
O r i g i n a l e

COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Lì  28/05/2015 N. 12

OGGETTO:
U.O.  TRIBUTI:  MODIFICA  REGOLAMENTO  IUC  -  COMPONENTE  TARI    
      

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio alle ore diciotto e minuti 
zero nella  sala  delle  adunanza  consiliari,  convocato  dal  Sindaco  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. GENDUSO Dr. VINCENZO - Presidente Sì
2. NAPOLI LUCA - Assessore Sì
3. ORENGO ROBERTO - Assessore Sì
4. MANNI MARIO - Vice Sindaco Sì
5. CORDONI GIOVANNI - Consigliere Sì
6. BEGHELLO LUIGI - Assessore No
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere Sì
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere Sì
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere Sì
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore No
11. PEDONE MARCELLO - Consigliere Sì
12. TECCO PIERCARLO - Consigliere Sì
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere Sì
14. CONIO MARIO - Consigliere No
15. CAVA FEDELE - Consigliere Sì
16. ALBERGHI MASSIMO - Consigliere No
17. ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere Sì

Totale Presenti: 13
Totale Assenti: 4

Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Luigi MAURELLI.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il  Presidente  passa  al  terzo  punto  posto  all’o.d.g.  relativo  a:  “U.O.  TRIBUTI:  MODIFICA
REGOLAMENTO IUC -  COMPONENTE TARI”  e cede la  parola al  consigliere  Tecco per la 
disamina della pratica.
Tecco  Piercarlo  (consigliere  delegato  ai  tributi):spiega  che  sono  state  apportate  alcune 
piccole modifiche al regolamento IUC ed in particolare tre articoli:
ART.  15  –  disciplinante  la  decorrenza  di  ogni  variazione:  prima  le  variazioni  si  facevano 
decorrere dal mese successivo, ora invece le variazioni decorrono dal giorno stesso e questo, sia 
per ragioni di equita’, che per semplicita’ di utilizzo del software i dotazione.
ART. 23 - inerente la percentuale di abbattimento per il compostaggio domestico dal 10% al 30% 
per quanto concerne la parte variabile. Nel passaggio dalla TARSU alla TARES la percentuale 
era rimasta invariata pero’ andando a gravare adesso esclusivamente sulla parte variabile,  la 
quota si eleva proprio per incentivare il compostaggio domestico.
ART. 28 BIS – e’ stato inserito per ampliare le esenzioni previste. Si e’ stabilito di esentare le 
organizzazioni  di  volontariato  dal  pagamento  della  TARI,  si  parla  di  organizzazioni  iscritte 
nell’albo regionale.
Albanese Mauro Salvatore (Gr. Insieme): preannuncia l’astensione del suo gruppo sulla pratica
Cordoni Giovanni (Gr. Indipendente): prende atto favorevolmente di alcune modifiche di cui si 
era gia’ parlato in passato. Preannuncia l’astensione sulla pratica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,  per servizi 
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore.

CONSIDERATO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di  stabilità  2014)  secondo il  quale,  con regolamento  da adottare ai  sensi  dell’articolo  52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4)  la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 21/05/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle  componenti IMU – TASI – 
TARI, revocando contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i 
previgenti regolamenti IMU e TARES;
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VISTO in  particolare  il  Capitolo  IV  del  Regolamento  IUC,  dedicato  alla  componente  “TARI” 
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti);

PRESO ATTO che,  in merito ai periodi di applicazione del tributo, l’attuale art. 15, comma 2, fa 
decorrere  l’obbligazione tributaria dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto 
inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e sussiste sino all’ultimo giorno del mese in cui ne è 
cessata l’utilizzazione, purché debitamente dichiarata, e i successivi commi 3 e 4 ribadiscono il 
medesimo  principio  anche  nel  caso  tardiva  presentazione  della  denuncia  e  di  variazioni  (di 
superficie o di destinazione d’uso) intervenute nel corso dell’anno;

VALUTATA l’opportunità,  per ragioni  di  equità,  di  modificare la disposizione normativa di  cui 
sopra,  facendo  decorrere  l’obbligazione  tributaria  dal  giorno  stesso  in  cui  ha  avuto  inizio 
l’occupazione o la detenzione dei locali e sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché 
debitamente dichiarata;

PRESO ATTO che l’attuale art. 23, in materia di riduzioni per le utenze domestiche, prevede una 
riduzione del 10% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che abbiano avviato 
il compostaggio della frazione organica ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;

CONSIDERATA l’opportunità,  in  relazione  agli  ottimi  risultati  raggiunti  con  l’attuazione  della 
raccolta  differenziata  “porta a  porta”  e allo  scopo di  incentivare  maggiormente  i  cittadini  alla 
pratica  del  compostaggio  domestico,  di  aumentare  la  riduzione  prevista  dalla  norma  sopra 
ricordata portandola al 30% della parte variabile della tariffa;

VALUTATA infine , in ordine alla possibilità prevista dalla lettera e-ter del comma 660 dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013, e in considerazione del valore sociale del volontariato, quale 
elemento  di  crescita  della  comunità,  di  introdurre  una  nuova  esenzione  TARI  per  le 
organizzazioni  di  volontariato,  senza  fini  di  lucro,  iscritte  nella  competente  sezione  dell’albo 
regionale di cui alla Legge regionale n. 42/2013;

CONSIDERATO che, al fine di preservare gli equilibri di bilancio,  la relativa copertura finanziaria 
sarà assicurata all’interno delle risorse provenienti dal gettito complessivo del tributo;  

VISTO l’articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997  n.  446  in  merito  alla  potestà 
regolamentare dei Comuni; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

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 ;

VISTO il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  16  marzo  2015  (pubblicato  sulla  G.U./Serie 
Generale  n°  67  del  21/03/2015)  che  differisce  il  termine  per  la  deliberazione  dei  bilanci  di 
previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali al 31 maggio 2015;
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ACQUISITO il parere del Revisore dei conti a norma del comma 1, lettera b), n° 7, dell’art. 239 
del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con la seguente votazione  - resa palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal 
Presidente:
Favorevoli n. 9
Contrari (Arieta P.; Albanese S.M.; Cava F.; Cordoni G.) n. 4

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di approvare le modifiche all’articolo 15, commi 2, 3 e 4 e all’articolo 23, comma 1, nonché il 
nuovo articolo 28 bis del capitolo IV del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC) come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale al presente 
atto; 

3) di dare atto che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015 ;

-  con successiva votazione  votazione  -  resa palese per alzata di  mano – esito  accertato e 
proclamato dal Presidente:
Favorevoli n. 9
Contrari (Arieta P.; Albanese S.M.; Cava F.; Cordoni G.) n. 4

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO A

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1.  Il  tributo  è  dovuto  limitatamente  al  periodo  dell’anno  nel  quale  sussiste 

l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2.  L’obbligazione  tariffaria  decorre  dal  giorno  stesso  in  cui  ha  avuto  inizio 

l’occupazione o la detenzione dei  locali  ed aree e sussiste sino al  giorno in cui  ne è 

cessata  l’utilizzazione,  purché  debitamente  dichiarata  entro  il  termine  di  cui  al 

successivo art. 31, comma 1.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza 

sia cessata nel giorno di presentazione della denuncia, salvo che l’utente dimostri con 

idonea documentazione la  data di  effettiva cessazione ovvero  se  la  tassa  sia stata 

assolta dall’utente subentrante.

4.  Le variazioni  intervenute nel  corso dell’anno, in particolare nelle superfici  e/o 

nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di 

tariffa producono effetti dal giorno stesso dell’evento. Il medesimo principio vale anche 

per  le  variazioni  che  comportino  una  diminuzione  di  tariffa,  a  condizione  che  la 

dichiarazione,  se dovuta,  sia prodotta entro  i  termini  di  cui  al  successivo articolo 31, 

comma 1,  decorrendo  altrimenti  dal  primo giorno del  mese successivo alla  data  di 

presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1.  Alle utenze domestiche  che abbiano avviato  il  compostaggio della  frazione 

organica  ai  fini  dell’utilizzo  in  sito  del  materiale  prodotto,  ai  sensi  del  regolamento 

comunale per il progetto di compostaggio domestico, approvato con deliberazione di 

C.C.  n.  29  del  29/05/2009,  si  applica  una  riduzione  del  30%,  calcolata  sulla  quota 

variabile della tariffa. 

2.  Le riduzioni di  cui  al  presente articolo cessano di  operare alla data in cui  ne 

vengono  meno  le  condizioni  di  fruizione,  anche  in  mancanza  della  relativa 

dichiarazione.

Art. 28 bis. Esenzione per organizzazioni di volontariato

1. Sono esenti dal tributo i locali e le aree utilizzate da organizzazioni di volontariato, 

senza fini di lucro, iscritte nella competente sezione dell’albo regionale di cui alla Legge 

regionale n. 42/2013.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GENDUSO Dr. VINCENZO 

___________________________________

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi MAURELLI

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune e  vi  restera’   per  15  giorni 
consecutivi, dal 

__________________ al __________________.

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi MAURELLI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – 

T.U.E.L.)

Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 

18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi MAURELLI
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