
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 50 del 28/09/2020 
 

 

 Settore Segretario Generale Servizio Tributi 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). 

 

 

L'anno duemilaventi addì ventotto  del mese di Settembre alle ore 17.44,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria 

ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. TRUCCO Giorgio SI 

3. CUTELLE' Adriana SI 15. MORENO Ethel SI 

4. NOCITA Eugenio SI 16. BELLINI Umberto NO 

5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia SI  

6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele SI 

7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea SI 

8. TONEGUTTI Sara SI 20. COZZA Federica AG 

9. MORAGLIA Simona SI 21. ISAIA Stefano SI 

10. MARCUCCI Lorenzo SI 22. LOMBARDI Luca SI 

11. MASSELLI Paolo SI 23. CORRENTI Giampiero SI 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone SI 

13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA 

MENDOLA Tommaso.  

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.23 componenti su 

25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 

 

1 PIRERI Caterina   X 

2 MENOZZI Mauro   X 

3 DONZELLA Massimo X 

4 ROSSANO Massimo X 

5 ORMEA Silvana  X 

6 ARTUSI Lucia Carmela X 

7 FARALDI Giuseppe  X 

 

 

 

Alle ore 19.46, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 66 del 21.09.2020, 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 Segreteria 
Generale – Servizio Tributi, dott. Tommaso La Mendola, in data 21 
settembre 2020 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 responsabile del Settore 
Servizi Finanziari, dott.ssa Stefania Crespi, in data 22 settembre 2020 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 22.09.2020, Verbale n. 205, ha  deciso 
di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data 
25.09.2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 

 

 - 3 - 

VISTO l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi 
strumentali per la sua applicazione; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 
160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i 
commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della 
TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 
 
VISTO l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 
potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

legge vigenti”; 
 
RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in 
materia di TARI, a norma dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 
dicembre 2013 sono: “1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la 

classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina 

delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 

dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti 

speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici 

ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta”; 

 

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende 
opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più 
agevole attuazione anche per gli uffici; 
 
RILEVATA l’utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla 
disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali 
fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una 
mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento; 
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VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato 
con deliberazione di consiglio Comunale n. 50 del 29.04.2014 (di seguito 
Regolamento comunale) e successivamente modificato con deliberazione n. 3 
del 29.01.2015, n. 14 del 30.03.2017, n. 22 del 29.03.2018 e n. 22 del 
28.03.2019; 
 
VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 26.03.2018; 
 

VISTO il Regolamento per la gestione delle entrate tributarie, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del31.03.2015; 
 

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 
dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato 
delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle 
componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del 
Piano finanziario; 
 
RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che 
disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al 
Regolamento vigente le opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di 
uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla 
normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue: 
- introduzione della disciplina stabilita dalle Deliberazioni dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 443/2019/R/Rif e n. 
444/2019/R/Rif; 

- modifica della disciplina inerente alla riduzione destinata alle utenze non 
domestiche per l’avvio al riciclo dei rifiuti, sulla base della sentenza del 
Consiglio di Stato n. 585/2018 che stabilisce quanto segue: “La fissazione 

di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, 

altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita”;  
- rinvio annuale alla Delibera di determinazione delle tariffe TARI per la 

fissazione delle scadenze del versamento del tributo sulla base di quanto 
disposto dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019;  

- modifica della disciplina inerente alla riscossione coattiva sulla base di 
quanto stabilito dall’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019; 

- modifica della disciplina relativa alla riduzione applicata in funzione dello 
svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; 

 
VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, 
avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 

assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 
 
VISTA la Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di 
misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
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servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19”; 
 
RILEVATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per 
agevolare le utenze che hanno subìto ricadute rilevanti in termini economici 
generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare 
riferimento al trimestre marzo-aprile-maggio 2020; 
 
 
CONSIDERATE le complessità applicative generate dall’applicazione 
puntuale di quanto previsto dall’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e 
Ambiente con il provvedimento citato, con particolare riferimento 
all’abbinamento puntuale alle singole utenze dei giorni di chiusura per il 
calcolo del coefficiente di riduzione; 
 
VALUTATA la possibilità concessa dall’articolo 1 comma 660 della Legge 
147 del 27 dicembre 2013, che dispone “Il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 

1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere 

da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”; 
 
CONFERMATA la scelta dell’Amministrazione di introdurre agevolazioni 
finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la 
pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata 
ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-maggio 2020, aventi ad 
oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e 
produttive, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti 
da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze 
economiche negative; 
 
RITENUTO che pur non applicando le disposizioni specifiche previste dalla 
Deliberazione 158/2020 di ARERA, gli effetti prodotti dalla decisione 
dell’Amministrazione sia comunque di pari effetto per i contribuenti; 
 
RITENUTO di non provvedere all’inserimento delle disposizioni agevolative 
sopra descritte all’interno del testo del Regolamento della TARI, essendo le 
stesse riferite al solo anno 2020, con lo scopo di preservare il testo 
regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola 
annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una 
nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative 
non più applicabili per le annualità 2021 e successive, con il rischio di 
generare confusione nei contribuenti all’atto dell’applicazione futura della 
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disciplina TARI, ma prevedendo l’inserimento delle stesse disposizioni 
all’interno di una appendice 1 al modificando Regolamento; 
 
VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra 
accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto 
avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D. Lgs. 446/1997, 
prevedono sia l’approvazione da parte del Consiglio Comunale che 
l’obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 
comma 1 lettera b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante l’approvazione di 
un allegato C, destinato a regolare le agevolazioni concesse per fare fronte 
alla situazione emergenziale nell’anno 2020; 
 
VISTO l’art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. “Decreto 
Crescita”, che dispone l’utilizzo delle tariffe deliberate per l’anno 2019 ai fini 
dei versamenti effettuati prima del 1° dicembre e l’utilizzo delle tariffe 
deliberate per l’anno 2020 ai fini dei versamenti effettuati dopo il 1° 
dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la fissazione di scadenze 
precedenti e successive al 1° dicembre; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il 
comma 16 dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che 
rinviando all’articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che “gli 

enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 

dicembre”; 
 
OSSERVATO che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che “[…] 

per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

di cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 è differito al 31 luglio 2020. […]”;  
 
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione fissato dall’articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato 
prorogato al 30 settembre 2020 dall’articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 
77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che disciplina 
quanto segue: “In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità 

delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle 

seguenti: “30 settembre” […]”; 

 
RICHIAMATO l’art. 57-bis, comma 1 del D. L.  26 ottobre 2019, n. 124 c.d. 
“Decreto Fiscale” che ha disposto l’inserimento dell’art. 683-bis alla Legge 
147/2013 stabilendo che: “In considerazione della necessità di acquisire il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i 

comuni, […], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il 30 aprile. [...]” e considerato che questo ultimo termine 
era stato rinviato al 30 giugno 2020 dal comma 4 dell’articolo 107 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27; 
 
CONSIDERATO che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, 
all’articolo 138 ha stabilito l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 107 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 
29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina 
generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei 
regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine 
all’efficacia degli atti deliberativi dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza 

è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente”; 
 
OSSERVATO che l’articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 
luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini 
di cui al punto precedente, disciplinando che “[…] Limitatamente all’anno 

2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-

ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della 
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legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 

e al 16 novembre. […]”; 

 
VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle 
Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi 

all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, 

quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque 

dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui 

all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”; 
 
VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in 
ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative 
modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, 
disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis.  Con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita 

l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche 

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al 

comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento 

dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, 

dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime”;  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come 
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni 

proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia 

mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 

regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in 

cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal 

segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al 

comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. 

Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al 
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presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della 

deliberazione”; 

 

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. n. 69929 del 25.09.2020; 
 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente 
previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti 
inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi 
locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, vista la necessità di procedere alle pubblicazioni 
di legge; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le 
competenze del Consiglio Comunale; 
 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all’allegato 
A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, al “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI)” vigente; 

 
2. di stabilire che il Regolamento nel testo modificato di cui all’allegato B che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione avrà 
efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, 
comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti 
tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove 
compatibili con l’attuale dettato normativo e non superate dalle 
prescrizioni regolamentari di cui all’allegato B, alle disposizioni contenute 
nei precedenti regolamenti; 

 
3. di approvare l’allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, come Appendice 1 del Regolamento, disciplinante 
le “Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze 
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destinatarie di provvedimenti di chiusura totale o parziale emanati per fare 
fronte all’emergenza da Covid-19”; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 
201/2011; 

 
5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata; 
 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le 

motivazioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Assessore Rossano: Anche qui chiedo se possiamo unire nell’illustrazione le 
ultime due pratiche relative  alla tassa rifiuti, la prima è il nuovo regolamento 
TARI e la seconda riguarda l’approvazione delle tariffe TARI 2020 e 
fissazione delle scadenze di versamento. 
La questione bisogna approfondirla in maniera puntuale per una questione 
tecnica di applicazione del decreto  ARERA, che è la nostra autorità d’ambito 
che controlla comunque l’applicazione e le modalità di determinazione della 
tassa rifiuti su tutti i comuni italiani. Mediante un lavoro molto puntuale degli 
uffici coordinati come dirigente dal Segretario generale, unitamente alla 
dott.ssa Parrini e allo staff di consulenti dello studio Pellegrin hanno dato il 
loro contributo al fine di allineare il nostro regolamento al decreto ARERA n. 
158 e come tale si è intervenuti su più ambiti. Evidenzio gli articoli che sono 
stati oggetto di variazione, come il 17, il 10 che portano tutta una serie di 
novità e comunque individuano il percorso determinato dall’ARERA al fine 
di uniformare il nostro regolamento sulla tassa rifiuti. Si tratta di 
un’attualizzazione delle normative in essere sulla base appunto di quello che è 
stato il percorso 2019-2020. In realtà, a fine 2019, si doveva decidere il nuovo 
percorso per determinare le tariffe, ma l’entrata in vigore è stata differita 
casualmente dalla stessa AREA per poi entrare nel periodo Covid. 
Conseguentemente l’AREA ha comunicato questo principio di mantenimento 
di quella che è la tariffa 2019 senza nessuna modifica e senza nessuna 
intromissione nella determinazione dei costi afferenti e rilevanti la tariffa 
stessa. Questo è un concetto molto delicato di cui vedremo prossimamente 
degli sviluppi rilevanti. Andando nello specifico vediamo l’articolo 14, che ha 
le medesime fasce che erano state oggetto di introduzione dell’ambito nel 
2019, per cui quelle che prima erano state tre fasce, individuate nel 2018, nel 
2019 fu introdotta una quarta fascia ed oggi c’è stato il m,mantenimento di 
quelle fasce di cui alle esenzioni ed agevolazioni appunto dell’art.14. 
In virtù dell’allineamento alla legge è importante il concetto di 
determinazione di una esenzione nel momento in cui l’impresa potesse 
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intervenire nella fase del riciclo. Quello che è stato oggi oggetto di modifica e 
di allineamento sono avvenuti sempre ed esclusivamente in virtù di quelle che 
sono le disposizioni di legge. Accanto a questo noi non solo andiamo a 
modificare  il regolamento per l’applicazione della tariffa, ma andiamo anche 
ad approvare le tariffe del 2020 e anche qui ci tengo a sottolineare come 
l’Amministrazione Biancheri abbia voluto, con tantissima difficoltà, far 
giungere, a tutto il tessuto delle imprese, tutta una serie di agevolazioni che si 
assestano nella misura del 20% generica nei confronti di quelle aziende che 
hanno avuto una chiusura, ovvero una enorme limitazione di cui ai DPCM 
che da marzo in poi si sono susseguiti da parte del Governo Conte. Tengo a 
sottolineare come con grande difficoltà, ripeto, nonostante quelle che saranno 
le problematiche di bilancio che poi vedremo e che avremmo dovuto vedere 
al 30 settembre, ma poi il differimento è stato  al 30 novembre, di cui ai nostri 
equilibri di bilancio. Quindi il bilancio del Comune di Sanremo sarà in grado 
di prendere atto di questa agevolazione che consiste in un totale di 678.000 
euro. Con questa cifra verranno agevolate tutta una serie di aziende e imprese 
che sono state chiuse nel corso del lockdown. Inoltre tengo a sottolineare 
come nel periodo di marzo aprile e maggio tutta una serie di comuni limitrofi 
si siano adoperati per differire l’incasso della tassa rifiuti nell’esercizio 2020, 
il Comune di Sanremo aveva invece già fatto tutto questo nelle annualità 
precedenti determinando  una modalità rateale di pagamento e quindi la tassa 
rifiuti nell’esercizio 2020 verrà pagata, come tutti gli anni, il 31.12, il 31.1 e il 
28.2.2021. Il massimo differimento consentito dalla legge quindi lo stesso 
Comune di Sanremo lo aveva già fatto suo nel proprio regolamento della tassa 
rifiuti da anni. 
Questa misura di sostegno alle imprese, determinata dall’Amministrazione 
Biancheri nella misura del 20%, tengo a sottolineare che è un forte segnale di 
vicinanza nei confronti delle imprese che hanno sofferto e che continuano a 
soffrire in questo periodo e che quindi questa è una delle tante modalità di 
vicinanza messe in atto, la decurtazione della tassa rifiuti per l’esercizio 2020. 
 
Durante l’intervento dell’Assessore Rossano è entrato il Consigliere Bellini: 
presenti 24. 
 
Consigliere Artioli: Per lei Assessore ho una domanda, una considerazione e 
un apprezzamento. Ero un po’ indeciso con quale cominciare e ho deciso che, 
dato che oggi mi sento particolarmente buono - tanto che sono anche andato 
d’accordo con Bellini e con Baggioli - andrò d’accordo anche con Rossano. 
Comincerò quindi con l’apprezzamento che mi ha  giustamente sollecitato il 
mio Capogruppo Consigliere Correnti in relazione all’art.14, laddove il 
Comune recependo più interrogazioni che erano state fatte tra l’altro anche 
proprio da Baggioli, ha recepito all’interno del regolamento così rinnovato 
nuovamente una differenziazione per quel che riguarda la tariffa da applicare 
in relazione alle distanze della casa rispetto a dove si trova il punto di 
raccolta, quindi il primo apprezzamento è che avete avuto il coraggio, che non 
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è da tutti, di ritornare sui vostri passi recependo il suggerimento giusto 
portando avanti questo tipo di modifica. Per questo la ringrazio e le rinnovo il 
mio apprezzamento per questo. Passerei poi alla questione che le vorrei porre 
sull’articolo 17, lasciando per ultima invece la domanda. L’art.17 così come 
modificato ho visto che dal comma terzo è stata abrogata la lettera a), cioè la 
possibilità di avere delle riduzioni per quel che riguarda la tariffa da applicare 
e la tassa da versare per i pubblici esercizi che dismettono dalla loro 
superficie le slot machines, per i quali era prevista una riduzione del 50%. 
Ecco, io penso che forse, in considerazione del fatto che noi siamo una città 
particolare in Italia, con altre tre, in quanto abbiamo un casinò sul nostro 
territorio comunale, dal momento che noi, una volta pagati i costi quello che 
avanza andrebbe diviso tra noi e gli altri comuni della provincia con una 
priorità ovviamente per Sanremo, dovremmo incentivare qualunque tipo di 
iniziativa che consenta al Casinò di ottimizzare gli incassi. Questo vale sia per 
l’Assessore Faraldi, tramite la realizzazione di iniziative e manifestazioni che 
portino gente presso il Comune di Sanremo i quali possano prima o dolo il 
loro svolgimento, dilettarsi presso le nostre sale da gioco portando incassi alla 
Casa da Gioco, ma anche da un altro punto di vista, ovvero mettendo nei 
limiti de lecito – perché qua siamo su una materia che è a cavallo tra lo statale  
il locale – tutte quelle limitazioni che si posso attuare in relazione all’uso e 
soprattutto all’abuso dei videogiochi a pagamento, le video slot, le 
videolottery, ecc. presso bar, tabaccai ed altri esercizi pubblici. Questo da un 
doppio punto di vista, in quanto da un lato sono proprio le categorie più 
sensibili ad essere afflitte dal problema della ludopatia, problema sempre più 
grave e rilevante, e dall’altro punto di vista se proprio uno vuole giocare è 
meglio che vada a farlo al Casinò Municipale anziché andare a giocare in un 
bar e un tabaccaio. Innanzitutto perché gli addetti del nostro Casinò sono 
personale altamente specializzato e formato con grandi competenze e se 
vedono la persona che esagera o che va oltre a un certo punto intervengono 
anche e non sono rari i provvedimenti allontanamento dalla Casa da Gioco 
per chi dilapida patrimoni, mentre invece non ho mai visto un allontanamento 
né da un bar ne da un tabaccaio. Inoltre la tarature dagli apparecchi che sono 
all’interno del nostro Casinò hanno delle percentuali di vincita maggiori di 
quelle che si trovano negli esercizi privati, per cui fra i due mali questo è il 
male sicuramente minore. Allora io mi domando per quale motivo abrogare 
questa possibilità di riduzione della TARI nei confronti di quegli esercizi più 
virtuosi che rinunciano alla presenza delle macchinette. Perché abrogarla? 
Anzi, io avrei previsto addirittura una eliminazione totale della TARI per 
quelli che le avessero tolte, o comunque una diminuzione ulteriore 
prevedendo ulteriori incentivi su voci che sono spendibili da parte del 
bilancio comunale come iniziative del Comune proprio per andare ad 
agevolare questo tipo di discorso. Mi rendo anche conto che poi affrontare 
alla radice il problema della regolamentazione delle distanze di questi esercizi 
per cercare di limitarne la presenza è un terreno minato sul quale molte 
amministrazioni che si sono presentate in modo particolarmente muscolare 
dopo tante parole poi hanno dovuto fare delle marce indietro perché il TAR e 
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il Consiglio di Stato li ha bacchettati. Però io penso che cum grano salis, 
equilibrio e ragionevolezza, avendo presente l’obiettivo da conseguire di 
limitare il più possibile l’utilizzo delle macchinette presso gli esercizi 
pubblici per favorire quelli presenti dentro il Casinò, migliori e più 
regolamentati, sia un interesse da perseguire. Quindi io sono assolutamente 
contrario al fatto che sia stata eliminata questa agevolazione. 
La domanda invece che volevo fare riguarda il comma 3 dell’art.10 del 
regolamento, che è stato anch’esso abrogato. La questione che mi ha sollevato 
l’amica Patrizia Badino che è stata veramente molto oculata da questo punto 
di vista e la ringrazio, è la seguente. E’ stato eliminato un inciso dove ai sensi 
del DPR 158 del 1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi 
per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. Allora, io 
non credo che da domani smetteremo di lavare le strade e di fare lo 
spazzamento, perché già ne viene fatto poco oggettivamente, quindi che 
proprio lo andassimo ad eliminare sarebbe veramente un brutto discorso per la 
nostra città, ma a questo punto mi domando, dove andiamo a coprire questi 
costi? Dove li avete previsti? Farete un contratto di servizio ulteriore? Lo 
prevedete in un’altra parte del regolamento? Come intendete regolarvi su 
questo tipo di partita? Da un lato abbiamo l’esigenza di avere una città pulita, 
ordinata, ben netta possibilmente anche profumata. Ad esempio, sul solettone 
di p.zza Colombo mi riferiscono che le due bocchette alle quali si attaccano le 
manichette degli operatori per pulire con l’idrogetto il piazzale siano in disuso 
e guaste ormai da diverso tempo senza che vi sia un intervento da parte di 
Amaie Energia e quant’altri. Farò una interpellanza più avanti su questo tipo 
di discorso per avere da parte dell’Assessore all’Ambiente un riscontro, ma 
quello che mi domando ora è come intendete, a seguito di questa modifica, se 
effettivamente va nel senso di come io l’ho interpretata  e letta, garantire 
comunque questo servizio, cosa significa questa abrogazione, come coprirete 
il relativo costo ed oltretutto come intenderete provvedere al meglio 
soprattutto allo spazzamento e alla pulitura della nostra città che ahimè molte 
volte ne ha particolarmente bisogno.            
 
Consigliere Baggioli: Il mio intervento sarà molto breve e circostanziato. Io 
stavo guardando la tabella allegata delle misure agevolative destinate al 
sostegno economico  elle utenze, destinazione domestica e non domestica. 
Volevo portarvi un esempio di quello che è capitato a me in un’altra realtà, 
perché fortunatamente o sfortunatamente ho sedi anche in altri luoghi. Gli 
uffici del comune in cui ho questa sede hanno fatto una cernita di tutti i codici 
ATECO che erano inseriti e che non potevano operare durante il lockdown, 
hanno mandato una comunicazione a tutti quanti richiedendo di inoltrare nel 
tempo di tre giorni le proprie visure della camera di commercio nelle quali è 
inserito questo codice ATECO e non hanno fatto nessuno sconto a quelli che 
hanno lavorato. Io noto con stupore che le banche, ad esempio, che hanno 
continuato a lavorare ininterrottamente per tutto il periodo del lockdown 
hanno avuto uno sconto del 10%. In considerazione del fatto che l’incidenza 



 - 14 - 

dei metri quadrati delle banche sul territorio della nostra città è veramente 
notevole perché ci sono banche ovunque come avrete notato, mi sembra 
assurdo fare una scoutistica del 10% a queste strutture non domestiche, per il 
semplice motivo che è una questione assolutamente fuori da ogni norma. Qui 
non si capisce bene, si parla di uffici, agenzie e studi professionali, alcune 
hanno la riduzione del 20% altre il 10%. Quello che vorrei dire in totale 
tranquillità e rilassatezza è che una società come la mia, inserita tra questi 
uffici ed agenzie gode della riduzione del 20% quando io ho lavorato 
ininterrottamente per tutto il lockdown senza fermarmi un minuto. Voglio 
dire, visto e considerato che vi sono delle attività che invece hanno avuto 
delle gravi conseguenze dalla mancata attività lavorativa, una su tutte sono i 
parrucchieri e tutta una serie di attività commerciali ed artigianali che hanno 
veramente avuto e stanno ancora superando momenti di grave difficoltà, a 
mio avviso sarebbe stato più opportuno fare un’analisi un po’ più puntuale 
sulle riduzioni da applicare. Poi ad un certo punto c’è un raddoppio per cui gli 
le agenzie e gli studi professionali si trovano sia nello sconto al 20 che in 
quello al 10%, non si capisce bene la differenziazione perché nella 
sottocategoria ovviamente non viene indicato il codice ATECO di ogni 
singola attività. Secondo me con un’analisi un po’ più puntuale potevamo, 
come hanno fatto molti altri comuni a livello nazionale, venire incontro 
maggiormente a quelle attività che hanno dovuto chiudere i battenti per una 
questione legata al Covid. Società come la mia che hanno potuto continuare a 
lavorare hanno prodotto se non di più magari gli stessi rifiuti  di prima, in 
quanto non potendo più andare al bar anche quei rifiuti sono rimasti in sede 
non venendo disperso nei vari locali dove si andava a mangiare, quindi vi 
posso assicurare che i rifiuti che abbiamo prodotto in azienda in quel periodo 
sono stati maggiori di quelli che si producono normalmente. Di aziende come 
la mia ce ne sono decine se non centinaia a Sanremo, quindi un’analisi un po’ 
più precisa e puntuale poteva permettere di avere magari un po’ più di introito 
nelle casse comunali  e di intervenire maggiormente laddove la situazione 
economica è stata molto difficile. Perché ricordiamoci che l’emergenza Covid 
che scadrà con tutte le deroghe se non erro il 31.12 metterà in grave difficoltà 
tutti i lavoratori, soprattutto in realtà come la nostra che vivono comunque 
sostanzialmente di turismo. Poi ho un’altra domanda. Parlando con alcuni 
cittadini che vivono in collina ho pensato una cosa. La distanza dei 500 metri 
dalla casa all’isola ecologia è una questione poco limitativa, magari in una 
realtà più abitativa, magari parliamo della fascia entro la collina, ma su zone 
magari più collinari sempre facenti parte del Comune di Sanremo 500 metri di 
distanza vuol dire magari fare strade tortuose, mulattiere e quant’altro. Non 
sarebbe opportuno andare a verificare la possibilità di intervenire sulle 
distanze derivanti dalla situazione topografica del contesto abitativo nel quale 
è inserita l’abitazione stessa? Cioè, se io devo fare 500 metri su una strada di 
montagna è una cosa, se li devo fare perché vivo al Giro dell’Isola la musica è 
completamente diversa. 
Questi sono i due quesiti che pongo all’attenzione dell’Assessore, perché mi 
sembra che comunque abbia preso in mano la questione e tentato di trovare 
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una soluzione per venire incontro alla cittadinanza, però, a mio avviso, questo 
risultato non rispecchia le vere necessità, proprio perché la prima cosa che mi 
salta all’occhio è questo sconto del 10% alle banche che hanno lavorato più 
durante il lockdown che non successivamente. Poi bisognerebbe fare 
un’analisi puntuale su quelle che effettivamente sono le attività produttive che 
hanno continuato a lavorare nel lockdown e che oggi voi inserite con sconti 
del 20%.  
 
Consigliere Lombardi: Sarò brevissimo. Durante il periodo del lockdown il 
nostro gruppo si era fatto sentire anche sul discorso della TARI e 
apprendiamo con felicità il fatto che sia stato calcolato uno sconto a quelle 
attività che in quel momento non avevano potuto produrre un determinato 
reddito. Facendo due calcoli il 20% è esattamente bilanciato sui giorni di 
chiusura. Quello che mi ha stupito è invece il fatto che scontiamo alle banche 
il 10%, perché in effetti se c’è una delle categorie che ha lavorato di più in 
termini economici è proprio quella. Quindi, probabilmente alle banche 
avremmo potuto non fare uno sconto del 10% e magari spalmarlo su altre 
categorie che hanno avuto difficoltà maggiori. Mi vengono in mente le 
discoteche, che sono ancora chiuse oggi, rispetto ad altre attività sul nostro 
territorio. Anche a me era andato all’occhio l’art.10 comma 3 che era stato 
abrogato proprio quel punto che i costi da coprire con il tributo includono 
anche i costi del servizio di spazzamento e lavaggio strade. Ho cercato di 
ritrovarlo all’interno del nuovo regolamento, magari scritto un po’ prima e un 
po’ dopo come abbiamo visto per altri passaggi ma non l’ho trovato. Qui 
chiedevo una specifica, se non l’ho trovato io e neppure la Badino e Artioli e 
c’è, oppure se non c’è più perché viene abrogato vuol dire che sarà un cosato 
che andrà ad aumentare i costi della TARI, che nient’altro è che il costo intero 
del servizio diviso per il condominio che sono i contribuenti del comune di 
Sanremo. Un ultimo passaggio che ho notato e quindi vado a concludere e 
all’articolo 22. Il vecchio testo diceva: prevedendo minimo tre rate, invece noi 
lo andiamo a variare dicendo che è pari ora a tre rate. Quindi, mentre prima 
avevamo la possibilità di dividere il tributo in più parti adesso lo andate a 
limitare realmente alle tre rate. Fino ad oggi abbiamo sempre pagato il tributo 
a dicembre, gennaio e febbraio, però, vito proprio il periodo di Covid passato, 
visto il futuro incerto, io avrei tenuta aperta questa porta per poterci riservare 
la possibilità di rateizzare l’importo maggiormente, magari in 5 o 6 rate.  
 
Consigliere Rossano: Volevo riscontrare ciascuno degli interventi partendo 
dal Consigliere Artioli il quale evidenzia la questione dell’art.17, comma 3, 
punto a), dove è stato abrogato il punto: pubblici esercizi che dismettono dalla 
loro superficie le slot machines – riduzione del 10%. Vado subito al punto ed 
evidenzio che nel momento in cui abbiamo voluto modificare il nostro 
regolamento lo abbiamo fatto inlinea con quelle che sono le disposizioni di 
legge dell’autorità di controllo, punto primo. Quindi tutte queste modifiche 
non sono discrezionali, questo lo dico in linea di massima per gli interventi 
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suoi, del Consigliere Baggioli e del Consigliere Lombardi. C’è stato uno 
screening da parte dei consulenti e sono stati modificati tutti gli articoli in 
virtù di quello che è il decreto dell’ARERA. E’ stato evidenziato dallo stesso 
consulente che questo punto non è un’agevolazione propria e tantomeno è 
consona con il decreto legislativo di cui al decreto ARERA. Quindi è stata 
un’abrogazione implicita, per di più io per primo mi sono chiesto – quindi è 
bene che lei lo abbia evidenziato in questo consesso – quanti pubblici esercizi 
abbiano usufruito di questa riduzione in questi ultimi due anni, zero, e qui la 
chiudo ovviamente. Non deve partire da qui il segnale contro la ludopatia, 
non è questo l’ambito, ma ci saranno sicuramente tanti altri ambiti e allora 
focalizziamoci su questi, questo è ciò che mi viene da dire. L’articolo 10, 
quando lei si chiede per quale motivo viene abrogato il comma 3 dove i costi 
da coprire con il tributo includono anche i costi per lo spazzamento e il 
lavaggio delle strade pubbliche, come dicevo prima introducendo le due 
pratiche, alla fine del 2019 doveva entrare in vigore il nuovo decreto ARERA 
il quale avrebbe individuato quelli che sono i costi che devono essere coperti 
con la tariffa. Evidentemente i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche sarebbe stato eliminato da questo elenco, 
conseguentemente la tariffa non può includere questi costi. Allora, per effetto 
di questo passaggio e per quella che sarà la previsione della nuova tariffa 
2021 è giusto e bene che in questa sede venga rivisitato l’art.10 sulla base di 
quella che sarà la futura determinazione della tariffa. Tant’è vero che, avendo 
abrogato il comma 3 viene implementato tutto ciò nel comma 1 che vado a 
leggere: le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale 
dei costi di investimento ed esercizio relativi al sevizio digestione dei rifiuti 
urbani e assimilati come determinati dal piano finanziario redatto dai soggetti 
gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo quello che 
è il metodo ARERA. Tutto ciò viene determinato secondo un allineamento 
dovuto in questa sede per quello che sarà il futuro, l’anno 2020 è l’occasione 
per determinarlo. Il Consigliere Baggioli va a fare un’analisi delle attività 
secondo quelli che sono i codici ATECO. E’ sicuramente la lettura migliore, 
quella più consona con quello che è lo stato delle cose, giacché il nostro 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto conoscere al mondo intero e al 
tessuto economico imprenditoriale italiano l’esistenza di un codice ATECO 
per ogni attività. Quanti miei clienti non sapevano di  avere un codice 
ATECO che potesse essere l’elemento di distinguo tra il tenere aperto o il 
dover chiudere l’attività. Sarebbe stato semplice, sono d’accordissimo, 
evidenziando e differenziando ciascuna attività sanremese sulla base del 
codice ATECO, peccato che è impossibile e non sarebbe stato applicabile al 
tessuto sanremese proprio perché la banca dati del Comune di Sanremo non è 
predisposta per questa divisione puntuale. Proprio perché la volontà 
dell’Amministrazione Biancheri era quella di dare una misura di sostegno nei 
confronti di tutte le aziende che hanno comunque subito la crisi, la chiusura o 
una riduzione dei fatturati, allora abbiamo proceduto in tal senso. Come 
diceva lei anche i parrucchieri sono stati agevolati e lo sono stati nella misura 
massima che abbiamo determinato anche gli artigiani nella loro generalità, gli 
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hotel, i campeggi, gli agriturismi, così come i circoli ricreativi, le discoteche 
ecc. C’è tutta l’elencazione che comprende anche i bar, i ristoranti, i dehors 
dei pubblici esercizi, quindi abbiamo voluto dare un segnale forte al tessuto 
sanremese senza suddividere azienda per azienda, codice ATECO per codice 
ATECO, perché non eravamo nelle condizioni di poterlo fare. Mi collego a 
quello che diceva il Consigliere Lombardi sul perché alle banche è stata 
concessa un’agevolazione del 10% visto che hanno lavorato di più. E’ vero 
che hanno lavorato di più, ma è anche vero che hanno lavorato di più da casa 
gli operatori, in smart working, ed ecco che allora ci siamo posti la questione. 
Essendo stato un servizio comunque doverosamente aperto per DPCM hanno 
comunque prodotto il rifiuto ma non lo hanno prodotto normalmente come lo 
avrebbero prodotto e allora siamo intervenuti in una misura pari al 10%. 
Questo è stato il ragionamento che ci ha portato a determinare questa 
agevolazione. Infine prendo l’art.22 dove anche qui, lo ribadisco, abbiamo 
dovuto allineare il nostro regolamento a quello indicato dal decreto n.158 
dell’autorità di controllo e conseguentemente abbiamo eliminato quella parte 
“nel caso di riscossione a mezzo ruolo tramite l’agenzia delle entrate e 
riscossioni”, ovviamente, proprio per una questione in cui il Comune ha dei 
nuovo poteri di intervenire nei confronti di chi non assolve al proprio debito, 
e poi abbiamo fissato nel numero di tre rate il pagamento perché sono quelle 
che per noi sono le più congeniali. Noi non potremmo dividere la tassa rifiuti 
in 4 rate ad esempio, 31.12, 31.1, 28,2, 31.3, non potemmo perché non 
sarebbe in linea con quelli che sono i principi del nostro bilancio e tanto meno 
non vorremmo anticipare al 30 novembre la prima rata. Conseguentemente 
questa è la nostra ideale modalità di incasso, tutto qui. Mi dimenticavo di dire 
quanto cuba lo sconto alle banche. Quando parliamo di banche, questo 10% 
cuba per 7.600 euro e qui ovviamente vado a rispondere a lei e implicitamente 
rispondo anche al Consigliere Baggioli.  
 
Consigliere Artioli: Grazie Assessore Rossano per le risposte, però c’è un 
dato che m lascia veramente interdetto. Perché il suo ragionamento è il 
seguente, c’è l’autorità ARERA che ha fatto il regolamento, noi lo dobbiamo 
applicare alla lettera, abbiamo sentito un consulente, c’è già scritto nel 
decreto, quindi non ci sono margini di cambiarlo, lo applichiamo, ecc. Allora 
a questi punti qua mi viene da dire: a) se si tratta semplicemente di applicare 
un decreto dell’autorità preposta a cosa serve prendersi un consulente e 
pagarlo? B) Abbiamo fior di dirigenti bravi e ben pagati, un segretario 
generale che è preposto all’applicazione della legge nel Comune, se non ci 
fossero stati margini di discrezionalità era sufficiente un atto del Segretario, si 
applicava questa nuova normativa e non era neanche necessario venire in 
Consiglio comunale pe sentirci raccontare queste cose che in certi momenti 
sono anche risibili. Quando mi dice che sul discorso delle agevolazioni che 
avete abrogato relativamente agli esercizi che tiravano via i videopoker, lei mi 
dice che c’era il 10% e ne sono arrivate zero richieste, mi sembra quel 
ristoratore che dice, io ai miei clienti che vengono do una scatoletta di tonno e 
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non c’è nessuno che viene. Allora, aumentiamo gli incentivi, non diciamo che 
non li do perché nessuno me li chiede e quindi abroghiamo direttamente il 
tutto, perché questo è un percorso virtuoso che va agevolato in ogni misura e 
quindi, Assessore, lei è lì per quello, per far lavorare la fantasia, lei è un uomo 
d’ingegno, lo so, la conosco bene, quindi se lei vuole lo strumento lo riesce a 
trovare, non mi faccia il burocrate anche lei che dice che c’è il regolamento, 
mi trovi la soluzione! Ha fior di dirigenti che l’aiutino e la consiglino, quindi 
mi trovi la soluzione per raggiungere l’obiettivo poiché a limitarsi a 
pubblicare quello che ci arriva non serve neanche l’Assessore o il consulente. 
Sul discorso delle tariffe per lo piazzamento lei mi ha rimandato al comma 1 
dell’art.10  che dice che le tariffe sono determinate in modo da garantire la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come determinato dal piano 
finanziario. Non dico che così mi faccia il gioco delle tre carte, ma per citare 
il filosofo Domenico Calvini lei mi fa un discorso sferico, che si rincorre e si 
attorciglia su sé stesso e dopo aver tanto parlato mi torna al unto di partenza, 
perché la risposta lei su quali e quanti saranno i servizi che verranno dati di 
pulitura e spazzamento e quanto ci costeranno, dove trovare le risorse ecc., lei 
non me l’ha detto. Lei dice che nel 2021 dovremo adeguarci, ma a parte il 
fatto che se c’era solamente da adeguarsi al regolamento, ribadisco che non 
serviva il consulente e bastava un dirigente, non servivamo neanche noi, 
veniva pubblicato tout court e basta. Se noi siamo qua è perché questo 
benedetto Consiglio comunale un minimo di discrezionalità e di indirizzo lo 
deve dare all’Amministrazione. Allora io dico all’Assessore di aguzzare 
l’ingegno, trovi il sistema, vediamo di dare delle direttive. Lei è seduto a 
fianco della bravissima Costanza Pireri che sull’aiuto alle fasce deboli e 
disagiate ci passa le giornate, troviamo in ogni piega possibile nei nostri 
regolamenti e nei nostri strumenti che abbiamo le vie per poter andare a 
limitare l’uso dei videopoker negli esercizi in città per innanzitutto aiutare chi 
è in difficoltà e poi agevolare anche il nostro Casinò. Perché poi, alla fine 
della fiera, tutto questo bellissimo circo Barnum che è il Comune di Sanremo 
nel momento in cui il Casinò non funziona, va veramente in crisi e non ce n’è 
più per nessuno. Queste sono le fatiche ha dovuto sopportare il Sindaco 
Biancheri che poc’anzi ci ha ricordato, perchè rispetto agli anni in cui il 
Casinò incassava 102 milioni di euro adesso siamo a 1/3 e questo si sente su 
tutta la città, sulle manifestazioni, sulle infrastrutture, sulle fogne e tutto 
quanto. Quello che a me viene da dire è questo. Io su questa pratica mi 
asterrò, non le voterò neanche contro perché poi penserebbe che le voglio 
male, no, io le voglio bene, però proprio per questo le dico di aguzzare 
l’ingegno, trovi il sistema, trovi le vie, non mi dia delle risposte burocratiche, 
ma politiche. Non mi dica che con quello sconto non è venuto nessuno, 
magari lo aumenteremo, se lì non lo possiamo fare lo faremo là, perché noi 
siamo semplici Consiglieri comunali che ignorano, noi siamo ignoranti, 
quindi ci affidiamo a lei perché ci trovi il sistema Assessore, questa è la 
preghiera che le rivolgo. Non le voterò contro per non darle la soddisfazione 
di dire che Artioli le ha votato contro, mi asterrò in modo costruttivo 
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ricordandole la possibilità di trovare il sistema da qui al 2021. Io le farò anche 
una interpellanza a riguardo per sapere se lo avrà trovato, ma io sono convinto 
che non ce ne sarà neanche bisogno perché lei mi stupirà. C’era una volta 
quella pubblicità con quello degli effetti speciali, e mi darà una risposta che 
veramente mi aggraderà e andrà nell’interesse della città.     
 
Consigliere Baggioli: Vorrei solo fare una correzione di quanto detto 
dall’Assessore Rossano perché mentre lui mi rispondeva io sono andato su 
internet a leggermi le varie sentenze. C’è un passaggio molto preciso e 
puntuale fatto da Confcommercio a livello nazionale che inserisce all’interno 
di questa discrezionalità o meno proprio tutta una serie di sentenze facendo 
delle descrizioni specifiche e puntali sulla legge. La discrezionalità c’è, ma 
solo nel caso in cui vi siano delle discrepanze non troppo ampie tra la seconda 
casa e quella di residenza nelle utenze domestiche. Questa è l’unica 
discrezionalità che c’è, tant’è vero che le dico subito che a parte il fatto che 
dal 2013 al 2016 l’incremento della TARI a livello italiano è stato oltre il 
60% e poi la invito ad andarsi a vedere il sito di Confcommercio 
comodamente. Una ferramenta di 200 mq - visto che lei mi parla di equilibri 
che vengono dettati dal DPCM, che non è così - con 80 mq di area produttiva 
che lavora a Milano paga una TARI di 2942 euro contro la stessa identica a 
Roma che ne paga 1176. Qua si parlava di quote all’interno di un regolamento 
comunale e quindi di una percentuale di sconto o meno che si va ad applicare 
in base alla tipologia di attività. Io il consiglio e l’invito che posso farle per 
fare una cosa corretta è di andare a verificare – capisco che sia un lavoro, ma 
altre realtà con più abitanti di Sanremo lo hanno fatto – visto che c’è la 
discrezionalità nella valorizzazione degli sconti e delle agevolazioni fiscali  
nei confronti delle attività che hanno subito danni economici conseguenti al 
Covid 19, di metter mano a una questione un po’ diversa perché le ripeto che 
ci sono delle situazioni dove reputo personalmente che dare uno sconto a 
determinate attività sia una cosa completamente fuori senso logico. Perché 
non si può pensare di dare degli sconti a gente che ha continuato a lavorare e 
produrre, quando invece ad altre attività viene dato uno sconto che 
decisamente, magari, dividendo il costo  complessivo della TARI per i mesi 
di chiusura, ha sicuramente quasi pareggiato quello che era lo sconto per la 
non produzione di rifiuto, però magari dare un’agrément maggiore a queste 
attività potrebbe semplicemente andare incontro alle esigenze dei nostri 
concittadini che stanno vivendo, che hanno vissuto e che probabilmente 
vivranno ancora situazioni deficitarie sotto l’aspetto economico delle proprie 
attività. Questo è il mio contributo che posso dare alla questione, poi non 
entro nel merito delle tabelle fatte in precedenza dove venivano conteggiati a 
metro quadrato dei valori 3 o 4 volte superiori ai nostri commercianti e alle 
nostre attività artigianali, rispetto ad esempio ai supermercati che hanno 
influito negativamente sulle attività del piccolo commercio al dettaglio. Per 
non parlare delle banche e di altre attività che avete considerato molto meno 
valorizzate a livello economico rispetto a tutti i nostri commercianti e 



 - 20 - 

cittadini che incontriamo la mattina quando aprono la saracinesca e hanno 
solo bollette da pagare e poche entrate.        
 
Consigliere Lombardi: Anche noi non voteremo contro questa pratica, non 
foss’altro perché nel primo Consiglio on line che abbiamo fatto se non erro 
avevamo appunto proposto di andare a dare un’agevolazione a quelle attività 
che avevano dovuto tenere chiusi i battenti, per cui come farà il gruppo di 
Liguria Popolare anche noi ci asterremo. Quello che invece ribadisco è che è 
vero, saranno 7 mila euro Sindaco, che per una serie di banche sono 
veramente poco, ma per altre categorie nostre economiche come i campeggi, 
magari 7 mila euro potevano essere un qualcosa in più, quindi anziché il 20% 
si poteva fare il 21% e piuttosto darle a una discoteca, a una scuola privata 
ecc. Questo è un mio personale pensiero. Purtroppo l’altro giorno c’è stato un 
difetto di comunicazione in Commissione, quindi una parte dell’intervento 
del consulente non l’abbiamo avuta chiara, pertanto la domanda che vi faccio 
è questa. Noi poi l’ARERA l’abbiamo seguita pedissequamente oppure ci 
siamo potuti permettere di seguirla in parte per quello che ci è venuto 
comodo. Questo è un dubbio che ho perché ho avuto io una difficoltà con 
l’audio per cui magari ho perso qualche piccolo passaggio. In conclusione, mi 
piacerebbe sapere una cosa. Avevo domandato se durante il periodo del Covid 
abbiamo consumato meno, aumentato o diminuito? No, il costo è addirittura 
aumentato e questo vorrà dire che probabilmente le attività produttive non 
hanno prodotto ma c’è stata una serie di concause che hanno fatto aumentare 
il costo del servizio, ecco, chiaramente non è su questo che vorrei fare un 
appunto, ma sul fatto che qualche anno fa avete votato un tipo di servizio 
nuovo che avrebbe dovuto produrre poi in futuro dei risparmi, allora, diciamo 
che fino al pre Covid questi risparmi si vedevano poco, adesso col Covid sarà 
quello che sarà, speriamo che in un prossimo futuro questo servizio a regime 
in effetti possa andare a produrre anche dei risparmi per i cittadini. 
 
Assessore Rossano: La replica è basa sul fatto che effettivamente è stato 
l’intervento di un professionista, Consigliere Artioli, che fosse comunque nel 
mondo della tassa rifiuti, per come viene e verrà determinata in futuro, per cui 
riduttivamente l’operato comunque di un professionista che ha dato il 
supporto non la vedo come una modalità in questo momento, anzi, è stato di 
grande supporto per tutto l’ufficio proprio perché ha determinato la direzione 
in cui il Comune sta andando con l’approvazione di questo regolamento 
quindi non è stato tempo perso, assolutamente. Con la dott.ssa Parrini, che è 
stata sempre presente in questo periodo, abbiamo lavorato fianco a fianco in 
questa attività di rideterminazione puntuale di un regolamento che necessitava 
appunto di essere modificato sulla base di quello che è il decreto n.158 
dell’ARERA. Di conseguenza anche quella che è stata un’abrogazione è stata 
determinata appunto da questo nuovo decreto, non è stata un’abrogazione di 
un comma voluto dall’Amministrazione, ma è stato consigliato dal consulente 
proprio perché non consono e fuori da qualsiasi ratio delle disposizioni di 
legge. Con riferimento poi a quanto detto dal Consigliere Baggioli che non 
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vedo neanche più in aula, poi andare a evidenziare quali siano gli importi 
agevolati ed agevolabili nei confronti di tutte le categorie…. così rispondo 
anche al consigliere Lombardi… nell’ambito di quelle che sono state le 
attività di alberghi, campeggi e agriturismi, siamo intervenuti in una maniera 
sostanziale. Lo stesso nei confronti di tutti i bar e ristoranti, come nei 
confronti di tutti gli artigiani che sono stati chiusi. Siamo intervenuti in un 
modo che magari gli altri comuni lo hanno sbandierato ma poi non lo hanno 
messo nero su bianco, per cui secondo noi abbiamo fatto un grande lavoro e 
questa è stata una misura di sostegno a tutte le imprese elargita con grande 
difficoltà. Questi 678 mila euro non sono pochi e noi siamo orgogliosi di 
questo intervento sulla base del nostro tessuto sanremese. Altre cose non mi 
sento di dire, grazie.  
 
Durante l’intervento dell’Assessore Rossano sono usciti i Consiglieri 
Ventimiglia, Isaia, Baggioli e Badino: presenti 20. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:          20 
 
Astenuti:           4 (Correnti, Artioli, Lombardi e Rizzo) 
 
Votanti:         16 
 
Voti Favorevoli:      16 
 
Voti Contrari:          0  

 

Durante la votazione per appello nominale della proposta deliberativa è stata 
resa la seguente dichiarazione di voto: 
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Artioli: Sarà un doppio voto di 
astensione, come ho già anticipato prima all’Assessore, che ringrazio per la 
gentilezza che ha usato rispondendomi su tutto tranne che sui costi dello 
spazzamento e quindi mi toccherà farle una richiesta per iscritto così almeno 
le farò perdere quegli altri 5 minuti col consulente magari, se preferisce, per 
avere la risposta. 
 

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
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La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 
appello nominale, viene APPROVATA in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:    20 
 
Astenuti:      3 (Correnti, Artioli e Lombardi) 
 
Votanti:    17 
 
Voti favorevoli:   17 

 
Voti contrari:                            0 
         

 
 

        IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  
(Alessandro IL GRANDE)      (dott. Tommaso LA MENDOLA)     
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