se nel frattempo le cose si sono modificate,
scusatemi!
CONS. GALTIERI
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Sempre in merito ne precisazioni, mi spiace insistere, però se continuo a leggere i documenti e
trovo una parola e voi non mi rispondete, quando leggo “varianti non ammesse” e voi le fate,
quando leggo il Bilancio di Previsione che mi viene consegnato in data 10 luglio e quando l’8
votate un documento che incide per 248 mila Euro, sul servizio e non lo trovo nel bilancio, mi
diranno che poi con qualche alchimia la metteremo a posto e quell’alchimia le permette oggi di
dire che l’aumento sarà limitato di 0,7, dite del falso, modificate la legge e che ho perso non
c’entra niente!
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO CHE:
Con la presente deliberazione si procede a determinare l’impianto tariffario relativo alla TARI,
componente della I.U.C., nuova imposta comunale introdotta dalla Legge di Stabilità 147/2013,
concernente il prelievo connesso alla copertura del costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni e che sostituisce, a decorrere dall’anno 2014, la TARES. Sulla base di quanto
disposto in merito dal Regolamento per l’applicazione del Tassa sui Rifiuti, ne segue una logica
determinazione delle tariffe del tributo da applicarsi per l’anno 2015.
La determinazione matematica delle tariffe, di cui in questa sede si chiede l’approvazione, discende
da uno schema di calcolo, espresso nell’allegato alla presente deliberazione, già utilizzato sia
nell’anno 2013 per la determinazione della TARES, che nel 2014, in sede di prima applicazione
della Tassa Rifiuti. A tal proposito si segnala come si ritenga inopportuno procedere, in questa sede,
a significative novità procedurali, atteso come, ai sensi della legislazione vigente, la materia sarà
completamente rivista a livello normativo a decorrere dall’anno 2016.
Si espongono di seguito i dati relativi ai costi da coprire fermo restando come, anche per il 2015,
così come previsto nel 2014, la norma prevede l’obbligo di copertura integrale del costo del servizio
con il gettito derivante dal tributo e come dal costo complessivo vada detratto il contributo
proveniente dal M.I.U.R. relativo al costo sostenuto per le scuole statali.
ANNO 2014 – Dati previsionali
ENTRATA
Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti
(al netto dell’addizionale provinciale)

€

4.403.692,00

SPESA
Cap. 1609070 Canone appalto raccolta e smaltimento
Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti
Indifferenziati
Cap. 1609071 Revisione prezzi
Contributo M.I.U.R.

€

3.460.000,00

€
€
€

700.000,00
243.692,00
- 6.469,13

ANNO 2014 – Dati assestati
ENTRATA
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Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti
(al netto dell’addizionale provinciale)

€

4.402.875,12

€

3.494.999,89

€
€
€

720.000,00
243.692,00
- 6.469,13

€

4.483.530,87

€

3.560.240,00

€
€
€

750.000,00
179.760,00
- 6.469,13

SPESA
Cap. 1609070 Canone appalto racc. e smalt.
Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti
Indifferenziati
Cap. 1609071 Revisione prezzi
Contributo M.I.U.R.

ANNO 2015 – Dati previsionali
ENTRATA
Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti
(al netto dell’addizionale provinciale)
SPESA
Cap. 1609070 Canone appalto racc. e smalt.
Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti
Indifferenziati
Cap. 1609071 Revisione prezzi
Contributo M.I.U.R.

Da coprire con il previsto gettito TARI

€

4.483.530,87

Dal conteggio espresso nell’allegato (parte integrante e sostanziale del presente atto), cui si
rimanda, ne discendono le seguenti tariffe (nelle quali viene specificato anche il codice categoria
utilizzato dall’ufficio) per metro quadrato di superficie tassata, ai fini dell’applicazione della Tassa
sui rifiuti per l’anno
2015, arrotondate alla terza cifra decimale:
1) Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, scuole pubbliche e private, musei, archivi,
pinacoteche, palestre, Istituti religiosi (codice ufficio 20) € 1,403 al mq.
2) Locali destinati ad uso cinematografi, teatri ed altri locali di spettacolo, circoli di ritrovo (cod.
uff.17)
€ 1,403 al mq.
3) Complessi commerciali all'ingrosso (grande distribuzione) (cod. uff. 25)
€ 6,659 al mq.
4) Aree ricreative turistiche sia coperte che scoperte (sale da ballo, parco giochi, bocciodromi, minigolf), porto (cod. uff. 19)
€ 2,713 al mq.
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5) Autosaloni e motosaloni, esposizione automezzi, motomezzi, biciclette, barche e macchinari in
genere (cod. uff. 24)
€ 3,052 al mq.
6) Stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici (cod. uff. 37)

€ 5,611 al mq.

7) Case di civile abitazione, garage, box, soffitte, cantine di pertinenza delle abitazioni, depositi di
pescatori, magazzini e locali di deposito (cod. uff. 18 e 28) € 3,083 al mq.
8) Cliniche, ospedali, ostelli per la gioventù, Istituti di cura pubblici e privati, Caserme
(cod. uff. 23)
€ 5,253 al mq.
9) Attività ricettive alberghiere (Alberghi, Residences ecc - Camere con alloggio e vitto (cod. uff.
21)
€ 6,172 al mq.
10) Istituti di credito (cod. uff. 13)

€ 3,329 al mq.

11) Uffici pubblici, posti telefonici pubblici, agenzie di affari, studi medici e veterinari, uffici
commerciali, cabine telefoniche, assicurazioni, studi professionali, circoli sportivi (cod. uff. 16)
€ 3,329 al mq.
12) Autorimesse pubbliche e private, Autosilos, depositi di roulottes, barche, automezzi. locali ed
aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per auto trasporto, aree adibite a distributori di
carburante, autoparcheggi, stazione FF.SS. cod. uff. 22) € 2,124 al mq.
13) Laboratori e botteghe artigianali, stabilimenti industriali, mobilifici (cod. uff. 14)
5,549 al mq.

€

14) Esercizi commerciali di beni non deperibili, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili,
supermercati ed ipermercati (con esclusione della parte destinata al settore alimentare di cui alla cat.
16) - Attività commerciali ambulanti di beni non deperibili relativi locali accessori e retrostanti
(cod. uff. 15)
€ 5,549 al mq.
15) Esercizi commerciali per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande (ristoranti, bar,
pizzerie, osterie, gelaterie, paninoteche fast food ecc.) relativi dehors e locali accessori e retrostanti
(cod. uff. 11)
€ 9,249 al mq.
16) Esercizi commerciali ed artigianali per la vendita al dettaglio di beni deperibili sia a posto fisso
che ambulanti (macellerie, fioristi, pescherie, gastronomie, alimentari, ortofrutta, supermercati ed
ipermercati per la parte di vendita alimentare ecc) relativi locali accessori e retrostanti (cod. uff. 12)
€ 9,249 al mq.
EVIDENZIATO come le predette tariffe comportino un aumento di meno dell’uno per cento
rispetto all’anno 2014, generalizzato su tutte le categorie.
RITENUTO ‘’di fissare le scadenze per il versamento del tributo, versamento che avverrà
mediante modello F24 predisposto dall’ufficIo Tributi, in due rate scadenti al 30 Novembre 2015 e
31 Gennaio 2016.
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SENTITA la relazione e proposta dell’Assessore Vinai 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. 14 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.214/2011 ed il Decreto Legge
102/2013, convertito in legge 124/2013;
VISTO l’art 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013;
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli N. 11, contrari N. 4 (Olivieri, Nattero
G., Galtieri e Parascosso) , su N. 15 consiglieri presenti (compreso il Sindaco) e votanti.

DELIBERA
1. Di approvare la tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2015, così come esposte in
premessa e di seguito riportate:
Dal conteggio espresso nell’allegato, cui si rimanda, ne discendono le seguenti tariffe (nelle
quali viene specificato anche il codice categoria utilizzato dall’ufficio) per metro quadrato di
superficie tassata, ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti per l’anno
2015, arrotondate alla terza cifra decimale:
1) Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, scuole pubbliche e private, musei,
archivi, pinacoteche, palestre, Istituti religiosi (codice ufficio 20) € 1,403 al mq.
2) Locali destinati ad uso cinematografi, teatri ed altri locali di spettacolo, circoli di ritrovo
(cod. uff.17)
€ 1,403 al mq.
3) Complessi commerciali all'ingrosso (grande distribuzione) (cod. uff. 25)
€ 6,659 al mq.
4) Aree ricreative turistiche sia coperte che scoperte (sale da ballo, parco giochi,
bocciodromi, mini-golf), porto (cod. uff. 19)
€ 2,713 al mq.
5) Autosaloni e motosaloni, esposizione automezzi, motomezzi, biciclette, barche e
macchinari in genere (cod. uff. 24)
€ 3,052 al mq.
6) Stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici (cod. uff. 37)

€ 5,611 al mq.

7) Case di civile abitazione, garage, box, soffitte, cantine di pertinenza delle abitazioni,
depositi di pescatori, magazzini e locali di deposito (cod. uff. 18 e 28) € 3,083 al mq.
8) Cliniche, ospedali, ostelli per la gioventù, Istituti di cura pubblici e privati, Caserme
(cod. uff. 23)
€ 5,253 al mq.
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9) Attività ricettive alberghiere (Alberghi, Residences ecc - Camere con alloggio e vitto
(cod. uff. 21)
€ 6,172 al mq.
10) Istituti di credito (cod. uff. 13)

€ 3,329 al mq.

11) Uffici pubblici, posti telefonici pubblici, agenzie di affari, studi medici e veterinari,
uffici commerciali, cabine telefoniche, assicurazioni, studi professionali, circoli sportivi
(cod. uff. 16)
€ 3,329 al mq.
12) Autorimesse pubbliche e private, Autosilos, depositi di roulottes, barche, automezzi.
locali ed aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per auto trasporto, aree adibite a
distributori di carburante, autoparcheggi, stazione FF.SS. cod. uff. 22) € 2,124 al mq.
13) Laboratori e botteghe artigianali, stabilimenti industriali, mobilifici (cod. uff. 14)
€ 5,549 al mq.
14) Esercizi commerciali di beni non deperibili, banchi di vendita all'aperto di beni non
deperibili, supermercati ed ipermercati (con esclusione della parte destinata al settore
alimentare di cui alla cat. 16) - Attività commerciali ambulanti di beni non deperibili
relativi locali accessori e retrostanti (cod. uff. 15)
€ 5,549 al mq.
15) Esercizi commerciali per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande (ristoranti,
bar, pizzerie, osterie, gelaterie, paninoteche fast food ecc.) relativi dehors e locali
accessori e retrostanti (cod. uff. 11)
€ 9,249 al mq.
16) Esercizi commerciali ed artigianali per la vendita al dettaglio di beni deperibili sia a
posto fisso che ambulanti (macellerie, fioristi, pescherie, gastronomie, alimentari,
ortofrutta, supermercati ed ipermercati per la parte di vendita alimentare ecc) relativi
locali accessori e retrostanti (cod. uff. 12)
€ 9,249 al mq.

2. Di determinare che il versamento del tributo dovuto per l’anno 2015 sia effettuato in due
rate scadenti il 30 Novembre 2015 e il 31 Gennaio 2016.
Successivamente, su proposta del Presidente,
ATTESA l’urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2015, la cui scadenza è fissata alla data del 30 Luglio 2015;
VISTO l’art 134, comma 4, del TUEL;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli N. 11, contrari N. 4 (Olivieri, Nattero
G., Galtieri e Parascosso), su N. 15 consiglieri presenti (compreso il Sindaco) e votanti.

DELIBERA
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.
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Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N.06 del 22 Luglio
2015, depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale, e alla trascrizione effettuata da
ditta esterna incaricata, conservata con il presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE F.F.
Giacomo Nattero

IL SEGRETARIO GENERALE
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
______________________
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ALLEGATO - determinazione delle tariffe

Preso atto delle superfici stimate per le categorie di contribuenza derivanti dalla documentazione
presente agli atti d’ufficio e dedotto dalle stesse le metrature oggetto di agevolazioni la cui
copertura è garantita dal gettito TARI, nonché dei coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa , assegnati tramite regolamento alle categorie stesse, che di seguito si espongono nella
seguente tabella
Tabella 1
CAT

MQ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Totale mq.

Ips.

13452
983
2618
5309
717
53024
917411
5027
112412
4507
15960
38613
9988
22260
20942
6544

0,65
0,65
1,8
0,8
0,9
1,4
1
1,42
1,43
0,9
0,9
0,53
1,5
1,5
2,5
2,5

Iqs.

0,7
0,7
1,2
1,1
1,1
1,3
1
1,2
1,4
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2

1229767

Si ricerca la tariffa media corrispondente alla categoria che presenta indici qualitativo e quantitativo
unitario (nel caso specifico la categoria 7) e di seguito si moltiplica la stessa per gli indici attribuiti
ad ogni categoria per poter ottenere le tariffe da attribuirsi. Svolta tale operazione, si procede a
proiezioni previsionali di gettito
La tariffa “media” si ottiene dividendo il gettito ricercato con la superficie totale prevista, sopra
evidenziata . Le tariffe per le altre categorie si ottengono moltiplicando tale tariffa per gli indici
quantitativi e qualitativi assegnati . Ne segue

T media = 4.483.530,87 : 1229767 = 3,646 Euro

Operando una proiezione di gettito sulla base delle tariffe ottenute partendo da questo dato di base
si ottiene un gettito superiore a quello ricercato.
Vengono quindi effettuate nuove proiezioni di gettito sulla base di quanto sopra esposto ,
procedendo ad una riduzione della tariffa media , sino ad arrivare alla determinazione delle tariffe
che consentono di ottenere il gettito ricercato, così come espresso nella tabella 2.

Tabella 2
CATEGORIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TARIFFA
1,4026957
1,4026957
6,65895103
2,71290598
3,05201922
5,61078281
3,0828477
5,25317248
6,17186109
3,32947552
3,32947552
2,12408206
5,54912586
5,54912586
9,2485431
9,2485431
TOTALE

GETTITO
18869,0626
1378,849876
17433,1338
14402,81782
2188,297782
297506,1479
2828238,391
26407,69805
693791,2493
15005,94615
53138,42922
82017,18077
55424,66907
123523,5416
193682,9895
60522,46603
4483530,87

Ad analogo risultato si perviene ricercando la tariffa media ponderata, tariffa ottenuta dividendo il
costo complessivo per le metrature attribuite alle singole categorie a sua volta moltiplicate per gli
indici quantitativi e qualitativi corrispondenti alle singole categorie, così come esposto nella
seguente tabella 3
Tabella 3
CAT

MQ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13452
983
2618
5309
717
53024
917411
5027
112412
4507
15960
38613
9988
22260
20942
6544
1229767

Ips.

0,65
0,65
1,8
0,8
0,9
1,4
1
1,42
1,43
0,9
0,9
0,53
1,5
1,5
2,5
2,5

Iqs.

0,7
0,7
1,2
1,1
1,1
1,3
1
1,2
1,4
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
TOTALE

PRODOTTO

6120,66
447,265
5654,88
4671,92
709,83
96503,68
917411
8566,008
225048,82
4867,56
17236,8
26604,357
17978,4
40068
62826
19632
1454347,2

Dividendo il costo per il totale ottenuto secondo la seguente formula

T md pond : 4.483.530,87 : 1454347,184 = 3,082847699

Si

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

Moltiplicando la stessa per i parametri assegnati ad ogni categoria si ottengono le tariffe per ogni
categoria così come esposto nella tabella 4
Tabella 4

CAT

T cat 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699
3,082847699

Ips.
0,65
0,65
1,8
0,8
0,9
1,4
1
1,42
1,43
0,9
0,9
0,53
1,5
1,5
2,5
2,5

Iqs.
0,7
0,7
1,2
1,1
1,1
1,3
1
1,2
1,4
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2

TARIFFE
1,4026957
1,4026957
6,658951
2,712906
3,0520192
5,6107828
3,0828477
5,2531725
6,1718611
3,3294755
3,3294755
2,1240821
5,5491259
5,5491259
9,2485431
9,2485431

