
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 47 del 30/06/2021 
 

 

 Settore Segretario Generale Servizio Tributi 

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

L’ANNO 2021. 

 

 

L'anno duemilaventuno addì trenta  del mese di Giugno alle ore 17.46,  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 AG 

4. NOCITA Eugenio SI 16. BELLINI Umberto SI 

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 NO 

11. MASSELLI Paolo SI 23. CORRENTI Giampiero NO 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone AG 

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.20 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 19.10, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 79 del 22.06.2021, 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 Segretario 
Generale – Servizio Tributi, dott. Tommaso La Mendola, in data 23 giugno 
2021 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, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 23 giugno 2021 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 23.06.2021, Verbale n. 144, 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 28 giugno 
2021. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

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 
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(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, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato 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”; 
 
PRECISATO 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; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/04/2014 e 
successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 3 del 29/01/2015, 
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n. 14 del 30/03/2017, n. 22 del 29/03/2018, n. 22 del 28/03/2019 e n. 50 del 
28/09/2020; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione delle entrate tributarie, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 31.03.2015; 
 
VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 
116 del 3 settembre 2020 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto 
Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 
183 e 184 e 238;  
 
OSSERVATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui 
al punto precedente all’interno del Regolamento Comunale con particolare 
riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere 
la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell’abrogazione 
della potestà dei Comuni di provvedere all’assimilazione dei rifiuti speciali, e 
di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti 
urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal 
Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili 
circostanze; 
 
VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in 
data 12 aprile 2021 avente ad oggetto: “D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. 

Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della 

TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147”; 

 

EVIDENZIATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 
1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora 
specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che, come visto, sopra 
costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso 
indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare 
finalizzate allo stralcio di tali definizioni; 
 
VISTO che alla luce dell’articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 
160/2019 sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, per cui si 
rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con 
particolare riferimento all’esclusione delle utenze che occupano aree e spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, 
aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge 
di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due 
terzi, introdotta dall’articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità 
immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta 



 

 

 - 5 - 

in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio 
dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i 
quali quello relativo all’iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero 
(AIRE); 
 
OSSERVATO che l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 69 del 21/05/2021, ha stabilito che la disciplina di 
cui all’articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 
2022, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall’anno 
successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà, ad 
eccezione dell’anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31 maggio;  
RITENUTO tuttavia di differire, per l’anno in corso, al 30 settembre 2021 il 
termine del 31 maggio sopra richiamato al fine di permettere alle utenze non 
domestiche interessate di prendere visione della disciplina introdotta con il 
Regolamento oggetto di modifica;  
 
RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che 
disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al 
testo regolamentare 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:  
- classificazione e definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali e stralcio 

dei riferimenti relativi alla categoria dei rifiuti assimilati; 
- modifica della disciplina relativa alla riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti 

di cui all’articolo 1 comma 649 Legge 147/2013 che agisce con riferimento 
ai rifiuti urbani (ex assimilati) fino al 31 dicembre 2021;  

- introduzione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, della disciplina 
relativa alla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di 
raccolta di cui all’articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006 come introdotto 
dal D. Lgs. 116/2020;  

- esclusione dal tributo giornaliero delle occupazioni delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, 
aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, ora soggette al canone 
mercatale; 

- modifica della disciplina relativa alla riduzione di cui al citato articolo 1 
comma 48 della Legge 178/2020, concernente il trattamento agevolato per 
l’abitazione posseduta dai soggetti residenti all’estero e titolari di pensioni; 

- modifica del criterio di attribuzione delle tariffe TARI alle utenze non 
domestiche, tenendo in considerazione la destinazione d’uso delle singole 
superfici con autonoma e distinta utilizzazione; 

 

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 
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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”; 
 
VISTO l’articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 
2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell’Interno 
del 13 gennaio 2021; 
 
OSSERVATO che l’articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente 
prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 
2021; 
 
OSSERVATO che l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: 
“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 53, comma 16, della Legge 23 

dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della 

TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”; 

  

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”; 
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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”; 
 
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”; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 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 

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) 
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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.55532 del 28.06.2021; 
 
DATO ATTO altresì che il presente atto comporta riflessi contabili 
diretti/indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente; 
 
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 testo del Regolamento contenuto all’Allegato B, così 

come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, 
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 alle disposizioni contenute nei 
precedenti regolamenti, laddove compatibili con l’attuale dettato 
normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui 
all’Allegato B; 

 
3. 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; 
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4. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata; 

 
5. 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: La pratica che questa sera portiamo alla vostra 
approvazione consiste nella modifica del Regolamento per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti per l’esercizio 2021, per cui oggi noi, seppure a giugno, 
andiamo a modificare il regolamento attualmente vigente proprio per 
l’applicazione dell’esercizio 2021. Queste modifiche sono frutto di un 
recepimento di quelle che sono le recenti novità legislative apportando le 
opportune variazioni ed integrazioni al testo regolamentare, esclusivamente 
per uniformarlo a tali disposizioni. In secondo luogo le modifiche sono 
dovute per l’effetto del contemperamento tra quanto abbiamo deliberato in 
questa assise in relazione al canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione ed esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale, per cui si 
rende opportuno modificare, a questo punto, modificarla disciplina TARI 
giornaliera con particolare riferimento all’esclusine delle utenze che occupano 
aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a 
mercati, avente carattere ricorrente  o cadenza settimanale. 
Ovviamente questa pratica, nella sua parte finale, richiede anche l’immediata 
eseguibilità e anche la trasmissione del regolamento modificato al MEF. 
Andiamo a vedere le modifiche che interessano il regolamento, che sono 
molto leggere in quelle che sono alcune indicazioni o comunque 
l’eliminazione di quello che è il concetto di rifiuto speciale non assimilabile 
agli urbani, quindi lasciando  a questo punto la dicitura rifiuto speciale. Come 
evidenziato poi in Commissione, quella che è stata una delle modifiche 
importanti che hanno interessato il nuovo regolamento è l’art.12 ed in 
particolare la classificazione delle utenze. Vorrei leggere il comma 3 
dell’art.12 che riguarda la classificazione delle utenze. Nel caso di attività 
distintamente classificate svolte nell’ambito della stessa utenza, alle superfici 
con una autonoma e distinta utilizzazione sono applicate le tariffe 
corrispondenti alla specifica tipologia d’uso delle superfici. Quindi andiamo a 
individuare l’effettivo presupposto dell’applicazione TARI sulla base di 
quella che è la classificazione delle utenze. Un’altra modifica rilevante è 
quella dell’art.16 Riduzione Tariffaria, al comma 1 lettera c). Vado a leggere 
l’implementazione nuova della lettera c. La tariffa del tributo è ridotta nelle 
seguenti ipotesi: abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione 
maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in 
uno stato di assicurazione diverso dall’Italia. Questa era una implementazione 
richiesta appunto dalla legge. 



 - 10 - 

All’art.17 dal titolo: Agevolazioni, è stato individuato il titolo utenze non 
domestiche che andiamo a leggere: “1. Per le attività produttive, commerciali 
e di servizi è prevista una riduzione della quota variabile del tributo 
proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che l’utente dimostri di avviare 
autonomamente al riciclo mediante il conferimento ad impianti terzi 
debitamente autorizzati.” Questa ovviamente ha le radici in quello che è il 
precedente regolamento, viene individuata invece una modifica al comma due 
e in particolare: “L’agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle 
attività che mediante strumenti, mezzi o altri sistemi di prevenzione si avviino 
ad una reale riduzione dei rifiuti da queste generati; l’utente dovrà redigere 
preventivamente una relazione esaustiva e documentata a sostegno 
dell’istanza di riduzione, che sarà esaminata dai competenti uffici comunali e 
sarà efficace dopo la loro approvazione. L’entità della riduzione sarà calcolata 
a consuntivo. In ragione dell’entrata in vigore della disciplina di cui 
all’articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal 
successivo art. 17 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere 
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.” Quindi nella sostanza il concetto 
di utenza non domestica viene gestito sulla base della dimostrazione  
eventuale di quello che è un autonomo riciclo mediante il conferimento ad 
impianti terzi debitamente autorizzati. In questo caso ovviamente si ha 
l’agevolazione. Ed ora andiamo ad affrontare la novità all’art.17 bis che 
consiste nel recepimento di una disposizione di legge, articolo intitolato  
Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio 
pubblico di raccolta 1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante 
soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono 
comunicarlo mediante apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune 
ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui 
intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. Quindi c’è un’ipotesi di potersi 
avvalere di terzi gestori. Questa è l’applicazione di una legge e l’art. 17 viene 
conseguentemente sviluppato sulla base di questo presupposto. Ovviamente 
bisogna comunicarlo non solo all’ente locale, ma anche al gestore stesso e ci 
sono tempistiche, modulistiche e modalità per ottenere questa fuoriuscita. 
Questo va ad interferire sulla quota fissa e la quota variabile e vado a 
specificare quello che è indicato al comma 3. Nel caso in cui all’interno della 
dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della 
frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti 
terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della 
tariffa variabile. Questa indicazione è recepita pedissequamente, ripeto, da 
quello che è il Decreto Legislativo 152/2006 che indicavo prima. 
Infine una parentesi viene dedicata a quello che è il tributo giornaliero e viene 
modificato l’art.19 dal titolo omonimo in contemperamento con quello che è 
stato deliberato in Consiglio comunale in materia di canone di concessione e 
canone mercatale. In particolare il comma 1 recita che sono escluse 
dall’applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a 
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mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai 
periodi di esercizio dell’attività di commercio ambulante. Poi è stato 
modificato anche il comma 6 Le utenze che occupano o detengono 
temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l’obbligo della 
dichiarazione dell’uso temporaneo con il pagamento del Canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le 
modalità ed i termini nel Regolamento specifico del suddetto Canone; per le 
utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non 
soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le 
modalità di cui al successivo articolo 21 prima dell’insorgenza del 
presupposto impositivo.  
L’articolo 21 riguarda la “Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione” 
dell’attività. Rimango a disposizione per eventuali delucidazioni. 
 
Durante l’intervento dell’Assessore Rossano escono i Consiglieri Ventimiglia 
e Badino: presenti 18. 
 
Consigliere Artioli: Questa modifica è dal nostro punto di vista condivisibile 
ed approvabile, però ci sono alcune incongruenze e soprattutto alcuni margini 
di miglior abilità che, senza meritare un emendamento, però voglio sottoporre 
all’Amministrazione perché con solerzia possa fare propri e, sentiti gli uffici, 
andare ad apportare dei correttivi. Non ne abbiamo parlato in Commissione 
l’altro giorno – ringrazio anche l’Assessore che è stato particolarmente 
collaborativo – però, sentendo proprio oggi le evidenziazioni che ha fatto 
l’Assessore c’è un articolo che io condivido quanto alla sostanza e allo spirito 
che però secondo me, andrebbe leggermente modificato, che è il 17 bis. Nella 
sostanza concede la possibilità a soggetti privati di staccarsi per la raccolta da 
quello che è il servizio che viene prestato dal comune tramite Amaie Energia 
nel nostro caso. Questo proprio anche nell’ottica della tutela della 
concorrenza, nell’approntare un servizio migliore, di garantire comunque la 
libertà dei cittadini che debbono essere messi comunque di fronte a una scelta. 
Questo articolo ci dice giustamente che è possibile, facendo una dichiarazione 
che è efficace dal 1 gennaio della’anno successivo, in cui dice che ci si stacca. 
Peccato che il 17 bis dice in linea generale che la comunicazione vada fatta 
dal 30 giugno che è oggi e che quindi a livello particolare, per l’anno 2022, di 
fatto è inapplicabile, perché e noi approviamo il regolamento oggi e vuol dire 
che per il 2022 questa opzione non è esercitabile. Allora, a me vien da dire 
che forse si possa inserire per il prossimo Consiglio comunale un piccolo 
emendamento, un piccolo comma all’art.17 bis  nel quale si fa una norma 
transitoria dove si dice che per il primo anno, cioè il 2022, il termine non è da 
intendersi il 30 giugno ma il 30 settembre, perché sennò, altrimenti, vuol dire 
che per il 2022 questa facoltà che noi diamo e giustamente come Comune ce 
ne gloriamo, di fatto è inaccessibile. Un’altra cosa per cui ringrazio 
l’Assessore per la manifestazione di disponibilità che ha dato in commissione, 
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è sull’art.5 del regolamento in cui si fa riferimento al fatto che vengano 
esentate quelle utenze domestiche di case che non vengono utilizzate, come 
dice la legge. Il nostro regolamento fa desumere il fatto che non siano 
utilizzate da una serie di elementi, tra cui tutte le utenze scollegate e poi 
l’assenza di mobili. Questo perché è forse un retaggio di un approccio antico 
al problema quando c’era sfiducia nel cittadino e se lui diceva che non lo 
usava l’ente non si fidava e quindi pretendeva che fosse tolto via tutto così si 
era sicuri. Dato però che rispetto al passato abbiamo oggi degli strumenti 
tecnologici migliori che consentono la lettura in tempo reale delle utenze 
elettriche e del gas che hanno tutti i contatori elettronici e come ci ha detto 
l’amico Consigliere Robaldo in Commissione l’Amaie stessa nostra, a 
semplice domanda, ti sa dire se un’utenza viene utilizzata o meno, sarebbe 
sufficiente modificare questo comma in cui invece che esentare locali a 
destinazione abitativa privi di tutte le utenze attive ed i servizi di rete gas, 
acqua ed energia elettrica e non arredati, andare a dire, ad eccezione dei locali 
di destinazione abitativa privi di consumi significativi di tutte le utenze attive 
di servizi compatibili con il loro uso abitativo. Perché sennò noi ci troviamo 
nella necessità di imporre al cittadino di disallacciarsi da tutte le utenze con i 
costi del caso per il successivo riallaccio, svuotare l’immobile, mentre già 
adesso tramite autocertificazione si può dire che non si usa e che non deve 
esser usata, i consumi debbono essere non compatibili con un uso abitativo 
quindi se uno va una volta a provare la caldaia se consuma dieci litri di 
metano glieli lasciamo consumare, però poi gli uffici sono in grado di 
verificare che effettivamente il consumo non ci sia stato. Sarebbe una piccola 
cosa che però va incontro anche a piccole agevolazioni nei confronti 
dell’utenza e dei cittadini che non andiamo di nuovo ad appesantire di pastoie 
burocratiche con slacci e riallacci, ecc. L’Italia è diventata un grande gioco 
dell’oca da un certo punto di vista, invece so che lei da questo punto di vista è 
molto attento Assessore ed ha la capacità di poter semplificare e mi rimetto 
quindi a lei affinché con gli uffici possa trovare quegli accorgimenti che 
meglio di me lei conosce per vedere di trovare una soluzione a questi due 
aspetti di cui agli artt. 5 e 17 bis, la ringrazio per la collaborazione. Voteremo 
favorevolmente.      
 
Assessore Rossano: Velocemente, ci siamo confrontati sull’art. 5 in 
Commissione e come le dicevo sarà nostra cura verificare presso gli uffici per 
rendere più snello il procedimento, poi però bisognerà capire snello nei 
confronti di chi, perché c’è un ufficio, c’è un’utenza e c’è l’ente locale per cui 
quella che era l’indicazione pregressa sui locali a destinazione abitativa privi 
di utenze – parliamo di locali ed aree scoperte non soggette al tributo, privi 
delle utenze attive e non arredati ad eccezione delle pertinenze per cui si 
applicano i criteri delle utenze non domestiche – per cui la differenza è molto 
lieve, tutto sta in una dichiarazione, potremmo eventualmente andare a 
implementare una dichiarazione più esaustiva, migliorativa, se vogliamo più 
snella, ecc. Ovviamente c’è  poi dopo un back office che è il lavoro 
amministrativo dell’ufficio ed un occhio va anche a loro, tenendo presente 
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quello che è sempre stato oggetto di analisi da parte di tutti noi che è il piano 
secondo, che è uno dei motori delle entrate comunali e ovviamente in questi 
ultimi 18 mesi con l’ausilio del Segretario generale si è cercato comunque di 
dare un’implementazione maggiore di unità lavorative  all’interno del Settore 
che come sappiamo, però non bastano mai. Ovviamente la vicinanza nei 
confronti dell’ufficio è alta, e quindi dobbiamo andare a contemperare 
comunque le due esigenze. Invece riguardo  l’art.17 bis mi permetto di dire 
che il suo cross è stato bello, il gesto atletico pure, però poi il comma 6 dice 
una cosa, che sicuramente lei ha visto, solo per l’anno 2021 la dichiarazione 
di cui al comma 1 è presentata entro il 30 settembre con effetto primo gennaio 
2022, quindi c’è stata la previsione comunque di un 30.6 – 30.9. Tutti i 
comuni italiani lavorano su queste cose e conseguentemente siamo tutti in 
linea diretta visto che molti comuni oggi sono in approvazione con questo 
regolamento TARI, tenendo presenti comunque i prossimi appuntamenti PEF 
e tariffe TARI. Pertanto grazie per il suo contributo e ben venga la 
collaborazione tra parti politiche.     
 
Non essendovi interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 
cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:            18 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           18 
 
Voti Favorevoli:        18 
 
Voti Contrari:              0  

 

 
Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 
appello nominale, viene APPROVATA ALL’UNANIMITA’ in conformità 
all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:            18 
 
Astenuti:              0 
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Votanti:           18 
 
Voti Favorevoli:        18 
 
Voti Contrari:              0  
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE  
    (Alessandro IL GRANDE)            (dott. Tommaso LA MENDOLA) 
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2021

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/06/2021

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITA’ E 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.

Dott. Tommaso La Mendola

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/06/2021

Ragioneria

Data

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.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Il Grande Alessandro;1;24408776554052828774422617293197098096
Tommaso La Mendola;2;11225193
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Il  Segretario Generale 

Dott. LA MENDOLA Tommaso 
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