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C o p i a  
 

 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Lì  30/04/2016 N. 32 

 
OGGETTO: 

U.O. TRIBUTI - MODIFICA REGOLAMENTO IUC COMPONENTE TARI           

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore sedici 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  No 
6. BEGHELLO LUIGI - Consigliere  Sì 
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere  No 
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere  No 
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere  Sì 
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore  Sì 
11. PEDONE MARCELLO - Assessore  Sì 
12. TECCO PIERCARLO - Consigliere  Sì 
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere  Sì 
14. CONIO MARIO - Consigliere Sì 
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 introduce il punto inserito all’o.d.g. relativa a “Modifica regolamento IUC e 
componente TARI”  e cede la parola al consigliere  Dr. Tecco Piercalo.  
 
 
Dr. Tecco (Consigliere delegato ai tributi): spiega che con questa delibera si va a 
modificare il regolamento IUC. Per quanto concerne la TARI sono state apportate 
alcune modifiche ed in particolare spiega che al mese di luglio l’amministrazione 
vorrebbe applicare la tariffa puntuale per i rifiuti differenziati tramite il sacco 
prepagato. Dal mese di luglio si intende partire con questo nuovo sistema di raccolta 
differenziata che avranno dimensioni diverse a seconda se si tratta di raccolta 
differenziata o indifferenziata. Il costo dei sacchetti è già compreso nel costo del 
servizio.  E’ un articolo del regolamento che si inserisce ora ma  che avra’ decorrenza 
dal 1 luglio. Qualora i sacchi prepagati e consegnati non fossero sufficienti gli utenti 
dovranno integrare la differenza. 
Un'altra modifica al regolamento è la modifica all’art. 17 sul quale è stata fatta una 
precisazione in merito alle persone che hanno il domicilio fuori dalla propria dimora 
abituale per motivi di studio o lavoro per buona parte dell’anno.  Siccome l’ufficio non 
è in grado di fare controlli in tal senso, ha necessità di avere una dimostrazione 
annuale dell’esistenza del requisito al fine di ottenere una riduzione.  
Altra modifica riguarda la riduzione della tassa rifiuti per coloro che effettuano la 
vendita di prodotti sfusi. Si porta la riduzione del 50% della tariffa variabile per quegli 
esercizi che in modo prevalente effettueranno tale tipologia di vendita. Rimane invece 
confermata la riduzione del 10% della tariffa variabile per coloro che effettuano tale 
tipologia di vendita ma non in modo prevalente. 
Ultima modifica apportata riguarda la non riscossione di somme inferiore a 12 Euro di 
tributo o di tributo o sanzione. In tal caso l’ufficio non provvederà all’emissione di 
provvedimenti. 
 
Dr. Arieta Piero (Consigliere Gr. Insieme): chiede alcune precisazioni in merito alle 
modifiche apportate. In particolare chiede di sapere chi e’ soggetto all’indifferenziata. 
Cioè ci sono attività che vendono solo alcuni tipi di prodotti e che non possono 
effettuare la vendita sfusa, in questo caso a quale riduzione hanno diritto e la tariffa 
puntuale come avverrà? 

 

L’ideale e’ tendere ad avere un cittadino che effettua sempre meno l’indifferenziato. 
Chiede chiarimenti anche in merito alla tipologia di documentazione da presentare per la 
riduzione di imposta in caso di domicilio altrove. 
 
Dr. Tecco: i sacchetti saranno distribuiti a tutte le utenze domestiche con sacchi da 15 litri. 
Saranno consegnati anche alle utenze non domestiche. In questo caso saranno distribuiti  
sacchetti maggiori e varieranno dalla tipologia di attività svolta. Anche in questo caso i 
sacchetti  saranno commisurati al quantitativo presunto di rifiuti che vengono considerati in 
base alla tipologia di rifiuto  che sono commisurati dalla legge.  Si rispettano i parametri 
stabiliti dalla norma. 
 
Presidente:  l’introduzione del sacchetto e della tariffa puntuale rappresenta sicuramente 
una novità ancora in corso di definizione con la Cooperativa Erika che ha avuto l’incarico 
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proprio di effettuare tutto lo studio in merito a tale novità.  Alla base dell’applicazione della 
tariffa puntuale c’è proprio il principio che chi piu’ inquina piu’ paga.  Ed è quindi una 
strategia progressiva per arrivare a non produrre piu’ rifiuti indifferenziati. Occorre pensare 
che ad oggi comunque ognuno di noi produce una quantita’ di rifiuti indifferenziati e la 
tariffa puntuale va verso la direzione di ridurre al minimo questo. I calcoli fatti per 
l’applicazione della tariffa puntuale sono già volti a questo. Ad esempio se dai conteggi 
fatti emerge che per una famiglia media necessitano 10 sacchetti da 15 litri, ne saranno 
distribuiti 9 proprio per incentivare e fare attenzione e non produrre rifiuti indifferenziati. Se 
non sono virtuoso ma vado oltre ai sacchetti previsti allora questi sacchetti extra devo 
pagarli in piu’.  Occorre precisare che la tariffa puntuale si applica solo sulla parte variabile 
e non sulla parte fissa anche perche’ alcuni costi fissi ci sono sempre. 
 
Dr. Tecco:  per quanto concerne la documentazione da produrre per coloro che sono 
domiciliati per buona parte dell’anno fuori, l’utente dovra’ dimostrare ogni anno di essere 
ancora in tale situazione con una denuncia perche’ l’ufficio ha magari acquisito la 
documentazione iniziale, ma per gli anni successivi non riesca a fare le verifiche. Si puo’ 
produrre il contratto di affitto che si ha per l’università, oppure per motivi di lavoro, ecc.. 
 

 
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;  
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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; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 28/05/2015 con la quale è stato 
modificato 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); 
 
CONSIDERATO in particolare in riferimento alla componete TARI: 
 
1) che con deliberazione G.C. n. 42 del 25/02/2016, l’Amministrazione comunale ha 
espresso la volontà di attivare, a partire dal 1° luglio 2016, la tariffa puntuale per la 
gestione dei rifiuti solidi urbani;  
 
2) che in riferimento all’articolo 17 “Occupanti le utenze domestiche” è emersa la necessità 
di modificare il secondo comma, aggiungendo l’onere di documentare ogni anno l’assenza 
dal nucleo familiare per motivo di studio lavoro, volontariato, ecc, stante l’impossibilità di 
effettuare riscontri da parte dell’Ufficio; 
 
3) che in riferimento all’articolo 26 “Riduzione per rivendita di prodotti sfusi” è emersa 
l’opportunità di aumentare la riduzione prevista per gli esercizi commerciali che adottano 
sistemi di vendita “alla spina” qualora tale attività risulti prevalente; 
 
4) che in riferimento all’articolo 38 “Somme di modesta ammontare” e in considerazione 
dei principi di efficacia ed efficienza amministrativa, è emersa l’opportunità di specificare 
che non si procederà alla richiesta di versamento qualora il pagamento del tributo iscritto a 
ruolo sia inferiore o uguale a € 12,00; 
 
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”. 
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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 DM 1° marzo 2016 (pubblicato sulla G.U./Serie Generale n° 55 del 07/03/2016) 
differisce il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli enti locali al 30 aprile 2016; 
 
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 votazione unanime resa palese per alzata di mano esito accertato e proclamato dal 
Presidente, dai n. 13 consiglieri presenti; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 di approvare il nuovo articolo 14bis e le modifiche agli articoli 17, 26 e 38 del capitolo 

IV (Componente TARI) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;  

 di dare atto che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2016; 

 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. 14bis. Articolazione della tariffa con commisurazione puntuale del costo dello smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati.  (Dal 01/07/2016 o dall’effettiva entrata in vigore del servizio). 

 
1. La tariffa delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è suddivisa in: 

a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio; 

b) una quota variabile, comprendente i costi per i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei 

rifiuti indifferenziati e i costi di raccolta e trasporto e di trattamento e recupero dei rifiuti 

conferiti separatamente per frazioni merceologiche omogenee al netto dei rientri;  

c) una quota variabile, tariffa a volume, comprendente i costi relativi al trattamento e allo 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

2. I rifiuti indifferenziati sono raccolti con sacchi che riportano i segni identificativi del Comune 

di Taggia. 

3. Il Comune assegna ogni anno a ciascun soggetto passivo della TARI con la determinazione 

della tariffa il volume totale dei sacchi per i rifiuti indifferenziati. Il volume totale dei sacchi per i 

rifiuti indifferenziati è stabilito sulla base della produzione attesa di rifiuti indifferenziati collegata 

alla fascia domestica e alla fascia non domestica e alla relativa categoria di appartenenza e 

modulato sulla base dei coefficienti indicati nell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999. Il volume unitario 

dei sacchi per i rifiuti indifferenziati è stabilito con la determinazione della tariffa. Il numero totale 

dei sacchi per i rifiuti indifferenziati da assegnare a ciascun soggetto passivo della TARI si ottiene 

dividendo il volume totale dei sacchi per il volume unitario di un sacco con arrotondamento per 

eccesso all’unità superiore.   

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche 
 

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. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo 

familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti e i conviventi non legati 

da vincolo di parentela che dimorano presso la famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente 

domiciliati altrove. Se il trasferimento di domicilio avviene per un periodo non inferiore all’anno, 

come ad esempio nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero, di 
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degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 

istituti penitenziari, oppure per motivi di studio, la persona assente, purché il nucleo familiare sia 

costituito da almeno due componenti, non viene considerata ai fini della determinazione della 

tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata ogni anno.  

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e per gli alloggi dei cittadini 

residenti all’estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di tre unità, salvo 

presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante la composizione del nucleo 

familiare come dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 

Per le seconde case a disposizione dei cittadini residenti e per gli alloggi a disposizione di enti 

diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di tre unità. 

4. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze 

domestiche condotte da un occupante; nella determinazione della relativa tariffa non si tiene 

conto della quota variabile.  

Art. 26. Riduzione per rivendita prodotti sfusi 

1. Gli esercizi commerciali che adottano sistemi “alla spina” per la vendita di detersivi, 

bevande, caffè ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della parte 

variabile della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione e conseguente verifica. 

Qualora tale attività (sistemi di vendita “alla spina”) risulti quella prevalente, si applicherà la 

percentuale di riduzione del 50%.    

2. Beneficiano inoltre della riduzione del 10%, della parte variabile della tariffa, gli esercizi 

pubblici che somministrano al pubblico, attraverso sistemi di depurazione, l’acqua del civico 

acquedotto.    

3. L’esercizio che dimostra di essere un rivenditore esclusivamente di prodotti sfusi è esente 

dal pagamento della parte variabile. 

Art. 38. Somme di modesto ammontare 

1. Per i casi in cui il pagamento del tributo risulti inferiore o uguale a € 12,00 o nei casi in 

cui il medesimo importo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali e per i 

casi di rimborso da parte dell’ente, tenuto anche conto dei costi per l’accertamento e la 

riscossione, non si procederà alla richiesta di versamento,  all’accertamento e all’iscrizione a ruolo 

di crediti o al rimborso di somme, fino all’importo di € 12,00 comprensivo o costituito solo da 

sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, con riferimento ad ogni periodo di imposta. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO  

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : 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 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Taggia, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. MAURELLI Luigi 

 
 
 
 
 

 
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 

 
 

 

 


