
 

 

 

   

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 29/04/2016 N° 19 
 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL 

REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile, alle ore 

19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE, convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 11.05.2016 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.05.2016. 

 

Vallecrosia, lì 11.05.2016 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

== 

 

Sì 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

QUESADA CRISTIAN 

 

Sì 

 

== 
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La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_______________________________ 

 

Vallecrosia, lì _____________________  

 
Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

Assiste il Segretario Comunale CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

PUNTO N. 03 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2016 

 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC. 

 

     Vichi introduce la pratica, richiamando preliminarmente la struttura fondamentale della IUC 

(Imposta Comunale Unica). Ricorda poi che la Legge di Stabilità 2016 ha apportato modifiche 

all’imposta, eliminando l’IMU sulla prima casa fatta eccezione per le abitazioni “di lusso”. E’ stata 

inoltre abolita l’IMU sui terreni agricoli gestiti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli a titolo principale. Altre novità sono la riduzione del 50% dell’aliquota sugli immobili 

inagibili o inabitabili e la riduzione di uguale misura per gli immobili dati in comodato a parenti 

entro il 1^ grado, a condizione – tra le altre – che il contratto sia registrato. Altre riduzioni sono 

previste per le locazioni a canone concordato. Per quanto riguarda la TARI, due novità 

innanzitutto: una per le abitazioni a disposizione, sia di proprietà di residenti che di non residenti, 

basata sulla superficie (minore o maggiore di 35 mt), che incide sulla parte variabile.  Questa 

novità consente un risparmio per tali utenze nell’ordine di circa 15.000,00 € annui. Sono inoltre 

previste facilitazioni tariffarie per le locazioni di locali a destinazione commerciale/produttiva. Per i 

Bed & Breakfast riduzione del 20%. In ogni caso, rimangono tutte le agevolazioni deliberate per 

l’anno 2015. 

 

     Perri: ne abbiamo discusso in Commissione, e messo a verbale le diverse posizioni. Innanzitutto 

mi complimento con gli Uffici che, come al solito, hanno svolto un grosso lavoro, niente da dire. 

Come ho già detto in Commissione, bisogna aggiungere a quanto ha riferito il Vicesindaco che per 

la TARI quando diminuisci a qualcuno aumenti ad altri. Avete pensato a questo aspetto? Intanto si 

paga a fronte di un servizio insufficiente. Inoltre, lo scorso anno avevate introdotto delle 

agevolazioni per le famiglie numerose: più componenti maggiore l’agevolazione. Noi avevamo 

contestato questa scelta, è evidente che se ci sono sei persone è ovvio che producono molti rifiuti.  

Oggi leggiamo invece che si agevolano i piccoli appartamenti. In Commissione Vichi ha affermato 

“chi inquina paga”. C’è una evidente contraddizione in questo discorso, si premia chi tiene vuota 

una casa per gran parte dell’anno e si scarica il peso di questa agevolazione sugli altri cittadini! 

Vorremmo capire il senso di queste scelte. Per quanto riguarda invece il Centro Storico, avevamo 

condiviso le agevolazioni per i pubblici esercizi; anzi, avevamo chiesto che venissero estese anche 

agli altri esercenti di Vallecrosia. Per quanto riguarda i B&B, non ci risulta che funzionino a tempo 

limitato. Quindi vi invitiamo a riflettere su tutta la materia, continuate a colpire sempre le 

categorie più deboli, mentre una Amministrazione pubblica deve tutelare queste categorie, non i 

forti. Chi ha già due case si può permettere di tenerne una vuota, si può permettere di spendere 

70 euro. E stiamo attenti alle prossime cartelle, se va bene quest’anno ci sarà un aumento del 

20/30%. Bisogna quindi attivarsi in maniera seria. Se non sbaglio – Prosegue Perri – era stata 

prevista una riduzione della TARI per gli esercenti che avessero rinunciato alla installazione di slot 

machines: altra agevolazione-spot. Si tratta di una riduzione fittizia, che non porta benefici a 

nessuno. Il mio grido di allarme è proprio questo: queste misure porteranno alcuni cittadini a 

pagare per altri, e le tariffe per gli esercizi rimarranno comunque molto alte. 

 

Vichi: concordo su alcune delle cose dette da Perri. Innanzitutto l’Amministrazione deve avere 

particolare attenzione per gli utenti deboli. C’è da precisare che la riduzione per le piccole superfici 

si applica solo alla parte variabile della TARI, non alla parte fissa. E c’è inoltre da ricordare che 

partiamo da una tassa che, a suo tempo, penalizzava le grandi superfici, senza tenere conto del 

numero dei componenti del nucleo familiare. In ogni caso, le famiglie numerose con la TARI 

pagano ancora di più. Abbiamo quindi cercato di applicare un correttivo, tenendo conto che 

comunque i coefficienti non li stabilisce il Comune. In questo caso, comunque, abbiamo scelto il 

coefficiente più basso. Per quanto riguarda i B&B, non è che funzionino a tempo limitato. Tuttavia 



 

 

hanno dei limiti di funzionamento che giustificano qualche agevolazione tariffaria. In altri termini, 

chi non occupa l’immobile tutto l’anno è giusto che abbia qualche riduzione. 

 

Russo: mi ricollego ad una frase di Perri: si paga se si riceve qualche servizio. Le tariffe TARI sono 

calcolate in base alla spesa, e la spesa che sosteniamo attualmente non riflette la qualità del 

servizio. Avevate fatto la corsa per approvare il nuovo capitolato, ora tutto si è bloccato. Ora si 

parla di ordinanza sindacale, in attesa dell’appalto. Intanto i cittadini pagano per un servizio 

scadente. Altra cosa: proprio perché Vallecrosia ha il servizio che ha, la raccolta porta a porta fatta 

dai Comuni vicini ci penalizza ulteriormente.  State facendo i controlli? Avete sanzionato 

qualcuno? Tra l’altro il Comune riceve una sanzione per la percentuale di raccolta differenziata. Se 

ciò avviene, sarebbe giusto che almeno una parte di questo onere venisse posta a carico della 

Ditta appaltatrice. 

 

Paolino: di questo problema si parla in tutti i Consigli Comunali che teniamo. Ripeto che noi questa 

Ditta ce la siamo ritrovata. Abbiamo cercato in tutti i modi, anche applicando sanzioni, di metterci 

una pezza. Poi abbiamo predisposto un nuovo capitolato, che è stato in gran parte condiviso anche 

con voi di minoranza, anche se con qualche distinguo. La politica, quindi, la sua parte l’ha fatta. 

Problemi formali e burocratici hanno complicato la situazione. Altri Comuni non hanno avuto la 

stessa situazione, vedi Bordighera che ora i problemi li crea a noi. Per quanto riguarda i controlli e 

le sanzioni, l’Ass. Chiappori potrà essere più preciso. Era stata messa in campo la possibilità di una 

proroga con AIMERI fino al 2020, migliorando nel contempo il servizio. I gruppi di Maggioranza e 

Minoranza hanno però dato una indicazione chiara: no a proroghe ad AIMERI. Ora, con l’indagine 

di mercato avviata, entro la metà di maggio si cercherà di migliorare alcuni aspetti del servizio, ad 

esempio la raccolta differenziata. Adesso vogliamo che entro la fine dell’anno venga espletato 

l’appalto. Per quanto riguarda le tariffe del servizio, nel seguito del Consiglio avrete tutte le 

spiegazioni. Per le categorie produttive, purtroppo, i margini di manovra sono molto limitati. 

Abbiamo fatto il possibile, comunque. Non è facile. Confrontiamoci, e cerchiamo assieme di fare il 

massimo per tutte le categorie di contribuenti.   

 

Quesada: è vero che la Ditta AIMERI ve la siete trovata. Però poi avete disposto le proroghe, 

chiedendo poi l’unanimità per un’ulteriore proroga, magari sapendo che l’unanimità non ci 

sarebbe stata.  L’azienda AIMERI è noto che abbia delle difficoltà. Intanto però noi continuiamo a 

ricevere le sanzioni, che magari quest’anno saranno ancora più salate.  E in aggiunta ci prendiamo 

anche i rifiuti di altri Comuni, con aumento di spesa ingenti per i costi di smaltimento. Alla fine 

bisognerà ricalcolare le tariffe. E i cittadini dovranno pagare un conto molto alto per colpe non 

loro. Le agevolazioni per i commercianti del Centro Storico, invece, sono da apprezzare. 

Bisognerebbe però assumere qualche iniziativa anche in centro, per i locali a destinazione 

commerciale sfitti, ad esempio. 

 

Chiappori: purtroppo il servizio porta a porta avviato da Bordighera ci crea problemi. Abbiamo 

cercato di mettere in campo un servizio di pattugliamento, ho ricevuto anche una breve relazione, 

ma purtroppo i vigili sono sotto organico e non possono fare più di tanto. Assieme alla Protezione 

Civile, comunque, hanno cercato di fare attività di controllo, e qualche trasgressore è stato 

identificato. E’ auspicabile che ci sia più collaborazione da parte della cittadinanza che, a mio 

avviso, dovrebbe segnalare chi si comporta in modo non corretto.  

 

Perri: tariffe e qualità del servizio, parliamo di problematiche molto sentite. Non vogliamo fare 

polemiche. Per Chiappori: non pretendiamo che i vigili controllino i contenitori uno per uno. Però 

c’è la tecnologia. Dov’è andato a finire il progetto per le telecamere? e quelle che abbiamo 



 

 

installato, spendendo 8.000,00 €, funzionano o no ? E siamo sicuri che chiunque possa fotografare 

i trasgressori e segnalarli all’Autorità? 

 

Quesada: quando ci accusate di fare demagogia, dovreste ricordarvi che, ad esempio, quando 

Chiappori era in minoranza aveva chiesto una riduzione della pressione tributaria per le attività 

produttive per una cifra di 70.000,00 €, sostenendo che fosse possibile. Ora ci dite che non riuscite 

a ridurre le tasse neanche per cifre molto meno significative. 

 

Chiappori: preciso che agli atti del Comune non c’è alcuna fotografia di eventuali trasgressori. 

 

     Ultimata la discussione, il Presidente legge la proposta di deliberazione. 

 

Perri: Dichiarazione di voto: naturalmente votiamo contro, anche per rispetto al vostro 

programma elettorale, nel quale promettevate di ridurre il carico fiscale ai cittadini compensando 

ciò con una riduzione delle spese. Quando noi eravamo in maggioranza, vi dicevamo che non era 

possibile ridurre i costi correnti; ora ce lo sentiamo dire da voi. 

 

Quesada: condivido quanto detto da Perri sulle promesse non mantenute. Voterò contro. 

 

Quindi,   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 

l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 21/05/2014 con la quale si  approvava il 

regolamento di disciplina dell’ imposta comunale IUC per l’anno 2014 

 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 30/07/2015 con la quale si apportavano 

modifiche ed integrazioni al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n° 11 del 21/05/2014 

 

viste le modifiche introdotte alla disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI dalla recente 

normativa statale e in particolare dalla legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208); 

richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione: 



 

 

 

visto  il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 

31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore 

differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  

 

richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

 

valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 

disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

 

preso atto che la legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208) apporta delle modifiche 

sostanziali all’imposta unica comunale (IUC) e che pertanto è necessario rimodulare ed integrare al 

regolamento di disciplina dell’imposta comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 15 del 30/07/2015  

 

visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale; 

 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000; 

 

visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

visto: 

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- i documenti contabili e programmatici in corso e quelli in corso di predisposizione; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti che ha dato il 

seguente esito: 

 

     - votanti n. 10 

     - favorevoli n. 7 

     - contrari n. 3 (Perri Russo e Quesada), 

      

DELIBERA 

 

 

1) di approvare Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) come 

da allegato testo del Regolamento comunale che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 



 

 

2) di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno con cui è 

stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2016, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo il precedente regolamento 

IUC approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 30/07/2015 in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 

comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 

448; 

 

3) ravvisata l’urgenza di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposito 

sito web del MEF si delega il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

 

 

         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 f.to PROF. GIOVANNI BOVALINA                               f.to DOTT. FRANCESCO CITINO ZUCCO 
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