Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N° 9 di Registro
OGGETTO :

Seduta del 15/02/2018
Tassa sui Rifiuti – Determinazione delle tariffe per l'anno 2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 14:30, 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
ROCCA PIERO
ROSSI SIMONE
VINAI ANGELO
AICARDI GIOVANNI
LEONE LUCIA
NATTERO PATRIZIA
RUGGERI FULVIA
SIGNORIS CESARE
ZIONI MONICA
INVERNIZZI ROCCO
BONAVIA ALESSANDRO
OLIVIERI PIERA
ARRIGHETTI PAOLA
NATTERO GIACOMO
GALTIERI ANGELO
PARASCOSSO GIOVANNI
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Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco
Assume la presidenza Rocco Invernizzi 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. 6 all’ordine del giorno:
Tassa sui Rifiuti – Determinazione delle tariffe per l'anno 2018.
Esce dalla sala il Consigliere Piera Olivieri, per cui i presenti sono 14.
Presidente Rocco Invernizzi
Relaziona l'Assessore Vinai, prego.
Assessore Angelo Vinai
Tassa sui rifiuti e determinazione tariffe 2018. Rispetto al 2017 c'è stata una riduzione dei costi di
gestione dei rifiuti nel suo complesso, come si rileva dal piano finanziario Tari, di euro 180.000
legata alla diminuzione del conferimento in discarica degli RSU per l'anno 2017 rispetto al 2016,
pur consentendo al Comune di effettuare per l'anno in corso dei servizi aggiuntivi volti ad
incrementare la qualità e quantità del servizio alla cittadinanza. Questa diminuzione dei costi nel
suo complesso per ha permesso una diminuzione della tariffa a metro quadro per il 2018 di circa il
2 per cento per la precisione 1,75 rispetto all' anno 2017. Grazie.
Presidente Rocco Invernizzi
Grazie all' Assessore Vinai. Interventi? Prego Consigliere Galtieri.
Consigliere Angelo Galtieri
Sì grazie intanto il parto dal prima che non ho potuto rispondere perché l'Assessore ha chiuso lui
affermando che il modello raccolta porta a porta siamo i primi. Io le devo chiedere scusa, vorrei
smentirla: se Lei va a Laigueglia! Lei ha detto che eravate i primi a fare il porta a porta! Ma ad
Alassio? Ah! Ci mancherebbe, non capivo. A Laigueglia è da anni che la fanno. Perfetto, allora mi
permetto di fare solo una precisazione: definiamo porta a porta due cose diverse io e lei questo
ormai è scontato. Parliamo delle tariffe: sono cinque anni che rilevo sempre lo stesso problema,
non sono state mai modificate, non hanno mai avuto sostanzialmente una variazione a metro
quadro, se no questa qua quasi impercettibile, e prevedono che siano applicate euro 6,51 per le
strutture alberghiere, nel loro generale, dai locali comuni alle aree ristoranti alle camere, il che
come ho sempre detto va in contraddizione col criterio di buon senso, perché nei locali comuni la
produzione di residuo, così come nelle camere, è decisamente irrisoria, insensibile, mentre viene
applicato sostanzialmente questa cifra, che corrisponde a quella di un ristorante, praticamente a
tutte le altre aree. Lo stesso avviene come sperequazione nei confronti di cliniche, ospedali, ostelli,
dove siamo a 5,48 quando ricordiamo che quello per la civile abitazione, dove la produzione procapite per normale qualità della vita prevede euro 3,25. Credo che sarebbe opportuno e corretto
correggere questa sperequazione e dare un taglio a quelle strutture, ostelli, alberghi, qualunque di
queste strutture che ha naturalmente il grosso del patrimonio delle dimensioni nei locali privati,
non nelle aree adibite alla ristorazione, con un taglio economico proporzionale che si dovrebbe
allineare almeno con quello casalingo, grazie.
Durante l’intervento esce dalla sala il Sindaco Enzo Canepa, per cui i presenti sono 13.
Presidente Rocco Invernizzi
Grazie al Consigliere Galtieri. Altri interventi? Nessun intervento? La Piera è uscita un attimo
quindi facciamo rispondere all' Assessore Vinai se vuole rispondere, fa risposte e dichiarazioni di
voto così velocizziamo, grazie.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Consigliere Angelo Galtieri
Allora su una cosa siamo sicuramente d' accordo Angelo sui numeri e lettere non andiamo
d'accordo almeno una cosa ci unisce in questo in questo Consiglio. Poi non so che cosa devo
rispondere, devo solo fare un grande ringraziamento invece agli uffici, perché mi hanno fatto un
lavoro secondo me egregio e non posso aggiungere nient' altro perché come ho detto prima ho
promesso ad una Signora che è qua dentro che non voglio fare assolutamente polemica. Il nostro
voto sarà favorevole, grazie.
Presidente Rocco Invernizzi
Grazie, altre dichiarazioni di voto?
Nessun altro Consigliere avendo chiesto di intervenire
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO CHE:
La deliberazione tariffaria discende naturalmente da quanto determinato dal piano Finanziario,
relativamente ai costi da coprire con il gettito della Tassa sui Rifiuti. Come già segnalato svariate
volte in questa occasione si evidenzia come, anche per il 2018, così come previsto a decorrere dal
2013, la norma preveda l’obbligo di copertura integrale del costo del servizio con il gettito
derivante dal tributo e come dal costo complessivo vada detratto il contributo proveniente dal
M.I.U.R. relativo al costo sostenuto per le scuole statali.
In definitiva, ai sensi delle risultanze espresse nel presente atto, le tariffe risultano, rispetto
all’annualità 2017, diminuite di circa due punti percentuali (per la precisione 1,75% circa), logica
conseguenza della diminuzione dei costi determinata nel piano finanziario.
Si espongono di seguito i dati contabili, fermo restando come per una puntuale spiegazione di
come si pervenga alla determinazione delle tariffe si rimanda a quanto espresso nell’allegato che
costituisce parte integrante della presente deliberazione
ANNO 2018 – Dati previsionali
ENTRATA
Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti
(al netto dell’addizionale provinciale)

€

4.893.916,55

Costo da coprire evinto dal piano finanziario
Quote inesigibili
Aggio

€
€
€

4.815.000,00
31.297,50
47.619,05

Contributo M.I.U.R.

€

- 6.301,70

SPESA

Da coprire con il previsto gettito TARI
(al netto dell’addizionale provinciale e
del contributo M.I.U.R.)

€
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4.887.614,85

Dal conteggio espresso nell’allegato, cui si rimanda, ne discendono le seguenti tariffe (nelle quali
viene specificato anche il codice categoria utilizzato dall’ufficio) per metro quadrato di superficie
tassata, ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti per l’anno
2018, arrotondate
alla terza cifra decimale. :
1) Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, scuole pubbliche e private, musei, archivi,
pinacoteche, palestre, Istituti religiosi (codice ufficio 1020) € 1,481 al mq.
2) Locali destinati ad uso cinematografi, teatri ed altri locali di spettacolo, circoli di ritrovo (cod.
uff.1017)
€ 1,481 al mq.
3) Complessi commerciali all'ingrosso (grande distribuzione) (cod. uff. 1025) € 7,033 al mq.
4) Aree ricreative turistiche sia coperte che scoperte (sale da ballo, parco giochi, bocciodromi,
mini-golf), porto (cod. uff. 1019)
€ 2,865 al mq.
5) Autosaloni e motosaloni, esposizione automezzi, motomezzi, biciclette, barche e macchinari in
genere (cod. uff. 1024)
€ 3,223 al mq.
6) Stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici (cod. uff. 1037)
€ 5,926 al mq.
7) Case di civile abitazione, garage, box, soffitte, cantine di pertinenza delle abitazioni, depositi di
pescatori, magazzini e locali di deposito (cod. uff. 1018,1028,2001)
€ 3,256 al mq.
8) Cliniche, ospedali, ostelli per la gioventù, Istituti di cura pubblici e privati, Caserme
(cod. uff. 1023)
€ 5,548 al mq.
9) Attività ricettive alberghiere (Alberghi, Residences ecc - Camere con alloggio e vitto (cod. uff.
1021)
€ 6,518 al mq.
10) Istituti di credito (cod. uff. 1013)
€ 3,516 al mq.
11) Uffici pubblici, posti telefonici pubblici, agenzie di affari, studi medici e veterinari, uffici
commerciali, cabine telefoniche, assicurazioni, studi professionali, circoli sportivi (cod. uff. 1016)
€ 3,516 al mq.
12) Autorimesse pubbliche e private, Autosilos, depositi di roulottes, barche, automezzi. locali ed
aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per auto trasporto, aree adibite a distributori di
carburante, autoparcheggi, stazione FF.SS. cod. uff. 1022) € 2,243 al mq.
13) Laboratori e botteghe artigianali, stabilimenti industriali, mobilifici (cod. uff. 1014)
€
5,860 al mq.
14) Esercizi commerciali di beni non deperibili, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili,
supermercati ed ipermercati (con esclusione della parte destinata al settore alimentare di cui alla
cat. 16) - Attività commerciali ambulanti di beni non deperibili relativi locali accessori e retrostanti
(cod. uff. 1015)
€ 5,860 al mq.
15) Esercizi commerciali per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande (ristoranti, bar,
pizzerie, osterie, gelaterie, paninoteche fast food ecc.) relativi dehors e locali accessori e
retrostanti (cod. uff. 1011)
€ 9,767 al mq.
16) Esercizi commerciali ed artigianali per la vendita al dettaglio di beni deperibili sia a posto fisso
che ambulanti (macellerie, fioristi, pescherie, gastronomie, alimentari, ortofrutta, supermercati ed
ipermercati per la parte di vendita alimentare ecc) relativi locali accessori e retrostanti (cod. uff.
1012)
€ 9,767 al mq.
RITENUTO di fissare le scadenze per il versamento del tributo, che avverrà in due rate scadenti al
30 Novembre 2018 e 31 Gennaio 2019;
DATO ATTO che la presente è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n.
267;
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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;
VISTA la legge 205/2017 di stabilità per l’anno 2018;
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 8, contrari 3 (Sigg.ri, A. Galtieri, G.
Nattero, G. Parascosso), astenuti 2 (Sigg.ri A. Bonavia, R. Invernizzi), su n. 13 consiglieri presenti
DELIBERA
1. DI APPROVARE la tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2018, così come esposte in
premessa.
2. DI DETERMINARE che il versamento del tributo dovuto per l’anno 2018 sia effettuato in due
rate scadenti il 30 Novembre 2018 e il 31 Gennaio 2019.
Successivamente, su proposta del Presidente,
ATTESA l’urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2018, la cui scadenza è fissata alla data del 28 Febbraio;
VISTO l’art 134, comma 4, del TUEL;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 8, contrari 3 (Sigg.ri, A. Galtieri, G.
Nattero, G. Parascosso), astenuti 2 (Sigg.ri A. Bonavia, R. Invernizzi), su n. 13 consiglieri presenti
DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile
Sono ancora fuori dalla sala il Sindaco Enzo Canepa e il Consigliere Piera Olivieri, per cui i presenti
sono 13.
Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 2 del
15/02/2018, 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
Rocco Invernizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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