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COMUNE DI RIVA LIGURE 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - 
COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZI ONE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GIUFFRA Giorgio - Sindaco Sì 
2. GARIBALDI Martina - Presidente Sì 
3. BENZA Francesco - Consigliere Sì 
4. MELISSANO Maurizio - Consigliere Sì 
5. NUVOLONI Franco - Vice Sindaco Sì 
6. CASTORE Giordana - Consigliere Sì 
7. GRASSO Giuseppe - Consigliere Sì 
8. RUGGIERO Massimo - Consigliere No 
9. SABLONE Lorena - Consigliere Sì 
10. DI FABIO Marco - Consigliere No 
11.BALLONI Paolo - Consigliere No 
  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. AVEGNO Angelo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti l’Avv. GARIBALDI Martina nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. (legge 
di stabilità 2014), che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’imposta unica 
comunale, denominata IUC, la cui disciplina è demandata al Comune mediante apposito 
Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del 
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446;  
 
RICHIAMATO  l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ove è previsto 
che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a 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.  
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. 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”; 
 
PRESO ATTO che l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e  l'altro  collegato  
all'erogazione  e  alla fruizione di servizi comunali;  
 
CONSIDERATO che, in particolare, la IUC è composta da:  
- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore       

dell'immobile;  
 - la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi  dell’articolo 1, legge 27 dicembre 2013 n. 147:  
- comma 703, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU;  
- comma 704, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva istituito il tributo 
TARES;  

- comma 683 : il Consiglio comunale è tenuto ad 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 secondo le disposizioni di legge vigenti;  
� le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati, che possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili;  

- comma 688, come novellato, il quale prevede, tra l’altro, che il versamento della TASI, in 
deroga all’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto 
“modello F24”) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 



applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; il versamento 
della TARI, analogamente,  in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
(cosiddetto “modello F24”) nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il Comune stabilisce il numero e 
le scadenze del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;  

- comma 690: La IUC è applicata e riscossa dal Comune ..omissis;  
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
� n.21, in data 30/06/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento 

sull’imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
� n.10, in data 07/05/2015, esecutiva, con la quale sono state approvate alcune modifiche 

al predetto regolamento; 
� n.11, in data 15/04/2016, esecutiva, con la quale è stata approvata la modifica della 

scadenza dell’ultima rata annuale della TARI. 
 
RILEVETA l’opportunità e necessità di apportare ulteriori modifiche al predetto Regolamento 
in ordine alla Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di migliorare la gestione del servizio in termini di 
efficacia ed efficienza nonché di introdurre una nuova agevolazione finalizzata al 
miglioramento della sicurezza pubblica. 
 
RICHIAMATO l’art. 34 relativo alla determinazione del numero degli occupanti delle utenze 
domestiche e preso atto che per le utenze domestiche di soggetti che non vi risiedono si 
assume il numero di occupanti come da tabella riportata nel medesimo articolo. 
 
RILEVATO, altresì, che è a carico del soggetto, non residente, detentore/possessore 
dell’unità abitativa la presentazione di autocertificazioni sostitutive di documenti e/o 
documentazione comprovanti un diverso numero di componenti del nucleo familiare da 
presentarsi con cadenza annuale. 
 
PRESO ATTO che tale previsione comporta annualmente la ricezione e gestione di una 
rilevante quantità di autocertificazioni che, oltre a costituire un onere burocratico per i 
contribuenti, determina un aggravio per il regolare funzionamento dei servizi comunali. 
 
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di modificare il predetto art.34 prevedendo per le suddette 
fattispecie la possibilità di presentare autocertificazione con validità ultra annuale, con onere 
di nuova presentazione solo al momento di eventuale successiva variazione del nucleo 
familiare. 
 
CONSIDERATA l’opportunità di ritenere valide ai fini di cui sopra le autocertificazioni 
presentate dal mese di dicembre 2016 ad oggi. 
 
RITENUTA, altresì, l’opportunità, in relazione al medesimo articolo di prevedere il termine di 
scadenza del 31 dicembre per la presentazione delle rettifiche di occupanti inerenti i nuclei 
familiari residenti con studenti universitari. 
 
CONSIDERATO che negli ultimi mesi si sono verificati diversi fatti criminosi che hanno 
determinato danni a beni dei cittadini e messo in pericolo l’incolumità degli stessi. 
 
EVIDENZIATO che questa amministrazione intende perseguire una politica di tutela della 
sicurezza urbana, tra cui rientra l’estensione ed il potenziamento sul territorio comunale degli 
impianti di videosorveglianza utili quale misura atta a rafforzare la sicurezza percepita dei 
cittadini;  
 



CONSIDERATO che l’installazione di detti impianti tecnologici, siano essi pubblici o privati, 
contribuisce a far decrescere il numero dei reati predatori oltre a prevenire e reprimere la 
commissione di altre tipologie di fatti illeciti; 
 
RITENUTA, a tal fine, l’opportunità di incentivare i privati a dotarsi di sistemi di sicurezza, 
quali la videosorveglianza, prevedendo agevolazioni fiscali sulla TARI qualora detti impianti 
siano collegati tramite la rete internet ai presidi delle forze di polizia presenti sul territorio 
rendendo disponibile on line la visualizzazione di immagini di strade e luoghi pubblici. 
 
RITENUTA, quindi, l’opportunità di aggiungere la seguente previsione all’art. 44 del vigente 
Regolamento: 
 
D) quota della parte fissa della tariffa del tributo quantificata a norma del disciplinare 

approvato con delibera n di G.C. n. 53 del 23/03/2017, a favore di utenze non 
domestiche, per gli anni 2017-2018-2019, per un solo immobile, per i soggetti che hanno 
proceduto nell’anno 2017 all’acquisto ed installazione di apparati di videosorveglianza, 
debitamente autorizzati, giusto citata deliberazione G.C. n.53/2017. Il Comandante della 
Polizia Municipale,  entro il 10 gennaio 2018, 2019 e 2020, dovrà trasmettere all’ufficio 
tributi l’elenco dei soggetti che risultino in regola con le tipologie di intervento ammesse 
all’agevolazione ed eventualmente l’elenco dei soggetti a cui deve essere revocata la 
riduzione, secondo quanto stabilito dal disciplinare. In assenza di tale elenco non sarà 
possibile in alcun modo procedere all’applicazione della riduzione. La riduzione applicata 
per l’anno in corso verrà detratta dall’imposta dell’anno successivo all’acquisto dei 
materiali di videosorveglianza. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a 
condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che 
non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti. 

 
UDITA la relazione del Sindaco, che illustra le proposte di modifica  del regolamento 
consistenti:   
- nella previsione di uno sgravio per le piccole e medie imprese per l’installazione di 
impianti di video sorveglianza, a condizione che siano collegate agli impianti in 
dotazione all’Ente  
- nella previsione di una semplificazione in ordine alla determinazione del numero delle 
utenze, inserendo la possibilita’ di autocertificazioni con validita’ ultrannuale; 
 
UDITO l’intervento del consigliere Sablone Lorena, che fa presente che è condivisibile la 
proposta relativa alla semplificazione delle procedure, anche se occorrera’ prevedere 
controlli a campione.  
In merito alla proposta di sgravio, difficilmente le attivita’ produttive potranno 
beneficiarne.  
Il voto alle proposte sara’ contrario, anche perche’ il regolamento non ha un occhio di 
riguardo per le attivita’ extra alberghiere ( alcune nate da poco a Riva Ligure).   
 

RICHIAMATO  l’art.1, comma 454, della L.232 dell’11/12/2016, pubblicato sulla G.U. 297 del 
21/12/2016,  con il quale e’ stato differito al 28/02/2017, il termine per l'approvazione del 
bilancio degli enti locali. 
  
VISTO, altresì l’art.5, comma 1 del D.L. 30/12/2016, con il quale e’ stato abrogato il precitato 
art. 1, comma 454 della L.232/2016, nonché differito al 31/03/2017, il termine per 
l'approvazione del bilancio degli enti locali. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione;  



 
RILEVATA l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei 
termini di legge;  
 
VISTO l’art. 52 del decreto legislativo n° 446/1997 in materia di potestà regolamentare;  
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 ed in particolare l’ art. 42 che disciplina le attribuzioni dei consigli 
comunali;  
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi 
responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, punto 7 
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 in data 23/03/2017 (agli atti prot. n. 3531 del 
24/02/2017);  
 
INVITATO dal Presidente ad esprimersi in ordine all’adozione del Piano mediante alzata di 
mano; 
 
ESEGUITA, quindi, la votazione con il seguente esito, accertato e proclamato dal 
Presidente:  presenti n° 8, voti favorevoli n° 7, contrari n° 1 (Consigliere Sablone Lorena), 
astenuti n° = 
 

Delibera 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa espresse, le seguenti modifiche e/o 
integrazioni al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC:   
• La modifica dell’art.34  nel testo di seguito specificato: 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all'anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio di ciascun anno, salvo rettifica, in corso 
d’anno per variazione del numero di componenti a seguito di comunicazione a carico 
dell’utente da effettuarsi entro la fine del medesimo anno. Per i nuclei familiari sorti 
successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio 
dell’utenza. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo 
familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad 
esempio le collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia.  
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente 
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e 
nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri 
socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente 
non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia 
adeguatamente documentata. Non vengono, altresì,  considerati ai fini della determinazione 
della tariffa gli studenti che pur residenti nel Comune di Riva Ligure risultino essere 
domiciliati in altro Comune fuori provincia per frequenza di corso universitario. Al fine di 
documentare annualmente l'effettiva assenza dal nucleo familiare di Riva Ligure è 
necessario presentare apposita dichiarazione corredata da certificazione relativa 
all'iscrizione universitaria entro il termine del 31 dicembre dell’anno preceden te a quello 
per il quale viene comunicatala variazione  (*). 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi 
dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione occupati da 
soggetti non residenti e di proprietà di persone fisiche residenti o di enti diversi dalle persone 
fisiche, si assume come numero degli occupanti: 
- n. 1 fino a 28 mq. 
- n. 2 da 29 a 37 mq. 



- n. 3 da 38 a 49 mq. 
- n. 4 da 50 a 59 mq. 
- n. 5 da 60 mq in poi  
A tal fine si considera la superficie delle unità abitative, inclusa la superficie delle pertinenze.  
E’ a carico del soggetto, non residente, detentore/possessore dell’unità abitativa la 
presentazione di autocertificazioni sostitutive di documenti e/o documentazione comprovanti 
un diverso numero di componenti del nucleo familiare; il numero di componenti così variato è 
valevole dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui é stata presentata la 
predetta autocertificazione e/o documentazione e fino a successiva variazione . La 
mancata tempestiva comunicazione di ulteriore varia zione del nucleo, per soggetti 
non residenti, è verificata secondo quanto previsto  dall’art.64 e sanzionata a norma 
dell’art.65, comma 2, del presente Regolamento. 
4. Per pertinenza di ciascun locale destinato ad abitazione (categoria catastale “A” esclusi 
“A10”) si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate e devono corrispondere a quelli dichiarati come tali ai fini IMU, nel caso in cui il 
possessore sia anche l’occupante/detentore delle medesime unità. Le cantine, le 
autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano pertinenza di unità abitativa, si 
considerano utenze non domestiche (Catgoria 22 - Allegato B). 
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari 
e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa 
presentazione di richiesta documentata, in una unità.  
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 
7.Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per 
vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante. 
 
• L’integrazione dell’art.44  con l’aggiunta della seguente fattispecie: 

D) quota della parte fissa della tariffa del tributo quantificata a norma del disciplinare 
approvato con delibera n di G.C. n. 53 del 23/03/2017, a favore di utenze non 
domestiche, per gli anni 2017-2018-2019, per un solo immobile, per i soggetti che 
hanno proceduto nell’anno 2017 all’acquisto ed installazione di apparati di 
videosorveglianza, debitamente autorizzati, giusto citata deliberazione G.C. n.53/2017. 
Il Comandante della Polizia Municipale,  entro il 10 gennaio 2018, 2019 e 2020, dovrà 
trasmettere all’ufficio tributi l’elenco dei soggetti che risultino in regola con le tipologie 
di intervento ammesse all’agevolazione ed eventualmente l’elenco dei soggetti a cui 
deve essere revocata la riduzione, secondo quanto stabilito dal disciplinare. In assenza 
di tale elenco non sarà possibile in alcun modo procedere all’applicazione della 
riduzione. La riduzione applicata per l’anno in corso verrà detratta dall’imposta 
dell’anno successivo all’acquisto dei materiali di videosorveglianza. Le riduzioni 
tariffarie sopra indicate competono a condizione che il richiedente sia in regola con il 
pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti 
pendenti. 

 
DI DARE ATTO che il Regolamento, come modificato con il presente atto deliberativo, ha 
effetto dal 1° gennaio 2017;  
 
DI STABILIRE che le autocertificazioni presentate dal dicembre 2016 ad oggi, ai fini di cui 
all’art.34, comma 3, siano da considerare con validità ultra annuale alle condizioni e secondo 
quanto previsto con le modifiche apportate con il presente provvedimen to. 
 
DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 
comune come previsto dal novellato art. 1, comma 688, della L.147/2013. 
 



DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al competente Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente del Consiglio 

GARIBALDI Martina 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
AVEGNO Angelo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 539  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 03/04/2017 al 18/04/2017 Prot. n° _____________ come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Riva Ligure , lì  03/04/2017 

  Il Responsabile della Pubblicazione 
Il Messo Comunale 

 
 
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

AVEGNO Angelo 
 

 


