
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 61 del 30/07/2021 
 

 
 Settore Segretario Generale Servizio Tributi 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021, 
FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO E APPROVAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
COVID PER LE UTENZE NON DOMESTICHE. 

 
 

L'anno duemilaventuno addì trenta  del mese di Luglio alle ore 17.39,  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 NO 16. BELLINI Umberto NO 
5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia NO  
6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele NO 
7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea SI 
8. TONEGUTTI Sara SI 20. COZZA Federica AG 
9. MORAGLIA Simona SI 21. ISAIA Stefano NO 
10. MARCUCCI Lorenzo SI 22. LOMBARDI Luca NO 
11. MASSELLI Paolo SI 23. CORRENTI Giampiero SI 
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 Vice Segretario Generale del Comune dott. 
GALIMBERTI Fausto. 
 
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.17 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 20.10, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 109 del 26.07.2021, 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 Segretario Generale, 
responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Stefania Caviglia, in data 26 
luglio 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 26 luglio 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 26.07.2021, Verbale n. 190, 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 
28.07.2021. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 
- l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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 
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massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti»; 

- l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

- 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”; 

- l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 
16 dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto 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; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato 
al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall’articolo 106 
del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

- l’articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, conv. con modificazioni dalla L. 
69/2021, 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 sopra richiamato; 

- 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; 

- l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale 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’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; 
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PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 
della L. 27 dicembre 2019, n. 160, 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; 
 
OSSERVATO che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia 
[…]”; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/04/2014 e modificato, da 
ultimo, con deliberazione consiliare n. 47 del 30/06/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
VISTI: 
- l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo 
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura 
dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi 
inquina paga»; 

- 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; 

- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei 
rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria 
delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito 
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e 
definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico 
finanziari; 

- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 
24 novembre 2020 con le quali l’Autorità ha integrato la Delibera 443 
succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle 
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variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da 
Covid-19 che ha interessato l’intero territorio nazionale; 

 
VISTO il Piano Finanziario determinato per l’anno 2021 dall’unione dei PEF 
c.d. “grezzi” dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti 
urbani, composto dai documenti di cui al Prot. n. 45599 del 25/05/2021 
(indicare riferimenti PEF gestore) e dalla Determinazione n. 2486 del 
21/07/2021 adottata dal Servizio Ragioneria del Comune di Sanremo in 
osservanza a quanto previsto dall’articolo 18 dell’Allegato A alla 
Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 
e 3 del citato Allegato; 
 
OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta e approvata dal 
Segretario Generale con determinazione n. 2863 del 23.07.2021; 
 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 
147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri 
di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 
 
CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di 
Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente; 
 
CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore di individuare un 
sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della 
integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti 
potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al 
Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999; 
 
VISTO l’analisi effettuata dal Comune di Sanremo, allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale 
è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra 
richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i 
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coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte); 
 
RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente del 66,60% per 
le prime e del 33,40% per le seconde, ed individuato l'insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 
 
VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all’art. 1, 
commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e agli artt. 16 e seguenti del 
Regolamento TARI sopra richiamato; 
 
TENUTO CONTO che con 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” sono stati individuati 
criteri di riferimento per il riconoscimento di ulteriori misure agevolative a 
favore dei soggetti colpiti dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti 
provvedimenti di chiusura delle attività produttive valevoli per l’anno 2020 ma 
– a seguito del protrarsi di tali circostanze – adeguabili anche alla situazione 
relativa all’anno 2021; 
  
RICORDATO che l’art. 6 D.L. 73/2021 in corso di conversione, in relazione 
al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito 
un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei 
Comuni di una riduzione della TARI a favore delle suddette attività 
economiche, la cui ripartizione sarà stabilita con decreto del Ministro 
dell’Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro 
trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima 
per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non 
domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI 
corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021; 
 
VERIFICATO quindi che il D.L. 73/2021 sopra richiamato ha stanziato 600 
milioni di Euro destinati ai Comuni che dovranno utilizzare tali spettanze per 
riduzioni TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività; 
 
PRESO ATTO che con il Decreto 24 giugno 2021 del Ministro dell’Interno di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze è stato stabilito il 
riparto del fondo di cui all’art. 6 D.L. 73/2021 tra gli enti interessati in 
proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima 
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riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 del D.M. n. 
59033 del 1° aprile 2021 e che al Comune di Sanremo viene assegnato un 
fondo di € 1.105.000,25; 
 
RILEVATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per 
agevolare le utenze non domestiche che hanno subìto ricadute rilevanti in 
termini economici generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria 
da Covid-19;  
 
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 le quali sono state sottoposte a 
chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati per far fronte 
all’emergenza sanitaria, 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 di non provvedere all’inserimento delle disposizioni contenute 
nel presente provvedimento all’interno del Regolamento della TARI, essendo 
le stesse riferite al solo anno 2021, 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 2022 e successive, con il rischio di generare 
confusione nei contribuenti all’atto dell’applicazione futura della disciplina 
TARI; 
  
CONSIDERATO che con Decreto MEF di concerto con il Ministero 
dell’interno n. 59033 del 1° aprile 2021 concernente la certificazione della 
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al 
netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a 
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 
emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 
sono state previste le modalità di impiego della quota massima di perdita da 
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agevolazioni TARI individuata per ogni Comune come da Tabella 1 allegata al 
Decreto stesso; 
 
VISTE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato e richiamate 
nel Decreto 1° aprile 2021 che forniscono precise indicazioni agli enti sugli 
impieghi e sulle modalità di rendicontazione dei fondi trasferiti per far fronte 
all’emergenza epidemiologica Covid-19; 
 
VISTA la FAQ n. 11 relativa alla quota di perdita stimata del gettito TARI 
prevista all’interno del c.d. Fondone che specifica: “Si conferma che per la Tari 
e la Tari-corrispettivo non è richiesto l’inserimento da parte dell’ente di alcun 
dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, 
l’Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le 
minori entrate e le maggiori/minori spese legate all’emergenza da Covid-19, 
ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene 
riconosciuta agli enti all’interno della certificazione una stima della perdita 
pari all’importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 
2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell’Ente. Nel ricordare che tale 
importo dovrebbe essere utilizzato dall’ente per  finanziare agevolazioni Tari 
da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre 
tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in 
sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio 
territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. (omissis)”; 
 
VERIFICATO che il Fondone Covid, relativamente alla quota destinata alla 
TARI, residuo e non utilizzato nel corso del 2020 ammonta (al netto 
dell’utilizzo di € 88.014,00 destinati alla neutralizzazione del conguaglio di cui 
all’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020) a € 597.693,00 opportunamente 
vincolato in avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 che per tutto 
quanto sopra sarà destinata al finanziamento delle agevolazioni TARI per le 
utenze non domestiche; 
 
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; 
  
RITENUTO, dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole 
ed efficace, di disporre le riduzioni TARI a favore delle utenze non domestiche 
colpite dall'emergenza sanitaria come specificato nell’Allegato B della presente 
deliberazione; 
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RITENUTO di finanziare le suddette riduzioni parzialmente mediante la 
ripartizione del Fondone Covid non utilizzato nell’anno 2020; 
 
PRESO ATTO che la spesa per l’erogazione di tali riduzioni a favore delle 
utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività 
determinata dell'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa sui rifiuti – TARI 
2021, trova allocazione in uno specifico stanziamento del bilancio di previsione 
2021/2023, anno 2021, e precisamente:  
- capitolo S 88447 SPESA PER AGEVOLAZIONI TARI 2021 FINANZIATE 

DA FONDO RISTORO DM 24 6 2021 (E 88446) valorizzato per € 
1.105.000,25; 

- capitolo S 88448 SPESA PER AGEVOLAZIONI TARI 2021 FINANZIATE 
CON AVANZO VINCOLATO CORRENTE FONDO COVID PER TARI 
2020 (E 712775) valorizzato per € 597.693,00; 

 
CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 
443/2019/R/Rif, art. 6.6 “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al 
comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 
determinati dall’Ente territorialmente competente”; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. 
“Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all’articolo 13 del D.L. 
201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l’articolo 15-ter che 
prevede “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, commentando il disposto dell’art. 15 -
bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, 
ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che 
almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 
novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in 
modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie 
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pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l’ente locale 
stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo 
dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari 
vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di 
versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, 
ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con 
apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di 
disciplina del tributo”; 
 
RITENUTO di disciplinare all’interno del presente provvedimento le scadenze 
e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’articolo 22 comma 2 del Regolamento TARI sopra richiamato; 
 
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 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 acquisita al prot. gen. n. 66875 in 
data 28.07.2021; 
 
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; 
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D E L I B E R A 

 
1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato 

dall’Ente Territorialmente Competente - Comune di Sanremo, predisposto 
con determinazione del Servizio Ragioneria n.2486 del 21.07.2021 e 
validato con determinazione del Segretario Generale n.2863 del 23.07.2021, 
al fine di poter disporre delle grandezze necessarie alla determinazione delle 
entrate tariffarie TARI 2021, riportato nell’Allegato A della presente 
deliberazione; 

 
2. di approvare, per l’anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall’articolo 

5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di 
seguito: 

Tariffe per utenze domestiche – anno 2021 
Fascia TFud (€/mq) TVud (€/mq) Tud (€/mq) 

Abitativo 0,30 3,67 3,97 
Pertinenziale 0,30 1,67 1,97 

 

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2021 

Attività Produttive TFund (€/mq) TVund (€/mq) Tund (€/mq) 
1- Scuole 0,58 1,58 2,16 
2 - Istituzioni, associazioni, palestre 0,58 2,76 3,34 
3 - Cinema, teatri e attività dello spettacolo viaggiante 0,58 2,98 3,56 
4 – Depositi 0,58 4,17 4,75 
5 – Autorimesse 0,58 4,17 4,75 
6 - Aree scoperte adibite a parcheggio 0,58 3,99 4,57 
7 - Stabilimenti balneari, spiagge, arenili 0,58 3,93 4,51 
8 - Specchio acqueo porto 0,58 1,48 2,06 
9 - Stazioni, distributori di carburanti 0,58 4,32 4,90 
10 - Aree espositive 0,58 3,59 4,17 
11 - Collegi, convitti 0,58 3,09 3,67 
12 - Caserme, carceri, ospedali 0,58 5,28 5,86 
13 - Alberghi, campeggi, agriturismo 0,58 3,71 4,29 
14 – Conventi 0,58 2,94 3,52 
15 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,58 6,26 6,84 
16 – Banche 0,58 7,44 8,02 
17 – Casinò 0,58 13,99 14,57 
18 - Sale giochi, circoli, discoteche 0,58 17,91 18,49 
19 - Locali commerciali (beni durevoli) 0,58 9,84 10,42 
20 - Attività artigianali 0,58 8,70 9,28 
21 - Attività industriali 0,58 4,54 5,12 
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Attività Produttive TFund (€/mq) TVund (€/mq) Tund (€/mq) 
22 - Locali commerciali (beni deperibili) 0,58 13,43 14,01 
23 - Ortofrutta, pescherie, gastronomie 0,58 25,23 25,81 
24 - Bar, ristoranti 0,58 20,04 20,62 
25 – Esportatori fiori commercio all'ingrosso 0,58 8,25 8,83 
26 - Supermercati e depositi connessi 0,58 13,18 13,76 
 

3. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l’approvazione 
delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; 
coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999); 

 
4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021 in 

3 (tre) rate di uguale importo: 
 Prima rata – scadenza 31 dicembre 2021 
 Seconda rata - scadenza 31 gennaio 2022 
 Terza rata – scadenza 28 febbraio 2022; 

 
5. di confermare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non 

domestiche, attribuendo rispettivamente il 66,60% alle prime ed il 33,40% 
alle seconde; 

 
6. di disporre le riduzioni TARI a favore delle utenze non domestiche colpite 

dall’emergenza COVID-19, descritte nell’Allegato B della presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante; 

  
7. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021; 
 
8. di dare atto altresì che il presente atto comporta riflessi contabili diretti e 

indiretti sul bilancio dell’Ente; 
 
9. 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; 

 
10. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata; 
 
11. 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. 
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Assessore Rossano: Questa pratica come sapete ha una scadenza ben precisa 
che dal 30 giugno è stata differita al 31 luglio, pertanto noi oggi adottiamo il 
piano economico finanziario TARI 2021 dal quale scaturiscono ovviamente le 
tariffe per l’esercizio 2021. Non solo, oggi siamo anche a stabilire le tre 
scadenze canoniche del 31.12, del 31.1. e del 28.2.2022 per il pagamento 
delle tariffe e poi un piano di agevolazioni dedicato alle attività. Partirei col 
piano economico finanziario, molto tecnico in quanto ovviamente è stato 
redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella deliberazione ARERA 
n.443 2019 e si compongono fondamentalmente di due elementi: uno è il 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti  per un importo di 13.420.000 euro 
circa, e poi per il servizio di accertamento e riscossione della TARI e 
l’inserimento delle componenti di costo smaltimento e trattamento per un 
importo di circa 5 milioni di euro. Ovviamente tutto questo è elemento 
monitorato dall’autorità d’ambito ARERA e non solo, l’ultimo passaggio di 
questo iter che ne determina il valore complessivo è la validazione di cui si è 
occupato il Segretario Generale che ha verificato la coerenza sia dei numeri 
che delle decurtazioni da procedure ad esempio sanzionatorie ecc. Pertanto il 
costo complessivo che oggi noi andiamo a validare è di 16.055.000 euro. 
Fatta questa premessa assolutamente tecnica ne consegue che le tariffe a 
livello comunale sulla parte non domestica avrebbero subito, per effetto 
appunto dell’applicazione delle nuove norme dettate dall’ARERA, un 
aumento del 3,5%. Tutto questo alle scadenza che ho menzionato. Infine, 
quello che è stato voluto fortemente dall’Amministrazione in un momento 
difficile come questo, come dicevano prima i Consiglieri Marcucci, Robaldo 
e Artioli, è stato di dedicare un importo davvero importante nella misura di 
1,7 milioni di euro dedicato alle attività produttive.  Senza dimenticare i 300 
mila euro che l’Amministrazione ha voluto fortemente dare in ossequio a 
quella compensazione derivante dagli eventi che diceva il Consigliere 
Marcucci, appunto nei confronti di tutte le attività che si erano preparate ad 
affrontare il periodo del festival anche al fine che l’immagine di Sanremo 
potesse essere all’altezza del momento, ma che poi sono state chiuse 
repentinamente poco prima dell’inizio della manifestazione. A questi 
1.702.000 euro si sono aggiunti questi 300 mila euro che vengono destinati al 
tavolo del Turismo il quale poi deciderà come utilizzarli e questo lo vedremo 
nell’autunno del 2021. Vorrei specificare quelle che sono le agevolazioni che 
vanno a caratterizzare le tariffe e quindi i debiti TARI delle nostre aziende. 
Abbiamo effettuato 4 distinzioni che sono state al vaglio degli uffici, nella 
persona della dott.ssa Parrini, ma anche di quello che è lo studio che assiste 
comunque l’ufficio Tributi nella determinazione del PEF. In particolare  
abbiamo applicato un’agevolazione nella misura del 48% per bar, ristoranti, 
hotel, attività ricettive, campeggi, bed & breakfast, palestre e discoteche. 
Quindi un’agevolazione importante, rilevantissima, per tutte queste attività 
che hanno subito il lock down. Per capire questo importo così elevato da cosa 
derivi noi dobbiamo fare un passo indietro, al settembre 2020, quando 
abbiamo deliberato le tariffe e le agevolazioni per l’esercizio 2020, ma 
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all’indomani di questa delibera c’è stato un nuovo lock down che ha portato 
dal 1° ottobre fino al 30 aprile nuovamente le attività a chiudere. Proprio per 
compensare questo evento abbiamo voluto dare un  importante aiuto alle 
attività nelle misura del 48% delle tariffe TARI sull’esercizio 2021. Il 
secondo scaglione è quello che applica un 30% di agevolazione, dedicato 
esclusivamente alle attività commerciali in genere, quindi a tutte le attività 
insistenti sul territorio di Sanremo. Poi vi è un’agevolazione del 15% 
esclusivamente per quelle attività che sono collegate al settore alimentare 
come la macelleria, la gastronomia, la gelateria e quant’altro, questo perché 
nel lock down ci sono stati molti meno turisti e c’è stato il blocco dei francesi 
che non potevano giungere fino a noi, e allora anche per loro la nostra 
amministrazione ha voluto avere un occhio di riguardo. Infine abbiamo 
applicato un’agevolazione del 3,5% per sospendere quello che era il paventato 
aumento del 3,5% delle tariffe per tutte le attività che in realtà non avrebbero 
avuto dal lock down un danno grave, ossia le farmacie, le parafarmacie, i 
supermercati e anche le banche, perché facenti parte di quella schiera che 
dicevo prima. Pertanto questa è la pratica che vede poi alla fine anche la 
fissazione delle scadenze per i pagamenti come dicevo in apertura. Sono a 
disposizione per eventuali chiarimenti.      
 
Consigliere Artioli: Noi siamo assolutamente favorevoli al fatto che il 
Comune sia intervenuto con questa riduzione delle tariffe e siamo 
assolutamente favorevoli che ciò sia avvenuto a favore delle attività 
produttive che hanno particolarmente patito lo scotto economico derivante dal 
lock down. Non possiamo dimenticare che nel corso della pandemia vi sono 
state alcune categorie di soggetti che bene o male avevano, pur nel disagio 
generale di tutti, una posizione economica garantita, beati loro, ma ci sono 
state tante altre situazioni e posizioni che invece avevano un mutuo da pagare, 
non vi era l’attività aziendale che andava avanti, avevano i costi e dovevano 
anche viverci ed hanno patito veramente tanto. Quindi mi sembra doveroso 
che il Comune di Sanremo sia intervenuto e ringrazio il Sindaco per questa 
sensibilità che ha voluto manifestare oggi. Il nostro voto sarà quindi 
consequenzialmente favorevole. C’è un dato che però vorrei sottolineare. Mi 
rendo conto che il Comune ha potuto intervenire con questa riduzione, che ha 
determinato questo abbattimento dei costi della TARI per gli operatori 
economici, in relazione a quello che è stato appunto il costo del servizio che 
poi viene spalmato sulle varie utenze, sono soldi che ci ha messo il Comune. 
E’ pur vero che il servizio ha avuto dei costi minori, perché se le attività non 
producevano rifiuto comunque sia non si aveva l’attività di smaltimento, 
quindi gli oneri per il costo di discarica sono stati anch’essi abbattuti, perché 
si produceva di meno, però è anche vero che questa riduzione avrebbe potuto 
essere ancora più incisiva  laddove si fosse riusciti a migliorare ulteriormente 
i parametri qualitativi e di efficienza del servizio. Dato che è un servizio di 
cui si occupa principalmente Amaie Energia, io ritengo, per tornare su un 
argomento che abbiamo già toccato questa sera, che mi farebbe molto piacere 
sentire in questo Consiglio quali progetti e programmi, obiettivi e strategie, 
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Amaie Energia intenda adottare come braccio operativo del Comune di 
Sanremo per raggiungere dei margini di efficientamento del servizio per 
consentire un ulteriore abbattimento dei costi. Ringrazio anche il Sindaco per 
quei 300 e rotti mila euro che aveva messo a disposizione - e che avevamo 
votato anche noi – direttamente in relazione ai cosiddetti nostri ristori  
comunali che sono stati promessi da Genova e poi sono stati dati invece dal 
Bellevue, quindi nuovamente per questa sensibilità non posso che 
ringraziarlo. Il nostro voto sarà favorevole.   
 
Esce il Consigliere Rizzo: presenti 16 

 
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:            16 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           16 
 
Voti Favorevoli:        16 
 
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:            16 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           16 
 
Voti Favorevoli:        16 
 
Voti Contrari:              0  
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COMUNE DI SANREMO 

 

ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:  

“Adozione del Piano finanziario e approvazione delle tariffe TARI 2021, fissazione delle scadenze 

di versamento e approvazione delle agevolazioni COVID per le utenze non domestiche.” 

 

 

PIANO FINANZIARIO TARI 2021 

 

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l’anno 2021 

Il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Anche alla luce della 

nuova disciplina dettata con Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, viene confermata 

l’impostazione destinata alla copertura dei costi efficienti. Tuttavia, l’Autorità ha previsto una 

ripartizione dei costi in Fissi e Variabili in perfetta adesione a quanto prescritto con DPR 158/1999 

(Metodo Normalizzato). Il Comune di Sanremo però si è avvalso della facoltà di determinare le 

tariffe ai sensi dell’art. 1 comma 652 L. 147/2013 e pertanto la suddivisione dei costi presente 

nell’Allegato A alla Deliberazione succitata non trova corrispondenza. 

Alla luce di ciò, ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono 

suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti: 

- i costi generali del servizio sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura 

collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e 

dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata 

dall’utenza (si fa riferimento, ad esempio, all’attività degli uffici comunali che organizzano 

e gestiscono la riscossione del tributo) 

- i costi variabili sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale 

produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica. 

 

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura 

integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati 

nelle seguenti tabelle: 
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Tabella 1 – Costi generali del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - 

CARC 
Comune 791.395,70 

Costi generali di gestione - CGG Comune 48.546,92 

Altri costi - COAL  Comune  97.860,40 

Accantonamenti per crediti (FCDE) (quota fissa) - Acc  Comune  185.217,16 

Costi generali di gestione (quota fissa 20%) - CGG   Gestore  277.702,86 

Oneri relativi all'IVA indetraibile - quota costi generali  Comune  144.167,95 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - quota 

costi generali 
 Comune  -257.304,00 

TOTALE   1.287.586,99 

 

 

Tabella 2 – Costi variabili del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - 

CRT 
Gestore 450.508,40 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS Gestore 635.036,91 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR Gestore 894.765,20 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD Gestore 3.558.522,89 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo 

sharing   b(AR) 
Gestore -182.434,11 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

b(1+ω) ARCONAI 
Gestore -292.068,99 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS Comune 1.830.627,62 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio - CSL Gestore 4.455.034,32 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio - CSL  Comune  17.218,76 

Costi generali di gestione (quota variabile 80%) - CGG   Gestore  1.110.811,44 

Accantonamenti per crediti (FCDE) (quota variabile) - Acc  Comune  1.666.954,42 

Ammortamenti - Amm  Gestore  916.360,06 

Remunerazione del capitale investito netto - R  Gestore  375.109,83 

Oneri relativi all'IVA indetraibile  Gestore  1.219.934,88 

Oneri relativi all'IVA indetraibile  Comune  184.790,42 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - quota 

costi variabili 
 Comune  -2.074.568,17 

TOTALE   14.766.603,89 

 

 

L’importo totale dei costi da coprire mediante tariffa ammonta dunque ad € 16.054.190,87. 
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2. Determinazione della tariffa fissa 

L’individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si 

calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non 

domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si 

otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze 

non domestiche che coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).  

 

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali 

del servizio imputati a tali utenze: 

 

TFud = costi generali del servizio (ut. dom.) / superficie totale (utenze domestiche) 

 

TFud = CGud /∑Stotud 

 

 

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile 

alle utenze non domestiche 

 

TFund = CGund /∑Stotund 

 

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei 

rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del 

tributo) non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti. 
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3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche 

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo famigliare composto da n 

componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S 

con il coefficiente proporzionale di produttività Kud con il costo per unità di superficie Cusud.  

Quest’ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale 

delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.  

 

TVud (n, S) = S * Kud(n) * Cusud 
 

 

Ai fini dell’individuazione della tariffa di riferimento per le utenze domestiche è opportuno 

specificare che il Metodo utilizzato stabilisce un’incidenza delle superfici pertinenziali pari al 46% 

(coefficiente 0,46) rispetto alle superfici abitative. 
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4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche 

La tariffa variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie 

occupata pari a Sap) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente 

proporzionale di produttività Kund con il costo per unità di superficie Cusund. 

 

TVund (Ap, S) = S * Kund(n) * Cusund 
 

La sigla (Ap) presente all’interno della formula sta ad indicare la categoria Ap, quindi per ottenere 

il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in 

considerazione la riga relativa. 
 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVund (Ap,S)  

= 

tariffa variabile 

utenze non 

domestiche 

Cusund (*) 

Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal 

rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale delle unità occupate 

dalle utenze medesime 

S Superficie dell’unità immobiliare in mq 

Kund (Ap) 

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 

distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 

delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti 
 

* Cusund, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene 

mediante la seguente formula: 

 

C usund = CVund /[∑Stot(Ap) * Kund (Ap)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusund = 

costo per unità di 

superficie 

Cund Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche 

∑Stot(Ap) Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa 

tipologia di attività (Ap) 

Kund (Ap) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 

distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 

delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 

I coefficienti Kund sono determinati considerando la potenziale produttività delle categorie di 

utenza non domestica: sono stati quindi assunti i valori relativi ai Kd presenti nel D.P.R. 158/1999 

che forniscono dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell’utenza. 

Tali coefficienti però non coincidono perfettamente con le categorie di utenza non domestica 

individuata dal Comune di Sanremo, ed è stato perciò necessario mettere in connessione i due dati. 

Si è provveduto ad accorpare, ai soli fini del calcolo tariffario, le categorie con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti, rappresentata dalla medesima tariffa applicata, per poter 

disporre di coefficienti univoci per categoria.  
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Tabella 5 – Determinazione dei coefficienti per la tariffa delle utenze non domestiche  

CATEGORIE 
Categorie DPR 

158/1999 

Kund Coefficiente di 

produzione 

1 - Scuole 1 2,78 

2 - Istituzioni, associazioni, palestre 1, 4 4,86 

3 - Cinema, teatri e attività dello spettacolo 

viaggiante 
2 5,25 

4 - Depositi 3 7,35 

5 - Autorimesse 3 7,35 

6 - Aree scoperte adibite a parcheggio 3 7,04 

7 - Stabilimenti balneari, spiagge, arenili 5 6,92 

8 - Specchio acqueo porto 5, 4 2,61 

9 - Stazioni, distributori di carburanti 4 7,62 

10 - Aree espositive 6 6,33 

11 - Collegi, convitti 1, 9 5,44 

12 - Caserme, carceri, ospedali 9, 10 9,31 

13 - Alberghi, campeggi, agriturismo 7, 8 6,54 

14 - Conventi 1, 9 5,18 

15 - Uffici, agenzie, studi professionali 11 11,03 

16 - Banche 11, 12 13,12 

17 - Casinò 30, 24 24,66 

18 - Sale giochi, circoli, discoteche 30, 24 31,57 

19 - Locali commerciali (beni durevoli) 13, 14, 15 17,35 

20 - Attività artigianali 17, 18, 19, 21 15,34 

21 - Attività industriali 20 8,01 

22 - Locali commerciali (beni deperibili) 25, 26 23,67 

23 - Ortofrutta, pescherie, gastronomie 27 44,47 

24 - Bar, ristoranti 22, 23, 24 35,33 

25 - Esportatori fiori commercio all'ingrosso 3, 27 14,54 

26 - Supermercati e depositi connessi 25, 28 23,24 
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23,24

14,54

35,33

44,47

23,67

8,01

15,34

17,35

31,57

24,66

13,12

11,03

5,18

6,54

9,31

5,44

6,33

7,62

2,61

6,92

7,04

7,35

7,35

5,25

4,86

2,78

Supermercati e depositi connessi

Esportatori fiori commercio all'ingrosso

Bar, ristoranti

Ortofrutta, pescherie, gastronomie

Locali commerciali (beni deperibili)

Attività industriali

Attività artigianali

Locali commerciali (beni durevoli)

Sale giochi, circoli, discoteche

Casinò

Banche

Uffici, agenzie, studi professionali

Conventi

Alberghi, campeggi, agriturismo

Caserme, carceri, ospedali

Collegi, convitti

Aree espositive

Stazioni, distributori di carburanti

Specchio acqueo porto

Stabilimenti balneari, spiagge, arenili

Aree scoperte adibite a parcheggio

Autorimesse

Depositi

Cinema, teatri e attività dello spettacolo viaggiante

Istituzioni, associazioni, palestre

Scuole



 
COMUNE DI SANREMO 

 

ALLEGATO B alla deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:  

 

“Adozione del Piano finanziario e approvazione delle tariffe TARI 2021, fissazione delle scadenze 

di versamento e approvazione delle agevolazioni COVID per le utenze non domestiche.” 

 

Misure agevolative destinate al sostegno economico per l’anno 2021 alle utenze destinatarie di 

provvedimenti di chiusura totale o parziale emanati per fare fronte all’emergenza da Covid-19 

 

1. Il presente Allegato disciplina le agevolazioni concesse per il solo anno 2021 alle utenze non 

domestiche che hanno subìto conseguenze economiche negative a causa dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19. La copertura del mancato gettito è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del Comune. 

2. Si applica una riduzione del tributo alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure   

obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, connesse alle misure di 

contenimento della pandemia da Covid-19, nella misura individuata nella tabella che segue. Le 

agevolazioni di cui al presente comma sono applicate d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi 

di pagamento. 

Cat. Descrizione Sottocategoria Descrizione sottocategoria Gruppo Riduzione 

1 Scuole 02.03 N SCUOLE PRIVATE A 48% 

2 Istituzioni, associazioni, palestre 02.00 N ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI A 48% 

2 Istituzioni, associazioni, palestre 02.11 N PALESTRE A 48% 

3 
Cinema, teatri e attività dello 

spettacolo viaggiante 
05.03 N CINEMA/TEATRI A 48% 

4 Depositi 03.53 N DEPOSITI C 15% 

5 Autorimesse 03.54 N AUTORIMESSE C 15% 

6 
Aree scoperte adibite a 

parcheggio 
03.93 N 

AREE SCOPERTE PARCHEGGI A 

PAGAMENTO 
C 15% 

7 
Stabilimenti balneari, spiagge, 

arenili 
03.57 N PORTI PRIVATI C 15% 

7 
Stabilimenti balneari, spiagge, 

arenili 
03.73 N STABIL. BALNEARI C 15% 

7 
Stabilimenti balneari, spiagge, 

arenili 
07.03 N SPIAGGE - ARENILI C 15% 

8 Specchio acqueo porto 03.92 N SPECCHIO ACQUEO PORTO C 15% 



Cat. Descrizione Sottocategoria Descrizione sottocategoria Gruppo Riduzione 

9 
Stazioni, distributori di 

carburanti 
02.09 N STAZIONI Z 3,5% 

9 
Stazioni, distributori di 

carburanti 
05.05 N DISTRIB.CARBURANTI C 15% 

10 Aree espositive 03.82 N AREE ESPOSITIVE A 48% 

11 Collegi, convitti 02.04 N COLLEGI/CONVITTI C 15% 

12 Caserme, carceri, ospedali 02.10 N CASERME Z 3,5% 

12 Caserme, carceri, ospedali 02.12 N OSPEDALI - CLINICHE Z 3,5% 

12 Caserme, carceri, ospedali 02.13 N CARCERI Z 3,5% 

13 Alberghi, campeggi, agriturismo 03.02 N ALBERGHI-HOTEL A 48% 

13 Alberghi, campeggi, agriturismo 03.52 N CAMPEGGI A 48% 

13 Alberghi, campeggi, agriturismo 03.83 N AGRITURISMO A 48% 

14 Conventi 02.14 N CONVENTI C 15% 

15 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
02.01 N UFFICI B 30% 

15 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
03.55 N LABORAT.ANALISI C 15% 

15 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
03.70 N ESTETISTI A 48% 

15 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
03.74 N ODONTOTECNICI A 48% 

15 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
05.10 N AGENZIE A 48% 

15 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
05.20 N STUDI PROFESSIONALI B 30% 

16 Banche 03.04 N BANCHE Z 3,5% 

17 Casinò 06.01 N CASINO MUNICIPALE A 48% 

18 Sale giochi, circoli, discoteche 05.07 N SALA GIOCHI A 48% 

18 Sale giochi, circoli, discoteche 06.02 N CIRCOLI RICREATIVI A 48% 

18 Sale giochi, circoli, discoteche 06.03 N DISCOTECHE A 48% 

19 
Locali commerciali (beni 

durevoli) 
03.01 N COMMERCIO E1 BENI DUREVOLI B 30% 

19 
Locali commerciali (beni 

durevoli) 
03.30 N FARMACIE Z 3,5% 

19 
Locali commerciali (beni 

durevoli) 
03.50 N EDICOLE B 30% 

19 
Locali commerciali (beni 

durevoli) 
03.56 N TABACCHERIE C 15% 

19 
Locali commerciali (beni 

durevoli) 
03.78 N DEPOSIT COMM E1 A 48% 



Cat. Descrizione Sottocategoria Descrizione sottocategoria Gruppo Riduzione 

19 
Locali commerciali (beni 

durevoli) 
03.91 N UFFICI COMM. E1 A 48% 

20 Attività artigianali 03.35 N AUTOLAVAGGIO B 30% 

20 Attività artigianali 03.36 N LAVANDERIE B 30% 

20 Attività artigianali 03.60 N ARTIGIANI A 48% 

20 Attività artigianali 03.69 N PARRUCCHIERI A 48% 

20 Attività artigianali 03.90 N UFFICI ARTIGIANI A 48% 

21 Attività industriali 05.01 N INDUSTRIA A 48% 

22 
Locali commerciali (beni 

deperibili) 
03.09 N MACELLERIE/POLLERIE B 30% 

22 
Locali commerciali (beni 

deperibili) 
03.68 N PASTICCERIE PROD/VEND. B 30% 

22 
Locali commerciali (beni 

deperibili) 
03.80 N GELATI PROD/VENDITA B 30% 

22 
Locali commerciali (beni 

deperibili) 
03.81 N DEPOSIT COMM F1 C 15% 

22 
Locali commerciali (beni 

deperibili) 
04.00 N COMM ALIM F1 C 15% 

22 
Locali commerciali (beni 

deperibili) 
05.06 N COMM.FIORI DETTAGLIO A 48% 

23 
Ortofrutta, pescherie, 

gastronomie 
03.75 N GASTRONOMIA B 30% 

23 
Ortofrutta, pescherie, 

gastronomie 
04.08 N RIV. ORTOFRUTTA B 30% 

23 
Ortofrutta, pescherie, 

gastronomie 
04.09 N PESCHERIE B 30% 

24 Bar, ristoranti 03.79 N DEPOSITO BAR-RIST A 48% 

24 Bar, ristoranti 04.01 N BAR/RISTORANTI A 48% 

24 Bar, ristoranti 04.12 N BAR./RIST.BAGNI C 15% 

24 Bar, ristoranti 04.13 N DEHOR PUBBLICI ESERCIZI A 48% 

25 
Esportatori fiori commercio 

all'ingrosso 
05.00 N COMM.INGR.ESP.FIORI A 48% 

26 Supermercati e depositi connessi 03.47 N DEPOSITO SUPERMERCAT ALIM Z 3,5% 

26 Supermercati e depositi connessi 03.58 N SUPERMERC.ALIMENTARI Z 3,5% 

 

3. Alle utenze adibite a Bed & Breakfast, Affittacamere e Appartamenti per vacanze è riconosciuta 

una riduzione del 48% del tributo dovuto per l’intera annualità. L’ agevolazione di cui al presente 

comma è applicata d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi di pagamento. 

 

 


