
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 20 del 29/04/2016 
 

 

 Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

PER L’ANNO 2016. 

 

 

L'anno duemilasedici addì ventinove  del mese di Aprile alle ore 19.44,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente ed 

in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. CARION Federico AG 

3. ROBALDO Mario SI 15. PREVOSTO Francesco SI 

4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 

5. CARLUTTO Giovanna Laura NO 17. BERRINO Giovanni SI 

6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco AG 

7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio NO 

8. NURRA Valerio SI 20. BALESTRA Elisa SI 

9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone SI 

10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca SI 

11. FARALDI Giuseppe AG 23. ARRIGONI Paola SI 

12. ROMEO Olmo SI 24. BALESTRA Luciana SI 

13. NEGRO Giovanna Maria 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.20 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 NOCITA Eugenio  X 

4 CASSINI Daniela  X 

5 MENOZZI Mauro  X 

6 DI MECO Giuseppe  X 

7 BIALE Barbara  X 
    

 
 
Alle ore 20.26, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 27 del 27.04.2016, 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 responsabile del Settore Servizi 
finanziari, controllo di gestione e tributi/Servizio Tributi, dott.ssa Ilaria 
Parrini, in data 27 aprile 2016 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITA' 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 responsabile del Settore Servizi 
finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Stefania Crespi, in data 27 
aprile 2016 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 27.04.2016, Verbale n. 80, ha  deciso di 
trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di 
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

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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- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 29.09.2014, esecutiva, è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – 
TARI, entrato in vigore con decorrenza 1° gennaio 2014; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 29.01.2015, esecutiva, è 
stato modificato l’art.17 del suddetto regolamento comunale, ad oggetto 
“AGEVOLAZIONI”, con decorrenza dal 1° gennaio 2015; 

  
VISTO, in particolare, il comma 683 dell’art.1 della legge n.147/2013, secondo 
cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
approvato anch’esso dall’organo consiliare, in quanto il Comune di Sanremo 
gestisce il servizio direttamente; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 654 dell’art.1 della Legge n.147/2013 
e s.m.i., deve essere in ogni caso assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del decreto legislativo 
13.01.2003, n.36, che specifica i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche, compresi quelli successivi alla chiusura;  
 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.936 del 12/04/2016 è stato 
affidato tramite MePA alla Società GFambiente S.r.l. di Calderara di Reno (BO) 
il servizio di supporto per la redazione del piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 
2016; 
 
VISTA la documentazione tecnica trasmessa via mail con posta certificata 
acquista al prot. gen. n.27383 del 27.04.2016, elaborata dalla società incaricata 
e costituita dal Piano finanziario e dalla Relazione tecnica per la determinazione 
delle tariffe TARI per l’anno 2016, sulla base dell’art.1, comma 652, della legge 
27 dicembre 2013, n.147 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.L. 6 
marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, 
n.68; 
 
PRESO ATTO che il totale del costo del servizio alla cui copertura è destinato 
il tributo in oggetto ammonta a € 16.342.291,84, così come risulta dall’allegato 
piano finanziario redatto dalla Società incaricata, che costituisce il presupposto 
necessario per determinazione delle tariffe TARI; 
 
CONSIDERATO che le suddette tariffe, come specificato dall’art.11 del 
Regolamento sopra richiamato, sono state determinate, nel rispetto del principio 
comunitario “chi inquina paga” sancito dall’art.14 della Direttiva 2008/98/CE, 
sulla base dei criteri di cui all’art.1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, 
n.147, e sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
 
RITENUTO, pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe della Tassa sui 
rifiuti (TARI) per l’anno 2016 di recepire integralmente il contenuto della 
suddetta documentazione tecnica, che si allega alla presente deliberazione per 
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costituirne parte integrante, e precisamente il Piano finanziario degli interventi 
(allegato A) e la Relazione determinazione tariffe (allegato B), sulla base delle 
categorie indicate nella tabella allegata al regolamento sopra richiamato; 
 

EVIDENZIATO, che, a fronte di un aumento dei costi pari al 7,72% rispetto 
all’anno precedente, l’aumento delle tariffe TARI si attesta al 5,82% grazie al 
consolidamento della base imponibile conseguente all’attività di recupero 
dell’evasione, svolta dal Comune con il supporto del servizio in appalto al R.T.I. 
Engineering Tributi S.p.A./Neopolis Scs Onlus;  
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno.”; 
 

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 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali;  
 

RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 
1° marzo 2016, pubblicato in G.U. Serie Generale n.55 del 7.3.2016, che ha 
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione da parte 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 del 18.08.2000; 
 
VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 

1) di recepire integralmente il contenuto della documentazione tecnica redatta 
dalla Società GFambiente S.r.l. e trasmessa via mail con posta certificata 
acquisita al prot. gen. n.27383 del 27.04.2016, che si allega alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente il 
Piano finanziario (allegato A) e la Relazione determinazione tariffe (allegato 

B); 
 
2) di approvare il Piano Finanziario degli interventi  relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, presupposto necessario per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) per l’anno 2016 (allegato A), dando atto che il totale del costo 
del servizio ammonta a € 16.342.291,84; 

 
3) di approvare conseguentemente per l’anno 2016, sulla base della classificazione 

dei locali e delle aree contenuta nell’Allegato 1 al Regolamento per la disciplina 
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della Tassa sui rifiuti richiamato nelle premesse e della Relazione tecnica redatta 
da GFambiente S.r.l. (allegato B), le tariffe TARI di seguito indicate: 

 
4) di dare atto che l'applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 3), sulle 

base delle posizioni iscritte a ruolo per il tributo in oggetto, consente la 
copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come 
individuato al punto 2) della presente deliberazione; 

 

DESCRIZIONE CATEGORIE TARIFFA €/MQ 

A1 Scuole ed asili pubblici e privati, di ogni ordine e grado 2,26255 

A2 
Istituzioni/associazioni culturali, sportive, sindacali, 
politiche, palestre 

3,49666 

A3 Cinema e teatri 4,17143 

A4 Depositi per stoccaggio merci 6,26268 

A5.1 Autorimesse e rimessaggio 5,15750 

A5.2 Aree scoperte parcheggi a pagamento 4,78911 

B1.1 Stabilimenti balneari e porti privati 4,71543 

B1.2 Specchio acqueo porto 2,16124 

B2 
Distributori di carburanti, stazione ferroviaria e 
autocorriere 

5,13294 

B3 Campeggi  8,10464 

B4 Aree espositive, autosaloni, mostre 4,85358 

C1.1 Abitazioni domestiche  4,26722 

C1.2 Pertinenze abitazioni domestiche 2,13361 

C2 Collegi, convitti e pensioni 3,83743 

C3 Carceri, caserme, case di cura, cliniche private 6,13988 

C4 Alberghi e hotel 4,49439 

C5 Comunità religiose, conventi 3,68393 

D1 

Uffici pubblici e privati, agenzie, studi professionali e 
medici, dentisti, estetisti, laboratori analisi, 
odontotecnici 

7,15603 

D2 Banche  10,45253 

D3 Casinò Municipale 15,24532 

D4 
Attività di spettacolo, industria spettacolo, sale giochi, 
circoli ricreativi, discoteche, dancing, night club ecc. 

19,34983 

E1 

Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni durevoli, 
attività commerciali varie, commercio ambulante, 
edicole 

10,90811 

E2 Botteghe e laboratori artigiani 9,71329 

E3 Stabilimenti industriali 5,36626 

F1 
Negozi di vendita di generi alimentari, macellerie, pane e 
pasta, drogherie, commercio fiori al dettaglio 

14,65835 

F2 
Commercio di ortofrutta, pescherie, gastronomia e 
rosticceria 

27,00534 

F3 
Bar, ristoranti, trattorie, osterie, pub, paninoteche, 
gelaterie, pasticcerie 

21,57861 

F4 Commercio ingrosso ed esportazione fiori 9,24052 

F5 Supermercati alimentari 14,40416 

F6 Supermercati non alimentari 10,90811 
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5) di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 al Capitolo 392200 è iscritto 
l’importo stimato in € 200.000,00 per la copertura degli oneri derivanti dalle 
agevolazioni tariffarie previste dal regolamento e non collegate ad una minore 
produzione di rifiuti, affinché gli stessi non ricadano sulla totalità dei 
contribuenti TARI; 

 
6) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa 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. 

 
Assessore Nocita: E' ormai il terzo anno che illustriamo questa pratica quindi 
sarò abbastanza rapido. La TARI riassume in due sillabe le due parole principali 
che sono tassa rifiuti. Noi quest'anno la proponiamo ancora in versione 
tradizionale che ha la versione proprio di tassa, nel mentre ci stiamo 
approntando, una volta iniziato il servizio porta a porta, a farla diventare una 
tariffa, così come si potrà fare con l'imputazione in base alla quantità consumata 
viceversa con il servizio che per gran parte di quest'anno sarà ancora di tipo 
stradale non ci si può esimere dal trattarla come una tassa. Ovviamente esistono 
dei provvedimenti legislativi e questa tipologia di imputazione di tassa si rifà al 
DPR n.159/1999 e ad una direttiva europea, la n.98 del 2008. Queste due leggi, 
nella loro tutto sommato iniquità, in quanto la tassa rimane tassa e non tariffa, 
cercano di ispirarsi al principio di chi inquina paga, quindi diciamo che nella 
ripartizione dei coefficienti sicuramente queste due leggi cercano di imputare un 
maggior costo a chi produce più rifiuti e di qualità particolarmente difficile da 
smaltire in proporzione alla superficie che viene presa come parametro per 
l'imputazione della tassa  stessa. Venendo alla parte squisitamente economica, 
che è quella che riguarda la delibera, possiamo dire che a fronte del previsto 
aumento di oltre il 14% del piano economico finanziario approvato con 
l'affidamento del servizio ad AMAIE Energia, a causa di alcune motivazioni che 
poi vi leggo in una lettera che ci è pervenuta dal C.d.A. di AMAIE Energia, la 
tassa nel suo montante aumenterà rispetto all'anno precedente soltanto del 
7,73% e poi in virtù dell'opera di recupero crediti e quindi di allargamento della 
base imponibile, sia per quanto riguarda li numero di utenti che per metri quadri 
soggetti all'utenza stessa, l'aumento che tutti noi sosterremo singolarmente sarà 
dell'ordine del 5,82%, quindi sicuramente aumento è, ma decisamente contenuto 
rispetto alle previsioni. 
Vi dico ora le motivazioni che hanno portato a queste cifre, contenute in questa 
lettera che ci ha fatto pervenire il C.d.A. di AMAIE Energia lo scorso 15 aprile. 
In essa si dice che, in base ad alcuni servizi che sono stati attivati in parte o per 
niente nei primi mesi di gestione del servizio da parte di AMAIE Energia – non 
sto ad elencarvi con precisione tutto quanto viene scritto – diciamo che la 
somma imputabile a minor gettito per quanto riguarda la tassa riferita agli undici 
dodicesimi di quest'anno è di 650 mila euro, quindi questo è il montante che 
viene sottratto al PEF approvato con l'affidamento della gestione del sevizio ad 
AMAIE Energia che si traduce poi in termini percentuali in un aumento della 
tassa del 7,73% che va poi a ripercuotersi sulle singole utenze con un aumento 
del 5,82%. 
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Consigliere Baggioli: Noi questa sera parliamo nuovamente di una tassa 
totalmente a carico dei cittadini, indivisibile, che costa 16 milioni all'anno e di 
quel 5% che ha avuto di aumento rapportato a circa 1 milione di euro. Qualche 
giorno fa leggevo un bellissimo articolo su un giornale economico che parlava di 
come gli italiani sono in una situazione di evasione di questa tassa, si parla di 
punte dell'80-90% in certe realtà del sud Italia e si arriva anche al 50% non 
facendo distinzione tra l'Italia del nord est e quella del nord ovest. 
L'anno scorso, vi ricorderete tutti, lo abbiamo votato qua in Consiglio 
comunale, è stato creato un fondo ad hoc per andare a colmare questo quid 
deficitario di mancato pagamento della tassa nell'ambito cittadino, pari a circa 7 
milioni se non vado errato, poi l'Assessore Nocita si ricorderà meglio di me le 
cifre, e si è andati a votare – voi avete votato – una serie di tariffe a metro 
quadrato. 
Io credo che in questo momento di grave crisi economica e di ristrettezze che 
stiamo vivendo non solo come imprese del territorio, ma come artigiani, 
commercianti e lavoratori, abbiamo tutti una serie di difficoltà economiche 
derivanti da questa crisi che ormai ha colpito e continua a colpire, e 
probabilmente lo farà anche in futuro, non solo il nostro territorio, ma tutta 
l'Italia. Siamo in una situazione economica che, nonostante abbia una minor 
discriminante su quello che è il costo del denaro, ma che comunque mette 
attualmente in difficoltà le esportazioni e la vendita dei prodotti di consumo per 
le imprese italiane, e noi cosa facciamo? Andiamo ad agevolare nella nostra 
realtà e nel nostro territorio cittadino quelli che magari sono i supermercati 
alimentari, andando a colpire maggiormente quelle che sono, ad esempio, le 
attività di commercio al dettaglio. Prima stavo dicendo che questa tariffa non è 
modificabile perché non è possibile andare ad incidere sui costi a metro 
quadrato delle realtà commerciali e imprenditoriali, tutte quelle che vengono 
elencate in questa descrizione di categorie che racchiude circa una trentina di 
opzioni come discorso di costi. Ma quando vedo che il supermercato Carrefour 
di c.so Garibaldi, per esempio, che ha una tariffa a metro quadrato di 14 euro e 
l'ortofrutta di fronte che ce l'ha di 27, capite bene che a livello economico mi 
sembra che vi sia una discriminante tale nei confronti del piccolo commerciante 
e delle piccole botteghe che pagano quasi il doppio rispetto a colossi che ormai 
stanno coprendo tutto il territorio italiano. Ormai i grandi colossi europei che 
arrivano sui nostri territori ovviamente portano una diminuzione drastica di 
quella che è la vendita dei piccoli negozianti. Non faccio distinzioni, adesso 
l'ortofrutta era un esempio, ma parliamo un po' di tutte le categorie produttive 
che ci sono sul territorio sanremese e italiano. Quindi io molto pacatamente 
chiederei la possibilità di rivisitare questa tariffazione, non solo nell'ambito delle 
categorie commerciali, ma anche, ad esempio, nell'ambito delle abitazioni perché 
anche il discorso delle superfici è discriminante nei confronti di coloro che 
attualmente pagano la TARI, che lo ribadisco, è una tassa completamente a 
carico di noi cittadini, che è aumentata del 5% e che sarà destinata ad aumentare 
ancora per il prossimo anno, che molti non sono solo evasori per volontà, ma 
proprio non riescono a corrispondere cifre che a volte sono completamente 
fuori dalla capacità di una singola azienda. Io faccio un esempio, ci sono aziende 
che producono un sacchetto di carta alla settimana e che pagano delle cifre di 
TARI completamente sproporzionate a quella che è la  loro produzione di 
rifiuto e che magari fanno anche riciclaggio in quanto producono solo due 
tipologie di rifiuto che possono essere bicchieri di plastica e carta, contro magari 
altre realtà, molto più limitate nella superficie, ma che hanno una produzione di 
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rifiuto paragonabile a un'officina metalmeccanica. Già l'anno scorso feci questo 
intervento e l'Assessore Nocita condivise molto il discorso dell'andare ad 
individuare una tariffa che possa in qualche modo venire incontro alle esigenze 
dei nostri lavoratori e del nostro commercio, anche lei, signor Sindaco, fece un 
intervento dove comunque evidenziò una condivisione sotto questo profilo. 
Io auspico che ciò possa veramente avvenire e vi sia proprio la volontà politica 
di rivedere anche la metodologia di valutazione di quella che è la tassa rifiuti e le 
anticipo già che il gruppo di Forza Italia questa sera su questa pratica darà un 
voto completamente contrario.   
 
Durante l'intervento del Consigliere Baggioli è entrata la Consigliera Carlutto: 
presenti 21. 
 
Consigliere Lombardi: Casualmente avevo ottenuto un articolo del 2015 dove 
una nota testata locale titolava: stop al rincaro delle tasse. Così, a me che i 
capelli li ho, mi sono venuti dritti rispetto a Berrino che non li ha più. E' tipico 
dei medici, e il nostro assessore è un medico, quando vai per una diagnosi, dirti 
che hai da tagliare un braccio, ti preparano mentalmente a un determinato 
intervento, ma poi ti dicono, ma no, leviamo solo un dito, cavoli pensi, mi è 
andata bene! Ti avessero detto prima che ti tagliavano un dito magari l'avresti 
presa diversamente, e questa sera l'Assessore ha usato l'identica tecnica, che è la 
stessa che era sui giornali di questi giorni in cui ci dicevano, beh, doveva essere 
un aumento del 14%, vi è andata bene, beccatevi sto 5% e ringraziateci. 
Obiettivamente vi è stato il passaggio, abbiamo capito le difficoltà che hanno 
avuto proprio anche gli uffici e il sistema a trasferire tutta l'attività presso altra 
società, però siamo qui a valutare comunque dei dati e questi parlano 
abbastanza chiaro perché nel 2014 l'utenza che è obbligata a pagare totalmente 
il servizio pagava 14.700.000 euro circa, nel 2015, quindi si annunciava che non 
c'erano aumenti, ma in effetti si aumentava la TARI del 3% ovvero di 500 mila 
euro a parità di un servizio uguale, senza novità rilevanti, per cui nel 2015 
l'importo da 14,7 milioni passava a 15.170.000 euro con un aumento appunto 
del 3% e ad oggi ci presentate un piano con una cifra di 16.342.000 che sarebbe 
rispetto al 2014 un aumento dell'11%. 
 Quindi vuol dire che dal 2014 ad oggi chiaramente le famiglie hanno pagato un 
11% in più con lo stesso identico servizio che gli era stato dato nel 2014. 
Il servizio partirà, in teoria, perché al momento il porta a porta spinto che deve 
partire nelle frazioni non è ancora partito per cui il periodo di riferimento su cui 
ci muoviamo è un periodo chiaramente più stretto rispetto a quello che era stato 
valutato nel precedente piano in cui si prendeva ad esempio un'annualità. Ci 
risulta, perché li vediamo per strada, che al momento ad esempio gli operatori 
non abbiano ancora le divise ed alcune cose che immagino siano quasi in arrivo 
per cui ci sono alcune piccole problematiche ancora aperte. 
E' chiaro che in questi momenti particolari qualsiasi scostamento di cifra viene 
percepito chiaramente dalla collettività in una maniera non corretta, cioè, 
corretta per le loro tasche, ma non con enfasi. 
Nella prima settimana di aprile abbiamo fatto una conferenza dei Capigruppo 
dove ci è stato spiegato che il tutto era quasi cimbrato e che si iniziava con 
questa campagna di informazione e abbiamo visto i manifesti, però, ad esempio, 
ci era stato annunciato un incontro con un testimonial per il 28 aprile al 
Palafiori, francamente non sono stato attento, volevo capire se poi l'incontro era 
stato fatto e qual era il testimonial che era venuto a relazionare e ad aiutare la 
nostra causa. Ho capito che si sono acquistati alcuni mezzi, in particolare delle 
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lavastrade e delle idropulitrici, invece per quanto riguarda gli autocompattatori 
dovremmo averli noleggiati se non ho capito male. Abbiamo però chiesto 
l'erogazione di un mutuo di 6 milioni di euro, se non sbaglio. Noi avevamo 
richiesto anche un conto economico del primo periodo che al momento a me 
non è stato ancora consegnato, lo avevamo richiesto  nella conferenza dei 
Capigruppo di cui riferivo. In più ci è stato detto anche che, a fronte di questo 
pacchetto la cittadinanza dovrà andare poi a ritirarsi il materiale, quindi non gli 
verrà consegnato, ma dovranno andare loro a ritirarlo presso alcuni punti 
immagino di incontro e di raccolta per i famosi sacchetti con codice a barre, 
quindi con una tracciabilità. 
Vedevo in fondo che il piano finanziario, le risorse necessarie per le 
determinazioni tariffarie sono state stilate da GF Ambiente S.r.l. che suppongo 
sia stata pagata per questo tipo di attività, quindi chiedevo, siccome noi 
abbiamo un consulente all'interno di AMAIE Energia perché non è stato stilato 
da lui, visto che già lo paghiamo? Chiedevo come mai alle pagine 28, 30 e 31 
del piano finanziario sono state lasciate vuote le colonne del 2016, cioè quelle 
che in teoria dovrebbero portarmi a fare dei ragionamenti sulla quantità di 
aumento diciamo della tassa, per cui per materiali e quantità di raccolta 
organico, carta, ecc. ho i dati 2014, 2015 ma il 2016 non mi viene preventivato 
diciamo e non credo che questa sia una pecca dei nostri uffici comunali, 
assolutamente, ma è chiaro che qualcuno avrebbe dovuto riempire questa 
colonna secondo me. 
Idem per le altre caselle, quelle a pagina 30 ad esempio, dove si parla di piano 
finanziario degli interventi, attrezzatura raccolta rifiuti urbani e differenziati, 
sacchi, trespoli, bidoni, umido, ecc. ed è tutto bianco, idem per quanto riguarda 
gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e differenziati, imballaggi, carta ecc. 
cioè manca una previsione di quello che in teoria dovrà essere. Vi è un refuso a 
pagina 30 dove si dice: riportato nella successiva tabella 21 e poi la successiva 
22, ma la successiva poi è vuota e lì mi ha un po' dato all'occhio perché si parla 
del personale in questa tabella. 
Poi ho ancora rilevato che a pagina 21 si parla ancora di personale, di piano 
finanziario degli interventi citando tutte le tipologie e mi enuncia alla fine un 
totale di 124 unità, volevo chiederle se corrisponde al vero, anche perché 
chiaramente, perché le unità hanno un costo ed io ho sempre saputo che più o 
meno quelli che erano entrati all'interno di questa nuova società erano 116 
provenienti dalla società Aimeri e 24 comunali, per un totale di circa 140 unità, 
quindi ci sarebbe da quello che riesco ad intuire io, ma  magari sono impreciso, 
una differenza di 16 persone caricate rispetto all'attesa. 
Un altro dato molto forte che ho rilevato è lo sviluppo dei piani economico- 
finanziario e di gestione dei rifiuti urbani, i costi operativi di gestione, dove c'è 
una cifra per lo spazzamento, il lavaggio strade e piazze pubbliche, per il 2015 
di 650 mila euro in meno, quindi, approvando questo piano, si ha un aumento 
del 36%. C'è un incremento nei costi di raccolta e trasporto RU di 922.000 euro 
rispetto al dato del 2015 paragonando le tabelle, quindi con un aumento del 
42%, dei costi di raccolta differenziata per materiale con un aumento del 26%. 
Il dato nuovo è di 2.551.000 e il dato del 2015 era di 543 mila euro circa in 
meno. Così come i costi di trattamento, ma lì lo posso capire, e di riciclo, che 
aumentano del 40%, ma questo è chiaro che ci si arriva per logica, però per gli 
altri dati ho più difficoltà. L'exploit in negativo del totale dei costi operativi 
sarebbe del 18% in più da quanto mi risulta rispetto al dato del 2015, perché il 
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dato del 2015 relativo al totale dei costi operativi era di 9.190.000 euro ed oggi 
il nuovo piano prevede 18.862.000 euro con un incremento appunto del 18%. 
Volevo anche chiedere qual era l'obiettivo di raccolta differenziata che ci 
poniamo a fine anno 2016, perché a grandi linee si dice che nel piano si vogliono 
raggiungere le quote minime richieste dagli enti sovraordinati, però non sono 
riuscito a capire qual è l'obiettivo che ci poniamo al fine di poter attuare questo 
piano, magari è un limite mio, grazie.  
 
Consigliere Robaldo: Volevo riallacciarmi al discorso di Baggioli perché ritengo 
che quantomeno sia necessario fare una verifica, non so quanto sarà possibile 
andare a toccare o rivedere le quote dei metri quadri, però mi ricordo che anni 
fa avevamo fatto un discorso anche su questo aspetto ed eravamo riusciti a far 
portare il costo a mq delle cantine e dei magazzini alla metà del costo per gli 
appartamenti, vale a dire prima erano tutti allo stesso costo, poi è stato 
dimezzato. Varrebbe la pena proprio per i motivi che comunque enunciava 
Baggioli, in un momento di crisi ecc.  
Mentre per quanto riguarda un altro aspetto che non è stato rilevato da quel 
parere, ma è arrivato un dato che mi ha lasciato abbastanza scioccato perché è 
un mio pallino quello di vedere sempre in giro gente che sporca, che lascia 
abbandonati i rifiuti solidi al di fuori dei bidoni, un po' in tutta la città ed in 
alcune zone in particolare, perché alcune zone sono più isolate quindi invece di 
utilizzare i centri di raccolta che ci sono in Valle Armea e su a Coldirodi si 
preferisce fare magari dei km in più e lasciare tutto abbandonato. Adesso ci sarà 
un servizio, lo dico perché è giusto comunque che si sappia, che su chiamata, 
due o tre volte all'anno, potrà prevedere la possibilità di far portare via 
gratuitamente masserizie e altri rifiuti ingombranti. D'altra parte però, la cosa 
scioccante che vi dicevo è che, siccome quando passano normalmente i camion 
con gli operatori dell'AMAIE Energia non hanno la possibilità di perdere del 
tempo perché molte nostre strade sono strette, sono sensi unici – io vedo il 
discorso su via Galilei che faccio tutte le mattine – e quindi agganciano i bidoni 
e scaricano e quello che c'è di fuori non lo possono ovviamente portare via 
perché richiede molto tempo. Per fare questo escono due, tre o quattro squadre, 
a seconda delle necessità, per andare a fare un lavoro straordinario e raccogliere 
quello che viene abbandonato, con maleducazione, al di fuori dei bidoni e 
questo viene a costare circa 280 mila euro all'anno che mi sembra una cifra 
veramente esagerata, perché rapportata alle cifre di prima si tratta di un 3-4% 
che potrebbe essere pagato in meno dai cittadini. Abbiamo fatto un incontro con 
il Comandate Frattarola e l'Assessore Nocita proprio per affrontare questo 
problema anche in collaborazione con AMAIE Energia innanzitutto per 
efficientare e rendere operative le telecamere che già sono installate in alcuni 
posti strategici e poi valutare il discorso di rendere operativi alcuni punti di 
osservazione di AMAIE Energia per fare un discorso di controllo e anche 
sanzionatorio e mettere ulteriori telecamere mobili per poter individuare chi 
arriva con furgoni, auto o quant'altro, scarica tutto quello che gli fa comodo e 
lascia abbandonate le cose nel tentativo appunto di ridurre questi 280 mila euro 
e possibilmente azzerarli, perché è veramente un costo straordinario in più che si 
potrebbe tranquillamente evitare se ci fosse un po' più di buon senso e i cittadini 
fossero più collaborativi in questo caso.   
 
Consigliere Antonelli: Nella delibera si legge, ed è riportato anche nella 
relazione della società incaricata, che la determinazione della TARI viene 
effettuata in ottemperanza al principio comunitario chi inquina paga. Mi dispiace 
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dovermi ripetere perché mi ero già espressa in merito anche l'anno scorso e mi 
dispiace vedere queste cose scritte in delle delibere perché quando poi si scrive 
subito alla riga sotto che le tariffe sono state commisurate in base alle quantità 
medie ordinarie che sono state prodotte è evidente che quando si fa riferimento 
a delle quantità medie uno non paga in base a quanto inquina ma a quanto 
mediamente le persone inquinano, quindi sostanzialmente è proprio una 
contraddizione nei termini. Una tariffa che viene calcolata con dati medi non 
può essere una tariffa che rispecchia esattamente la capacità di una persona di 
produrre rifiuti e quindi di inquinare, questo mi porta quindi a chiedere il primo 
chiarimento. Sappiamo bene che il sistema porta a porta e l'introduzione 
appunto dei sacchetti e dei contenitori con codici a barre dovrebbe essere il 
presupposto di partire con la tariffazione puntuale, quella dovrebbe essere la 
strada per consentire ai cittadini di pagare in base alla quantità di rifiuti che si 
producono e quindi la nostra speranza è quella che questo tipo di tariffazione sia 
quella che possa essere introdotta prima possibile, perché in questa maniera 
veramente ogni cittadino pagherà in base a quello che produrrà, se un cittadino 
è più virtuoso e produce meno rifiuti indifferenziati pagherà di meno, altrimenti 
pagherà di più, e finalmente il principio comunitario chi inquina paga verrà ad 
essere rispettato, ma soltanto in quel caso. 
Quindi io mi chiedevo quando sarà previsto l'inizio di questa tariffazione 
puntuale, se già col prossimo anno o no, ecco, mi piacerebbe avere una 
tempistica per sapere quando potremo attivarci con questo servizio. 
Poi volevo soffermarmi un secondo, sempre scorrendo la delibera, sull'aumento 
dei costi. Si dice che abbiamo un aumento dei costi pari al 7,72% che poi, in 
seguito al recupero dell'evasione, si attesta su un 5,82%, quindi mi pare di 
capire che il recupero dell'evasione si attesti attorno a un 2% che non è 
tantissimo a dire il vero, quindi volevo proprio una valutazione dall'Assessore se 
questo recupero le sembra congruo rispetto a quello che era stato ipotizzato, 
perché io devo dirle che a me sembra decisamente poco. Mi viene anche in 
mente di chiederle questo, io da sempre ho pensato che il fatto di affidare ad 
AMAIE Energia il servizio di raccolta dei rifiuti portasse al vantaggio indiretto 
che un domani la stessa AMAIE Energia potesse proprio fare l'accertamento 
dell'evasione fiscale poiché risulterebbe molto veloce per la nostra società che 
ha un database come quello che si verrà ad avere con la gestione dell'acqua, di 
parte dell'energia elettrica e poi dei rifiuti, voglio dire, in questo caso l'incrocio 
dei dati dovrebbe essere veramente veloce e quindi io credo che questa sia una 
cosa da valutare attentamente, anche perché affidarlo ad una società esterna ci 
costa anche perché chiaramente  a loro dobbiamo una percentuale sugli incassi 
mentre in questo caso tutto il recupero dell'evasione andrebbe direttamente nelle 
casse del Comune, quindi volevo chiedere anche questa precisazione. 
Che un aumento ci dovesse essere lo si sapeva, passiamo da un servizio di un 
certo tipo ad un servizio che sarà completamente diverso, sono contenta e devo 
dire che è molto minore di quello preventivato, ecco, però su questo, Assessore, 
io le volevo chiedere dei chiarimenti perché in effetti è molto più basso e la cosa 
mi fa piacere, non è una critica assolutamente. Volevo capire da dove si origina 
questo minor aumento, anche perché ci è stato presentato nei vari incontri che 
abbiamo fatto anche con la cooperativa Erica un certo piano di predisposizione 
del servizio di raccolta differenziata con certe modalità e tempi, una certa 
strutturazione del servizio, quindi le chiedevo se ci poteva dire quali modifiche 
sono state apportate rispetto a quel piano originale che hanno dato questa 
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riduzione di costi, perché di sicuro qualcosa sarà stato modificato, presumo, non 
potrebbe essere altrimenti.  
Come ricordava Lombardi prima, abbiamo avuto una riunione dei Capigruppo 
tempo fa in cui ci sono stati detti diversi dettagli sulla partenza del servizio che 
mi sembra però invece vada a slittare ancora e quindi le volevo chiedere se ci 
poteva dare delle specifiche sull'avvio effettivo di questo servizio, sulle aree che 
saranno coperte e più che altro mi piacerebbe conoscere la tempistica. In quella 
riunione si era detto che se si fosse rispettata la tempistica  entro la fine 
dell'anno sarebbe stato coperto tutto il Comune e mi chiedevo se questo sia 
rimasto come vostro obiettivo e se ho capito bene l'obiettivo finale per 
quest'anno dovrebbe essere del 65%, ma mi chiedevo se questo obiettivo 
comprenda anche questi primi mesi oppure solo il resto, anche perché se 
dobbiamo fare la media con questi mesi vuol dire che dovremo fare i miracoli 
poi per rientrare nei programmi. 
Il fatto che non sia stato fatto l'evento che ci era stato detto in sede di 
Capigruppo mi fa abbastanza piacere, io spero che sia stato eliminato dal piano 
della comunicazione perché lo ritenevo abbastanza inutile. Non so se è sfuggito 
anche a me, ma spero di no e spero semplicemente che non sia stato fatto. Se 
non è stato fatto si vede che non hanno trovato il testimonial giusto. 
Infine volevo soffermarmi sull'aspetto che aveva già messo in evidenza il collega 
Baggioli e sul quale ci eravamo espressi già l'anno scorso, ovvero la tabella dei 
coefficienti TARI di quest'anno. 
In effetti, anche da un lavoro che avevamo fatto assieme diverso tempo fa, 
quando ancora era in carica la precedente Amministrazione, avevamo a lungo 
ragionato su questo problema ed in effetti vi è veramente una discrepanza molto 
forte di imposizione fiscale  che in qualche modo si dovrebbe cercare di tutelare. 
E' vero che con l'introduzione della tariffa puntuale questo dovrà 
completamente scomparire perché un negozio di ortofrutta che fa tutto organico 
che è recuperabile al 100% finalmente pagherà molto meno io presumo in 
futuro, però quest'anno continua ad essere un carico molto forte sulle attività 
commerciali e io mi chiedo se non ci fossero dei margini per poter lavorare su 
questo, perché veramente che un piccolo negozio vada a pagare il doppio 
rispetto a quello che paga la grande distribuzione organizzata è abbastanza 
pesante come situazione. Per il momento ho terminato, grazie. 
  
Presidente Il Grande: Volevo solo fare una comunicazione al Consiglio. Ci sono 
stati dei problemi nelle riprese televisive e pertanto è giusto che lo sappiate, fino 
alle 20.40 non si vedeva la diretta, adesso dovrebbe aver ripreso, così mi ha 
detto il tecnico di Telenord, mi sembrava corretto dirlo. 
 
Consigliere Berrino: Quindi ricominciamo Presidente? Innanzitutto non l'ho 
fatto prima, ma ora volevo fare i complimenti ai due nuovi Assessori che sono 
entrati in Giunta, ma anche all'Assessore Nocita, perché da oggi è il primo 
Consiglio comunale che fa da Assessore del PSI, quindi modificando anche un 
po' la composizione politica della Giunta. Una nuova entrata di un nuovo partito 
in Giunta fa sempre piacere e mi fa piacere che un partito storico rientri nella 
Giunta di Sanremo. 
Come sapete il gruppo di Fratelli d'Italia nel trattare la pratica della raccolta, 
spazzamento e conferimento in discarica con affidamento ad AMAIE Energia ha 
sempre fatto una questione principale, che era questa, siamo contrari se il tutto, 
a parità di servizio, costerà un euro di più. Mi pare, facendo un rapidissimo 
sunto, che la risposta sia stata quella che sarebbe costato di più perché il 
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servizio sarebbe stato diverso e migliore  e l'aumento dei costi sarebbe stato 
dovuto all'aumento per la raccolta differenziata. Allora mi sono andato un po' a 
vedere i dati di quest'anno precisando che siamo a fine aprile, che rimangono 
solo 8 mesi davanti di raccolta differenziata e che questa, come abbiamo letto, 
partirà solo in alcune zone della città e precisamente nelle frazioni, quindi la 
percentuale su tutto il territorio sanremese è ampiamente inferiore, quattro mesi 
di meno e un territorio molto più limitato rispetto a tutta la città. Quindi mi 
sono domandato come mai avete sbandierato così tanto che, in confronto a 
quanto avevate detto, l'aumento è stato così minimo. A parte che l'anno scorso 
avevate detto del 3% che non era niente, quest'anno è il 5 e mezzo per cento e 
dite che è minimo rispetto al preventivato 8 % e allora mi sono andato un po' a 
vedere i costi che avete messo in delibera e l'unico costo che doveva aumentare 
veramente, ed è quello che dovevano pagare i cittadini perché gli cambia il 
servizio, è quello della raccolta differenziata e il costo della raccolta 
differenziata che avete messo è questo. 
Apro una parentesi, visto che stiamo invecchiando un po' tutti se l'anno 
prossimo riusciste a scrivere le cifre un po' più grosse non sarebbe male perché 
io faccio una fatica pazzesca! 
Avete messo 2.151.000 euro mentre nel 2015 il costo era di 2.008.000 euro, io 
non penso che questa differenza di 500 mila euro corrisponda al 5,5% di 
aumento che propinate a tutti i cittadini indifferentemente e quindi mi chiedo 
dove stia l'altra parte di aumento che non è giustificata da questi 500 mila euro 
di raccolta differenziata in più. Anche perchè poi questa differenziata, in uscita, 
darà un valore, visto che lo facciamo tutto in house adesso saremo noi stessi a 
introitare ciò che incasseremo dalla vendita di quella parte di differenziata che 
ha mercato. Allora forse affiora la critica che avevamo fatto come gruppo e cioè 
che affidare ad AMAIE Energia così, senza un piano preciso, come abbiamo 
sempre cercato di chiedervi e che voi non ci avete mai dato, il vero aumento non 
è dovuto al servizio migliore che darete per pochi mesi in una piccola parte della 
città, ma solo al sistema che avete creato e allora dovevate avere il coraggio, 
quando lo avete creato, di dire che sarebbe costato di più, perché questo sistema 
dato ad AMAIE Energia costa comunque di più a parità di servizio dato.  
 
Consigliere Arrigoni: Siamo a fine aprile e non è ancora partita la raccolta 
differenziata, partirà a metà maggio come da vostri ultimi annunci? Vedremo, 
quel che è certo è che inizierà solo in alcune zone e non in tutta la città quindi 
chissà quando andrà a regime, quando finalmente verranno raggiunti gli obiettivi 
minimi della raccolta differenziata fissati dalla legge, ovvero il 65%. Siamo 
sempre stati favorevoli alla scelta in house, peccato che ci  sia voluto tutto 
questo tempo e che non sia stato utilizzato almeno per fare informazione alla 
collettività. 
Questa sera si voteranno le tariffe della TARI, l'aumento sarà "solo" del 5,82% 
invece che quello dell'8% annunciato. E' una bella notizia? No, perché sempre di 
aumento si tratta. La bella notizia per i cittadini sarebbe stata la diminuzione 
delle tasse, il premiare i comportamenti virtuosi e il non avere una nuova 
discarica. Tra un mese entrerà in funzione la nuova discarica provinciale a 
Collette Ozotto, il lotto 6 e non si può non parlarne quando si tratta di TARI. 
La nuova discarica, che raccoglierà i rifiuti di 67 comuni sul nostro territorio, è 
una ferita che non si rimargina e tutti ne pagheremo le conseguenze, tutti! Non 
solo i residenti, che ormai sono allo stremo dopo 40 anni di discariche sempre 
sullo stesso territorio, un luogo che verrà definitivamente distrutto con il rischio 
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di compromettere la salute e cambiare definitivamente tutta la morfologia della 
zona, azzerare il turismo in quella zona e non solo. Vorremmo anche sapere 
dall'Assessore che fine ha fatto l'indagine epidemiologica dal momento che l'altra 
volta in Consiglio comunale aveva detto che avrebbe fatto richiesta all'ASL per 
la pubblicazione dei dati in merito. Non abbiamo saputo più nulla in proposito e 
la città sta aspettando. 
Una cosa è certa, noi del M5S non riusciremo mai a comprendere come sia 
possibile sventrare intere colline meravigliose per riempirle di rumenta, una 
follia, e tutto questo per scelte politiche. Il volere dei cittadini è stato azzerato, 
anzi, è ancora un pochino più grave dal momento che, secondo uno studio della 
Provincia a Bussana è risultato che c'era una popolazione mite e quindi 
difficilmente si sarebbe ribellata. Cittadini che in tutti questi anni hanno creduto 
alle varie promesse politiche del "sarà l'ultima discarica…" anche perché 
sinceramente era impensabile che venissero fatte 5 discariche una vicino all'altra 
ed invece stiamo procedendo per una sesta. 
E' stata tradita sistematicamente la fiducia dei residenti in tutti questi anni, 
perché se sei una popolazione mite, buona, fiduciosa, di grandi lavoratori, non 
puoi improvvisarti guerrigliero, non puoi andare contro la tua indole e quindi 
ora sono disperati. Un danno ecologico che pagheranno anche le generazioni a 
venire perché una discarica è per sempre, lo sappiamo, siamo stati e siamo in 
presidio davanti alla discarica, credo che ormai lo sappiano tutti, sono ormai 9 
mesi, abbiamo cercato di condividere la sofferenza degli abitanti e i loro disagi, 
ma noi facciamo i turni e poi andiamo a casa, loro invece rimangono lì, non 
hanno mai avuto un momento di pace, figuriamoci poi quando la discarica 
diventerà operativa. Diverse volte siamo stati male fisicamente per i miasmi 
tremendi che arrivavano dal lotto 5, per i rumori, la polvere, in un luogo con 
una vista mozzafiato sul mare, dove il turismo avrebbe fatto la fortuna di tutta 
quella zona e della città di Sanremo ed invece sono state fatte le discariche. 
Colline dove non solo sono stati seppelliti rifiuti, ma anche la dignità di una 
popolazione mite che per la collettività si era caricata sulle proprie spalle il 
dolore di una discarica, che ora diventeranno 6. 
Rimarranno a testimonianza del fallimento della politica che è sempre più 
lontana dai cittadini, noi siamo diversi, perché non siamo politici, perché siamo 
semplici cittadini e quindi viviamo sulla nostra pelle quello che succede e non a 
caso le abbiamo provate tutte per cercare di bloccare questa nuova devastazione 
ambientale. 
L'abbiamo sempre detto, ci si può fermare anche a un passo dall'inferno, ma in 
tutto questo tempo abbiamo visto che non c'è stata la volontà politica di farlo 
purtroppo. Qualcuno ha affermato che il lotto 6 sarà l'ultimo sacrificio, l'ultimo? 
In nome della collettività o in nome dell'incapacità di trovare altre soluzioni che 
non siano state discariche? Una provincia che decide che una popolazione si 
debba sacrificare, infatti non a caso parlano di ultimo sacrificio, per la loro 
incapacità a redigere un vero ciclo virtuoso dei rifiuti in tutti questi anni, ma vi 
sembra giusto? Una bimba di 6 anni ha fatto un bellissimo disegno contro la 
discarica ed ha affermato con grande convinzione: io voglio un mondo più 
pulito e non ancora più sporco. Nella sua disarmante semplicità ha affermato 
una grande verità, è così difficile da mettere in pratica? Evidentemente sì, è 
ovvio che non vediamo l'ora che finalmente parta la raccolta differenziata, ma 
lassù quelle colline non ritorneranno più tali, questo cerchiamo di non 
dimenticarcelo, pagheremo la TARI con un aumento del 5,82% e a breve 
riceveremo sul nostro territorio, che tutti ci invidiano per la nostra bellezza, la 
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rumenta di 66 comuni oltre al nostro, una grande prospettiva per il futuro, 
quindi noi voteremo contro. Grazie. 
 
Durante l'intervento del Consigliere Arrigoni è uscito il Consigliere Lombardi: 
presenti 20. 
 
Assessore Nocita: Rispondo all'amico Simone Baggioli, l'esempio che lei ha 
fatto del verduriere e della grande distribuzione, i coefficienti sono diversi ma 
non li abbiamo certo costruiti noi ma sono dettati da indicazioni centrali, però 
l'esempio che lei ha fatto è abbastanza calzante nel senso che chi vende 
ortofrutta e quindi ha una produzione di rifiuti sporchi abbastanza importante, lo 
fa sull'intera superficie, la grande distribuzione ha una parte di superficie dedita 
alla vendita di ortofrutta, ma l'altra parte anche dedita alla vendita di prodotti 
che inquinano di meno quindi i coefficienti devono andare ad equilibrare questo 
aspetto, ma non è una legge che ho fatto io, sia chiaro, per me non dovrebbe 
pagare nessuno se si potesse, però è chiaro che dovendo imputare con criteri di 
equità in una situazione iniqua, perché la situazione ottimale è quella che ha 
indicato al Consigliera Antonelli e che avete indicato tutti, ovvero la tariffazione 
di tipo puntuale. Quando ci potremo permettere, perché avremo completato su 
tutto il territorio comunale il porta a porta e quando avremo individuato bene la 
tipologia di qualità e quantità del rifiuto che ogni attività commerciale così come 
anche ogni utenza domestica farà allora sì che saremo equi al 100%. In una 
situazione di iniquità nell'equità non possiamo far altro che andarci a riferire a 
delle tabelle che sono pubblicate dai ministeri e non ci possiamo esimere da 
quello. 
Al Consigliere Lombardi, che vedo forse tra il pubblico, dico che non posso far 
passare – e questo non personalmente ma come categoria – che il medico sia 
bugiardo, questo non lo può dire, questo assolutamente no. Non può 
assolutamente affermare che il medico dice che bisognerebbe tagliare un braccio 
e poi taglia solo un dito, questo per me personalmente lo può dire, ma per la 
categoria assolutamente glielo impedisco e questo intervento è assolutamente 
votato a difendere una categoria, quella dei medici, che credo abbia un 
comportamento trasparente e lineare riconosciuto da tutti. Per quanto riguarda 
invece alcune voci tecniche che lei ha sollevato per alcune sono in grado di 
risponderle, per altre no perché faccio il medico e non il ragioniere e quindi per 
alcune veramente non ci arrivo. 
Però per quanto riguarda alcune voci molto sommarie questo sì. La prima TARI 
che abbiamo presentato abbiamo avuto la fortuna che i 14.700.000 euro 
portavano un risparmio del 3% ma non perché noi fossimo stati particolarmente 
bravi, ma solo perché la tariffa della discarica nell'attuale lotto 5 fu ridotta del 
3% e quindi la tariffa intera ebbe uno sconto del 3%. L'anno successivo, che è 
quello che abbiamo pagato l'anno scorso, per le stesse motivazioni, soltanto 
perché i rifiuti in parte abbiamo iniziato a trasferirli fuori, ha subito un aumento 
del 3%. Queste sono variabili indipendenti dalla gestione del servizio, ma legate 
a unicamente al conferimento dei rifiuti. Sicuramente l'avvento dal 1° febbraio 
del servizio da parte di AMAIE Energia, che purtroppo io sono il primo che 
quotidianamente mi confronto con gli amici del C.d.A. e con chi è al timone di 
AMAIE Energia sollecitandoli ovviamente a fare il massimo per poter partire 
con la raccolta differenziata che a breve, fortunatamente riusciremo a mettere in 
atto, sicuramente ha determinato già un miglioramento per quanto riguarda lo 
spazzamento in quanto sono stati introdotti mezzi nuovi e questi in parte vi dirò 
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anche il perché della spalmatura degli aumenti. Quindi un vantaggio lo abbiamo 
sicuramente avuto, è stato detto anche nella riunione dei Capigruppo da parte 
dei rappresentanti di AMAIE Energia, le maestranze in questo momento stanno 
vivendo una sorta di luna di miele, quindi sicuramente le maestranze si 
comportano in modo piuttosto virtuoso, l'indice e la percentuale di assenteismo 
sono decisamente ridotti rispetto ai dati precedenti, quindi sicuramente si è 
creato un clima che non appena il C.d.A. di AMAIE Energia riuscirà a sfruttare 
completamente, avendo messo loro a disposizione la tipologia di raccolta di tipo 
porta a porta, sicuramente produrrà dei vantaggi molto importanti per quanto 
riguarda l'ecologia e la virtuosità della gestione dei rifiuti anche nella nostra 
città. Le unità di personale sono in realtà 144, non 124 e non riesco a capire 
come mai la tabella riportava quei numeri, ma la somma dei dipendenti ex 
Aimeri più i dipendenti comunali dà 144 unità. 
Per quanto riguarda gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere, ovviamente 
sono le direttive regionali che parlano di 45% di riciclo che significa poi 
praticamente un 65% di raccolta differenziata. Posso dire che il periodo che la 
Regione ha individuato e che rappresenterà quello che verrà esaminato per 
determinare la raccolta, sarà l'ultimo quadrimestre  e sicuramente verranno fatti 
tutti gli sforzi, e ne ho avuto conferma ancora stamattina da membri del C.d.A. 
di AMAIE Energia, affinché entro il mese di agosto/settembre la città venga 
dotata per intero del sistema di raccolta porta a porta nelle zone in cui questo 
sistema era ipotizzato che venisse introdotto  e quindi l'attivazione che partirà 
dalla seconda metà di maggio, dove inizieremo con questo servizio nelle frazioni 
di Bussana, Valle Armea, Poggio e Coldirodi, verrà via via esteso a tutto il 
territorio comunale e l'impegno è quello di mettere a regime tutto il territorio 
comunale entro settembre in modo da poter avere come parametro dell'ultimo 
quadrimestre una raccolta che tutti speriamo possa raggiungere il 65% di 
differenziata. 
Mi prendo anche 30 secondi per dare due indicazioni non tanto a chi è presente 
in aula, perché ormai ne abbiamo parlato e straparlato, ma diciamo che la 
raccolta differenziata è virtuosissima e importantissima, ma l'attenzione che noi 
cittadini dobbiamo fare è quella di minimizzare il rifiuto, quindi cercare di 
andare verso l'obiettivo della riduzione del rifiuto stesso, perché quello che è 
veramente importante è la quantità di rifiuti che noi produciamo, a valle poi 
quella quantità di rifiuto prodotto è bene differenziarla e quindi smaltirla in 
modo adeguato, ma il fine principale è quello di riuscire a minimizzare 
tantissimo la produzione di rifiuto sia per quanto riguarda la parte alimentare, 
quindi essere oculati nelle spese di gestione di questi rifiuti, sia come nel 
preferire l'acquisto di oggetti con imballaggi facilmente riciclabili e questo deve 
essere un impegno morale che ogni cittadino deve portare. Ho voluto sfruttare 
questa occasione affinché chi ci sente da casa possa ricevere queste 
informazioni.  
Consigliera Antonelli, chiaramente la tariffazione puntuale speriamo di poterla 
mettere in atto prima possibile, però lei, che è più esperta di me in campo di 
rifiuti sa bene che per quest'anno non se ne parlerà, per l'anno prossimo sarà 
difficile, per quello dopo ancora direi che sicuramente è un traguardo 
obiettivamente raggiungibile. Chiaramente al momento nella varia suddivisione, 
come avete potuto vedere nelle tabelle che avete, la tariffazione è l'unico 
servizio che viene gestito ancora in forma diretta dal Comune. Il futuro è 
sicuramente quello di dare – ma di questo se ne era già parlato nella delibera di 
Consiglio comunale in cui abbiamo affidato il servizio ad AMAIE Energia – 
anche questa branca alla società per tutte quelle motivazioni che la Consigliera 
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Antonelli ha anticipato. Ha una banca dati praticamente esaustiva, quasi al 
100% con i dati che potranno essere trasferiti loro dagli uffici comunali 
sicuramente avranno a disposizione una tale mole di dati che dovrebbe facilitare 
l'imputazione di tipo puntuale della tariffa, individuando in questo caso sì 
proprio le abitudini di ogni singola utenza, quindi qui verrà fuori chi avrà un uso 
particolarmente virtuoso e chi meno della propria concezione di rifiuto. Per 
quanto riguarda le tabelle TARI ho già risposto quando mi rivolgevo al 
Consigliere Baggioli. Per quanto riguarda invece il Consigliere Berrino 
sicuramente l'aumento oltre che alla raccolta differenziata è legato ovviamente a 
un miglioramento tecnologico dello spazzamento che ha richiesto un 
investimento maggiore e anche un'imputazione maggiore di uomini legata a 
questa fase della igiene urbana. Abbiamo anche imputato la raccolta domiciliare 
degli ingombranti e ci auguriamo che dando due ritiri gratuiti a ogni utenza 
domestica degli ingombranti venga meno quel fenomeno di abbandono che 
ahimè quotidianamente vediamo documentato dai media e che sicuramente fa 
male a tutti noi e che è un'abitudine particolarmente sgradita a tutta la città che 
però viene attuata tutti i giorni. L'inserimento della raccolta degli ingombranti 
per due colli all'anno gratuita speriamo che faccia smettere questa cattiva 
abitudine. 
Negli aumenti di costi c'è anche il ritiro domiciliare dei tessili sanitari ovvero i 
pannoloni e ovviamente l'incremento meccanizzato dei sistemi ausiliari dello 
spazzamento. Per la Consigliera Arrigoni, sicuramente l'informazione è una di 
quelle cose su cui siamo in ritardo, io mi sento parte di AMAIE Energia che 
tutti insieme quasi abbiamo incaricato di questo servizio, però come è stato già 
detto da chi mi ha preceduto sicuramente è difficilissimo entrare in una gestione 
di un servizio così importante e quindi sicuramente dobbiamo essere vicini alla 
nostra società, aiutarla in ogni modo e sicuramente le risposte importanti ci 
saranno. Ormai siamo vicini, c'è stata un po' di difficoltà nella gestione della 
pratica che riguarda l'affidamento del servizio di informazione, siamo vicini a 
poterlo affidare. un primo seme sono i manifesti che sono stati affissi che 
sicuramente in una scala da 1 a 100 rappresentano 1 o 2 non di più, però mi 
pare che siano gradevoli, spero che queste immagini che avvicinano lo 
smaltimento dei rifiuti a un simbolo molto importante per la nostra città che 
sono i fiori, possa colpire in modo particolarmente importante e quindi servire 
da stimolo a tutti i  nostri concittadini per far loro capire che, ripeto, la 
riduzione del rifiuto è la cosa più importante, però a valle ci sta poi la 
differenziazione che è quello che ci porterà in una strada virtuosa e vicino a quei 
comuni che sono già all'avanguardia per questa tipologia di rifiuti. Noi speriamo 
nel breve di poter raggiungere percentuali significative e in un secondo 
momento arrivare addirittura ad essere classificati tra i cosiddetti comuni 
ricicloni. 
Per quanto riguarda l'indagine come le ho detto se ne è fatto carico il Sindaco, 
perché ha molto più potere di me, di scrivere al Presidente della Provincia 
sottolineandogli che a nostro parere era venuto il momento di rendere pubblici 
questi dati. Lui non ci ha dato risposta, ha ritenuto di non farlo e non possiamo 
assolutamente ricoprire… verbalmente mi aveva detto che nulla ostava, però 
credo, e chiedo conferma al Sindaco, non abbia avuta alcuna risposta a questa 
sollecitazione e posso anticipare che mercoledì mattina prossima ci sarà un 
incontro in Provincia per quanto riguarda l'impianto di smaltimento dei rifiuti e 
quindi sarà mio e nostro compito stimolare ulteriormente e fare in modo che 
eventualmente questa risposta possa arrivare.  
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Durante l'intervento dell’Assessore Nocita è rientrato il Consigliere Lombardi: 
presenti 21. 
 
Consigliere Baggioli: Siamo tutti d'accordo, Assessore Nocita, che l'ambiente 
debba essere tutelato, su questo credo che non ci sia ombra di dubbio, ci 
auguriamo tutti quanti di riuscire a lasciare ai nostri figli comunque un futuro 
molto migliore e molto più verde di quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 
30-40 anni non solo nella nostra provincia ma anche a livello nazionale. 
Molte regioni sono andate più avanti rispetto a noi sicuramente, una tra tutte la 
Toscana, ad esempio, che ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 10 anni, però 
credo e spero nell'avvento della tariffa puntuale che non si sa bene quando avrà 
luogo, ma ci auguriamo tutti quanti che ciò avvenga nel più breve tempo 
possibile, però il fattore economico è anche molto importante, perché adesso 
non mi voglio di nuovo ripetere e dilungare sul discorso del fondo che l'anno 
scorso abbiamo istituito durante un'assise preventivando appunto il  mancato 
pagamento di questa tassa da parte del 50% dei cittadini sanremesi più o meno 
indicativamente parlando, quindi vuol dire che la situazione non è che sia molto 
rosea. Questo ulteriore 5% certamente non darà un aiuto a quelle che sono le 
attività produttive e alle famiglie. Lei Assessore Biale, ascoltando i suoi 
associati, sicuramente avrà avuto modo di comprendere che questa comunque è 
una tassa che dà fastidio a molti, perché è molto cara e molto elevata, quindi 
quello che ho ascoltato anche negli interventi di chi mi ha preceduto, a partire 
da Robaldo, dalla collega Antonelli e a tutti coloro che sono intervenuti su 
questo tema, credo che comunque la proposta, condivisa da tutti, anche dai 
Consiglieri di maggioranza che purtroppo questa sera, a parte Robaldo, non 
abbiamo avuto modo di sentire, sia quella comunque di applicare una 
discriminante a chi? Non al nostro fruttivendolo che ci vende le arance sotto 
casa e che, mi perdoni Assessore Nocita, ha una superficie di vendita 
dell'ortofrutta è un quindicesimo di quella dello stesso reparto della Coop, 
perché non possiamo neanche lontanamente paragonare la vendita del 
botteghino dell'ortofrutta in corso Garibaldi, alla Foce o al Solaro  a quello che 
è un locale vendita, anche per numero di utenti, in un supermercato come 
Carrefour, Coop o Conad. Quindi dovremmo tentare di strutturare un 
coefficiente discriminante nei confronti di questi colossi che non avrebbero 
nessun ritorno a livello di economia finanziaria e personale, non avrebbero una 
difficoltà nel raggiungere la fine del mese per pagare i dipendenti, e con questi 
colossi come banche e supermercati alimentari - ma anche supermercati non 
alimentari che sono presenti nella nostra realtà - cioè, è lì che dobbiamo tentare 
di incidere. Noi dobbiamo fare gli interessi dei nostri cittadini, signor Sindaco, di 
coloro che tutte le mattine aprono la saracinesca della propria attività. A me 
sinceramente del C.d.A. della Coop o del Carrefour o del Conad o della banca 
Intesa San Paolo che dicono che devono pagare 10 mila euro in più di TARI a 
Sanremo non interessa, a me interessa che i nostri cittadini riescano a sopperire 
al pagamento di questa tassa per evitare appunto di dover creare fondi apposta 
per sopperire al mancato pagamento e salvaguardare le famiglie e le aziende 
sanremesi, tutto lì, questa penso sia una richiesta condivisa da tutti i presenti e 
da tutti coloro che ci ascoltano in TV e da tutti coloro che comunque la mattina 
si svegliano per andare a lavorare, grazie.   
 
Consigliere Lombardi: Innanzitutto ci tengo a puntualizzare che chiaramente la 
mia era una battuta e che non penso assolutamente che lei o la sua categoria  
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siate dei mentitori, assolutamente, è chiaro che quando lei con la massima 
prudenza fa una diagnosi a un suo assistito chiaramente fin quando non ha un 
quadro clinico completo gli prospetterà una serie di possibilità che poi verranno 
sciolte, questo è chiaro, quindi era chiaramente una battuta come una battuta è il 
bugiardino del farmaco che se lo leggi in teoria pensi di non prenderlo per non 
morire, sono battute chiaramente. 
Detto questo mi sono perso il passaggio del personale, a parte le battute. 
Chiedevo come mai su quel documento viene un totale diverso, glielo chiedo 
perché ha un'incidenza il costo del lavoro e se io nella mia azienda scrivo nel 
mio conto economico di previsione 120 o 140 dipendenti, è chiaro che queste 
unità in più discostano col numero e con le cifre reali dei costi, quindi voi 
approverete questa sera, perché io non l'approverò, un conto economico che 
quantomeno in uno dei suoi costi più importanti come il personale non 
corrisponde, come mi conferma lei in questo momento, alla realtà, quindi se io 
fossi in voi magari questa pratica la ritirerei e ci darei un'altra occhiata magari 
guardando se ciò che c'è scritto all'interno corrisponde alla realtà, perché poi è 
chiaro che si approva, ma si approvano delle tariffe e questa cosa non è corretta 
secondo me, quindi converrebbe ritirare la pratica, aggiornare il quadro e 
riportarci questa pratica anche domani o dopodomani, quando volete voi, tanto 
le commissioni non le facciamo perché si è deciso che la TARI non passava in 
commissione ed ecco che troviamo gli errori perché in Commissione non viene 
portata e questo è un peccato, perché chiaramente è una nostra possibilità che 
abbiamo di poter visionare con più tempo le pratiche. Molti lo vedono come un 
appesantimento della procedura, però molte volte qualche indicazione all'interno 
delle Commissioni viene data e questa sarebbe stata  una delle tante, così come 
le voci che vi avevo riferito che in  pratica erano completamente vuote rispetto 
al quadro. Perché mettere degli spazi vuoti? Era meglio non metterceli allora 
all'interno di questo documento se erano inutili. Ma io non ritengo che siano 
inutili quando si parla di previsioni di determinati materiali ecc. le cifre secondo 
me vanno messe se riportiamo le cifre del 2014 e del 2015, io non sto 
approvando la TARI vecchia ma quella del 2016. Lo dico agli amici della 
maggioranza, io andrei cauto ad approvare questo documento, lo so che 
purtroppo i tempi non vi permettono delle riflessioni, però è un problema vostro 
questo, per fortuna questa sera. Però dovete spiegare anche alla gente che oggi 
non vede ancora il risultato il motivo degli aumenti, perché il problema della 
comunicazione di cui riferivano le forze di minoranza riguarda il fatto che se la 
gente non riesce culturalmente a fare un passaggio e si vede aumentata la tassa, 
non riesce a fare un passaggio mentale verso questa materia e mi pare che al 
momento non sia così chiaro il quadro. Io ho visto dei manifesti, ma quando 
faccio una campagna per la mia attività la collego ad una serie di interventi, i 
manifesti sono carini, accattivanti, per fare un albero ci vuole tutto e roba varia, 
è carino, ma rischiamo di spendere dei soldi per una cosa che non ha un 
collegamento con altre cose, cioè non ha senso, il prodotto va promozionato nel 
momento in cui il prodotto si ha, voi non avete in questo momento il prodotto e 
state buttando via dei soldi per una cosa che non è ancora partita, l'evento non 
l'ho capito ma penso che non ci sia stato, chi è che doveva venire, Masini? Se ci 
avete rinunciato ci saranno dei motivi ho pensato. Parliamo di 200 mila euro di 
investimento, non è poco, nella riunione dei Capigruppo si è parlato di un po' 
meno, di 150 mila euro, ma non è poco, eh? Voi approvate questo stasera 
ragazzi! Cioè, se dobbiamo spiegare alla popolazione come si butta via la roba e 
qual è il miglior rifiuto che possono conferire dobbiamo farglielo capire, cioè, è 
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inutile che io promoziono i piumini adesso che vanno i costumi da bagno, non 
ha senso, quindi riordinatevi almeno le idee. 
Attendevo ancora la risposta sul discorso del perché viene fatta fare da GEF 
Ambiente la relazione rispetto al fatto che io ho un consulente credo pagato 
come Parisotto  che potrebbe essere in grado suppongo di farmi un piano di 
questo tipo, poi magari vi sono delle motivazioni per cui Parisotto non poteva 
farlo perché chiaramente era oberato in questo momento e ha detto di non 
farcela, ci sta tutto, ma almeno ditecelo così lo capiamo anche noi. 
 
Consigliere Berrino: Io capisco Assessore che lei abbia qualche difficoltà nel 
riuscire a spiegare questo aumento del 5,5% anche perché da come li avete 
esposti l'anno scorso ora i dati sono diversi. Che lei adesso mi dica che 
aumentiamo del 5,5% perché facciamo un po' di raccolta differenziata spinta in 
una piccola zona e perché diamo la possibilità ai cittadini di raccogliere a casa 
due colli all'anno secondo me tutti i cittadini avrebbero preferito pagare 50 euro 
per ogni collo e non avere un 5,5,% in più generalizzato. Io non capisco questi 
aumenti che voi avete avuto e avete messo nell'analisi del piano economico. Ad 
esempio, lo spazzamento e il lavaggio è passato da 1,8 milioni a 2,4 milioni, i 
costi di raccolta e trasporto sono saliti da 2,2 milioni a 3,2 milioni, il costo della 
differenziata è salito di 500 mila euro, quello del trattamento e smaltimento è 
passato da 2,8 milioni a 2,4 milioni. Sono dati che non capisco, probabilmente 
lei il piano economico lo conosce molto meglio di noi ed è in grado di 
giustificarlo, noi non comprendiamo bene se questi dati che voi avete detto 
rispondono ad un diverso servizio in città, da questo non si capisce. Però, 
spiegare a dei Consiglieri comunali che dobbiamo subire il 5,5% perché abbiamo 
la possibilità di chiamare AMAIE Energia e di farci venire a prendere due colli 
ingombranti a casa ciascuno mi sembra un po' banalizzare il problema e cercare 
di dire, va beh, diamo il contentino, facciamo vedere che siamo bravi facendo 
poi un servizio che negli anni passati non era limitato a due, ma con 
prenotazione era disponibile tutto l'anno.  
 
Consigliere Arrigoni: Volevo fare una domanda all'Assessore, lei ha detto prima 
che mercoledì prossimo ci sarà un incontro in Provincia, ma è sul biodigestore? 
No, perché sul biodigestore sarebbe il caso di fare un passaggio in Consiglio 
comunale.   
 
Assessore Nocita: No. 
 
Consigliere Arrigoni: Cioè, non è una votazione di interesse pubblico? 
Assolutamente, allora colgo l'occasione per dire anche questo, cioè chiedere a 
tutti che prima di una votazione sul biodigestore ci sia un passaggio in Consiglio 
comunale per capire il tutto, cioè, che non andiate voi in Provincia a votare un 
interesse pubblico senza che prima ci sia stata un'ampia discussione tra tutti, 
questo chiedevo. Magari poi ci dirà com'è andata, perfetto. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 
cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
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Presenti:    21 
 
Astenuti:      0 
 
Votanti:    21 
 
Voti favorevoli:   14 

 
Voti contrari:                             7 (Berrino, Lombardi, Balestra Elisa, Baggioli, 

Arrigoni, Balestra Luciana e Antonelli)  
 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità 
del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 
alzata di mano, viene APPROVATA in conformità all'esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:    21 
 
Astenuti:      0 
 
Votanti:    21 
 
Voti favorevoli:   14 

 
Voti contrari:                             7 (Berrino, Lombardi, Balestra Elisa, Baggioli, 

Arrigoni, Balestra Luciana e Antonelli)  
 
 

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il 
Presidente, alle ore 21.46,  dichiara conclusa la seduta. 

 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
    (Alessandro IL GRANDE)  (dott.ssa  Concetta ORLANDO) 
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1. PREMESSA 

Ai fini della determinazione della TARI in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N. 147 e s.m.i., come 

disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i 

singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 

dall’ordinamento. 

 

Il PEF considera nel dettaglio dei nuovi costi la perduranza del rapporto contrattuale riferito alla 

gestione del servizio di igiene urbana, Convenzione fra Comune e Azienda, mentre permane al 

Comune la gestione regolamentare e amministrativa del Tributo oltre che l’attività di riscossione 

diretta e di gestione del contenzioso. 

 

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i 

costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che 

complessivamente contribuiscono a formare l’intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad 

una regolamentazione comunale. 

Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie  

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i seguenti 

elementi:  

I) il modello gestionale;  

II) livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

III) la ricognizione degli impianti esistenti; 

IV) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa e determina l’articolazione 

tariffaria. 
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Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi 

precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della 

qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell’attuale normativa. 

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in: 

a) tecnici; 

b) economici;  

c) ambientali; 

d) legislativi; 

e) sociali. 

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla 

determinazione dell’attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) 

ed a loro confronto con le reali esigenze territoriali e socioeconomiche. 

Partendo dall’analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica 

pluriennale (di norma tre anni) di cui l’esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo. 

 

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l’Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti 

urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

A. i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e 

verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

B. i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 

spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 

economici della gestione. 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 

TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 

gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. Questo si compone di due parti distinte: la prima riporta il piano economico 

finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si riepiloga, negli aspetti salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della 

nuova tariffa. 
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2.1 IUC e relative componenti dal 2014 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

2.2 Criteri di calcolo per la TARI 

Il comma 651 della Legge 147 del 27.12.2013 così recita “Il Comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo comma 652 recita “ Il Comune, in alternativa ai 

criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, 

confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 

158/1999. 

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe 

adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI dal 2014. 

 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “È approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 

della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento 

rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle 

condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
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locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” 

(comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica”. 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
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PARTE I - PIANO FINANZIARIO 
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3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

Per l’anno 2016 sono previsti gli interventi riportati nell’Allegato 1. 

 

4. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 

Per l'anno 2016 sono previsti gli investimenti riportati nell’Allegato 1.  

 

5. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI 

L’Allegato 2 riporta la sintesi dell’attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, per 

ciascun servizio, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti. 

 

6. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di 

riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone 

per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle 

tariffe all’interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica. 

 

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico 

Finanziario (PEF), sono: 

a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL 

b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT 

c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTS 

d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD 

e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR 

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del 

personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di 

accantonamento per eventuali interventi economici futuri, dovuti però alle attività effettuate 

nell’anno in corso. 

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR 

sono al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono 

essere inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi 

relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e 

utilizzatori. 
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Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano 

presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con 

certezza ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di: 

f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD, 

g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC 

 

Infine, considerando che l’applicazione della tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca 

la riscossione e le problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario prevede un 

costo per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla 

CARC. 

 

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle 

immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell’esercizio precedente a quello di 

riferimento del PEF. 

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli 

accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli 

investimenti previsti la remunerazione del capitale.  

 

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d’uso del capitale (CK) che vanno riferiti per 

l’anno in corso della tariffa. 

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura 

contribuiscono a determinare: 

h) Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG. 

 

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile 

considerando che: 

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi 

formano la quota variabile. 

 

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti 

urbani valutati per l’anno 2016.  

Tutti i costi sono espressi in euro (€) compresa IVA ove dovuta. 

Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo: 
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COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG 

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL 

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT 

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS 

Altri Costi - AC 

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD 

Costi di trattamento e riciclo - CTR 

 

COSTI COMUNI - CC 

Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC 

Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG 

Costi comuni diversi - CCD 

 

COSTI D’USO DEL CAPITALE - CK 

(Ammortamenti)n + (Accantonamenti)n + (Remunerazione Capitale investito)n= CKn 

Remunerazione capitale investito = rn (KNn-1 + In + Fn) 

rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;  

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (immobilizzazioni nette);  

In = investimenti programmati nell’esercizio di riferimento; 

Fn = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in caso 

di non realizzazione. 

 

L’Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2014. 

Le Tavole dalla 1 alla 8 riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce di costo 

del Piano Economico Finanziario, mentre la Tavola 9 riassume il PEF complessivo per il Comune. 

 

7. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI 

La copertura dei costi al 100% è obbligatoria sulla base della normativa richiamata al punto 2). 

 

8. MODALITA’ E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI 

Il “Regolamento per l’applicazione della TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI”, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2014, successivamente modificata con provv. 
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CC. N. 3 del 29/01/2015, stabilisce le norme per la gestione della TARI, delle modalità di 

definizione dei valori tariffari, fino al regime sanzionatorio e di rimborsi all’utenza. 

Le attività di gestione della TARI, sono effettuate attraverso il funzionamento di uno sportello con 

compiti di front-office e back-office gestito dal Comune. 
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PARTE II - RELAZIONE TECNICA 
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9. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

L’Allegato 2 riporta gli elementi dell’attuale modello gestionale ed organizzativo dei vari servizi, 

con particolare riguardo al personale e con riferimento ai diversi servizi. 

 

10. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

Per la ricognizione degli impianti esistenti si faccia riferimento all’Allegato 2 ed in particolare alla 

Tabella del Calcolo degli ammortamenti. 
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ALLEGATO 1 – PROGRAMMA INTERVENTI E 

PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI 
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11. PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI 

Gli obiettivi principali che nel breve periodo il Comune intende raggiungere si possono riassumere 

secondo il seguente schema: 

a) Incremento della raccolta differenziata con particolare riguardo la frazione umida, 

b) Miglioramento delle dotazioni impiantistiche al fine di garantire una maggiore valorizzazione 

delle frazioni recuperabili, 

c) Ammodernamento delle strutture e dei macchinari adibiti al conferimento ed alla raccolta dei 

rifiuti, 

d) Adeguamento ed innovazione del personale anche attraverso una sua adeguata formazione 

tecnica. 

 

Il Comune nei prossimi anni è impegnato per la reale valorizzazione dei materiali recuperabili 

mediante raccolta differenziata e  per la migliore pulizia del territorio 
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ALLEGATO 2 - SPECIFICA DEI BENI, DELLE 

STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI 
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12. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

La Tabella 1 riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente 

sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio. 
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TABELLA 1 - SERVIZI 

SERVIZI Diretta Azienda 

Municipale

Azienda Speciale Azienda  Privata Società per Azioni Consorzio Società mista

Raccolta e trasporto RU AMAIE ENERGIA

Raccolta differenziata AMAIE ENERGIA

Cimiteriali X

Spazzamento manuale AMAIE ENERGIA

Spazzamento meccanizzato AMAIE ENERGIA

Lavaggio strade AMAIE ENERGIA

Sgombero neve

Piattaforme ecologiche AMAIE ENERGIA

Servizi speciali aree pubbliche X

Pulizia Arenili X

Informazione e sensibilizzazione AMAIE ENERGIA

Servizi a chiamata AMAIE ENERGIA

SPORTELLO TARI X

Raccolta carcasse animali X

Inserire la Ragione Sociale nel caso di Azienda o Consorzi, altrimenti apporre una X nella casella

    



Comune di SANREMO 
TARI ANNO 2016 - Piano Finanziario degli interventi 

___________________________________________________________ 
GF ambiente s.r.l. 18 

Descrizione del servizio 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune prevede, in conformità all'art. 113 del decreto 

legislativo n. 267/2000 in materia di servizi pubblici locali, la gestione dei servizi di igiene urbana 

attraverso Azienda in House completamente a capitale pubblico 

La gestione dei rifiuti è affidata all'azienda, regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività di 

Igiene urbana ed iscritta all'albo degli gestori ambientali per le categorie necessarie per il servizio. 

 

La Società svolge le attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati, dei differenziati, dello spazzamento 

manuale e meccanizzato, e delle attività collegate alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio. 

Il servizio di riscossione avviene ancora mediante la TARI ed è gestito direttamente dall'Ufficio 

tributi del Comune. 

L'azienda di gestione dei rifiuti fa capo ad un Consiglio di Amministrazione che sovrintende a tutte 

le operazione inerenti il servizio. Per ogni specifica classe di attività è predisposta una squadra di 

lavoro coordinata da apposito responsabile del servizio. 

L'ufficio ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti e 

in base alla programmazione effettuata dall'Assessorato competente pianifica l'intero servizio in 

accordo con la società. 

 

Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e valorizzazione alla base del presente  

affidamento, il Gestore, in collaborazione con il Comune, informerà le utenze circa le finalità e le 

modalità di esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto RU ed assimilati, anche mediante la 

redazione e distribuzione di materiale informativo e l’attività di sensibilizzazione, in cui saranno 

fornite indicazioni sulle tipologie di rifiuti da separare, sulle modalità di conferimento, sulla 

destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione fra i diversi soggetti 

coinvolti nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  Le attività di informazione e 

sensibilizzazione dovranno essere riferite a tutte le fasce di utenze (utenze domestiche ed utenze 

non domestiche), in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  

 

"L’obiettivo principale della trasformazione del servizio da un sistema prevalentemente stradale 

ad un domiciliare ""porta a porta"",  è l’applicazione della normativa nazionale ed Europea ed in 

prospettiva della Nuova Direttiva Europea in fase di elaborazione, ad iniziare dalle linee guida 

relative alla gerarchia nella gestione dei rifiuti:  prevenzione;  la preparazione per il riutilizzo;  

riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  smaltimento. 
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" 

Gli obiettivi sono articolati per fasi temporali successive, corrispondenti agli stati di avanzamento 

della estensione delle raccolte domiciliari:  per l’anno 2016, l’obiettivo è di contenere la quantità 

di rifiuto indifferenziato avviato a trattamento e smaltimento entro le 19.700 tonnellate in 

raffronto alle 24.550 tonnellate circa registrate nel 2014; ciò comporterà sensibile diminuzione dei 

costi per lo smaltimanto in discarica, anche a seguito di attivazione del Lotto 6. 

 

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune comprende: 

- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati 

agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse; 

- Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il 

recupero; 

- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in 

genere e delle aree private; 

- Lavaggio meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere e delle aree 

private; 

- Sfalcio cigli stradali e aree pubbliche in genere e delle aree private; 

- Pulizia e lavaggio dei mercati rionali fissi, del mercato annonario, delle varie fiere cittadine; 

- Servizi di raccolta degli ingombranti abbandonati e su prenotazione; 

- Gestione delle piattaforme ecologiche; 

- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni e 

raccolte specifiche. 

 

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine 

di massimizzare i rendimenti di recupero dei materiali. 

Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti: 

- Rifiuti urbani indifferenziati, 

- carta e cartone, 

- multimateriale leggero: plastica e metalli; 

- rifiuti organici, 

- vetro, 

- rifiuti urbani pericolosi quale pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F, lampade e 

materiale elettrico, tessili 
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- rifiuti ingombranti, 

- beni durevoli /  raee. 

 

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad 

una serie di trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in 

discarica in modo da ottenere il minor impatto ambientale 

 in armonia con quanto indicato nella nuova normativa sui rifiuti. 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare 

le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato tramite 

sistemi di meccanizzazione spinta e manuale. 

 

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori 

prestazioni atti a garantire una migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria: 

- lavaggio e disinfezione interna ed esterna con prodotti specifici e periodica dei contenitori per la 

raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati; 

- pulizia aree mercatali e di particolari edifici (scuole, uffici, ecc); 

- raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati. 

 

La successiva Tabella 2 riassume gli aspetti organizzativi di tutti i servizi in relazione al personale 

impiegato. Nel caso del personale amministrativo, le voci devono essere riferite ai soli servizi di 

igiene urbana per la corretta quantificazione dei costi. 

Per quanto riguarda gli ammortamenti dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti utilizzati per le 

singole attività che compongono il servizio e che verranno riassunti nei relativi paragrafi, le tabelle 

successive ne riepilogano le caratteristiche. 

A tali tabelle ci si riferirà nel seguito nel dettaglio per ciascun servizio di mezzi, attrezzature ed 

impianti. 
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TABELLA 2 - PERSONALE 

 

TABELLA PERSONALE Raccolta/Trasporto Trattamento Raccolta/trasporto Spazzamento Altri servizi Altro TOTALE

indifferenziato smaltimento differenziato lavaggio strade ciclo rifiuti urbani personale

2A 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

2B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3A 30,00 5,00 0,00 25,00 0,00 0,00 60,00

3B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4A 20,00 2,00 0,00 15,00 8,00 0,00 45,00

4B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5A 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 8,00 9,00
6A 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00

7A 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
8A 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Dirigente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 54,00 8,00 0,00 45,00 8,00 9,00 124,00
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13. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO 

Le attività di igiene del suolo attualmente svolte presso il Comune sono quelle riportate nella 

Tabella 3: 

 

TABELLA 3 – ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO 

Attività igiene del suolo

Spazzamento manuale X

Spazzamento meccanico X

Lavaggio strade X

Pulizia portici e sottopassaggi X
Pulizia caditoie X

Pulizia fontane X
Raccolta siringhe X

Raccolta deiezioni canine X

Diserbamento meccanico X
Cestini gettacarte X

Pulizia spiagge pubbliche X

 

Per le operazioni di igiene del suolo, l’intero territorio del Comune è stato suddiviso in più zone 

distinte. 

Nel dettaglio della Tabella 4 è riportata la frequenza delle operazioni di spazzamento effettuate sul 

perimetro del territorio comunale. 

Nella successiva Tabella 5 sono riportati i mezzi utilizzati per le operazioni introdotte, con 

particolare riguardo alle caratteristiche, allo stato di obsolescenza ed all’attuale valore di mercato. 

 

Stesse informazioni sono riportate nella Tabella 6 per le attrezzature utilizzate per i diversi servizi. 
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TABELLA 4 – FREQUENZA SPAZZAMENTO 

FREQUENZA  SPAZZAMENTO Infrasettimanale Settimanale Quindicinale Altro
Centro ML MC

Periferia ML MC

Zona Art./ind. MC

Forese

ML = manuale - MC= meccanizzata

 

TABELLA 5/6  – MEZZI E ATTREZZATURE ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO 

Mezzi igiene del suolo Capacità Caratteristiche Numero
Spazzatrice 15 MC 3

Automezzo

Motocarri 1,7 T 15

Motocarri 6

Motocarri

Lavasgiuga

Motocicli

Rimorchio
Trattori per sfalci
Autobotte lavastrade 10 MC 2

 

Nella Tabella 7 sono riportate le quantità dei materiali raccolti in tali operazioni ed avviate allo 

smaltimento, con il dettaglio circa le operazioni di smaltimento effettuate ed il costo unitario 

praticato per l’anno in corso relativamente a tali materiali. 

 

TABELLA 7 – QUANTITA’ ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO AVVIATE ALLO SMALTIMENTO 

Quantità smaltite ton/anno ubicazione

Discarica 700.000,00 SANREMO
Altro

Impianto di trasferimento

 

La Tabella 8 riporta il personale complessivamente impiegato nelle attività di igiene del suolo con 

l’attuale inquadramento retributivo e le mansioni svolte. 
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TABELLA 8 – PERSONALE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO 

Personale igiene del suolo - livello Numero

2A 5,00
2B

3A 25,00
3B

4A 15,00

4B

5A

6A

7A

8A
Dirigente

TOTALI 45,00  
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14. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione indifferenziata del rifiuto 

urbano avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 8. 

 

TABELLA 9 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Modalità raccolta RU e RUI Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind.

Porta a porta RSU
Contenitori domiciliari RSU

Contenitori stradali RSU RSU RSU
Su chiamata

Piattaforma RUI RUI RUI RUI

 
 

Complessivamente nell’anno 2014, sono state smaltite 23.900,00 tonnellate, per una produzione 

annua/abitante residente pari a  436,08 kg/ab/a, ovvero una produzione giornaliera pari a 1,19 

kg/ab/die. 

La Tabella 10 riporta la composizione dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le raccolte effettuate 

negli anni precedenti. 

 

TABELLA 10 – QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Quantità raccolte 2014 2015 2016

kg/anno kg/anno kg/anno

RU indifferenziato tal quale 23.800.000,00               23.900.000,00               

Ingombranti  

La successiva Tabella 11 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati. 

La Tabella 12 e la Tabella 13 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il 

servizio, mentre la Tabella 14 riporta gli impianti di smaltimento presso cui vengono smaltiti i 

rifiuti. 

I rifiuti indifferenziati raccolti vengono avviati ad impianto di smaltimento. 
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TABELLA 11 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  

Frequenza di raccolta RU e RUI Giornaliera Quindicinale Settimanale

Centro RU RUI

Periferia RU RUI

Zona Art./ind. RU RUI

Forese

Mercato RU
Ingombranti

 

 

TABELLA 12 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Mezzi raccolta RU Caratteristiche Portata (q.li) numero

Compattatore posteriore 25 mc 110,00 5,00
Compattatore posteriore 16-18 mc 70,00 8,00
Compattatore caricamento lateriale

Lift car Cassoni scarrabili 1,00
Minicompattori 5 - 10 mc 10 - 20 6,00

Autocarro pianale 20,00 4,00

Autocarro pianale 5,00 9,00

Autocarro con gru 180,00 1,00

Pale meccanica 1,00
Motocarro 2,00
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TABELLA 13 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Attrezzature raccolta RU Caratteristiche Volume (litri) numero

Sacchi 80,00 1.040.000,00

Sacchi
Trespoli

Bidoni

Bidoni

Cassonetti 1.100,00 600,00

Cassonetti 240,00 300,00

Cassonetti

Cassonetti
Cassoni

Cassoni

 
 

TABELLA 14 – IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Impianti di smaltimento RU kg/anno ubicazione

Discarica 18.000.000 SANREMO

Termocombustore

Selezione secco/umido

Impianto di trasferimento

 

Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è 

riportato nella successiva Tabella 15. 

 

TABELLA 15 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Personale raccolta RU - livello Numero

2A

2B

3A 30,00

3B

4A 20,00
4B

5A
6A 2,00

7A 1,00

8A 1,00

Dirigente
TOTALI 54,00  
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15. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione differenziata del rifiuto 

urbano avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 16, con il dettaglio di tutti i 

materiali raccolti. 

 

TABELLA 16 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Modalità raccolte Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind.

Imballaggi misti PP

Carta e cartone PP CS

Imballaggi carta e cartone PP

Plastica PP CS CS

Vetro e lattine PP CS CS

Metalli PE
Tessili CS

Verde e legno e scarti mensa PE
RAEE PE

RUP (pile, farmaci, T/F) CS PE

Batterie al Pb PE

Altro

PP=porta a porta, CD=contenitori domiciliari, CS=contenitori stradali, PE=piattaforma ecologica, CH=su chiamata  

 

TABELLA 17 – QUANTITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Materiali e quantità raccolte 2014 2015 2016

kg/anno kg/anno kg/anno

Organico 292.000,00 496.000,00

Carta e cartone 3.020.000,00 1.619.000,00

Imballaggi carta e cartone 1.341.000,00
Multimateriale

Vetro e lattine 2.183.000,00 2.220.000,00
Metalli 161.000,00 171.000,00

Tessili 108.000,00 217.000,00

Verde e legno 2.953.000,00 2.902.000,00
RAEE 156.000,00 171.000,00

RUP (pile, farmaci, T/F) 10.402,00 15.928,00
Batterie al Pb 1.780,00 2.693,00

Altro 1.905.818,00 1.824.379,00  

 

Complessivamente, nell’anno 2015, sono state raccolte ed avviate ai diversi trattamenti  10.981,54 

tonnellate, corrispondenti ad una produzione annua/abitante residente pari a  200,37 kg/ab/a, 

ovvero ad una produzione giornaliera pari a 0,55 kg/ab/die. 

La percentuale di raccolta differenziata per il  è quindi pari a 31,67%. 

 

La successiva Tabella 18 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati, in riferimento alle 

diverse zone del territorio, la Tabella 19 e la Tabella 20 riportano, rispettivamente, i mezzi e le 
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attrezzature utilizzate per il servizio, la Tabella 21 riporta gli impianti di trattamento presso cui 

vengono smaltiti i rifiuti. 

 

TABELLA 18 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Frequenza di raccolta RD ESTATE INVERNO PIATTAFORMA

Imballaggi misti G I G

Carta e cartone G I G

Imballaggi carta e cartone G

Plastica I I G
Vetro e lattine G I G

Metalli G
Tessili I I G

Verde e legno e scarti mensa G G G

RAEE G

RUP (pile, farmaci, T/F) G

Batterie al Pb I I G
Altro

(G=giornaliera; I=infrasettimanale; S=settimanale; Q=quindicinale; M=mensile; C=chiamata; P=piattaforma)

 

 

TABELLA 19 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Mezzi raccolta RD Caratteristiche Portata (q.li) numero
Compattatore posteriore 16-18 mc 70,00 6,00

Minicompattatore 5 - 10 mc 10 - 20 8,00

Minicompattatore

Autocarro

Motocarro 1,7 T 8

Autogrù con ragno
Autocarro

Pala meccanica

Autocarro
Motocarro

Multibenna
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TABELLA 20 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Attrezzature raccolta RD Volume (litri) numero

Sacchi

Trespoli
Bidoni umido

Bidoni vetro e lattine

Bidoni
Cassonetti verde

Cassonetti plastica

Cassonetti carta

Cassonetti vetro

Cassonetti plastica

Cassonetti carta

Cassonetti vetro

Cassoni

Contenitori RUP
Contenitori RUP

 

 

TABELLA 21 – IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Impianti di trattamento RD Caratteristiche ubicazione

Imballaggi misti

Carta e cartone
Imballaggi carta e cartone

Plastica

Vetro e lattine

Metalli

Tessili

Verde e legno e scarti mensa

RAEE

RUP (pile, farmaci, T/F)

Batterie al Pb
Altro  

 

Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è 

riportato nella successiva Tabella 21. 
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TABELLA 22 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Personale raccolta RD - livello Numero

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

6A

7A

8A

Dirigente
TOTALI 0,00  
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16. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO 

Gli impianti ubicati sul territorio per la gestione dei servizi di igiene urbana, sono quelli riportati 

nella successiva Tabella 23. 

 

TABELLA 23 – IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI 

Impianto e servizi logistica

Discarica 1,00

Termodistruzione

Selezione secco-umido

Compostaggio
Trasferenza

Monoblocco prefabbricato e soppalco Fe
Piattaforma 2,00

Officina 1,00

Lavaggio mezzi 1,00
Lavaggio cassonetti  

 

La Tabella 24 e la Tabella 25 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate presso 

gli impianti. 

 

TABELLA 24 – MEZZI UTILIZZATI PRESSO GLI IMPIANTI  

Mezzi impianti Caratteristiche numero Anno acquisto
CARRELLO CON FORCHE 1 2016
PALA MECCANICA 1 2016
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TABELLA 25 – ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO GLI IMPIANTI 

Attrezzature impianti Volume (litri) numero Anno acquisto

CASSONE SCARRABILE 25 MC 8

CASSONE SCARRABILE 15 MC 6
CONTENITORE RAEE 2000 LT 2
COLONNINA AUTOMATICA 1 2014

 

Il personale complessivamente impiegato presso i suddetti impianti, è riportato nella successiva 

Tabella 26. 

 

TABELLA 26 – PERSONALE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI  

Personale IMPIANTI - livello Numero

2A

2B

3A 5,00

3B
4A 2,00

4B
5A 1,00

6A

7A
8A

Dirigente
TOTALI 8,00
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17. SERVIZI AZIENDALI 

Le successive tabelle riportano le dotazioni inerenti il personale preposto alla direzione del 

servizio, il personale amministrativo che si occupa dello Sportello TARI, le dotazioni necessarie al 

funzionamento di tali servizi. 

 

TABELLA 27 – DOTAZIONI SERVIZI COMUNALI 

Servizi amministrativi e tariffa Dotazioni Numero

Sportello tassa/tariffa Varie

Autoparco Varie

Magazzino comunale Varie

 
 

TABELLA 28 – PERSONALE SERVIZI COMUNALI 

Personale servizi amm.vi e tariffa Numero

2° livello

3° livello

4° livello

5° livello 8,00
6° livello 1,00

7° livello
8° livello

Dirigente

TOTALI 9,00
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ALLEGATO 3 – RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
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18. PREMESSA ALLE TABELLE ECONOMICHE 

Le componenti di costo che costituiscono il PEF riportato nelle successive tabelle, sono state 

estrapolate dalle voci di costo aziendali e costruito sulla base delle voci del DPR 158/99, il cui 

significato è riportato nel paragrafo 5. 

Il totale dei costi corrisponde al totale del servizio di igiene urbana, cui sono stati sommati i costi di 

competenza del Comune. 
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2016

Legge 147/2013 comma 652 ex 507

Comune di SANREMO Tabella PEF-1

REDATTO L'ANNO 2016

TAVOLA 1 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE CSL

Anno riferimento 2015 2016 2017 2018 2019

Costo complessivo Euro/anno 4.018.837,50

Ammortamenti Euro/anno 267.252,69

Accantonamenti Euro/anno 0,00

Investimenti previsti Euro/anno 0,00

 

Costo personale Euro/anno 1.286.028,00

Altri Costi Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2016

Legge 147/2013 comma 652 ex 507

Comune di SANREMO Tabella PEF-2

REDATTO L'ANNO 2016

TAVOLA 2 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI CRT

Anno riferimento 2015 2016 2017 2018 2019

Costo complessivo Euro/anno 4.658.136,25

Ammortamenti Euro/anno 290.201,89

Accantonamenti Euro/anno 0,00

Investimenti previsti Euro/anno 0,00

 

Costo personale Euro/anno 1.164.534,06

Altri Costi Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2016

Legge 147/2013 comma 652 ex 507

Comune di SANREMO Tabella PEF-3

REDATTO L'ANNO 2016

TAVOLA  3 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. DIFFERENZIATI CRD

Anno riferimento 2015 2016 2017 2018 2019

Costo complessivo Euro/anno 3.297.478,54

Ammortamenti Euro/anno 152.673,26

Accantonamenti Euro/anno 0,00

Investimenti previsti Euro/anno 0,00

 

Costo personale Euro/anno 593.546,14

Altri Costi Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2016

Legge 147/2013 comma 652 ex 507

Comune di SANREMO Tabella PEF-4

REDATTO L'ANNO 2016

TAVOLA  4 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.U. INDIFFERENZIATI CTS

Anno riferimento 2015 2016 2017 2018 2019

Costo complessivo Euro/anno 3.650.000,00

Ammortamenti Euro/anno 292.000,00

Accantonamenti Euro/anno 419.750,00

Investimenti previsti Euro/anno 0,00

 

Costo personale Euro/anno 511.000,00

Altri Costi Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2016

Legge 147/2013 comma 652 ex 507

Comune di SANREMO Tabella PEF-5

REDATTO L'ANNO 2016

TAVOLA 5 COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO  R.U. DIFFERENZIATI CTR

Anno riferimento 2015 2016 2017 2018 2019

Costo complessivo Euro/anno 112.031,13

Ammortamenti Euro/anno 0,00

Accantonamenti Euro/anno 0,00

Investimenti previsti Euro/anno 0,00

 

Costo personale Euro/anno 12.323,42

Altri Costi Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2016

Legge 147/2013 comma 652 ex 507

Comune di SANREMO Tabella PEF-6

REDATTO L'ANNO 2016

CARC

TAVOLA 6 COSTI COMUNI CGG

CCD

Anno riferimento 2015 2016 2017 2018 2019

CARC: Accertamento, Riscossione Euro/anno 315.000,00

e contenzioso

CGG: Generali di Gestione Euro/anno 3.644.397,21

CCD: Costi Comuni Diversi Euro/anno 86.304,45

di cui

Recupero somme accertamento Euro/anno 0,00

MIUR Euro/anno 29.634,55
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2016

Legge 147/2013 comma 652 ex 507

Comune di SANREMO Tabella PEF-7

REDATTO L'ANNO 2016

TAVOLA 7 COSTI D'USO DEL CAPITALE CK

Anno riferimento 2015 2016 2017 2018 2019

Totale ammortamenti Euro/anno 1.013.891,07

Totale accantonamenti Euro/anno 419.750,00

Tasso remunerazione capitale % 3,33%

Immobilizzazioni nette Euro/anno 0,00

Investimenti programmati Euro/anno 0,00

Fattore correttivo investimenti Euro/anno 0,00

Remunerazione capitale Euro/anno 0,00
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI TARI 2016

Legge 147/2013 comma 652 ex 507

Comune di SANREMO Tabella PEF-8

REDATTO L'ANNO 2016

TAVOLA 8 ALTRI COSTI AC

Anno riferimento 2015 2016 2017 2018 2019

AC: Altri Costi Euro/anno 115.775,16
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Comune di SANREMO TARI 2016

Legge 147/2013

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  GESTIONE RIFIUTI URBANI comma 652 ex 507

Tabella PEF-9

Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)

  

Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL) €/anno 2.465.556,81

Costi di raccolta e trasporto  r.u. (CGIND_CRT) €/anno 3.203.400,30

Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS) €/anno 2.427.250,00

Altri costi (CGIND_AC) €/anno 115.775,16

Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD) €/anno 2.551.259,14

Costi  netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR) €/anno 99.707,70

Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)

Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD) €/anno 0,00

Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori (CGD) €/anno 0,00

Totale Costi operativi (CG) 10.862.949,11

Costi Comuni  (CC)

Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC) €/anno 315.000,00

Costi generali di gestione (CC_CGG) €/anno 3.644.397,21

Costi comuni diversi (CC_CCD) €/anno 86.304,45

Totale Costi Comuni (CC) 4.045.701,66

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento % 0,60%

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento % 0,60%

Costi Uso del Capitale (CK)

Ammortamenti (CK_Amm.) €/anno 1.013.891,07

Accantonamenti (CK_Acc.) €/anno 419.750,00

Remunerazione del capitale investito (CK_R) €/anno 0,00

Totale costi uso capitale (CK) dell'anno di riferimento 1.433.641,07

TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK] €/anno 16.342.291,84
Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) €/anno 8.060.674,70

% Parte fissa % 49,32%

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) €/anno 8.281.617,14

% Parte variabile % 50,68%

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) dopo riduzioni €/anno 7.996.801,60

% Parte fissa % 48,93%

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) dopo riduzioni €/anno 8.345.490,24

% Parte variabile % 51,07%
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Premessa 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la simulazione di calcolo effettuata da 

GFambiente per la determinazione della tariffa che il Comune dovrà applicare in base all’art. 652 

DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i.. 

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati presso il Comune. 

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad 

individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e 

rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato 

territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input. 

 

1 CENNI SU NORMATIVA TARI 

1.1  Istituzione 

La TARI è il Tributo locale istituito dall’art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale.  

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI è subentrata alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU), alla 

tariffa di igiene ambientale (TIA1 e TIA2) e alla TARES. 

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.  

Il consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato 

dall’autorità competente. 

Nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono previo ricorso a Regolamento prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente “natura corrispettiva” in luogo del tributo. 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 

a proprie spese i produttori dei medesimi. 
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1.2 Applicazione 

I criteri adottati per il calcolo sono quelli desunti Il comune all’art.1 comma 652 della Legge 27 

DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, e la commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio sui rifiuti.  

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di 

casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso 

stagionale, e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni 

occupate da soggetti residenti all’estero per più di sei mesi l’anno; raccolta differenziata. Il 

consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni. 

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini della TARI dell’anno precedente. Ai fini dell'attività di accertamento, il 

Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della 

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
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2 DATI 

2.1  Elaborazione dati Comune 

Le Tabelle successive riportano i dati elaborati per il Comune e gli indici parametrici che ne 

derivano e che permettono di qualificare il Servizio.  

In particolare la Tabella 1 riporta il Riepilogo del Piano Economico Finanziario, mutuato sulla base 

delle disposizioni del DPR 158/99. Le Tabelle 2 e 3 valori ed indici del servizio. 

 

Tabella 1. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Comune di SANREMO TARI 2016

Legge 147/2013

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA comma 652 ex 507

euro/anno

Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)

  

Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL) 2.465.556,81

Costi di raccolta e trasporto  r.u. (CGIND_CRT) 3.203.400,30

Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS) 2.427.250,00

Altri costi (CGIND_AC) 115.775,16

Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD) 2.551.259,14

Costi  netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR) 99.707,70

Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)

Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD) 0,00

Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori (CGD) 0,00

Totale Costi operativi (CG) 10.862.949,11

Costi Comuni  (CC)

Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC) 315.000,00

Costi generali di gestione (CC_CGG) 3.644.397,21

Costi comuni diversi (CC_CCD) 86.304,45

Totale Costi Comuni (CC) 4.045.701,66

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,60%

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento 0,60%

Costi Uso del Capitale (CK)

Ammortamenti (CK_Amm.) 1.013.891,07

Accantonamenti (CK_Acc.) 419.750,00

Remunerazione del capitale investito (CK_R) 0,00

Totale costi uso capitale (CK) 1.433.641,07

TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK] 16.342.291,84  
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Tabella 2. – VALORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 
Comune di SANREMO

TARI 2015 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - Relazione Finale

Valori per la determinazione della tassa

Quantità totale dei R.S.U. smaltiti in kg/anno 34.674.981,00

Costo totale del servizio €/anno 16.342.291,84

Copertura del costo stabilito dal comune 100,00%

Costo del servizio coperto dal gettito €/anno 16.342.291,84

Gettito anno precedente 15.170.668,25

Variazione rispetto al COSTO precedente% 7,72%

Abitanti residenti n 54.807

Numero dei nuclei familiari n 26.825

Numero dei componenti monofamilari (single) n 12.945

Numero componenti medio familiare n/fam 2,04

Totale della superficie attualmente iscritta a ruolo mq 3.661.183

Totale previsionale della superficie NETTA iscritta a ruolo  mq 3.365.462

Totale della superficie netta delle abitazioni civili mq 2.899.730

Totale della superficie netta delle attività produttive e ricreative mq 761.453

Rapporto tra superficie delle abitazioni e superficie totale % 86,16%

Rapporto tra superficie delle attività e superficie totale % 22,63%

Totale delle superfici detassate al 100 % sulle quali si producono rifiuti mq 30.275

Superficie complessiva detassata (da oggetti sui quali si applica una riduzione) mq 295.721

Totale della superficie per la determinazione della produzione media mq 3.365.461,82

Totale della superficie per il calcolo della tariffa media mq 3.365.461,82

Numero dei nuclei familiari iscritti a ruolo n 38.596

Superficie media di un abitazione mq 75,1

Superficie del territorio comunale mq 5.473.000

Rapporto tra superficie dei locali e il territorio comunale 61,49%  
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Tabella 3. – INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 
Comune di SANREMO

TARI 2015 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - Relazione Finale

Indici parametrici per la determinazione della tassa

Produzione media dei rifiuti in kg/mq*anno 10,30319

Costo gestione per kg di rifiuto smaltito €/kg 0,47130

Tariffa media in euro/mq*anno sul costo reale del servizio €/mq*anno 4,46366

Tariffa media sul costo di copertura del servizio €/mq*anno 4,46366

Tariffa media considerando detrazione costo aree detassate (CMG) €/mq*anno 4,85588

Coefficiente correttivo modulazione gettito atteso e tariffa media cmg 0,73781

Tariffa media rimodulata (CMG) per calcolo tariffe €/mq*anno 6,58144

Produzione rifiuti da parte delle abitazioni civili (da scelta ips) kg/anno 25.551.825,23

Produzione rifiuti da parte delle altre attività (da scelta ips) kg/anno 11.333.136,69

Produzione rifiuti totale (da scelta ips) kg/anno 36.884.961,92

Scostamento rispetto a produzione effettiva % -6,37%

Frazione di r.s.u. prodotti dalle abitazioni civili % 69,27%

Frazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e sociali % 30,73%

Quantità di r.s.u. da abitazione per abitante in kg/ab die 1,29504

Quantita di r.s.u.totale (da attività e abitazioni) per abitante  in kg/ab die 1,75743

Costo da imputare per singolo abitante per produzione r.s.u. da attività domestica €/kg ab 0,61035

Gettito coperto da utenza domestica €/anno 8.749.132,18

Gettito coperto da utenza non domestica €/anno 7.593.159,66

Gettito coperto da utenza domestica % 53,54%

Gettito coperto da utenza non domestica % 46,46%

Mancato Gettito riduzioni UTENZE NON DOMESTICHE €/anno 148.139,03

Mancato Gettito riduzioni UTENZE DOMESTICHE €/anno 1.126.681,95

Mancato Gettito riduzioni previsto €/anno 1.274.820,98  

 

L’analisi dei dati rilevati e la relativa elaborazione ai fini della corretta determinazione delle tariffe 

evidenzia la valutazione dei seguenti parametri: 

Tariffa media in relazione al totale delle superfici realmente paganti:  4,85588 €/m2anno 

Coefficiente correttivo per modulazione gettito atteso:    0,73781 

Costo Medio Generale (CMG) per calcolo tariffe:     6,58144 €/m2anno 

Gettito complessivo atteso utenza domestica:      7.593.159,66 €/anno 

                    pari a:     53,54% 

Gettito complessivo atteso utenza non domestica:     7.593.159,66 €/anno 

                    pari a:     46,46% 
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2.2 Dati di Ruolo 

L’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati tassa/tariffa del Comune, ha portato al numero 

di posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle (i valori a zero delle colonne, 

corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento). 

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno è 

quello riportato nella successiva Tabella 4. 

Le riduzioni applicate sono quelle descritte nella Tabella 5 e quantificate nelle Tabelle 6, 7.  
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Tabella 4. – DATI IMPONIBILE UTENZE AL NETTO DELLE RIDUZIONI 
Comune di SANREMO

TARI 2015 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - Relazione Finale n. netto Sup. Rid. Sup. netta media Gettito tariffa 2015

Base imponibile per la determinazione ruoli per classi  mq % per classi  mq €/anno €/mq

C1.1 Abitazioni domestiche 28.184,00 1.906.739,00 9.284.507,67 4,03260

C1.20 Abitazioni domestiche - pertinenze 14.714,00 285.649,00 454.544,26 2,01630

C1.1.1 Fuori Zona - Riduzione 90%/SINGLE 2,00 271,00 93,00% 0,28228

C1.1.3 Fuori Zona - Riduzione 90 % 29,00 2.578,00 90,00% 0,40326

C1.1.2 Fuori Zona - Riduzione 80%/SINGLE 7,00 512,00 86,00% 0,56456

C1.1.4 Fuori Zona - Riduzione 70%/SINGLE 24,00 2.007,00 80,00% 0,80652

C1.1.5 Fuori Zona - Riduzione 80 % 48,00            2.819,00              80,00% 0,80652

C1.1.6 Fuori Zona - Riduzione 70 % 198,00 14.586,00 70,00% 1,20978

C1.1.7 Fuori Zona - Riduzione 60%/ SINGLE 142,00 11.211,00 73,00% 1,08880

C1.1.9 Fuori Zona - Riduzione 60 % 975,00 70.011,00 60,00% 1,61304

C1.1.8 Riduzione  singolo occupante 8.815,00 589.936,00 33,33% 2,68854

C1.1.10 Riduzione 25% posa cassonetti p.p. 4,00 530,00 25,00% 3,02445

C1.1.11 Riduzione 10% compostaggio domestico 168,00 12.881,00 10,00% 3,62934

TOTALI DOMESTICHE 38.596,00 2.899.730,00 9.739.051,93

A1 Scuole ed asili pubblici e privati, di ogni ordine e grado 18,00 7.370,00 15.565,73 2,13815

A2 Istituzioni/associazioni culturali, sportive, sindacali, politiche, palestre 123,00 22.807,00 74.096,16 3,30441

A3 Cinema e teatri 3,00 5.991,00 23.617,06 3,94209

A4 Depositi per stoccaggio merci 159,00 36.838,00 197.345,21 5,91835

A5.1 Autorimesse e rimessaggio 36,00 32.365,00 157.546,75 4,87394

A5.2 Aree scoperte parcheggi a pagamento 1,00 3.300,00 14.935,14 4,52580

B1.1 Porti privati 2,00 8.499,00 157.004,08 4,45617

B1.1 Stabilimenti balneari (rid 50%) 54,00 53.754,00 50,00% 2,22809

B1.2 Specchio acqueo porto 2,00 64.647,00 132.035,68 2,04241

B2 Distributori di carburanti, stazione ferroviaria e autocorriere 30,00 4.420,00 18.743,22 4,85073

B3 Campeggi 0,00 0,00 35.706,44 7,65904

B3.1 Campeggi- Riduzione 25% posa cassonetti p.p. 1,00 6.216,00 25,00% 5,74428

B4 Aree espositive, autosaloni, mostre 37,00 20.582,00 93.367,13 4,58672

B4.1 Aree espositive - Riduzione 25% posa cassonetti p.p. 0,00 0,00 25,00% 3,44004

C2 Collegi, convitti e pensioni 7,00 7.383,00 26.774,01 3,62644

C3 Carceri, caserme, case di cura, cliniche private 11,00 34.523,00 200.312,81 5,80230

C4 Alberghi ed hotel 80,00 84.430,00 360.404,87 4,24729

C4.1 Alberghi - Riduzione 25% posa cassonetti p.p. 1,00 2.947,00 25,00% 3,18547

C5 Comunità religiose, Conventi 6,00 2.207,00 7.683,41 3,48138

D1 Uffici pubblici e privati, agenzie, studi professionali e medici, dentisti, estetisti, laboratori analisi, odontotecnici986,00 90.722,00 597.882,24 6,76259

D2 Banche 32,00 8.985,00 88.752,39 9,87784

D3 Casinò Municipale 1,00 11.910,00 171.588,80 14,40712

D4 Attività di spettacolo, industria spettacolo, sale giochi, circoli ricreativi, discoteche, dancing, night club, ecc.14,00 1.907,00 29.202,68 18,28596

E1 Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni durevoli, attività commerciali varie, commercio ambulante, edicole905,00 76.837,00 770.698,93 10,30837

E1.1 Commercio beni durevoli - Riduzione 25% posa cassonetti p.p. 0,00 0,00 25,00% 7,73128

E2 Botteghe e laboratori artigiani 612,00 38.946,00 329.418,68 9,17924

E2.1 Botteghe artigianali - Stagionalità - Riduzione 33% 0,00 0,00 33,33% 6,11980

E3 Stabilimenti industriali 35,00 24.688,00 124.046,86 5,07121

F1 Negozi di vendita di generi alimentari, macellerie, pane e pasta, drogherie, commercio fiori al dettaglio268,00 15.807,00 215.712,55 13,85242

F2 Commercio di ortofrutta, pescherie, gastronomia e rosticceria 110,00 3.211,00 81.404,82 25,52056

F3 Bar, ristoranti, trattorie, osterie, pub, paninoteche, gelaterie, pasticcerie 547,00 39.588,00 757.498,41 20,39220

F3.1 Bar - Riduzione dismissione slot machine 10% 0,00 0,00 10,00% 18,35298

F4 Commercio ingrosso ed esportazione fiori 78,00 22.003,00 181.190,85 8,73247

F5 Supermercati alimentari 38,00 20.718,00 279.998,04 13,61220

F6 Supermercati NON alimentari 20,00             7.852,00               80.941,33           10,30837

TOTALI NON DOMESTICHE 4.217,00       761.453,00           5.223.474,28     

TOTALI 42.813,00 3.661.183,00 14.962.526,21  
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Tabella 5. – RIEPILOGO RIDUZIONI APPLICATE 
Comune di SANREMO Relazione Finale

TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE
25,00% 25% posa cassonetti p.p.

33,33% singolo occupante
60,00% fuori zona 60

70,00% fuori zona 70

73,00% 60%/ SINGLE

80,00% 70%/SINGLE, fuori zona 80

86,00% 80%/SINGLE

90,00% fuori zona 90

93,00% 90%/SINGLE

UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI

10,00% Bar slot machine

25,00% Riduzione 25% posa cassonetti p.p.

33,33% Botteghe artigianali - Stagionalità - Riduzione 33%

40,00% nessuna rid

50,00% Stabilimenti balneari e porti privati (rid 50%)

60,00% nessuna rid
70,00% nessuna rid

80,00% nessuna rid

90,00% nessuna rid

100,00% nessuna rid
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Tabella 6. – QUANTITA’ RIDUZIONI DOMESTICHE 
Comune di SANREMO Relazione Finale TARI 2016

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 25,00% 33,33% 60,00% 70,00% 73,00% 80,00% 86,00% 90,00% 93,00%

mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz.

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,00 0,00 589.936,00 0,00 0,00 11.211,00 2.007,00 512,00 0,00 271,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 12.881,00 530,00 0,00 70.011,00 14.586,00 0,00 2.819,00 0,00 2.578,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 12.881,00 530,00 589.936,00 70.011,00 14.586,00 11.211,00 4.826,00 512,00 2.578,00 271,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 1.288,10 132,50 196.625,67 42.006,60 10.210,20 8.184,03 3.860,80 440,32 2.320,20 252,03

MANCATO INTROITO € 5.447,57 560,36 773.351,15 177.652,41 43.180,52 32.188,72 15.852,60 1.731,83 9.812,48 991,26  
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Tabella 7. – QUANTITA’ RIDUZIONI NON DOMESTICHE 
Comune di SANREMO Relazione Finale TARI 2016

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 25,00% 33,33% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

RIDUZIONI mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 6.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 0,00 0,00 55.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 2.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche e istituti di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 6.216,00 2.947,00 0,00 55.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 1.554,00 982,24 0,00 27.864,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 12.393,12 4.343,92 0,00 129.290,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 METODOLOGIA DI CALCOLO 

3.1 Procedimento di elaborazione 

Il servizio è svolto secondo le procedure indicate all’art. 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 

147 e s.m.i e mediante l'applicazione degli indici di qualità e quantità specifici considerando quale 

parametro base il costo medio generale. 

La rilevazione dei dati utilizzati per il calcolo è stata effettuata con la collaborazione del Comune 

attraverso schede anagrafiche, tecniche ed economiche.  

Dalla scheda questionario compilata dai competenti Uffici sono importati i dati aggiornati inerenti i 

costi dei servizi ed i quantitativi di rifiuti urbani complessivamente prodotti. 

Tali dati sono stati per le determinazioni parametriche necessarie allo sviluppo del piano 

economico e per la determinazione dei coefficienti di produttività e quindi degli importi tariffari da 

applicare nel prossimo esercizio finanziario del Comune. 

In relazione all’indagine finalizzata agli adempimenti della Legge 652, finalizzata alla 

determinazione della quantità dei rifiuti urbani prodotti dalle principali attività di contribuenza e in 

base ai dati richiesti, e forniti dai diversi uffici competenti, si è provveduto a determinare le fasce 

di contribuenza e per ciascuna di esse gli importi della TARI. 

L’individuazione delle fasce di contribuenza è stata mantenuta in linea con le categorie tariffarie 

deliberate nell’annualità precedente. Si è cercato di classificare le categorie e le sottocategorie 

considerando una certa omogeneità dei locali riferibile all’attitudine alla produzione dei rifiuti. 

La determinazione degli importi unitari delle tariffe ha seguito quanto indicato dalla circolare n. 

95/B del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per la Fiscalità 

Locale emanata il 22 Giugno 1994 e la Circolare 40/E del 17/02/96.  

La determinazione degli importi che ogni utente deve pagare per la gestione dei rifiuti deve essere 

commisurata alla quantità e qualità da questi generati. Secondo tale principio, il costo che ogni 

utente è tenuto a corrispondere, dipenderà dalla misura del servizio reso. 

Si ricorda che, prima dell’entrata in vigore della normativa sopraccitata, la determinazione del 

listino tariffario TARSU, non godeva di nessun principio di rilevanza tecnico-scientifica, ma era 

legato a decisioni di carattere politico-amministrativo. 

In base alla legislazione attuale, tutte le attività contribuiranno alla copertura del gettito sulla base 

delle quantità di rifiuti effettivamente raccolti ed avviati al servizio pubblico. 

I valori applicati per la nuova determinazione della TARI, sono quelli determinati in base alla 

quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei RSU interni ed equiparati 
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producibili nei locali ed aree per il tipo d’uso, cui i medesimi sono destinati, ed il costo di 

smaltimento. 

Nella logica della sperimentalità del metodo, per alcune attività si sono eseguite delle correzioni 

per rendere più razionale il tariffario da applicare alle classi di contribuenza. 

 

3.2 Indici e grandezze utilizzate per il calcolo 

Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono 

le attività assoggettate a tassa sono definite le seguenti grandezze: 

Coefficiente di produttività specifico (qs) 

Con tale parametro si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati 

delle singole attività e/o di gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche 

quantitative dei rifiuti prodotti. 

Tale parametro viene espresso in kg/m2 anno e rappresenta l'indicatore della potenzialità dei 

rifiuti propri delle diverse attività svolti nei locali soggetti a tassa. 

Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 tale coefficiente, per le 

attività produttive, è quello indicato con la sigla Kd nelle tabelle 4a e 4b. 

Coefficiente medio di produttività specifica (qm) 

Il coefficiente medio di produttività specifica rappresenta il rapporto tra la quantità totale dei 

rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente raccolti nel territorio comunale e la somma di tutte 

le superfici iscritte a ruolo nel Comune interessato.  

Tariffa media servizio (Cmg) 

La Tariffa media servizio è il rapporto tra il costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani sul quale viene detratta la superficie totale dei locali iscritti a ruolo. Su quest'ultima in base 

alle agevolazioni e/o riduzioni indicate nel regolamento comunale si possono eseguire alcune 

riduzioni.  

Indice di produttività specifica (ips) 

Con tale parametro si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il 

coefficiente medio di produttività ips=qs/qm; ovvero ips è dato dal rapporto tra la produttività 

quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione 

media generale per unità di superficie imponibile nota.  

Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 tale coefficiente, per le 

attività produttive, è scelto sulla base del principio del “chi più inquina più paga” e mediato 

attraverso l’uso dei coefficienti Kc. 
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Indice di qualità specifico (iqs) 

Con tale parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle 

singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula 

finale che determina la tariffa unitaria. Esso viene anche desunto dal rapporto tra il costo di 

smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo 

medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.  

Classe di contribuenza 

Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da valori del coefficiente 

di produttività simili, da analoghe caratteristiche del rifiuto nonché da una certa aggregazione per 

il tipo di attività. 

Coefficiente di produttività specifico della classe (qcs) 

Rappresenta un valore medio di produttività della classe i-sima il quale è sempre espresso in kg/m2 

anno. 

Indice di produttività specifica della classe (ipsr) 

Con tale parametro si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifico della classe e il 

coefficiente di produttività media: ipsr = qcs/qm 

 

3.3 Determinazione tariffa unitaria monomia 

Al fine di considerare il concetto del “chi più inquina più paga”, l’applicazione degli indici di 

quantità e qualità sono ponderati prendendo a riferimento i valori del DPR 158/99. 

La ponderazione è eseguita prendendo a riferimento per l’utenza domestica i Ka e per l’utenza 

non domestica i Kc, essendo questi ottenuti dal rapporto tra quantità specifica dei rifiuti a metro 

quadrato e produzione media generale per unità di superficie. 

A maggiore riprova della correttezza della scelta, l’assegnazione degli ips viene effettuata in 

modo tale che il quantitativo dei rifiuti che complessivamente producono le categorie 

domestiche e non domestiche (ottenuto dalla somma del prodotto dell’ips di ciascuna categoria 

per la superficie imponibile per la produzione media dei rifiuti), dovrà condurre ad un valore 

significativamente prossimo al quantitativo effettivamente prodotto all’interno del territorio 

comunale, dato certo, desunto dall’Ufficio Ambiente del Comune. 

Il coefficiente di qualità è determinato considerando, per lo specifico territorio, alcuni parametri 

quali la composizione dei rifiuti, la massa volumica e il conseguente ingombro dei rifiuti all’interno 

del contenitore, i costi di ripartizione della raccolta ecc. 
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Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del Comune la tariffa è determinata dal 

prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per l'indice della classe di 

produttività specifica dei rifiuti (ipsr) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della 

predetta attività o utilizzazione (iqs).  

Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica:  

Ts = Cmg x Ipsr x iqs 

dove: Ts è il valore della tassa per la singola classe o sottoclasse di contribuenza, ipsr è l'indice di 

produttività specifica della classe, iqs è il coefficiente di qualità e Cmg è la tariffa media 

determinata nell'ambito locale di riferimento. 
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4 LISTINO TARIFFARIO  

Sulla base dei calcoli effettuati secondo le disposizioni dell’art.1 comma 652 della Legge 27 

DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., e in relazione a quanto precedentemente indicato, sono stati 

calcolati gli importi della TARI per le singole fasce di contribuenza. 

Si sottolinea che, a fronte di un aumento dei costi pari al 7,72% rispetto all’anno precedente, 

l’aumento delle tariffe TARI per il 2016 si attesta al 5,82% grazie al consolidamento della base 

imponibile conseguente all’attività di recupero dell’evasione, svolta dal Comune con il supporto 

del servizio in appalto al R.T.I. Engineering Tributi S.p.A./Neopolis Scs Onlus. 

 

Legenda Tabelle 8 e 9: 

- numero ruoli: numero posizioni per categoria 

- superficie netta: superficie al netto delle riduzioni applicate 

- ips e iqs: vedi paragrafo 4.2 

- Riduzione %: eventuale riduzione categoria applicata 

- Tariffa applicabile: tariffa TARI (€/mq anno) 

- Copertura bilancio: copertura gettito per categoria TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI 

- Tariffa Differenza anno precedente: differenza % TARI e tariffe unitarie anno precedente 

- Tariffa Diff. Con SI: differenza % TARI e tariffe unitarie anno precedente con Servizi Indivisibili 

- Produzione rifiuti da ips: calcolo quantità rifiuti per categoria 

- Riduzioni applicate: ammontare riduzioni per categoria (€/anno) 
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Tabella 8. – LISTINI TARIFFE – 1 
Comune di SANREMO numero Superficie ips iqs Riduzione Tariffa Copertura Tariffa Prod. rifiuti riduzioni

TARI 2015 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - Relazione Finale ruoli netta % applicabile bilancio diff anno prec da ips applicate

Categorie e Tariffe mq €/mq*anno €/anno % kg €/anno

A - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e

religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi

depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare

A1 Scuole ed asili pubblici e privati, di ogni ordine e grado 18 7.370 0,625      0,550    2,26255 16.674,96 5,82% 47.462,73 0,00

A2 Istituzioni/associazioni culturali, sportive, sindacali, politiche, palestre 123 22.807 0,625      0,850    3,49666 79.748,37 5,82% 146.876,85 0,00

A3 Cinema e teatri 3 5.991 0,401      1,580    4,17143 24.991,07 5,82% 24.761,57 0,00

A4 Depositi per stoccaggio merci 159 36.838 0,560      1,700    6,26268 230.704,54 5,82% 212.450,46 0,00

A5.1 Autorimesse e rimessaggio 36 32.365 0,560      1,400    5,15750 166.922,48 5,82% 186.653,98 0,00

A5.2 Aree scoperte parcheggi a pagamento 1 3.300 0,560      1,300    4,78911 15.804,05 5,82% 19.031,61 0,00

B - Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreativo 

turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati

B1.1 Porti privati 2 8.499 0,597      1,200    4,71543 40.076,43 5,82% 52.282,72 0,00

B1.1 Stabilimenti balneari (rid 50%) 54 53.754 0,597     1,200   50,00% 2,35771 126.736,57 5,82% 165.337,42 126.736,57

B1.2 Specchio acqueo porto 2 64.647 0,597      0,550    2,16124 139.717,55 5,82% 397.684,57 0,00

B2 Distributori di carburanti, stazione ferroviaria e autocorriere 30 4.420 0,821      0,950    5,13294 22.687,60 5,82% 37.386,54 0,00

B3 Campeggi 0 0 0,821      1,500    8,10464 0,00 5,82% 0,00 0,00

B3.1 Campeggi- Riduzione 25% posa cassonetti p.p. 1 6.216 0,821     1,500   25,00% 6,07848 37.783,84 5,82% 39.433,50 12.594,61

B4 Aree espositive, autosaloni, mostre 37 20.582 0,476      1,550    4,85358 99.896,30 5,82% 100.894,65 0,00

B4.1 Aree espositive - Riduzione 25% posa cassonetti p.p. 0 0 0,476     1,550   25,00% 3,64018 0,00 5,82% 0,00 0,00

C - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri 

C1.1 Abitazioni domestiche 28.184 1.906.739 0,933      0,695    4,26722 8.136.469,26 5,82% 18.327.432,90 0,00

C1.20 Abitazioni domestiche - pertinenze 14.714 285.649 0,466      0,695    2,13361 609.463,15 5,82% 1.372.818,43 0,00

C1.2 Abitazioni civili - vuote o in ristrutturazione 0 0 0,933     0,695   100,00% 0,00000 0,00 0,00% 0,00 0,00

C1.1.1 Fuori Zona - Riduzione 90%/SINGLE 2 271 0,933     0,695   93,00% 0,29871 80,95 5,82% 182,34 1.075,47

C1.1.2 Fuori Zona - Riduzione 80%/SINGLE 7 512 0,933     0,695   86,00% 0,59741 305,87 5,82% 688,98 1.878,94

C1.1.3 Fuori Zona - Riduzione 90 % 29 2.578 0,933     0,695   90,00% 0,42672 1.100,09 5,82% 2.477,95 9.900,80

C1.1.4 Fuori Zona - Riduzione 70%/SINGLE 24 2.007 0,933     0,695   80,00% 0,85344 1.712,86 5,82% 3.858,22 6.851,45

C1.1.5 Fuori Zona - Riduzione 80 % 48 2.819 0,933     0,695   80,00% 0,85344 2.405,85 5,82% 5.419,19 9.623,43

C1.1.6 Fuori Zona - Riduzione 70 % 198 14.586 0,933     0,695   70,00% 1,28016 18.672,44 5,82% 42.059,76 43.569,19

C1.1.7 Fuori Zona - Riduzione 60%/ SINGLE 142 11.211 0,933     0,695   73,00% 1,15215 12.916,72 5,82% 29.094,96 34.923,05

C1.1.8 Riduzione  singolo occupante 8.815 589.936 0,933     0,695   33,33% 2,84496 1.678.342,35 5,82% 3.780.473,55 839.042,63

C1.1.9 Fuori Zona - Riduzione 60 % 975 70.011 0,933     0,695   60,00% 1,70688 119.500,56 5,82% 269.175,53 179.251,58

C1.1.10 Riduzione 25% posa cassonetti p.p. 4 530 0,933     0,695   25,00% 3,20041 1.696,22 5,82% 3.820,74 565,41

C1.1.11 Riduzione 10% compostaggio domestico 168 12.881 0,933     0,695   10,00% 3,84050 49.469,42 5,82% 111.430,09 5.496,60

C2 Collegi, convitti e pensioni 7 7.383 1,166      0,500    3,83743 28.331,71 5,82% 88.706,06 0,00

C3 Carceri, caserme, case di cura, cliniche private 11 34.523 1,166      0,800    6,13988 211.967,10 5,82% 414.790,62 0,00

C4 Alberghi ed hotel 80 84.430 1,119      0,610    4,49439 379.461,57 5,82% 973.841,83 0,00

C4.1 Alberghi - Riduzione 25% posa cassonetti p.p. 1 2.947 1,119     0,610   25,00% 3,37079 9.933,73 5,82% 25.493,71 3.311,24

C5 Comunità religiose, Conventi 6 2.207 0,933      0,600    3,68393 8.130,43 5,82% 21.213,52 0,00
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Tabella 9. – LISTINI TARIFFE – 1 
Comune di SANREMO numero Superficie ips iqs Riduzione Tariffa Copertura Tariffa Prod. rifiuti riduzioni

TARI 2015 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - Relazione Finale ruoli netta % applicabile bilancio diff anno prec da ips applicate

Categorie e Tariffe mq €/mq*anno €/anno % kg €/anno

D - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b) c) f),

circoli sportivi e ricreativi

D1 Uffici pubblici e privati, agenzie, studi professionali e medici, dentisti, estetisti, laboratori analisi, odontotecnici986 90.722 1,036      1,050    7,15603 649.209,44 5,82% 967.934,53 0,00

D2 Banche 32 8.985 1,418      1,120    10,45253 93.916,01 5,82% 131.271,99 0,00

D3 Casinò Municipale 1 11.910 1,782      1,300    15,24532 181.571,81 5,82% 218.653,04 0,00

D4 Attività di spettacolo, industria spettacolo, sale giochi, circoli ricreativi, discoteche, dancing, night club, ecc. 14 1.907 1,782      1,650    19,34983 36.900,13 5,82% 35.010,19 0,00

E - Locali ed aree  ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di 

beni non deperibili

E1 Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni durevoli, attività commerciali varie, commercio ambulante, edicole905 76.837 1,315      1,260    10,90811 838.146,61 5,82% 1.041.357,62 0,00

E1.1 Commercio beni durevoli - Riduzione 25% posa cassonetti p.p. 0 0 1,315     1,260   25,00% 8,18108 0,00 0,00 0,00

E2 Botteghe e laboratori artigiani 612 38.946 1,054      1,400    9,71329 378.293,84 5,82% 423.011,03 0,00

E2.1 Botteghe artigianali - Stagionalità - Riduzione 33% 0 0 1,054     1,400   33,33% 6,47585 0,00 0,00 0,00

E3 Stabilimenti industriali 35 24.688 0,858      0,950    5,36626 132.482,12 5,82% 218.315,28 0,00

F - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari

o deperibili

F1 Negozi di vendita di generi alimentari, macellerie, pane e pasta, drogherie, commercio fiori al dettaglio 268 15.807 2,575      0,865    14,65835 231.704,56 5,82% 419.342,54 0,00

F2 Commercio di ortofrutta, pescherie, gastronomia e rosticceria 110 3.211 6,782      0,605    27,00534 86.714,16 5,82% 224.380,50 0,00

F3 Bar, ristoranti, trattorie, osterie, pub, paninoteche, gelaterie, pasticcerie 547 39.588 5,961      0,550    21,57861 854.254,04 5,82% 2.431.502,99 0,00

F3.1 Bar - Riduzione dismissione slot machine 10% 0 0 5,961     0,550   10,00% 19,42075 0,00 0,00 0,00

F4 Commercio ingrosso ed esportazione fiori 78 22.003 3,265      0,430    9,24052 203.319,17 5,82% 740.219,18 0,00

F5 Supermercati alimentari 38 20.718 2,575      0,850    14,40416 298.425,39 5,82% 549.626,04 0,00

F6 Supermercati NON alimentari 20 7.852 1,315      1,260    10,90811 85.650,50 5,82% 106.416,70 0,00

TOTALE  57.527 3.661.183  16.342.291,84 34.410.276,61 1.274.820,98  
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Tabella 10. – RIEPILOGO  TARIFFE 
Comune di SANREMO

TARI 2015 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 - Relazione Finale

Riepilogo Categorie e Tariffe

Categoria TARI n ogg sup ips iqs Tariffa 2016 Tariffa 

mq €/mq diff % anno prec

C1.1 Abitazioni domestiche 28.184,00 1.906.739,00 0,933 0,695 4,26722 5,82%

C1.20 Abitazioni domestiche - pertinenze 14.714,00 285.649,00 0,466 0,695 2,13361 5,82%

A1 Scuole ed asili pubblici e privati, di ogni ordine e grado 18,00 7.370,00 0,625 0,550 2,26255 5,82%

A2 Istituzioni/associazioni culturali, sportive, sindacali, politiche, palestre 123,00 22.807,00 0,625 0,850 3,49666 5,82%

A3 Cinema e teatri 3,00 5.991,00 0,401 1,580 4,17143 5,82%

A4 Depositi per stoccaggio merci 159,00 36.838,00 0,560 1,700 6,26268 5,82%

A5.1 Autorimesse e rimessaggio 36,00 32.365,00 0,560 1,400 5,15750 5,82%

A5.2 Aree scoperte parcheggi a pagamento 1,00 3.300,00 0,560 1,300 4,78911 5,82%

B1.1 Porti privati 2,00 8.499,00 0,597 1,200 4,71543 5,82%

B1.2 Specchio acqueo porto 2,00 64.647,00 0,597 0,550 2,16124 5,82%

B2 Distributori di carburanti, stazione ferroviaria e autocorriere 30,00 4.420,00 0,821 0,950 5,13294 5,82%

B3 Campeggi 0,00 0,00 0,821 1,500 8,10464 5,82%

B4 Aree espositive, autosaloni, mostre 37,00 20.582,00 0,476 1,550 4,85358 5,82%

C2 Collegi, convitti e pensioni 7,00 7.383,00 1,166 0,500 3,83743 5,82%

C3 Carceri, caserme, case di cura, cliniche private 11,00 34.523,00 1,166 0,800 6,13988 5,82%

C4 Alberghi ed hotel 80,00 84.430,00 1,119 0,610 4,49439 5,82%

C5 Comunità religiose, Conventi 6,00 2.207,00 0,933 0,600 3,68393 5,82%

D1 Uffici pubblici e privati, agenzie, studi professionali e medici, dentisti, estetisti, laboratori analisi, odontotecnici986,00 90.722,00 1,036 1,050 7,15603 5,82%

D2 Banche 32,00 8.985,00 1,418 1,120 10,45253 5,82%

D3 Casinò Municipale 1,00 11.910,00 1,782 1,300 15,24532 5,82%

D4 Attività di spettacolo, industria spettacolo, sale giochi, circoli ricreativi, discoteche, dancing, night club, ecc. 14,00 1.907,00 1,782 1,650 19,34983 5,82%

E1 Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni durevoli, attività commerciali varie, commercio ambulante, edicole905,00 76.837,00 1,315 1,260 10,90811 5,82%

E2 Botteghe e laboratori artigiani 612,00 38.946,00 1,054 1,400 9,71329 5,82%

E3 Stabilimenti industriali 35,00 24.688,00 0,858 0,950 5,36626 5,82%

F1 Negozi di vendita di generi alimentari, macellerie, pane e pasta, drogherie, commercio fiori al dettaglio 268,00 15.807,00 2,575 0,865 14,65835 5,82%

F2 Commercio di ortofrutta, pescherie, gastronomia e rosticceria 110,00 3.211,00 6,782 0,605 27,00534 5,82%

F3 Bar, ristoranti, trattorie, osterie, pub, paninoteche, gelaterie, pasticcerie 547,00 39.588,00 5,961 0,550 21,57861 5,82%

F4 Commercio ingrosso ed esportazione fiori 78,00 22.003,00 3,265 0,430 9,24052 5,82%

F5 Supermercati alimentari 38,00 20.718,00 2,575 0,850 14,40416 5,82%

F6 Supermercati NON alimentari 20,00 7.852,00 1,315 1,260 10,90811 5,82%
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