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COMUNE DI RIVA LIGURE 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50 

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

 
L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di dicembre 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 Straordinaria 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 Sì 
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
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; 
� n.6, in data 30/03/2017, esecutiva, con la quale sono state approvate alcune modifiche al 

predetto regolamento. 
 
RICHIAMATA,  altresì, la propria deliberazione n. 18, in data 08/06/2017, con la quale sono 
stati approvati: 

- la bozza di Convenzione ex art. 30 T.U.EE.LL., da sottoscrivere con il Comune di 
Sanremo per la partecipazione nella società pubblica Amaie Energia e Servizi Srl di 
Sanremo; 

- il testo dello Statuto di Amaie Energia e Servizi S.r.l., adeguato alle previsioni del 
D.Lgs. n. 175/2016; 

- schema del contratto di servizio, con il quale l’Ente intende affidare in gestione alla 
società Amaie Energia e Servizi Srl di Sanremo il servizio di igiene urbana, dopo 
l’acquisizione delle quote della stessa. 

 
CONSIDERATO che con determinazione del Segretario comunale n.590 R.G. del 
29/06/2017 è stata impegnata e liquidata la spesa per l’acquisizione di n.10 quote da € 
1.000,00 della società Amaie Energia e Servizi Srl di Sanremo. 
 
PRESO ATTO che la Convenzione approvata con predetta deliberazione è stata sottoscritta 
digitalmente dal Sindaco del Comune di Sanremo in data 17/11/2017 e dal Sindaco del 
Comune di Riva Ligure in data 20/11/2017. 
 
EVIDENZIATO che gli atti di cui sopra sono propedeutici alla sottoscrizione del Contratto 
di servizio con il quale il Comune di Riva Ligure affiderà alla società partecipata Amaie 
Energia e Servizi Srl di Sanremo lo svolgimento dei servizi di igiene urbana “in house”, con il 
servizio di raccolta dei rifiuti con la tipologia “porta a porta”. 
 



RILEVATA, quindi, 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 alla sensibilizzazione delle fasce d’età più giovani della popolazione residente alla 
corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, nonché a rendere più efficiente la raccolta per 
le utenze non domestiche che producono rifiuti organici e/o quantitativi consistenti di carta e 
cartone, che non abbiano spazi adeguati per lo stoccaggio dei rifiuti stessi. 
 
RILEVATA, altresì, l’opportunità, di riproporre, per l’anno 2018 la possibilità di riduzione 
per coloro i quali i privati che intendano 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 sostituire l’art. 43 del vigente Regolamento con la 
seguente formulazione: 
 
“Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto nelle 
seguenti casistiche secondo le specifiche condizioni e modalità: 
 
1. Riduzioni per le utenze domestiche: 

A) 30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti 
portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 74% (art. 9 legge 509/88 - 
riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione 
sanitaria), ed il cui indicatore ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 
15.000,00; 

CONDIZIONI:  
- invalidità non inferiore al 74% (art. 9 legge 509/88 - riconosciuta in sede di 

visita medica presso la competente Commissione sanitaria); 
- indicatore ISEE inferiore ad € 15.000,00. 

MODALITA’: presentazione domanda entro il 31/12 di ciascun anno; 
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di presentazione 
della domanda. 

 
B) Riduzione per minori che effettuano l’accesso al Centro di Raccolta comunale 

o 15% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti fino 
a due minori dell’età compresa fra i 6 e i 10 anni compiuti nell’anno di 
riferimento;  

o 30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti oltre 
a due minori dell’età compresa fra i 6 e i 10 anni compiuti nell’anno di 
riferimento; 

 CONDIZIONI: accesso, insieme ai minori, al Centro di Raccolta comunale per 
il conferimento dei rifiuti differenziati, per almeno 4 volte durante l’anno di 
riferimento; 
MODALITA’:  
- domanda da presentare entro il 30 giugno dell’anno in cui i minori compiono 

gli anni come sopra previsti per la riduzione; 
- inoltro all’Ufficio Tributi della documentazione comprovante l’accesso, 

insieme ai minori, al Centro di Raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti 
differenziati entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di riferimento; 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di riferimento; 
C) Riduzione per minori che frequentano attività sportive: 



o 15% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti fino 
a 2 minori di età compresa tra 11 e 18 anni compiuti nell’anno di riferimento; 

o  30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti più 
di 2 minori di età compresa tra 11 e 18 anni compiuti nell’anno di riferimento, 
che abbiano frequentato un corso od un’attività sportiva. 

CONDIZIONI: frequenza parte del minore di un corso od un’attività sportiva, 
nell’anno di riferimento; 
I corsi o le attività sportive di cui sopra devono: 
- prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 
- avere una durata continuativa di almeno sei mesi; 
- essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri 
Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 
Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, 
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, 
Discipline Sportive Associate Paralimpiche. Sono comprese le associazioni 
benemerite riconosciute dal Coni. 
MODALITA’: domanda da presentare entro il 31/12 dell’anno di riferimento 
accompagnata dalla seguente documentazione: 
- copia della/e ricevuta/e di pagamento dell’attività sportiva; 
- attestazione del responsabile legale dell’associazione o società sportiva che 

l’attività è stata svolta dal minore in maniera continuativa per almeno sei mesi; 
- attestazione del responsabile legale dell’associazione o società sportiva con i 

dati relativi all’iscrizione ai registri registri Coni e/o CIP o affiliate a 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di 
Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive 
Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive 
Associate Paralimpiche. 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di riferimento; 
 

2. Riduzioni per le utenze non domestiche: 
D) 10%, della parte variabile della tariffa del tributo, a favore degli occupanti, 

detentori, possessori di locali iscritti alla categoria TARI “17 Bar, caffè, 
pasticceria”, che dichiarino di non aver installato e di non installare apparecchi di 
video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 
CONDIZIONI: verifica da parte degli agenti della Polizia locale dell’effettiva 
assenza dei predetti apparecchi nei locali degli utenti che hanno richiesto la 
riduzione; 
MODALITA’: domanda da presentarsi entro il 31/12 di ciascun anno; 
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della richiesta; 

E) 30%, della parte variabile della tariffa del tributo, a favore degli occupanti, 
detentori, possessori di locali ubicati nelle strade del centro storico, come 
identificate dalla vigente pianificazione urbanistica (Centro storico), che abbiano 
avviato una nuova attività commerciale, artigianale o professionale; la riduzione è 
valida per l’anno nel corso del quale è stata avviata la nuova attività, nonché per la 
successiva annualità. 
 CONDIZIONI: nuova attività commerciale, artigianale o professionale avviata 
in locali ubicati nelle strade del centro storico, come identificate dalla vigente 
pianificazione urbanistica (Centro storico); 

 MODALITA’: domanda da presentarsi entro il 31/12 dell’anno di avvio 
dell’attività; 
 APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della richiesta; 



F) quota della parte fissa della tariffa del tributo quantificata a norma del disciplinare 
approvato con apposita delibera da approvarsi dalla Giunta comunale, a favore di 
utenze non domestiche, per gli anni 2018-2019-2020, per un solo immobile, per i 
soggetti che hanno proceduto nell’anno 2018 all’acquisto ed installazione di 
apparati di videosorveglianza, debitamente autorizzati, secondo quanto previsto 
dalla precitata di giunta comunale. Il Comandante della Polizia Municipale, entro il 
10 gennaio 2019, 2020 e 2021, 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.(*) 

G) 30% della quota variabile del tributo per conferimento di tutte le tipologie di rifiuti 
solidi urbani ed assimilati al Centro di Raccolta comunale effettuato dagli 
occupanti, detentori, possessori di locali iscritti nelle seguenti categorie TARI: 
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
- 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  
- 17 Bar, caffè, pasticceria 
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
CONDIZIONI: conferimento effettivo dei rifiuti al centro di raccolta; il comprovato 
mancato conferimento periodico dei rifiuti comporterà la revoca della riduzione, 
fatta salva l’applicabilità delle eventuali sanzioni in materia di rifiuti ai sensi della 
vigente normativa nazionale e locale; 
MODALITA’: richiesta iniziale valevole anche per gli anni successivi fino a 
cessazione dell’utenza o richiesta di ripristino del servizio “porta a porta”; 
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della 
presentazione della richiesta al Comune; 
 

3. Le domande devono essere presentate su apposito modello predisposto e messo a 
disposizione dall’ufficio Tributi, e deve essere accompagnato dalla documentazione 
necessaria a comprovare le condizioni che danno diritto alla riduzione. 

1. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla 
loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di 
variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la 
loro fruizione, anche se non dichiarate. 

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi 
del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

3. L’Ente si riserva la facoltà di non applicare le riduzioni di cui al presente comma nel caso 
di mancata autorizzazione della spesa di cui al comma 4.” 

 
UDITO  l’intervento del Sindaco, che illustra le riduzioni proposte per le utenze domestiche e 
per le utenze non domestiche; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Sablone Lorena, che si dichiara d’accordo con le 
riduzioni proposte, specie per quelle riguardanti i minori, anche se si dovrebbero prevedere 
sistemi educativi all’ambiente senza l’aiuto dei genitori; 



 
  

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 07/12/2017 (agli atti prot. n. 13700 del 
07/12/2017);  
 
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°9, voti favorevoli n°9, contrari n°0, astenuti n°0, 
 

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 sostituzione dell’art.43 nel testo di seguito specificato: 
 
“Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto nelle 
seguenti casistiche secondo le specifiche condizioni e modalità: 
 
1. Riduzioni per le utenze domestiche: 

D) 30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti 
portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 74% (art. 9 legge 509/88 - 
riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione 
sanitaria), ed il cui indicatore ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 
15.000,00; 

CONDIZIONI:  
- invalidità non inferiore al 74% (art. 9 legge 509/88 - riconosciuta in sede di 

visita medica presso la competente Commissione sanitaria); 
- indicatore ISEE inferiore ad € 15.000,00. 

MODALITA’: presentazione domanda entro il 31/12 di ciascun anno; 



APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di presentazione 
della domanda. 

 
E) Riduzione per minori che effettuano l’accesso al Centro di Raccolta comunale 

o 15% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti fino 
a due minori dell’età compresa fra i 6 e i 10 anni compiuti nell’anno di 
riferimento;  

o 30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti oltre 
a due minori dell’età compresa fra i 6 e i 10 anni compiuti nell’anno di 
riferimento; 

 CONDIZIONI: accesso, insieme ai minori, al Centro di Raccolta comunale per 
il conferimento dei rifiuti differenziati, per almeno 4 volte durante l’anno di 
riferimento; 
MODALITA’:  
- domanda da presentare entro il 30 giugno dell’anno in cui i minori compiono 

gli anni come sopra previsti per la riduzione; 
- inoltro all’Ufficio Tributi della documentazione comprovante l’accesso, 

insieme ai minori, al Centro di Raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti 
differenziati entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di riferimento; 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di riferimento; 
F) Riduzione per minori che frequentano attività sportive: 
o 15% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti fino 

a 2 minori di età compresa tra 11 e 18 anni compiuti nell’anno di riferimento; 
o  30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti più 

di 2 minori di età compresa tra 11 e 18 anni compiuti nell’anno di riferimento, 
che abbiano frequentato un corso od un’attività sportiva. 

CONDIZIONI: frequenza parte del minore di un corso od un’attività sportiva, 
nell’anno di riferimento; 
I corsi o le attività sportive di cui sopra devono: 
- prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 
- avere una durata continuativa di almeno sei mesi; 
- essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri 
Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 
Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, 
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, 
Discipline Sportive Associate Paralimpiche. Sono comprese le associazioni 
benemerite riconosciute dal Coni. 
MODALITA’: domanda da presentare entro il 31/12 dell’anno di riferimento 
accompagnata dalla seguente documentazione: 
- copia della/e ricevuta/e di pagamento dell’attività sportiva; 
- attestazione del responsabile legale dell’associazione o società sportiva che 

l’attività è stata svolta dal minore in maniera continuativa per almeno sei mesi; 
- attestazione del responsabile legale dell’associazione o società sportiva con i 

dati relativi all’iscrizione ai registri registri Coni e/o CIP o affiliate a 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di 
Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive 
Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive 
Associate Paralimpiche. 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di riferimento; 
 
 

 



2. Riduzioni per le utenze non domestiche: 
H) 10%, della parte variabile della tariffa del tributo, a favore degli occupanti, 

detentori, possessori di locali iscritti alla categoria TARI “17 Bar, caffè, 
pasticceria”, che dichiarino di non aver installato e di non installare apparecchi di 
video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 
CONDIZIONI: verifica da parte degli agenti della Polizia locale dell’effettiva 
assenza dei predetti apparecchi nei locali degli utenti che hanno richiesto la 
riduzione; 
MODALITA’: domanda da presentarsi entro il 31/12 di ciascun anno; 
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della richiesta; 

I)  30%, della parte variabile della tariffa del tributo, a favore degli occupanti, 
detentori, possessori di locali ubicati nelle strade del centro storico, come 
identificate dalla vigente pianificazione urbanistica (Centro storico), che abbiano 
avviato una nuova attività commerciale, artigianale o professionale; la riduzione è 
valida per l’anno nel corso del quale è stata avviata la nuova attività, nonché per la 
successiva annualità. 
 CONDIZIONI: nuova attività commerciale, artigianale o professionale avviata 
in locali ubicati nelle strade del centro storico, come identificate dalla vigente 
pianificazione urbanistica (Centro storico); 

 MODALITA’: domanda da presentarsi entro il 31/12 dell’anno di avvio 
dell’attività; 
 APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della richiesta; 
J) quota della parte fissa della tariffa del tributo quantificata a norma del disciplinare 

approvato con apposita delibera da approvarsi dalla Giunta comunale, a favore di 
utenze non domestiche, per gli anni 2018-2019-2020, per un solo immobile, per i 
soggetti che hanno proceduto nell’anno 2018 all’acquisto ed installazione di 
apparati di videosorveglianza, debitamente autorizzati, secondo quanto previsto 
dalla precitata di giunta comunale. Il Comandante della Polizia Municipale, entro il 
10 gennaio 2019, 2020 e 2021, 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.(*) 

K)  30% della quota variabile del tributo per conferimento di tutte le tipologie di rifiuti 
solidi urbani ed assimilati al Centro di Raccolta comunale effettuato dagli 
occupanti, detentori, possessori di locali iscritti nelle seguenti categorie TARI: 
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
- 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  
- 17 Bar, caffè, pasticceria 
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
CONDIZIONI: conferimento effettivo dei rifiuti al centro di raccolta; il comprovato 
mancato conferimento periodico dei rifiuti comporterà la revoca della riduzione, 
fatta salva l’applicabilità delle eventuali sanzioni in materia di rifiuti ai sensi della 
vigente normativa nazionale e locale; 
MODALITA’: richiesta iniziale valevole anche per gli anni successivi fino a 
cessazione dell’utenza o richiesta di ripristino del servizio “porta a porta”; 



APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della presentazione della 
richiesta al Comune; 
 
3. Le domande devono essere presentate su apposito modello predisposto e messo a 

disposizione dall’ufficio Tributi, e deve essere accompagnato dalla documentazione 
necessaria a comprovare le condizioni che danno diritto alla riduzione. 

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla 
loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di 
variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la 
loro fruizione, anche se non dichiarate. 

5. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi 
del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

6. L’Ente si riserva la facoltà di non applicare le riduzioni di cui al presente comma nel caso 
di mancata autorizzazione della spesa di cui al comma 4.” 

 
DI DARE ATTO che il Regolamento, come modificato con il presente atto deliberativo, ha 
effetto dal 1° gennaio 2018;  
 
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 
F.to : GARIBALDI Martina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : AVEGNO Angelo 

___________________________________ 
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