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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI RIVA LIGURE 

 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - 
COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZIONE 
MODIFICHE.           

 
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di maggio 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 Giust 

9. SABLONE Lorena - Consigliere Giust. 

10. DI FABIO Marco - Consigliere Giust. 

11.BALLONI Paolo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor AVEGNO Angelo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GARIBALDI Martina nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente dà atto che è presente in aula il Responsabile del Servizio Tributi Rag. Barberis Gabriella. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

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;  

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.21, in data 30/06/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull’imposta Unica Comunale (I.U.C.). 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Riva Ligure.  Responsabile Procedimento: Germana Ascheri  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

 

UDITO l’intervento del Sindaco, che illustra le proposte di modifica; 

 

 

CONSIDERATA l’opportunità di apportare alcune modifiche come di seguito sintetizzate: 

Articolo/co

mma 
Tipo 

variazione 
Testo variazione Motivazione 

Art. 34, c.2 Aggiunta 

periodo in 

coda 

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 

 

Riconoscimento della minor 

produzione di rifiuti per 

assenza prolungata del 

componente familiare 

 

Articolo/co

mma 
Tipo 

variazione 
Testo variazione Motivazione 

Art. 34, c.3 Modifica 

comma con 

sostituzione 

parametri 

numero 

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 

Inserita nuova fascia minima 

fino a 28 mq. In 

considerazione della 

possibilità, in base alle 

normative edilizie, di rilascio 

dell’abitabilità agli alloggi con 

un minimo di 28 mq. 
Art. 48, c.5 Sostituzione 

del comma 
Le modifiche inerenti alle 

caratteristiche dell’utenza, che 

comportino variazioni in corso 

d’anno del tributo potranno 

essere: 
- conteggiate a conguaglio 

nelle rate non ancora scadute 

nello stesso anno di 

emissione dell’avviso 

- conteggiate con 

emissione di nuovo avviso di 

pagamento in caso di 

dichiarazione successiva alla 

scadenza della rata del 16 

dicembre, con scadenza alla 

fine del mese successivo a 

quello di emissione 

Opportunità di 

regolamentazione  puntuale 

delle modalità di riscossione 

degli importi a debito dei 

contribuenti che dichiarino 

variazioni delle utenze dopo la 

scadenza dell’ultima rata di 

pagamento della TARI e 

prima della scadenza prevista 

per le dichiarazioni (30 giugno 

anno successivo a quello di 

variazione). La modalità 

precedentemente prevista non 

risulta gestibile con i sistemi 

informatici attualmente a 

disposizione. 

 

RITENUTA, in ordine alla modifica di cui all’art.34, comma 3, di confermare la validità delle autocertificazioni 

presentate da parte dei contribuenti non residenti per la dichiarazione del numero dei componenti del nucleo 

familiare, prevista dal medesimo comma nei periodi successivi. 

 

VISTI: 
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- il D.M. 24/12/2014, pubblicato sulla G.U. 301 del 30/12/2014, con il quale è stato differito al 31/03/2015 il 

termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali; 

- il D.M. 16/03/2015, pubblicato sulla G.U. 67 del 21/03/2015, con il quale è stato differito al 31/05/2015 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 28/04/2015 (agli atti prot. n. 4957 del 28/04/2015);  

 

INVITATO dal Presidente ad esprimersi in ordine all’adozione del Piano mediante alzata di mano; 

 

PRESO ATTO che prima della votazione si assenta dall’aula il Consigliere Balloni Paolo per le motivazioni di 

cui al punto n.  1 all’ordine del giorno; 

 

ESEGUITA, quindi, la votazione con il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:  presenti n°8, voti 

favorevoli n°8, contrari n°0, astenuti n°0 

 

Delibera 
 
DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, come di 

seguito specificate:   

Articolo/co

mma 
Tipo 

variazione 
Testo variazione Motivazione 

Art. 34, c.2 Aggiunta 

periodo in 

coda 

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 

 

Riconoscimento della minor 

produzione di rifiuti per 

assenza prolungata del 

componente familiare 
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Articolo/co

mma 
Tipo 

variazione 
Testo variazione Motivazione 

Art. 34, c.3 Modifica 

comma con 

sostituzione 

parametri 

numero 

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 

Inserita nuova fascia minima 

fino a 28 mq. In 

considerazione della 

possibilità, in base alle 

normative edilizie, di rilascio 

dell’abitabilità agli alloggi con 

un minimo di 28 mq. 
Art. 48, c.5 Sostituzione 

del comma 
Le modifiche inerenti alle 

caratteristiche dell’utenza, che 

comportino variazioni in corso 

d’anno del tributo potranno 

essere: 
- conteggiate a conguaglio 

nelle rate non ancora scadute 

nello stesso anno di 

emissione dell’avviso 

- conteggiate con 

emissione di nuovo avviso di 

pagamento in caso di 

dichiarazione successiva alla 

scadenza della rata del 16 

dicembre, con scadenza alla 

fine del mese successivo a 

quello di emissione 

Opportunità di 

regolamentazione  puntuale 

delle modalità di riscossione 

degli importi a debito dei 

contribuenti che dichiarino 

variazioni delle utenze dopo la 

scadenza dell’ultima rata di 

pagamento della TARI e 

prima della scadenza prevista 

per le dichiarazioni (30 giugno 

anno successivo a quello di 

variazione). La modalità 

precedentemente prevista non 

risulta gestibile con i sistemi 

informatici attualmente a 

disposizione. 

 

DI CONFERMARE, in ordine alla modifica di cui all’art.34, comma 3, la validità delle autocertificazioni 

presentate da parte dei contribuenti non residenti per la dichiarazione del numero dei componenti del nucleo 

familiare, prevista dal medesimo comma nei periodi successivi. 

 

DI DARE ATTO che il Regolamento, come modificato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° 

gennaio 2015;  

 

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. 

 

Quindi,  

 

Il Consiglio 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. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 

8 consiglieri presenti e votanti;  

 

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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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente del Consiglio 
F.to : GARIBALDI Martina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : AVEGNO Angelo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________ Prot. n° _____________ come prescritto dall’art.124, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Riva Ligure , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  LUCA CELENTANO 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Riva Ligure , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
AVEGNO Angelo 

 
 

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 
 

 


