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Comune di

RIVA LIGURE
PROVINCIA DI IMPERIA

Copia

Deliberazione di Consiglio Comunale

Nr# 21 Data 30/06/2014

oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE(I.U.C.)-APPROVAZIONE
REGOLAMENTO -

_

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA
ad ore 21.30 in Riva Ligure, nella solita sala delle adunanze consiliari, si èriunito
il consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica
Prima convocazione , nelle persone dei sigg.ri

del mese di GIUGNO

di

Presente

Risultano:

IgIUFFRA Giorj
Cognome e Nome

BENZA Francesco

GARIBALDI Martina

MELISSANO Maurizio

NUVOLONI Franco

CASTORE Giordana

Presenti: n. 11

Qualifica
Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

SINDACO

Pres. Ass. (Cognome e Nome
GRASSO Giuseppe

Qualifica Prcs
Consigliere

Ass.

X

RUGGIERO Massimo Consigliere X

SABLONE LORENA Consigliere

DI FABIO Marco Consigliere

BALLONI Paolo Consigliere X

Assenti: n.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dr.Angelo Avegno
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa GARIBALDI Martina
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta



I[Consilio

• j no •• 711 dplla lecce 27 dicembre 2013 n.
VISTO l'artico» '•""T^^mVc eh i iwilo. CO decorrenza .

del 15 dicembre 1997, n. 446;

anche u-ion.aric, saivo per g^J^*1ffl5*-*• <*'
adempimenti dei contnbuenti.

modihcazioni, e le tarine aei sci x g stabilito entro la data

oennaio dell'anno di riferimento ;

PRESO AITO che l'imposta unica comunale si basa su due jPW*

servizi comunali;

f JlSSfffwSS; finanza Icos. de, servizio di
" «eTae smaitimemo dei rifinii, aearieo MMMM
VISTI, in particole, iseguenti commi dcil'articolo .. legge 27 dicembre

«am i' 9Wfa svilisce che nazione deila UIC iascia saiva ia

n. 214, che aveva istituito il tributo TARES,



comma 683 : il Consiglio comunale è tenuto ad provare entro il
termine fissato da nonne statali per l'approvazione del bilancio d.

^Te tSe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto secondo le disposiz.om d. legge

. Kìuotedel,a TAS1'in conformilà con *serviz* ?d !co!!1individuali, che possono essere differenziate in ragione de settore di
attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili;

comma 688, come novellato, il quale prevede tra 1atro che ,1
versamento della TASI, in deroga air articolo 52 del D.Lgs. del 15
dicembre 1997, n. 446, è effettualo secondo le dispos.ziom di cui
Sci .7 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241 (cosiddetto
-modello F24") nonché, tramite apposito bollettino d. 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 ^posizioni
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
intórbancari. DComune stabilisce il numero e le scadenze del tributo,
consentendo di norma almeno due rate ascadenza 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 TUC è applicata e riscossa dal Comune ..omissis;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di istituire l'Imposta Unica Comunale,
nonché di adottare, in relazione alla medesima, un unico regolamento che
comprenda, al suo interno, la disciplina generale dell'imposta unica
comunale nonché delle componenti IMU - TARI e TASI modificando .1
orevieente regolamento IMU e sostituendo il prelievo TARES, in quanto
soppresso, con la regolamentazione del nuovo tributo TARI el'introduz.one
della disciplina TASI, rivolta al finanziamento dei servizi indivisibili del
Comune di Riva Ligure;

DATO ATTO che il suddetto schema, ai sensi di legge, determina la
disciplina per l'applicazione della IUC concernente, tra l'altro, per quanto
riguarda laTARI:

1) icriteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea produzione
di rifiuti;
3) ladisciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle riduzioni che tengano conto, altresì, della capacita
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell ISfch;
5) la percentuale di abbattimento calcolata forfetar.amente relativa ad
attivila per le quali sia documentala una contestuale produzione di rifiuti
urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia
obiettivamente possibile c> sia sommamente difficoltoso indiv.duare le
superfici escluse da tributo;



EVIDENZIATO che. per quanto concerne la class.ficaz.one delle categorie
di a vlà con omogenea produzione di rifiuti delle utenze non domestiche e
tralci, "a la categoria "22 - Autorimesse e magazzini^senza alcuna
SfC Prevista per i comuni con oltre 5.000 abitanti, in
Tde^alre^nza di un numero consistente di magazzini utilizzati da

coltivatori diretti oimprenditori agricoli per lo svolgimento della propria

>dèlia previsione di sole n. 2pertinenze (n.l C2 ed n.l C6) da considerare
as ocLa ad ogni utenza domestica e della conseguente necessita d,
cacare gli ulteriori ed eventuali box e/o cantine come utenze non
domestiche.

RAVVISATA la necessità di stabilire le scadenze di pagamento della TASI
!dfv^S^TASI efissato in numero 2rate, con scadenza 16

ciucilo e 16 dicembre; .
- il versamento della TARI èfissato in 3rate, con scadenza 16 giugno -

16 settembre e 16 dicembre;
è comunque consentito, per ciascun tributo, .1 pagamento in un unica
soluzione entro il 16giugno di ciascun anno.

RICHIAMATO l'art.1, comma 688, della L.27/12/2013, n.147, come da
Stano modificato dall'art.!, comma 1. del D.L. 09/06/2014, -88 ove sono
state disciplinate, in modo specifico, le scadenze per i versamenti relativi
allaTASI per l'anno 2014.

PRECISATO che, per motivi di natura tecnica/giuridica, il numero di rate e
le scadenze di versamento per il corrente anno, vengono cosi stabilite:
> il versamento della TARI è fissato in n. 3rate con scadenza 31 luglio -

16 settembre e 16 dicembre con possibilità di versare in un unica
soluzione entro il 31 luglio; „.

> il versamento della TASI è fissato in n. 2rate con scadenza 16 ottobre
e 16 dicembre con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il
16 ottobre;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio
comunale, costituito da n.72 articoli, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole d.
approvazione;

PRESO AITO, in particolare, che sono previste all'art. 43, tre riduzioni ai
sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013. che possono essere iscritte
in bilancio come autorizzazioni di spesa e la cui copertura è assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell esercizio al quale
si riferisce l'iscrizione stessa.

ESAMINATE dette riduzioni e ritenute le stesse opportune al fine di:
agevolare i nuclei familiari fra i cui componenti è presente un
portatore di handicap, sulla scorta di quanto già previsto con la
precedente norma. • aregolamentare in materia di TARSU.



disincentivare l'utilizzo di apparecchi di video poker, slot machine
" video^tèry 0altri apparecchi con vincita in denaro negli esercizi

pubblici come i bar e le caffetterie;
incentivare l'avvio di nuove attività nel centro storico.

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste all'art. 43'^ regolamento
nrnun.t ai sensi dell' dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, possonoese e scr te n\1 Lio come autorizzazioni di spesa eche la relativa

co^urTdeve essere assicurata da risorse diverse dai proventi de. tributo d.
competenza dell'esercizio al quale si riferisce 1iscrizione stessa,

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 29 aprile 2014, che ha
Ifrerito il termine per la deliberazione del bilancio di prev.sione degli Enti
Locali per Tanno 2014 al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte«te
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributane deglifati Si devono essere inviate a. Ministero dell'economia e£bfa-£
Dipartimento delle finanze, entro il termine d, cui ali articolo 52, comma 2
de decreto legislativo n. 446 del 1997, ecomunque entro trenta g»"Ute
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del b.lancio d.
previsione;

RILEVATA l'urgenza e l'improrogabilità dell'atto in riferimento
all'imminente scadenza dei termini di legge;

SENTITO l'intervento del Sindaco, che illustra iprincipi che hanno ispirato
la redazione del regolamento, che recepisce decisioni governative, volte a
colpire i cittadini con il prelievo fiscale, senza dare la minima
discrezionalità all'Ente locale.
Il regolamento disciplina:
- l'IMU con esclusione della prima casa;
- la TASI, nuova tassa sui servizi indivisibili, che individua come soggetti
d'imposta proprietari ed inquilini; .
- la TARI, costruita sul vecchio impianto della TARES con alcune piccole

Sulla TASI fa presente che il regolamento prevede una quota del 30% a
carico dell'inquilino euna quota del 70% acarico del proprietario.
Sulla TARI fa presente che sono state introdotte nuove agevolazioni
tariffarie (per apertura attività all'interno del centro storico);

UDITO l'intervento dei Consigliere Barioni Paolo, che evidenzia alcune
criticità e propone nuove soluzioni:
- raeevolazione TARES di riduzione del 10% per i locai, senza videopoker
non è servita a nulla. Ci sono realtà come Camporosso che hanno previsto
riduzioni del 100%: la proposta della minoranza èuna riduzione del 50%.
- 11 riparto della TASI dovrebbe essere fatto fra proprietari ed inquilini nella
misura rispettivamente del 75% e25% per andare incontro alle famiglie m

3SuTtèrreni agricoli, occorrerebbe proporre nuove iniziative per la revisione
delle rendile catastali: in tal senso chiede al Sindaco di conoscere gli esito
delle azioni intraprese dalla Amministrazione uscente;



SENTITO l'intervento del Consigliere Sablone Lorena, che concorda con il
Sindaco sui balzelli imposti dal Governo: il regolamento è un amaro calice,
che recepisce la normativa in materia. Si chiede quali difficoltà avrà il
Comune nell'individuare i servizi indivisibili.

UDITO l'intervento del Consigliere Di Fabio Marco, che concorda con il
Consigliere Balloni Paolo sulla riduzione della TARI del 50% per i locali
senza videopoker;

UDITO ancora l'intervento del Consigliere Balloni Paolo, che fa presente
che la TARI deve essere ridotta per quelle zone, in cui il servizio viene
effettuato saltuariamente. L'appaltatore sta facendo il bello e il cattivo
tempo e nessuno dice nulla.

SENTITO l'intervento del Sindaco Giorgio Giuffra che risponde agli
interventi della minoranza:
- le zone servite e le modalità del servizio sono determinate dal capitolato
speciale d'appalto;
- si contesta l'affermazione del Consigliere Balloni che"nessuno dice nulla"
sui disservizi nella pulizia e raccolta dei r.s.u.: l'Amministrazione Comunale
ha incaricato da tempo un legale per l'eventuale rescissione dal contratto
d'appalto, ha manifestato le problematiche al Comune Capofila, al DEC ed
all'Assemblea dei Sindaci, ha operato una ritenuta del 25% sul pagamento
del canone d'appalto ed infine ha raggiunto una percentuale del 71% della
raccolta differenziata nel mese di maggio 2014.
Il problema sta a monte: l'appallo è stato sbagliato e non certamente per
colpa di questo Ente.

UDITO l'intervento del Vice-Sindaco Nuvoloni Franco, che fa presente che
il numero di lavoratori impiegati nell'appalto è del tutto insufficiente: la fase
è delicata e difficile (ad oggi pare che vi siano circa quaranta lavoratori
assenti per malattia).
L'Arnministrazione Comunale ha cercato di lavorare, al fianco degli
operatori e dei coordinatori per tenere il paese il più pulito possibile.

SENTITA la replica del Consigliere Balloni Paolo, che, alla luce degli
interventi di Sindaco e Vice-Sindaco, chiede di mettere a verbale l'allegata
documentazione (allegato A), attestante che il servizio non viene fatto.

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 f 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 conlabile
resi dai rispettivi responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del
D.Lgs. 267/2000;



^OM Sarti prò,, n. «65 de, 23,06,20.4,;
AITATO da, Presidente ad esprtmersi in ordine aU'adozione de, P.ano
mediante alzata di mano;

ESEGUITA, «A «a vo.az.onc con »^*«S;
essi iSBurss.*«a-—>—*
Di Fabio Marco)

0eB6em

27/12/2013.

integrante e sostanziale;

sostituendo il prelievo ™» » c^nttoéiziS della disciplina
StZtT^^S^ ^«del Comune dl mva
Ligure;

Imposta Unica Comunale.

DI STABILIRE le scadenze di pagamento della TASI edella TARI come
Tosamento del» TAS, efissato in numero 2rate, con scadenza ,6
iK^SEETlMIefissato ,n 3rate, con scadenza ,6 M. - -6
rSL^SSE per en.an.be Itfibu.i, ,1 pagamento in un'unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

HPRECISARE cne, per motivi di nastra -nico/gtur^ per il solo
anno corrente le scadenze di versamento della TASI
fissate come segue: 3 con cadenza:

'' B3,"-" e >*- ,6 SSm cou poss,bi,i,a d, versare in
un'unica soluzion. entro il 31 luglio;



> il versamento della TASI è fissato in n. 2 rate con scadenza:
16 ottobre e 16 dicembre con possibilità di versare in un'unica
soluzione entro il 16 ottobre;

DI DARE ATTO che il Regolamento, approvato con il presente atto
deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2014;

DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del comune entro il IO settembre 2014 come previsto dal
novellalo 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.

Quindi.
liConsiglio Comunale.

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità
della presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste, al
fine di consentire ai contribuenti di adempiere, agli obblighi tributari alle
previste scadenze;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. n° 8, contrari n° 1, (Consigliere Balloni Paolo),
astenuti n° 2 (Consiglieri Sablone Lorena e Di Fabio Marco), espressi in
forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE
F.roDott.ssa GARIBALDI Martina F.to Dr.Angelo Avegno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
lari. 124 TV approvalo con D. Lgs.lR/OH/2(IOO. n.267)

Su conforme, contestuale attestazione del Messo Comunale.
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale èstalo affisso all'Albo Pretorio
di questo Comune il ?><»•»<> 1 Q Ul ?QM W restarvi 15 giorni consecutivi.

1 0 LUG- 2J i" Per l'attestazionelì

F.to

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Angelo AVEGNO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
1 o lucani

Li
IL SEGRETARIO CO,

Dr. Angel

')

ì

•




