COMUNE DI

AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30-03-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore
09:00 presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal Presidente
con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica.
Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNARDINI
FRANCESCO
Pres./Ass.
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Partecipa:

Nominativo

DE RANIERI ANDREA
CADEDDU EMANUELE
BERNAVA ANDREA
MALFANTI VALENTINA
BERNARDINI FRANCESCO
FERTI SERENA
FRATI ALESSIO
RAVANI GREGORIO
SANDRI GIANMARCO
PISANI CLAUDIO
FONTANA RAFFAELLA
FABIANO ROSANNA
BENELLI GERVASIO
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Federico Valle

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata
aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Delibera N. 10 del 30-03-2019

Il presente verbale riporta gli accadimenti in forma riassuntiva e non letterale. La versione
integrale degli interventi dei consiglieri si torva nella registrazione conservata agli atti.
La situazione di cui al frontespizio è quella al momento della discussione del presente punto
all’o.d.g.
L’ASSESSORE BERNAVA spiega il punto all’ordine del giorno;
IL CONSIGLIERE FONTANA chiede informazioni per le utenze non domestiche si è passati da
5 ritiri a zero;
IL SINDACO evidenzia che quella è attività che non produce raccolta differenziata;
LA CONSIGLIERA FONTANA sostiene che allora devono diminuire i costi, vedono di buon
occhio la detrazione per ludopatia dal 10 al 30%, bene anche la detrazione per le famiglie
numerose e quella derivante dalla distanza dai punti di conferimento. Non sono d’accordo
sull’assenza di agevolazioni per le utenze non domestiche stagionali perché la stagionalità si
sostiene lavorando per fare venire la gente sul territorio;
IL CONSIGLIERE PISANI chiede delucidazioni sulla riduzione per chi aderisce alla WELCOME
CARD;
L’ASSESSORE BERNAVA dice che la riduzione è del 5% sulla totalità delle tasse se sono in
linea con il pagamento dei tributi;
LA CONSIGLIERA FONTANA fa dichiarazione di voto positiva su alcune agevolazioni come
quella sulla ludopatia anche se non si quanto possano incidere sul territorio. Per il resto
voteremo contro ritenendo grave che venga tolto totalmente la riduzione per le utenze non
domestiche stagionali.
PREMESSO CHE:
l’art. 1 comma 683 della L. 27.12.2013, n. 147 stabilisce che le tariffe della TARI sono approvate dal
Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai
sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;
con precedente deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2019
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 è fissato al 31 marzo 2019, come
stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno;
è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato
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e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
per l’anno 2019;
RAVVISATA la necessità di definire, per l’anno 2019, le seguenti riduzioni previste nel regolamento del
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicarsi nel solo periodo in cui si verifichino le condizioni
previste:
a) 10 % riduzione sul totale tariffa alle aree indefinite di produzione rifiuti speciali (art. 10 c. 4)
b) 50 % riduzione sulla quota variabile applicabile alle utenze domestiche dove si effettui il
compostaggio domestico - un solo immobile per contribuente iscritto a ruolo - ( art. 20 c. 1)
c) 50% riduzione sul totale tariffa per anziani e disabili che dimorino in istituti di ricovero o sanitari
(art. 20 c. 5)
d) 0 % riduzione sul totale tariffa per le utenze non domestiche ad utilizzo stagionale (art. 21)
e) 70 % riduzione sul totale per immobili privi di arredi ed allacci (art. 20 c. 6)
f) 0% per sospensione temporanea attività (art. 21)
g) 40% abbattimento specchio acqueo (art. 21)

RITENUTO inoltre di individuare le seguenti agevolazioni:
A) AGEVOLAZIONI PER REDDITO ISEE (art. 23)
- Esenzione totale dal Tributo per contribuenti con indicatore Nuovo ISEE fino a € 7.500,00

B) AGEVOLAZIONE PER LOTTA ALLA LUDOPATIA
30 % di riduzione sul totale del tributo da applicare alle seguenti categorie qualora decidano di
togliere dai loro locali le slot machine esistenti o si impegnino con atto formale a non installarne
(art. 23).
Utenze non domestiche:
Categoria 2.11 (Edicola, Farmacia, Tabaccaio, ecc.)
Categoria 2.17 (Bar Caffè, Pasticcerie, ecc.)
C) AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA’ SITE IN CENTRO STORICO
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30 % di riduzione del tributo da applicare alle Utenze non domestiche che svolgano attività
continuativa per 12 mesi l’anno nei centri storici di Ameglia capoluogo e Montemarcello (art. 23)
D) AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE
Riduzione sul totale del Tributo da applicare alle utenze domestiche al fine di agevolare le
famiglie numerose come da seguente specifica:
25% di riduzione alla Categoria 1.5 (uso domestico – 5 componenti)
30% di riduzione alla Categoria 1.6 (uso domestico – 6 componenti)
E) AGEVOLAZIONE PER RACCOLTA IN PUNTI DI PROSSIMITA’
25% di riduzione sul totale del tributo da applicare alle utenze domestiche che effettuano la
differenziata la cui raccolta avviene in un punto di prossimità situato ad oltre 800 metri
dall’abitazione.
Le utenze interessate da questo tipo di raccolta sono ubicate nelle zone dei “Bozi Marini” e della
“Concara”; ulteriori situazioni di questo tipo dovranno, su richiesta del contribuente, essere
certificate dall’Ufficio Ambiente e comunicate all’Ufficio Tributi.
F) AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE ADERENTI AL PROGETTO
“AMEGLIA WELCOME CARD”
5% di riduzione sul totale del tributo per le utenze non domestiche che, in regola con i versamenti
TARI, sottoscrivano ed aderiscano al progetto di sviluppo turistico “Ameglia Welcome card”
CONSIDERATO che tali agevolazioni, sulla base del trend registrato negli anni precedenti, comportano
una spesa quantificabile in € 90.000 che sarà iscritta nel bilancio di previsione 2019 in fase di redazione e
finanziate con risorse proprie dell’Ente;
RITENUTO di dover fissare i costi relativi alle forniture straordinarie dei sacchetti per la raccolta
differenziata porta a porta nelle seguenti misure:
a)

€ 5.00 per la fornitura extra di n. 150 sacchetti per la raccolta dell’organico (colore trasparente)

b)

€ 5.00 per la fornitura extra di n. 60 sacchetti per la raccolta del secco (colore grigio)

c) € 3.00 per la fornitura extra di n. 60 sacchetti per la raccolta di plastica e metallo (colore giallo)
RITENUTO inoltre di fissare la somma forfettaria che dovrà essere versata in ragione dei servizi prestati
dal gestore, dai soggetti di cui all’art. 19 bis comma 2 lettera a) del vigente regolamento TARI (feste e
manifestazioni organizzate, previa autorizzazione degli uffici comunali, da soggetti iscritti TARI
all’interno dei propri spazi di attività) nelle seguenti misure:
a) € 150/giorno per feste che prevedano un’affluenza inferiore a 500 persone/giorno
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b) € 350/giorno per feste che prevedano un’affluenza superiore a 500 persone/giorno
RITENUTO di procedere all’approvazione di un numero base di conferimenti di rifiuto indifferenziato
che è parte integrante nel calcolo della tariffa come riportato nelle seguenti tabelle:
UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti

Numero svuotamenti base previsti

1 componente

12 ritiri

2 componenti

18 ritiri

3 componenti

24 ritiri

4 componenti

30 ritiri

5 componenti

36 ritiri

6 componenti

42 ritiri

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

Numero svuotamenti base previsti

2.16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

50 ritiri

2.17 - Bar, caffe, pasticceria

50 ritiri

2.18 - Supermercato, pane, pasta, salumi e formaggi

50 ritiri

2.19 – plurilicenza alimentare e/o mista

50 ritiri

2.22 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0 ritiri

Tutte le altre Categorie

25 ritiri

PRESO ATTO che il conguaglio addebitato a questo Ente da parte del gestore ambientale relativamente
al materiale raccolto in eccedenza rispetto alle stime di previsione, potrà essere ripartito in base ai
conferimenti di rifiuto indifferenziato in eccesso rispetto alle succitate tabelle.
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RICHIAMATO l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la
facoltà di modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo;
CONSIDERATA la difficile situazione economica in cui versa il paese si ritiene opportuno fissare le
seguenti scadenze:
a. 1^ rata scadenza: 31 luglio 2019
b. 2^ rata scadenza: 31 agosto 2019
c. 3^ rata scadenza: 30 settembre 2019
d. 4^ rata scadenza: 31 ottobre 2019
Visti:
- legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti;
Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Benelli, Fabiano, Pisani e Fontana)

DELIBERA

1. Di determinare per l’anno 2019 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti TARI di cui all’allegato
1) parte integrante del presente atto;
2. Di stabilire le seguenti riduzioni da applicarsi nel solo periodo in cui si verifichino le
condizioni previste:
10 % riduzione sul totale tariffa alle aree indefinite di produzione rifiuti speciali (art. 10 c. 4)
50 % riduzione sulla quota variabile applicabile alle utenze domestiche dove si effettui il
compostaggio domestico - un solo immobile per contribuente iscritto a ruolo - ( art. 20 c. 1)
50% riduzione sul totale tariffa per anziani e disabili che dimorino in istituti di ricovero o sanitari
(art. 20 c. 5)
0 % riduzione sul totale tariffa per le utenze non domestiche ad utilizzo stagionale (art. 21)
70 % riduzione sul totale per immobili privi di arredi ed allacci (art. 20 c. 6)
0% per sospensione temporanea attività (art. 21)
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40% abbattimento specchio acqueo (art. 21)
3. Di introdurre le seguenti agevolazioni:


AGEVOLAZIONI PER REDDITO ISEE

- Esenzione totale dal Tributo per contribuenti con indicatore Nuovo ISEE fino a € 7.500,00


AGEVOLAZIONE PER LOTTA ALLA LUDOPATIA

30 % di riduzione sul totale del tributo da applicare alle seguenti categorie qualora decidano di
togliere dai loro locali le slot machine esistenti o si impegnino con atto formale a non installarne
(art. 23).
Utenze non domestiche:
Categoria 2.11 (Edicola, Farmacia, Tabaccaio, ecc.)
Categoria 2.17 (Bar Caffè, Pasticcerie, ecc.)


AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA’ SITE IN CENTRO STORICO

30 % di riduzione del tributo da applicare alle Utenze non domestiche che svolgano attività
continuativa per 12 mesi l’anno nei centri storici di Ameglia capoluogo e Montemarcello (art. 23)


AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE

Riduzione sul totale del Tributo da applicare alle utenze domestiche al fine di agevolare le
famiglie numerose come da seguente specifica:
25% di riduzione alla Categoria 1.5 (uso domestico – 5 componenti)
30% di riduzione alla Categoria 1.6 (uso domestico – 6 componenti)


AGEVOLAZIONE PER RACCOLTA IN PUNTI DI PROSSIMITA’

25% di riduzione sul totale del tributo da applicare alle utenze domestiche che effettuano la
differenziata la cui raccolta avviene in un punto di prossimità situato ad oltre 800 metri
dall’abitazione.
Le utenze interessate da questo tipo di raccolta sono ubicate nelle zone dei “Bozi Marini” e della
“Concara”; ulteriori situazioni di questo tipo dovranno, su richiesta del contribuente, essere
certificate dall’Ufficio Ambiente e comunicate all’Ufficio Tributi.

AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE ADERENTI AL
PROGETTO “AMEGLIA WELCOME CARD”
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5% di riduzione sul totale del tributo per le utenze non domestiche che, in regola con i versamenti
TARI, sottoscrivano ed aderiscano al progetto di sviluppo turistico “Ameglia Welcome card”

4. Di fissare i costi relativi alle forniture straordinarie dei sacchetti per la raccolta differenziata porta
a porta nelle seguenti misure:
a) € 5.00 per la fornitura extra di n. 150 sacchetti per la raccolta dell’organico (colore trasparente)
b) € 5.00 per la fornitura extra di n. 60 sacchetti per la raccolta del secco (colore grigio)
c) € 3.00 per la fornitura extra di n. 60 sacchetti per la raccolta di plastica e metallo (colore giallo)

5. fissare la somma forfettaria che dovrà essere versata in ragione dei servizi prestati dal gestore, dai
soggetti di cui all’art. 19 bis comma 2 lettera a) del vigente regolamento TARI ( feste e
manifestazioni organizzate, previa autorizzazione degli uffici comunali, da soggetti iscritti TARI
all’interno dei propri spazi di attività) nelle seguenti misure:
a) € 150/giorno per feste che prevedano un’affluenza inferiore a 500 persone/giorno
b) € 350/giorno per feste che prevedano un’affluenza superiore a 500 persone/giorno
6. Di dare atto che la spesa complessiva relativa alle agevolazioni di cui al punto 3. stimata in €
90.000,00 sarà finanziata con risorse proprie dell’ente nel redigendo bilancio di previsione 2019
7. Di procedere all’approvazione di un numero base di conferimenti di rifiuto indifferenziato che è
parte integrante nel calcolo della tariffa come riportato nelle seguenti tabelle:
UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti

Numero svuotamenti base previsti

1 componente

12 ritiri

2 componenti

18 ritiri

3 componenti

24 ritiri

4 componenti

30 ritiri

5 componenti

36 ritiri

6 componenti

42 ritiri
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UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

Numero svuotamenti base previsti

2.16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

50 ritiri

2.17 - Bar, caffe, pasticceria

50 ritiri

2.18 - Supermercato, pane, pasta, salumi e formaggi

50 ritiri

2.19 – plurilicenza alimentare e/o mista

50 ritiri

2.22 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0 ritiri

Tutte le altre Categorie

25 ritiri

8. Di stabilire che il conguaglio addebitato a questo Ente da parte del gestore ambientale
relativamente al materiale raccolto in eccedenza rispetto alle stime di previsione, sarà ripartito in
base ai conferimenti di rifiuto indifferenziato in eccesso rispetto alle succitate tabelle.
9. Di fissare le seguenti rate e scadenze


1^ rata scadenza : 31 Luglio 2019



2^ rata scadenza : 31 Agosto 2019



3^ rata scadenza : 30 Settembre 2019



4^ rata scadenza : 31 Ottobre 2019

10. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;
11. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva con voti unanimi favorevoli.

Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FRANCESCO BERNARDINI
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Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Federico Valle
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267
Sulla presente deliberazione sono stati apposti i seguenti pareri:

Regolarita' Tecnica :
Esito : Favorevole

Rilasciato in data 26-03-2019

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Il Responsabile dell’Area
Dott. Ardigo' Alessandro

Regolarita' contabile :
Esito : Favorevole

Rilasciato in data 26-03-2019

Il Responsabile dell’Area
Dott. Ardigo' Alessandro
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Attestato di pubblicazione
La presente deliberazione resta pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ameglia dal
12-04-2019 al 26-04-2019.
Ameglia, 12-04-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE

Esecutività
La presente deliberazione diviene esecutiva il 30-03-2019, in quanto dichiarata immediatamente, ai sensi
dell'Art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
Dr. Federico Valle

Delibera N. 10 del 30-03-2019

