Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N° 25 di Registro
OGGETTO :

Seduta del 28/03/2017

Tassa sui rifiuti - Approvazione modifiche al regolamento di applicazione.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 10:00, nella solita sala delle
adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, nei modi e termini di cui
all’art.7, comma 9 dello Statuto Comunale.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri :
Nome
CANEPA ENZO
ZIONI MONICA
ROCCA PIERO
ROSSI SIMONE
VINAI ANGELO
LEONE LUCIA
NATTERO PATRIZIA
RUGGERI FULVIA
SIGNORIS CESARE
INVERNIZZI ROCCO
AICARDI GIOVANNI
BONAVIA ALESSANDRO
OLIVIERI PIERA
ARRIGHETTI PAOLA
NATTERO GIACOMO
GALTIERI ANGELO
PARASCOSSO GIOVANNI
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Ass

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Anna Sacco Botto
Assume la presidenza Patrizia Nattero in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il presidente invita a trattare il punto n. 4 all’ordine del giorno:
“Tassa sui rifiuti - Approvazione modifiche al regolamento di applicazione.”
E’ fuori dall’aula il Consigliere Bonavia, per cui i presenti sono 16.
Presidente Patrizia Nattero
Relaziona di nuovo l’Ass. Vinai.
Assessore Angelo Vinai
Si propone a codesto Spett. Consiglio apposita approvazione di modifiche da apportarsi al
Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, modifiche inerenti due articoli relativi alla
tassazione delle cosiddette “zone non servite” ed alle modalità di riscossione della Tassa
Con la prima modifica si propone di adeguare la tassazione prevista per le zone per le quali in
precedenza era previsto un trattamento agevolato, in considerazione della distanza degli immobili
dai cassonetti, e per le quali viene attivato il servizio di raccolta porta a porta, alla tassazione
ordinaria. La predetta modifica nei fatti risulta essere improntata ad un principio di equa tassazione
in quanto l’attivazione del servizio “porta a porta” fa venir meno il disagio connesso al trasporto dei
rifiuti al primo punto di raccolta, spesso ubicato a svariate centinaia di metri di distanza. Si segnala
come, per il corrente anno, primo anno di attivazione del predetto servizio, venga prevista, per le
zone interessate, una tariffa calcolata in proporzione ai mesi per i quali l’attività in argomento
risulta attivata.
Il secondo articolo riguarda le modalità di riscossione della Tassa per le quali viene proposto una
gestione della riscossione affidata, in via principale, all’Agente Nazionale della riscossione. Nei
fatti il proposto sistema risulta quello in adozione da sempre per la previgente Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi, sino a che le modifiche legislative intervenute nell’anno 2013, con la
sostituzione, durata per un solo anno, della TA.R.S.U. con il TARES, sembravano aver reso
obbligatorio la riscossione diretta da parte del Comune. In ottemperanza a tale mutato scenario
legislativo l’ufficio ha proceduto ad effettuare la predetta riscossione diretta mediante invio, tramite
ausilio di un postalizzatore, di modelli F24 precompilati.
Tale sistema ha sicuramente dato buoni risultati per quel che riguarda l’invio massivo degli avvisi
di pagamento, cioè per il primo invio, soprattutto in termini di celerità.
Le criticità si sono altresì palesate nelle successive fasi di sollecito, cioè di recupero delle partite
non assolte, in quanto la complessità della riscossione diretta, connessa con la pluralità delle attività
da effettuarsi, risulta di scarsa gestibilità ed economicità in considerazione delle scarse risorse a
disposizione e del costante aumento di incombenze.
Risulta di conseguenza altamente auspicabile un ritorno ad un sistema di riscossione affidata
all’agente Nazionale della riscossione, fermo restando come, con la proposta modifica, ci si riserva
la possibilità di continuare a gestire il primo invio direttamente dall’ufficio tributi.
Durante l’intervento entra il Consigliere Bonavia ed escono i Consiglieri Aicardi, Leone, Olivieri,
Parascosso e Ruggeri, per cui i presenti sono 12.
Presidente Patrizia Nattero
Grazie Assessore, interventi? Nessuno, dichiarazioni di voto? Cons. Galtieri.
Consigliere Angelo Galtieri
Ringrazio l’operato dell’ufficio che ha fatto queste modifiche, è perequativa, quindi il nostro voto è
favorevole.
Consigliere Giacomo Nattero
Anche per noi il nostro voto è favorevole.
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Consigliere Alessandro Bonavia
Favorevoli.
Presidente Patrizia Nattero
Dichiarazione di Voto assessore Vinai. Intanto pregherei gli altri componenti di rientrare, perché..
Assessore Angelo Vinai
Ringrazio le minoranze, mi fa piacere anche perché ci siamo già sentiti ieri, volevo solo dare un
numero, sono circa 600 le attività che non avranno più queste agevolazioni, noi votiamo favorevoli.
Nessun altro consigliere avendo chiesto di intervenire
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione e proposta del Sindaco e la discussione che ne è seguita;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 14 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.214/2011 ed il Decreto Legge
102/2013, convertito in legge 124/2013;
Visto l’art 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013;
Vista la Legge 208/2015 di stabilità per l’anno 2016;
Vista la Legge 232/2016 di stabilità per l’anno 2017;
Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti
nessuno, su n. 12 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),
DELIBERA
1. Di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti così come
esposte nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente, su proposta del Presidente,
Attesa l’urgenza, di approvare la manovra tariffaria connessa all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2017, la cui scadenza è fissata alla data del 31 Marzo;
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti
nessuno, su n. 12 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),
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DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 3 del 28/03/2017,
depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale, e alla trascrizione effettuata da ditta
esterna incaricata, conservata con il presente atto.
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Patrizia Nattero

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Anna Sacco Botto
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