Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N° 34 di Registro
OGGETTO :

Seduta del 25/06/2020

Tassa sui rifiuti – Approvazione modifiche al regolamento di applicazione.

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 20:00, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione del Presidente del
Consiglio Comunale, in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle “disposizioni
organizzative del Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle sedute consiliari in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.l. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. cura-italia)” del
22.05.2020, e, per quanto compatibile, dal Titolo II, capo I, dello Statuto Comunale.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Nome
GALTIERI ANGELO
BATTAGLIA GIACOMO
GIANNOTTA FRANCA
MACHEDA FABIO
MORDENTE PATRIZIA
AICARDI SANDRA
CASSARINO PAOLA
INVERNIZZI ROCCO
PARODI MASSIMO
SCHIVO FRANCESCA
ZUCCHINETTI ROBERTA
CANEPA ENZO
ROSSI SIMONE
PARASCOSSO GIOVANNI
CASELLA JAN
SCHIVO MARTINO
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Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco
Assume la presidenza Massimo Parodi in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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E’ ancora fuori dalla sala virtuale l’Assessore Franca Giannotta, per cui i presenti sono 14.
Il Presidente invita a trattare il punto n. 5 all’ordine del giorno:
Tassa sui rifiuti – Approvazione modifiche al regolamento di applicazione.

Rientra nella sala virtuale l’Assessore Franca Giannotta, per cui i presenti sono 15.
L’Assessore Patrizia Mordente illustra il punto.
La discussione del punto, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato
digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione relativa al
Consiglio Comunale on line.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione e proposta dell’Assessore alle Finanze e la discussione che ne è seguita;
VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con Prot. 16806 del 30.05.2019 e preso atto che
dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come previsto dall’art.
34 comma 3 del vigente Statuto comunale
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;
VISTA la Legge 145/2018 di stabilità per l’anno 2019;
VISTA la Legge 160/2019 di stabilità per l’anno 2020;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
PREMESSO che con D.P.C.M. del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato, fino alla data del 31 Luglio
2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti dalla pandemia COVID - 19;
RILEVATO come, con diversi provvedimenti governativi, è stata disposta la chiusura forzata di
molte attività economiche;
CONSIDERATO inoltre come diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno
deciso la sospensione della propria attività, sia per oggettiva carenza di clientela, che per l’estrema
difficoltà di garantire le misure minime di sicurezza;
PRESO, di conseguenza, atto del momento di grave crisi economica causata dall’ emergenza
sanitaria legata alla diffusione del contagio da Virus COVID - 19;
RILEVATA la conseguente necessità ed urgenza di procedere ad introdurre agevolazioni TARI alle
categorie maggiormente colpite dagli effetti della situazione emergenziale in argomento;
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RICHIAMATA nel merito la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio u.s.
orientamenti in essa esposti;

ed i principi ed

CONSIDERATO altresì che, alla data odierna, fatti salvi successivi interventi normativi in merito, la
copertura di eventuali agevolazioni connesse con l’emergenza COVID 2019, è assicurata mediante
ricorso a fondi reperiti sul bilancio comunale;
ATTESA l’intenzione dell’Amministrazione di procedere ad intervenire in tal senso mediante uno
storno della Tassa, proporzionale al periodo di chiusura obbligato, per le attività economiche
oggetto dei provvedimenti restrittivi in argomento;
RITENUTO inoltre estremamente opportuno procedere ad introdurre un’agevolazione per il
settore alberghiero, estremamente penalizzato dalla presente situazione emergenziale;
QUANTIFICATA la predetta agevolazione in misura pari ad una riduzione della Tassa annua pari al
dieci per cento;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione consigliare n. 11 in data 28/03/2019 con la quale, a seguito di
apposito affidamento alla Società GF Ambiente s.r.l., con sede in Via della Corte n. 2, Calderara di
Reno, cod.fisc. 01718561200, nell’ottica di una revisione della metodologia e dei coefficienti
mediante i quali si interviene ad una individuazione puntuale delle tariffe, si è proceduto ad una
rivisitazione delle preesistenti categorie tariffarie;
ATTESO come, anche per la presente annualità, è proseguita la preziosa collaborazione con la
predetta Società;
CONSIDERATO come il comune di Alassio si sia sempre avvalso del criterio alternativo al metodo
normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99, applicando quanto previsto dalla art 1 comma 652 della L.
147/2013;
RICHIAMATO, di conseguenza, l’art 1 comma 652 della Legge 147/2013 che prevede, che il
Comune, possa, in alternativa al metodo sopra citato, commisurare le tariffe alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e quindi determinare le tariffe per ogni
categoria moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o
più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa;
RITENUTO necessario procedere ad una revisione, ancorché minima, delle categorie di tassazione
attualmente previste nel Regolamento Comunale, sia per operare una più puntuale individuazione
delle stesse che per adeguarsi a sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali;
CONSIDERATO opportuno, con l’occasione, procedere ad una rinumerazione delle medesime
categorie al fine di uniformare la numerazione stessa con quella presente nella banca dati
informatica dell’ufficio;
PROPOSTA, di conseguenza, la variazione al Regolamento della Tassa sui rifiuti consistente nella
sostituzione dei preesistenti articoli n. 14 e 17 con i nuovi, di cui si propone approvazione in
questa sede;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge 147/2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che la presente è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n.
267;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 4
(Sigg.ri E. Canepa, J. Casella, S. Rossi, M. Schivo), su n. 15 consiglieri presenti,
DELIBERA
1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti, che si
concretizzano nella sostituzione degli art. 14 e 17 del vigente Regolamento TARI, così come
esposto 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 in argomento, la cui scadenza è fissata alla
data del 31 Luglio;
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. 11, contrari nessuno, astenuti n. 4
(Sigg.ri E. Canepa, J. Casella, S. Rossi, M. Schivo), su n. 15 consiglieri presenti,
DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 5 del
25/06/2020, conservato agli atti in formato digitale.
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Massimo Parodi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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