
 
 

TAVOLO DI LAVORO PERMANETE ECONOMICO SOCIALE   

NONA RIUNIONE  

Convocazione  

Riomaggiore 23 settembre 2020, 

Ai rappresentanti delle Commissioni consiliari 

Agli Amministratori comunali 

Alle Associazioni aderenti il tavolo di lavoro Permanente 
Confartigianato La Spezia 

Confcommercio 
Confesercenti 

CNA 
Associazione Commercianti Via dell'Amore 

Consorzio in Manarola 
Associazione Ospitalità 5 Terre 

Costituenda rete di operatori 
C.R.S. Riomaior 1965 

Riomajor 2019 
Associazione Radici 

Eleusi 
Rimazuu 

Manarola Eventi 
5 Terre Academy 

Associazione Pescatori e agricoltori Riomaggiore 
Associazioni Circolo Pescatori di Manarola 

Alle Pubbliche Assistenze e alla Protezione civile 

 

Con la presente si convoca la riunione del Tavolo di lavoro permanente per venerdì 25 settembre 2020, alle 

ore 15:00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Analisi piano finanziario TARI 2020.  

 

Si invia il link per il collegamento 

.. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari, si porgono cordiali saluti 

Il Sindaco 

Fabrizia Pecunia 



 
 

 

 

 

 

 

ENTE COGNOME NOME

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Confartigianato La Spezia
Confcommercio

Confesercenti

CNA 

ASSOCIAZIONI LOCALI AFFITTACAMERE E COMMERCIO

Associazione Commercianti Via dell'Amore Raffellini Alice

Consorzio in Manarola Gianni Capellini

Associazione Ospitalità 5 Terre Maineri Franco

Costituenda rete di operatori

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

C.R.S. Riomaior 1965

Riomajor 2019

Associazione Radici

Eleusi

Rimazuu

Associazione Pescatori

Associazioni Circolo Pescatori di Manarola

Associazione Manarola eventi

5 Terre Academy

COMMISSIONI CONSILIARI

Commissione Commercio Raffellini Alice

Commissione Viabilità

Commissione Turismo Tresso Valentina

Commissione Cultura

AMMINISTRATORI

Sindaco Pecunia Fabrizia

Assessore Bonanini Marco

Consigliere Pecunia Gianpiero

Consigliere Bozzo Davide

Consigliere

ASSOCIAZIONI SOCIO SANITARIE

Croce Bianca Riomaggiore Maineri Franco

Croce Verde Manarola 



 
 
Prende la parola il Sindaco e passando alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno e informa i 

presenti che è stato convocato per il 30 settembre Il Consiglio comunale, con all’odg l’approvazione delle 

nuove tariffe Tari 2020. 

Prima di portare la delibera in Consiglio si è tenuta, in data odierna, l’incontro con i Consiglieri minoranza, in 

parte presenti anche a questa riunione, al fine di chiarire tutti gli aspetti e le modalità operative che hanno 

portato alla predisposizione delle tariffe che saranno approvate, salvo eventuali proposte che dovessero 

arrivare a valle di questi incontri. 

Alla riunione è presente il Consulente del Comune di Riomaggiore, dott. Nibetti, il quale provvede a fornire 

tutti i dettagli relativi alla composizione della tariffa (fissa e variabile). 

Il piano finanziario che presentiamo tiene conto della situazione emergenziale e del calo del servizio erogato 

in corso d’anno, a causa della diminuzione del calendario estivo da 7 a 3 mesi. 

L’Amministrazione ha tenuto in considerazione le richieste delle associazioni per la riduzione del costo, 

condividendo la necessità di dare un segnale importante alle attività economiche del territorio.  

Complessivamente siamo riusciti a raggiungere uno sconto a favore di tutte le utenze non domestiche di circa 

il 30%, mentre le tariffe delle utenze domestiche rimarranno in linea con quelle dello scorso anno. 

Le utenze domestiche avevano già una tariffa calmierata, in quanto il peso dei servizi estivi e aggiuntivi è 

sempre stato completamente a carico delle utenze non domestiche.  

Per raggiungere questo sconto si è reso necessario investire a copertura della tariffa ulteriori provenienti da 

contributi ministeriali COVID. 

Saranno garantiti anche gli sconti già presenti previsti per il 2019, relativi alle utenze con marchio del parco, 

agli agricoltori e alle attività che garantiscono le aperture invernali. Tali sconti, in via eccezionale, si 

considerano singolarmente cumulabili con lo sconto complessivo del 30%. 

 La scadenza del tributo è fissata con rata unica in data 2 dicembre, per consentire l’incasso entro l’anno 

solare. 

Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato, in quanto il 2020 è il primo anno di applicazione del 

nuovo metodo tariffario ARERA e il Comune di Riomaggiore è uno dei pochi Comuni della provincia che ha 

scelto di non applicare le tariffe dello scorso anno, evitando conguagli futuri e facendo ricadere sul 2020 il 

beneficio relativo al calo del servizio. 

Le associazioni e i Consiglieri presenti manifestano soddisfazione per il risultato raggiunto che dimostra una 

sensibilità alle esigenze delle attività commerciali, considerando inoltre che permangono invariati anche gli 

sconti dello scorso anno e, quindi, l’impatto positivo per le attività economiche sarà rilevante. 

Oltre al fatto che siamo stati il primo ed unico comune della provincia della spezia ad approvare le nuove 

tariffe. 

Nel corso dell'incontro il Sindaco ha sensibilizzato le Associazioni ha farsi da tramite con gli associati per 

aumentare la raccolta differenziata che è scesa nel corso dell'anno valori bassi fino al 53% di marzo. Mese 

nel quale le attività commerciali erano tutte chiuse e, quindi, si rileva una problematica connessa alle utenze 

domestiche. 

https://www.comune.riomaggiore.sp.it/wp-content/uploads/2020/10/r.d.-marzo-2020.pdf 


