
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 14 del 30/03/2017 
 

 
 Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2017 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì trenta  del mese di Marzo alle ore 19.51,  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. FORMAGGINI Franco AG 
3. ROBALDO Mario SI 15. PREVOSTO Francesco SI 
4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro NO 
5. CARLUTTO Giovanna Laura SI 17. BERRINO Giovanni SI 
6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco AG 
7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio SI 
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 SI 23. ARRIGONI Paola SI 
12. NEGRO Giovanna Maria SI 24. BALESTRA Luciana SI 
13. CARION Federico 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.22 componenti su 
25 in carica. 
 
 



 - 2 - 

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 22.31, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione n. 18 del 23.03.2017, iscritta 
all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, controllo di gestione e tributi/Servizio Tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 23 marzo 2017 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, 
COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II” ; 

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, 
in data 23 marzo 2017 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 24.03.2017, Verbale n. 42, ha deciso di 
trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di 
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data 
27.03.2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147 del 27 
dicembre 2013 e s.m.i. ha istituito dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica 
comunale (IUC), costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
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PRESO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.09.2014, esecutiva, 

è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (TARI), composto da n.31 articoli; 

- 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 01.01.2015; 

 
CONSIDERATO che: 
- è necessario apportare alcune modifiche al regolamento vigente, sia per 

adeguarlo ad alcune norme nel frattempo intervenute, sia per meglio 
regolamentare alcune fattispecie, in particolare in materia di riduzione ed 
esenzioni; 

- nel corso del 2016 è stato attivato il nuovo sistema di raccolta differenziata 
dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, 
con riflessi anche sull’applicazione del tributo; 

 
VISTE le proposte di modifica inoltrate dal Servizio Ambiente con mail in 
data 08.03.2017 e dato atto che le stesse sono state poi esaminate e concordate 
dagli uffici per le vie brevi, vista l’urgenza di deliberare, e recepita la 
proposta di integrazione della disciplina del compostaggio domestico 
trasmessa con mail in data 22.03.2017;  
 
RITENUTO, quindi, in particolare di dover apportare modifiche e/o 
integrazioni agli articoli di seguito elencati, oltre ad alcune correzioni di 
carattere strettamente tecnico ritenute necessarie dall’ufficio, quale la corretta 
indicazione dei servizi comunali competenti: 
 
Art.5 “Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo” 
- inserimento precisazioni tecniche per rendere più comprensibile la 

disposizione regolamentare, anche alla luce della costante giurisprudenza 
che considera non tassabili solo i locali oggettivamente inutilizzabili, a 
prescindere dal soggettivo inutilizzo; 

 
Art.15 “Mancato svolgimento del servizio” 
- correzione ex lege percentuale tassa da corrispondere, 20% anziché 40%;  
 
Art.16 “Riduzioni tariffarie” 
- estensione riduzione di 1/3 per single anche agli anziani e disabili 

ricoverati permanentemente, in analogia con l’assimilazione prevista ai fini 
IMU; 

- introduzione riduzione di 1/3 per i residenti all’estero per più di sei mesi 
all’anno; 

- recepimento riduzione 2/3 per AIRE pensionati nei paesi di residenza ex 
art.9 bis D.L. n.47/2014; 

- regolamentazione esplicita della riduzione forfettaria spettante agli 
stabilimenti balneari di carattere stagionale, già applicata negli anni 
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precedenti in alternativa alla registrazione annuale di inizio e fine attività, 
in quanto operanti per un periodo max di 6 mesi, comprese le fasi di 
allestimento e chiusura;     

 
Art.17 “Agevolazioni” 
- esclusione pertinenze dalla riduzione per compostaggio, in quanto i rifiuti 

organici si producono nei locali abitativi, ed estensione dell’agevolazione 
al compostaggio praticato con cumuli; 

- prevista l’istituzione dell’Albo Compostatori e la sua regolamentazione, 
nonché un adeguato sistema di controlli in conformità quanto stabilito 
dalla deliberazione Della Giunta regionale Liguria n.151 del 24.02.2017, al 
fine di poter conteggiare i rifiuti oggetto di compostaggio domestico ai fini 
del raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata;   

- precisazioni tecniche sulle modalità di avvio al recupero dei rifiuti 
riciclabili per le utenze non domestiche e sulla procedura di 
riconoscimento a consuntivo della riduzione tariffaria; 

- eliminazione riduzione per raccolta differenziata ingombranti, in quanto 
obbligatoria con il nuovo sistema di raccolta differenziata; 

- eliminazione riduzione per esercizi commerciali che rinunciano a fare 
pubblicità su carta, poiché essendo quasi impossibile il controllo si presta 
ad abusi; 

- eliminazione riduzione del 30% per raccolta scarti vegetali tramite servizio 
comunale, poiché la raccolta differenziata è obbligatoria; 

- eliminazione riduzione 25% per posa cassonetti su aree private, in quanto i 
cassonetti sono stati eliminati con l’introduzione del nuovo sistema di 
raccolta dei rifiuti; 

- introduzione di una riduzione variabile dal 5 al 15% per le attività che 
cedono beni alimentari agli indigenti, in attuazione delle legge n.166 del 
19.08.2016, c.d. legge anti-spreco alimentare; 

 
Art.18 “Esenzioni” 
- precisazione di carattere interpretativo sull’applicazione dell’esenzione di 

cui alla lettera c); 
 
Art.19 “Tributo giornaliero” 
- precisazione al comma 6 per l’applicazione e la riscossione della tassa 

temporanea nel caso di aree e locali tassabili, ma non soggetti a TOSAP; 
 
Art.22 “Riscossione” 
- al comma 2 aggiunto richiamo al nuovo ente pubblico economico Agenzia 

delle Entrate – Riscossione che sostituirà Equitalia dal 1° luglio 2017; 
- eliminazione comma 4, trattandosi di norma transitoria valevole solo per 

l’anno 2014; 
 
PRECISATO che, nonostante l’avviso del sistema di raccolta differenziata 
porta a porta, si è ritenuto di mantenere ancora in vigore l’art.14 ad oggetto: 
“Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio”, che 
prevede riduzioni variabili per gli insediamenti siti fuori dall’area di raccolta 
(cosiddetti fuori zona), in quanto è possibile che tali condizioni ancora 
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sussistano nelle zone periferiche della città, fermo restando che nel corso 
dell’anno gli uffici competenti sottoporranno a revisione le agevolazioni in 
essere, revocando quelle non più spettanti; 
 
VISTO il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti predisposto dagli uffici, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante, e ritenuto di approvarlo;  
 
VISTO l’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale 
attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate 
anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;  
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Sanremo, reso ai sensi dell’art.239, 1° comma lett. b) 
n.7, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come da nota prot. gen. n. 22856 del 
24.03.2017;  
 
VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, così come 
sostituito dall’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, ove è stabilito che il 
termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e 
che gli stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine di cui sopra, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
 
VISTO l’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che fissa al 31 
dicembre dell’anno precedente, il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione degli enti locali;  
 
RICHIAMATO l’articolo 5, comma 11, del Decreto Legge 30.12.2016, 
n.244, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.304 del 30.12.2016, che ha 
differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione da parte degli Enti Locali;    
 
DATO ATTO, quindi, che le modifiche al regolamento deliberate con il 
presente provvedimento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2017, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
VISTO l’art.42, comma 2 lett. f), del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 
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D E L I B E R A 

 
 

1) di modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI, 
come specificato nelle premesse, e approvare conseguentemente il nuovo 
testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; 
 

2) di dare atto che il Regolamento in oggetto nel testo approvato con la presente 
deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2017, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16, della  Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato 
dall’art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
 

3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione dovrà 
essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’utilizzo 
della procedura telematica messa a disposizione dei comuni sul sito 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, come da nota MEF prot. n.5343/2012 
del 6 aprile 2012, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art.52, 
comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. 

 
 

*********** 
 

 
Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari, sul regolamento allegato alla 
suddetta proposta deliberativa è stato presentato dai Consiglieri comunali 
Faraldi Giuseppe, Robaldo Mario e Prevosto Francesco un 
emendamento, con nota in data 29.03.2017, acquisita agli atti con n. 24276 
di Protocollo generale in pari data, del seguente tenore: 
 
“Al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento della TARI, si 
propone di emendare la pratica in oggetto come di seguito specificato. 
 
Allegato alla proposta deliberativa – Art.22 del regolamento 

“Riscossione” 
 
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
2. Il Comune provvede, direttamente o nel caso di riscossione a mezzo 
ruolo, tramite Equitalia, cui subentrerà dal 1° luglio 2017 il nuovo ente 
pubblico economico Agenzia delle Entrate - Riscossioni, all’invio ai 
contribuenti di un apposito avviso di pagamento, prevedendo minimo 3 
rate con cadenza almeno mensile.  
 
Inserire il comma 2-bis 
2-bis. L’avviso di pagamento deve contenere l’importo dovuto 
distintamente per la Tassa e il Tributo provinciale, l’ubicazione e la 
superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la 
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destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo 
di ogni singola rata e le scadenze.  L’avviso di pagamento deve contenere 
altresì tutti gli elementi previsti dall’art.7 della L.212/2000.”  
 
Sul suddetto emendamento sono stati acquisiti: 
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del 

Settore Servizi finanziari, Controllo di gestione e Tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 29 marzo 2017, che testualmente si riporta: "SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 E 147 BIS 
COMMA 1  DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II..”; 

• il parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente 
del Settore Servizi finanziari, Controllo di gestione e Tributi, dott.ssa 
Cinzia Barillà, in data 29 marzo 2017 che testualmente 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.”; 

• il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 
Sanremo, reso con nota in data 30 marzo 2017 prot. gen. n. 24580 in pari 
data.  

 
 
Assessore Di Meco: In realtà più che modifica al regolamento, questo è un 
nuovo regolamento che noi portiamo in Consiglio comunale, perché il 
servizio è cambiato e con il servizio devono cambiare anche le norme che 
regolano il nuovo servizio. Direi che questa è stata una pratica sviluppata a 
quattro mani con l’Assessore Nocita e i suoi uffici. Abbiamo lavorato appunto 
perché il nuovo regolamento sia applicabile a tutta una serie di nuove 
procedure che ci sono già in atto e queste poi si traducano chiaramente in 
ottimizzazione del servizio e anche nella determinazione dei suoi costi e della 
conseguente tassa sui rifiuti.  Ci sono delle parti che io ritengo molto 
importanti e interessanti su questa delibera che aprono anche un po’ la 
possibilità ad ulteriori riduzioni della tassa che sono quelle relative al 
compostaggio. Anche se già in passato questa previsione esisteva, però non si 
faceva la raccolta dell’umido, mentre oggi, chiaramente, con la raccolta 
dell’umido, c’è la possibilità appunto per tutti i cittadini di accedere ad una 
forma anche detrattiva della tassa. Io vorrei ricordare che qualche tempo fa, 
parlo dell’inizio di marzo, è stato approvato un Decreto Ministeriale, su cui 
penso che abbiano lavorato molto gli onorevoli del Movimento 5 Stelle, che 
prevede appunto il compostaggio di collettività, un compostaggio un po’ 
spinto, chiamiamolo così, che permette appunto anche a un certo numero di 
cittadini di unirsi in comitati e associazioni per fare questa operazione che è 
importante per evitare che i nostri rifiuti vadano in discarica. Per cui noto con 
piacere che è stato presentato un emendamento che io approvo, questo non 
può fare altro che dare un apporto qualitativo a questo regolamento, grazie. 
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Consigliere Berrino: Posto che a questo regolamento voteremo contro non 
perché il regolamento sia sbagliato, ma perché continuiamo nella nostra 
battaglia contro la raccolta differenziata come viene fatta in questo modo oggi 
a Sanremo e non pensiamo che ci possa essere regolamento che migliori la 
situazione. Però, leggendolo un po’ ho verificato una cosa che non mi 
convince, nel senso che è una cosa buona, ma è una cosa a metà. Viene 
prevista una detrazione del 50% per gli stabilimenti balneari stagionali a patto 
che stiano aperti per meno di 6 mesi. Va bene, io sto aperto meno di sei mesi 
e pago la metà della tariffa, solo per il periodo che sto aperto. Però questo va 
nell’esatto contrario di quello che penso il Sindaco e il suo Assessore al 
Turismo stiano cercando di fare come stiamo cercando di fare noi  in tutta la 
Regione, che è destagionalizzare e aumentare l’offerta turistica. Gli 
stabilimenti balneari sono centrali in questa operazione, perché comunque 
occupano gran parte della nostra costa, permettono soprattutto a chi viene dal 
nord di usufruire del nostro sole quando sono aperti e anche durante l’inverno, 
possono fare elioterapia, possono tenere aperti i bar e i ristornati, ed è chiaro 
che dando questa possibilità di diminuzione solo a chi sta aperto 6 mesi si 
incentiva a chiudere dopo la fine della stagione balneare, l’esatto contrario 
dell’obiettivo che dicevo.  Allora, se è chiaro che devo far pagare meno chi 
mezzo anno sta chiuso, secondo me bisogna trovare necessariamente un 
incentivo anche per chi invece, con molta fatica, sta aperto non dico 12 mesi 
ma almeno 9 o 10 mesi all’anno, prevedendo una riduzione del 50 o del 75% 
per il periodo invernale, posto che comunque durante l’inverno non si 
riempiono le cabine, né i lettini, la gente è molto meno e la produzione di 
rifiuti cala, gli permettiamo di stare aperti, ma non è che gli possiamo far 
pagare il 100% tutto l’anno, perché sennò hanno convenienza a chiudere! 
Allora io penso sia opportuno e necessario che vi emendiate – io l’ho letto ieri 
quindi non ho fatto in tempo a depositare un emendamento – in qualche modo 
il regolamento prevedendo di incentivare l’apertura degli stabilimenti balneari 
prevedendo una diminuzione fino al 75% per chi sta aperto di inverno, di 
modo che chi chiude comunque paga il giusto, il 50%, chi sta aperto viene 
incentivato a rimanere aperto con un incentivo economico molto importante, 
ma giustificato dal fatto che comunque non si ha lo stesso numero di accessi 
che d’estate, si può dare del lavoro rimanendo aperti senza essere penalizzati 
per questo. Quindi io vi invito, non so in che modo e in che termini, mi 
dispiace di essermene accorto tardi per fare un emendamento, a porre fine a 
un’ingiustizia verso chi tenta, molte volte con molta fatica, di tenere aperto 
più a lungo, o magari pensava di farlo in previsione per i prossimi anni.  
 
Consigliere Antonelli: Le modifiche a questo regolamento sulla TARI, come 
diceva anche l’Assessore presentandolo, sono anche state introdotte a seguito 
dell’introduzione del sistema porta a porta e della raccolta differenziata 
dell’umido, che è importantissima e sono assolutamente d’accordo. Io infatti 
vorrei soffermarmi soltanto un momento su quelle che sono le agevolazioni 
previste alle utenze domestiche nel regolamento per l’effettuazione del 
compostaggio. Devo dire che vi sono diverse cose che in queste agevolazioni 
mi piacciono poco. La prima è l’entità di riduzione della tariffa che vedo 
essere semplicemente del 10%. Io trovo che con un sistema porta a porta che 
è agli avvii e che anche stenta, dobbiamo riconoscerlo, a partire per le note 
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difficoltà di cui abbiamo discusso, si poteva incentivare di più, perché questo 
della gestione dell’organico è uno dei capisaldi della raccolta porta a porta 
spinta. Sappiamo che l’organico rappresenta il 30% totale dei rifiuti e avere 
l’autocompostaggio, il compostaggio domestico, porterebbe a dei benefici 
enormi anche per la gestione dei rifiuti e per il Comune che poi li deve 
trattare. Dico che è poco perché in tante città d’Italia di fa di meglio, noi ci 
mettiamo proprio al limite inferiore di tanti comuni, ma ce ne sono tantissimi 
che hanno deciso di fare di più, quindi scelte decisamente più coraggiose e ne 
cito alcuni per dire che basta documentarsi. 
Roma fa il 30% di riduzione sulla tariffa variabile, oltre la consegna gratuita 
della compostiera, Trieste fa il 20%, Napoli il 30%, Palermo il 30%, L’Aquila 
il 20%, San Gimignano il 30%. Quindi ci sono tantissimi comuni che hanno 
deciso di intervenire in maniera decisamente più sostanziosa per incentivare 
questa pratica e allora io mi chiedo se veramente c’è la volontà di incentivarla 
qui da noi. 
L’altra cosa che mi piace poco riguarda il fatto che l’incentivo riguarda le 
superfici domestiche, però soltanto le superfici abitative escluse le pertinenze. 
Perché si sostiene che nelle pertinenze non si possa produrre dell’umido. Ora, 
questo è tutto da valutare, perché uno potrebbe avere tranquillamente un 
magazzino o una  cantina dove si fanno le conserve e altre cose casalinghe, 
quindi si possa produrre tranquillamente dell’umido anche lì, ma anche in 
questo caso vorrei dire che ci sono altri regolamenti comunali, basta andarseli 
a guardare, ne ho trovate dozzine nei quali sono incluse anche le pertinenze. 
Per cui di nuovo mi dico, ma perché qui dobbiamo andare sempre a fare i 
cavillosi col 10% ma solo nelle domestiche, mentre gli altri comuni includono 
le pertinenze senza alcun tipo di problema. Anche questo mi piace poco. 
Poi c’è anche il discorso che il nostro sgravio del 10% sarà riservato solo ad 
alcuni, perché leggo qui al punto B) che l’ubicazione della compostiera, fossa 
o cumulo, dovrà essere su terreni privati di proprietà e in disponibilità 
pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si è utenza Tari e 
negli stessi terreni fare uso del compost prodotto. Quindi si parla qui di terreni 
in maniera molto chiara e anche questo mi piace poco e chiedo se ho 
interpretato male il fatto che siano escluse di nuovo le superfici come i 
terrazzi e i balconi e cose di questo genere. Infatti in moltissimi comuni 
questo è accettabile, cioè si può fare anche compostaggio non soltanto sul 
suo, se uno possiede un orto o un giardino, ma anche per l’appunto su terrazzi 
piantumati e su balconi e non occorre neanche andare particolarmente 
lontano. 
Io ho qui i moduli con cui si fa richiesta nel Comune di Genova e per 
l’appunto ci sono delle richieste che riguardano la riduzione tariffaria per il 
compostaggio domestico per balconi e terrazzi, giardini di pertinenza 
dell’abitazione di residenza senza limiti di superficie. Quindi basta avere 
anche 2 mq di giardino, un terrazzo o un balcone su cui poter mettere la 
compostiera e loro danno la riduzione. Mi dispiace che mi devo sempre 
ripetere, ormai è il terzo anno che ripeto sempre le stesse cose, però a questo 
punto lo farò anche quest’anno, avevo presentato l’anno scorso un 
emendamento per ampliare il compostaggio anche al compostaggio da 
balcone che chiaramente mi era stato bocciato dalla maggioranza, però nel 
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parere dell’ufficio mi si disse che si sarebbe attivato un tavolo tecnico per lo 
studio della possibilità di attuare il compostaggio da balcone di cui chiedo, a 
questo punto, se possiamo avere qualche risultato di questo studio, visto che il 
tempo passa e io mi trovo a che fare con una delibera in cui si continua a non 
parlare del compostaggio da balcone che non è una follia della signora 
Antonelli, ma che in  altri comuni fanno. Sono delle possibilità reali che altri 
comuni offrono e che il nostro comune continua a non voler offrire.  
Poi mi chiedevo anche perché, parimenti ad altri comuni –  e ho qui un altro 
modulo del Comune di Genova e ne potrei citare altri - non si possa fare il 
compostaggio multiutenza. Questo lo trovo estremamente interessante per una 
città che ha dei condomini come Sanremo in cui fare il compostaggio 
multiutenza potrebbe essere estremamente utile, ovvero più condomini si 
mettono d’accordo per poter fare il compostaggio assieme. Io non ho capito se 
in questa delibera sia prevista la possibilità di fare il compostaggio 
multiutenza, che è ancora diverso da quello collettivo di cui anche non trovo 
indicazione nella delibera. Io qua non riesco a capire se sia possibile fare il 
compostaggio collettivo. Ho qui una pagina del regolamento di un comune, 
ma ne ho trovati a decine e ne ho stampato uno solo in quanto tutti fanno 
riferimento, pare, ad un unico modello, riguardante il compostaggio 
collettivo.  Ve ne leggo un passo. Il compostaggio collettivo, che differisce da 
quello multiutenza perché in questo si mette una compostiera e dei condomini 
decidono di fare assieme il compostaggio nella loro compostiera, mentre nel 
primo è il Comune che fornisce piccole compostiere per poter fare il 
compostaggio in certe zone con un gruppo determinato di famiglie che ne 
facciano richiesta. Quindi la modalità è leggermente diversa, sono due cose 
diverse. A proposito del compostaggio collettivo leggo: è un’iniziativa 
cittadina di piccola scala, la forza del progetto offre ai cittadini una 
piattaforma dove possono essere loro stessi a gestire una parte dei loro scarti 
di casa per poi godersi i molteplici benefici che ne derivano. Il compostaggio 
collettivo non richiede tecnologie estranee o costose e il Comune non viene 
interessato a riorganizzare la propria logistica per la raccolta. E’ tuttavia uno 
strumento importante per accrescere nel cittadino una maggiore 
consapevolezza riguardo alla produzione dei rifiuti e lo aiuta a sviluppare un 
senso di responsabilità. Leggo questo perché nello scorso Consiglio comunale 
abbiamo parlato a lungo della mancanza di senso civico dei nostri cittadini e 
sulle strategie che il Comune potrebbe mettere in atto per stimolare i cittadini 
ad una riflessione, ad avere maggiore consapevolezza e così via. Quindi io 
insisto sul compostaggio e trovo conforto nelle parole di amministrazione che 
concordano con me, che l’autocompostaggio è veramente una delle pratiche 
più importanti per accrescere questo senso di consapevolezza, la capacità di 
gestire i rifiuti e il capire cosa vuol dire un nuovo metodo di raccolta spinta. 
Allora io mi chiedo perché questa Amministrazione continua a non fare passi 
in questa direzione.  
Sempre riguardo al compostaggio vedo addirittura che il Comune di Genova 
sul suo sito istituzionale pubblica un libretto dal titolo: il compostaggio sul 
poggiolo. Queste cose mi fanno piacere perché veramente dimostrano come 
un’Amministrazione che pure non è brillante, perché Genova non è 
particolarmente brillante nella raccolta e gestione dei rifiuti, però, se vogliono 
impegnarsi in un progetto certe cose si possono fare, magari appunto 
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mettendo on line  per  i cittadini  una manualetto come farsi il compostaggio 
sul balcone. Io credo che queste cose potrebbero essere messe in cantiere 
velocemente, me lo auguro tutti gli anni e tutti gli anni ripeto queste cose, 
forse prima o poi qualche spunto potrebbe anche essere preso in 
considerazione. Ormai non faccio più né emendamenti, né ordini del giorno 
perché ho visto tanto che fine fanno.  
Chiudo parlando di un’altra agevolazione invece che riguarda le utenze non 
domestiche, ovvero quegli esercizi commerciali che vendono prodotti sfusi, in 
cui il contenitore viene portato direttamente dall’acquirente. Anche questa è 
una delle strategie messe in atto da rifiuti zero per poter ridurre la produzione 
dei rifiuti e quindi degli imballaggi e così via. E’ un’iniziativa molto 
interessante e trovo che anche qui la riduzione - prendo a prestito le parole del 
collega Baggioli – è un po’ uno specchietto per le allodole, perché dire 
riduzione dell’80% della superficie esattamente dedicata alla vendita dei 
prodotti vuol dire che se uno ha i prodotti messi su uno scaffale, venti impilati 
uno sull’altro, la superficie occupata dallo scaffale è neanche mezzo metro 
quadro, per cui io vorrei sapere l’entità della riduzione che un esercizio 
commerciale che si impegna veramente a fare una delle pratiche più virtuose 
che ci siano possa avere da questo tipo di sgravio. Per questi motivi Sanremo 
Attiva voterà contraria a questo regolamento.    
 
Consigliere Balestra Elisa: Il Gruppo consiliare di Forza Italia voterà 
favorevolmente per quanto riguarda l’emendamento, in quanto crediamo 
comunque che sia un miglioramento rispetto a quello che è il regolamento in 
sé, però voteremo sicuramente a sfavore della pratica per due motivi, e mi 
ricollego a quanto detto dal collega Berrino, ovvero che siamo contrari al 
sistema di raccolta differenziata in sé così come svolto nel nostro comune e 
per com’è organizzato ad oggi, e in secondo luogo perché siamo contrarissimi 
alla metodologia con cui sono state organizzate le tariffe che crediamo 
agevolare i grandi colossi commerciali e le banche a discapito essenzialmente 
delle piccole realtà  commerciali della nostra città.  
 
Consigliere Berrino: Non intervengo tanto sul regolamento quanto su un 
aspetto che potrebbe agevolare i lavori di questo Consiglio. Come avete 
potuto vedere sia nella pratica precedente che in questa sembra che 
l’opposizione abbia fatto interventi costruttivi, però se la commissione si 
svolge il lunedì e finisce alle 13, il termine per depositare gli emendamenti 
era stamattina alle 7.30, non avendo gli uffici a disposizione per noi 
minoranza è difficile in neanche 48 ore, visto che si dorme, si mangia e si 
lavora, riuscire a proporre degli emendamenti che avrebbero potuto migliorare 
la pratica, ad esempio il mio degli stabilimenti balneari e questo delle 
compostiere sul balcone che penso sia una cosa giusta. Io personalmente 
quello delle compostiere comuni non lo voterei, perché poi sarebbero tutti a 
metterlo sotto casa dell’altro, però quello sul balcone sì perché tra l’altro 
avviene già, visto il tanto tempo che dobbiamo tenere i sacchetti sul balcone 
per chi ce l’ha, già l’umido si composta un po’ così, non sarebbe niente di 
nuovo ma daremmo almeno l’incentivo a farlo.  
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Però, a parte questo filo di ironia, io, Presidente, la inviterei a permetterci di 
lavorare con un po’ più di tranquillità, perché sinceramente su pratiche 
importanti come queste, dove magari uno rimane contrario all’impianto 
generale, però nonostante questa contrarietà magari qualche miglioramento 
costruttivo si può fare. Ci state mettendo nelle condizioni di non riuscirlo a 
fare, pur volendo non riusciamo ad essere costruttivi perché è materialmente 
impossibile trovare il tempo di riuscire a studiare la pratica, fare gli 
emendamenti e depositarli a tempo debito, quindi la invito, lei che è 
presidente di tutti, a darci la possibilità di analizzare le pratiche, studiarle ed 
eventualmente darci la possibilità di emendarle in tempi normali, perché non 
sempre la fretta dell’Amministrazione corrisponde con le esigenze di chi 
compone questo Consiglio comunale. Quindi è vero che l’Amministrazione 
ha fretta, ma è vero che anche noi dobbiamo avere il tempo da dedicare al 
motivo per cui siamo stati eletti in questo Consiglio.  
 
Presidente Il Grande: Le rispondo subito in merito. In Conferenza dei 
Capigruppo avevo dichiarato che avrei convocato il Consiglio lunedì; lunedì, 
finita la Commissione, c’era un problema sulle tariffe e pertanto ho aspettato 
che l’ufficio predisponesse il cambio della pratica. Pertanto un volta effettuato 
il cambio ho convocato il Consiglio per dare la possibilità ai Consiglieri di 
fare degli emendamenti. Il termine perentorio è il 31 e penso che non c’erano 
altri spazi. I termini purtroppo sono stati questi e io sulla base di questo ho 
agito. Sicuramente gli uffici dovranno predisporre le pratiche con tempi più 
anticipati e di questo sarà mia cura sensibilizzarli. 
Chiederei ai colleghi che hanno presentato l’emendamento se gentilmente lo 
possono esporre. 
 
Consigliere Faraldi Giuseppe: E’ un emendamento questo che consente, in 
parole povere, di poter pagare le tariffe TARI in maniera più diluita rispetto 
agli anni passati. Ossia, l’anno passato erano state programmate due scadenze 
per poter pagare l’imposta, fine gennaio e fine febbraio, mentre quest’anno, 
con questo emendamento, proponiamo che nel regolamento sia imposta una 
previsione di almeno tre rate con cadenza almeno mensile. Per esemplificare, 
se la tempistica fosse la stessa l’anno prossimo ci sarebbero le rate gennaio, 
febbraio e marzo. E’ un aiuto, nel senso che c’è una possibilità di 
programmazione per il pagamento con una cadenza un po’ più ampia, ci si 
augura di poter intervenire in maniera ancora più ampia per gli anni prossimi,  
avendo parlato con gli uffici c’è anche questa possibilità, fare in modo che ci 
possa essere una ulteriore rateizzazione o addirittura una calendarizzazione 
diversa, almeno bimestrale. Penso che possa essere un aiuto per tutte le 
famiglie e gli imprenditori, quindi omnicomprensivo. Con i colleghi Robaldo 
e Prevosto abbiamo presentato questo emendamento in maniera tale che possa 
essere approvato e ci possa essere questo aiuto concreto alla cittadinanza. 
Mi limito a leggere l’emendamento. 
 
“Al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento della TARI, si 
propone di emendare la pratica in oggetto come di seguito specificato. 
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Allegato alla proposta deliberativa – Art.22 del regolamento 
“Riscossione” 

 
Sostituire il comma 2 con il seguente: 
2. Il Comune provvede, direttamente o nel caso di riscossione a mezzo 
ruolo tramite Equitalia, cui subentrerà dal 1° luglio 2017 il nuovo ente 
pubblico economico Agenzia delle Entrate - Riscossioni, all’invio ai 
contribuenti di un apposito avviso di pagamento, prevedendo minimo 3 
rate con cadenza almeno mensile. 
 
Inserire il comma 2-bis 
2-bis. L’avviso di pagamento deve contenere l’importo dovuto 
distintamente per la Tassa e il Tributo provinciale, l’ubicazione e la 
superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo 
di ogni singola rata e le scadenze.  L’avviso di pagamento deve contenere 
altresì tutti gli elementi previsti dall’art.7 della L.212/2000.”  

   
 
Consigliere Lombardi: Ho rinunciato a fare gli interventi sulla pratica perché 
sarei intervenuto sull’emendamento. In effetti si evince che, per chi segue il 
progetto della raccolta differenziata porta a porta spinta, questo regolamento 
dà poco slancio e questo è stato chiarito. Invece per quanto riguarda 
l’emendamento siamo sicuramente a favore come gruppo consiliare di F.lli 
d’Italia. Aggiungerei che ci sembra il minimo, dopo due anni di lacrime e 
sangue che avete fatto passare ai cittadini di Sanremo per gli aumenti che nel 
giro di due anni sono stati di circa 1.650.000 euro, quindi diciamo che era un 
atto dovuto di bontà nei loro confronti. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’emendamento 
al regolamento, allegato alla suddetta proposta deliberativa, presentato dai 
Consiglieri comunali Faraldi Giuseppe, Robaldo Mario e Prevosto 
Francesco, con nota in data 29.03.2017, acquisita agli atti con n. 24276 di 
Protocollo generale in pari data, nel testo come sopra riportato.  
 
Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:         22 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:        22 
 
Voti favorevoli:     22 
 
Voti contrari:           0  
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Il Presidente pone in votazione la suddetta deliberazione di cui l’allegato 
regolamento comprensivo dell’emendamento come sopra approvato. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:         22 
 
Astenuti:    0  
 
Votanti:     22 
 
Voti Favorevoli:  14 
 
Voti Contrari:         8 (Fera, 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:         22 
 
Astenuti:  0  
 
Votanti:      22 
 
Voti Favorevoli:  14 
 
Voti Contrari:         8 (Fera, Berrino, Lombardi, Balestra Elisa, Baggioli, 

Arrigoni, Balestra Luciana e Antonelli) 
 

 
 

         IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)  (dott.ssa  Concetta ORLANDO) 
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Oggetto:
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Estremi della Proposta
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Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
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267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
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Dott.ssa Cinzia Barillà
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Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
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