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COMUNE DI RIVA LIGURE 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - 
COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZI ONE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore quindici 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 chiusa al 
pubblico 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 No 
9. SABLONE Lorena - Consigliere Sì 
10. DI FABIO Marco - Consigliere No 
11.BALLONI Paolo - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. AVEGNO Angelo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti l’Avv. GARIBALDI Martina nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      
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”; 
 
RICHIAMATI: 

• il D.M. 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. 285 del 06/12/2017, con il quale il 
Ministero dell’interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 
2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte 
degli Enti Locali; 

• il D.M. 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. 38 del 12/02/2018, con il quale il Ministero 
dell’interno ha disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. 

 
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;  
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

 n.21, in data 30/06/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Regolamento sull’imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 n.10, in data 07/05/2015, esecutiva, con la quale sono state approvate alcune 
modifiche al predetto regolamento; 
 n.11, in data 15/04/2016, esecutiva, con la quale è stata approvata la 
modifica della scadenza dell’ultima rata annuale della TARI; 
 n.6, in data 30/03/2017, esecutiva, con la quale sono state approvate alcune 
modifiche al predetto regolamento; 
 n.50, in data 14/12/2017, esecutiva con la quale sono state approvate ulteriori 
modifiche al predetto regolamento, riguardanti le agevolazioni di cui all’art.43 dello 
stesso. 

 
PRESO ATTO che: 

- dal mese di dicembre 2016 il servizio è stato affidato, tramite ordinanza sindacale, 
all’azienda AMAIE Energia e Servizi Srl di Sanremo, per sei mesi, successivamente 
prorogati fino a gennaio 2018; 

- durante il predetto periodo è stata mantenuto il sistema di raccolta dei rifiuti urbani 
tramite contenitori stradali; 

- nel corso dell’anno 2017 sono state avviate e concluse le procedure per la 
sottoscrizione del contratto di servizio con la società Amaie Energia e Servizi Srl di 
Sanremo, avvenuta nel gennaio 2018; 

- in particolare con la deliberazione n.53 del 28/12/2017 il Consiglio comunale ha 
approvato la relazione dell’art. 34, comma 20, del D.L.179/2012 convertito in L. 
221/2012, comprensiva del quadro economico relativo ai costi suddivisi secondo la 
normativa in materia di Piano Economico Finanziario (DPR 158/1999) relativa ai soli 
costi riferiti alla Società affidataria del servizio “in house”, nonché di quelli per il 
trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli per il trattamento e riciclo; 

- con la predetta deliberazione è stato approvato un progetto per il cambiamento del 
sistema di raccolta dei rifiuti urbani da realizzarsi con il sistema domiciliare (c.d. porta 
a porta) 

- dal mese di marzo 2018 sono stati rimossi tutti i contenitori stradali ed è iniziata la 
raccolta domiciliare per tutte le tipologie di utenza. 

 
CONSIDERATO che il nuovo servizio: 



- comporta un aumento delle risorse umane, dei mezzi e delle attrezzature necessari 
per lo svolgimento dello stesso con corrispondente aumento dei relativi costi; 

- consentirà la riduzione dei rifiuti indifferenziati con conseguente la riduzione dei 
costi di relativo smaltimento. 

 
PRESO ATTO che, pertanto, per l’anno 2018 il piano economico e finanziario prevede un 
consistente aumento dei costi che dovranno essere coperti dal gettito della TARI. 
 
RILEVATA , di conseguenza, la necessità di effettuare delle modifiche al vigente 
Regolamento I.U.C., nella parte relativa alla disciplina della Tassa sui Rifiuti al fine di ripartire 
equamente il carico fiscale fra gli utenti, tenendo conto che, aumentando considerevolmente 
i costi fissi (legati all’impiego di maggiori risorse umane, mezzi ed attrezzature) saranno 
maggiormente penalizzate le unità immobiliari domestiche con maggiore superficie, anche se 
abitate da singoli o pochi occupanti. 
 
PRESO ATTO, pertanto, di tutto quanto sopra indicato e ritenuto di modificare e sostituire, 
per le ragioni sopra espresse, i seguenti articoli del vigente Regolamento I.U.C.: 
 

- ART. 34 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTE NZE 
DOMESTICHE 
 
1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in: 
a. Utenza principale: utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la 
residenza anagrafica;  
b. Utenza secondaria: utenza detenuta da soggetti residenti anagraficamente nel 
Comune oltre a quella principale; per tali utenze come numero dei componenti è 
considerato quello dell’utenza principale; 
c. Utenza a disposizione: utenza detenuta da soggetti non residenti anagraficamente 
nel Comune. Per tali utenze come numero dei componenti è considerato: 
- n. 3 fino a 39 mq. 
- n. 4 da 40 a 79 mq. 
- n. 5 da 80 mq. in su. 
A tal fine si considera la superficie delle unità abitative, inclusa la superficie delle 
pertinenze. 
Dall’anno 2018 non è più ammessa l’autocertificazione relativa al numero di 
componenti del nucleo familiare. 
2. Per tutte le utenze domestiche principali il numero dei componenti del nucleo 
familiare, ai fini della determinazione della TARI, è individuato nel numero dei 
soggetti conviventi, a prescindere dall’esistenza dei vincoli di parentela o affinità, 
risultanti dagli elenchi dell’anagrafe del Comune di Riva Ligure, anche se intestatari di 
autonoma scheda anagrafica. 
3. Per tutte le utenze principali, il numero dei componenti del nucleo familiare è 
desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell’anno di competenza, 
ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il 
conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d’anno. 
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente 
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata 
all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di 
recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore 
all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della 
tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. 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, come da modello predisposto dall’ufficio Tributi, corredata da 



certificazione relativa all'iscrizione universitaria entro il termine del 31 dicembre di 
ciascun anno; la riduzione verrà conteggiata nell’anno successivo a quello di 
presentazione della predetta dichiarazione. 
5. Nel caso in cui il soggetto in questione sia l’unico componente del nucleo la parte 
variabile sarà considerata pari a zero, sempre previa presentazione di adeguata 
documentazione. 
6. Per pertinenza di ciascun locale destinato ad abitazione (categoria catastale “A” 
esclusi “A10”) si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate e devono corrispondere a quelli dichiarati come tali ai fini 
IMU, nel caso in cui il possessore sia anche l’occupante/detentore delle medesime 
unità. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano 
pertinenza di unità abitativa, si considerano utenze non domestiche (Catgoria 22 - 
Allegato B). 
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione 
da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo 
aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o 
istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli 
occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.  
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la 
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 
9. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case 
per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza 
ristorante 

 
L’art.34 è stato interamente revisionato al fine di meglio distinguere le varie tipologie di 
utenza domestica, in relazione alla presenza sul territorio di numerosi alloggi tenuti a 
disposizione, in particolare, da utenti non residenti. Per tali tipologie di utenze (definite come 
“Utenze a disposizione”) si ritiene opportuno eliminare l’autocertificazione del numero dei 
componenti che in passato incideva - riducendola -  soprattutto nella quantificazione della 
quota variabile della tariffa TARI che, dall’anno 2018 risulterà già ridotta per effetto dei costi 
minori variabili riportati in tariffa (legati alla quantità dei rifiuti prodotti). 
 

- ART. 39 – commi 3 e 5 
ZONE NON SERVITE 
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal 
soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 
e viene meno a decorrere dall’anno di attivazione del servizio di raccolta domiciliare 
presso l’utenza interessata. 

 
L’art. 39 è modificato solo nella parte finale del comma 3 dove è stata aggiunta la specifica 
“presso l’utenza interessata”. 
 

- ART. 41 – comma 3 - 
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DE LLE UTENZE 
DOMESTICHE 
3. Sono ammessi alle agevolazioni fino ad un massimo di 100 beneficiari sulla base 
della graduatoria di cui al precitato art. 8 del vigente Regolamento comunale per il 
servizio di auto compostaggio domestico. 
 
5. Per il solo anno 2018 il termine di cui al comma 2 si intende prorogato al 
31/03/2018. 

 
L’art. 41 comma 3 è modificato solo nel numero dei beneficiari ammessi all’agevolazione che 
viene aumentato in considerazione del suscettibile aumento della richiesta di compostiere 
registrato nei primi mesi dell’anno 2018 in corrispondenza della variazione della tipologia di 
servizio di raccolta (da stradale a domiciliare). Si ritiene che le misure finalizzate alla 



sensibilizzazione degli utenti al compostaggio domestico possano ridurre i quantitativi di 
rifiuti organici da gestire tramite il servizio pubblico, riducendone l’impatto ambientale nonché 
i relativi costi. 
Il comma 5 è stato introdotto in via del tutto straordinaria per il solo anno 2018, per le stesse 
motivazioni di cui sopra. 
 

- ART. 43 
ALTRE AGEVOLAZIONI 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto nelle 

seguenti casistiche secondo le specifiche condizioni e modalità: 

 

Riduzioni per le utenze domestiche: 

A) 30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti 

portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 74% (art. 9 legge 509/88 - 

riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione 

sanitaria), ed il cui indicatore ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 

15.000,00; 

CONDIZIONI:  

- invalidità non inferiore al 74% (art. 9 legge 509/88 - riconosciuta in sede di 

visita medica presso la competente Commissione sanitaria); 

- indicatore ISEE inferiore ad € 15.000,00. 

MODALITA’: presentazione domanda entro il 31/12 di ciascun anno; 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di presentazione 

della domanda. 

 

B) Riduzione per minori che effettuano l’accesso al Centro di Raccolta comunale 

o 15% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti fino 

a due minori dell’età compresa fra i 6 e i 10 anni compiuti nell’anno di 

riferimento;  

o 30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti più 

di due minori dell’età compresa fra i 6 e i 10 anni compiuti nell’anno di 

riferimento; 

 CONDIZIONI: accesso, insieme ai minori, al Centro di Raccolta comunale per il 

conferimento dei rifiuti differenziati, per almeno 4 volte durante l’anno di 

riferimento; 

MODALITA’:  

- domanda da presentare entro il 30/11 dell’anno di riferimento; 

- inoltro all’Ufficio Tributi della documentazione comprovante l’accesso, 

insieme ai minori, al Centro di Raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti 

differenziati entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di riferimento; 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di riferimento; 

C) Riduzione per minori che frequentano attività sportive extra-scolastiche: 

o 15% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti 

fino a 2 minori di età compresa tra 11 e 18 anni compiuti nell’anno di 

riferimento; 

o  30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti più 

di 2 minori di età compresa tra 11 e 18 anni compiuti nell’anno di riferimento. 

CONDIZIONI: frequenza parte del minore di un corso od un’attività sportiva, 

nell’anno di riferimento; 



I corsi o le attività sportive di cui sopra devono: 

-  essere extra-scolastiche; 

- prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 

-  avere una durata continuativa di almeno sei mesi; 

-  essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai 

registri Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 

Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive 

Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive 

Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche. Sono comprese le 

associazioni benemerite riconosciute dal Coni. 

MODALITA’: domanda da presentare entro il 31/12 dell’anno di riferimento 

accompagnata dalla seguente documentazione: 

- copia della/e ricevuta/e di pagamento dell’attività sportiva; 

- attestazione del responsabile legale dell’associazione o società sportiva che 

l’attività è stata svolta dal minore in maniera continuativa per almeno sei 

mesi; 

- attestazione del responsabile legale dell’associazione o società sportiva con i 

dati relativi all’iscrizione ai registri registri Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni 

Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, 

Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali 

Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate 

Paralimpiche. 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di riferimento; 

 

Riduzioni per le utenze non domestiche: 

D) 10%, della parte variabile della tariffa del tributo, a favore degli occupanti, 

detentori, possessori di locali iscritti alla categoria TARI “17 Bar, caffè, pasticceria”, 

che dichiarino di non aver installato e di non installare apparecchi di video poker, 

slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 

CONDIZIONI: verifica da parte degli agenti della Polizia locale dell’effettiva assenza 

dei predetti apparecchi nei locali degli utenti che hanno richiesto la riduzione; 

MODALITA’: domanda da presentarsi entro il 31/12 di ciascun anno; 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della richiesta; 

E) 30%, della parte variabile della tariffa del tributo, a favore degli occupanti, 

detentori, possessori di locali ubicati nelle strade del centro storico, come 

identificate dalla vigente pianificazione urbanistica (Centro storico), che abbiano 

avviato una nuova attività commerciale, artigianale o professionale; la riduzione è 

valida per l’anno nel corso del quale è stata avviata la nuova attività, nonché per la 

successiva annualità. 

CONDIZIONI: nuova attività commerciale, artigianale o professionale avviata in 

locali ubicati nelle strade del centro storico, come identificate dalla vigente 

pianificazione urbanistica (Centro storico); 

 MODALITA’: domanda da presentarsi entro il 31/12 dell’anno di avvio dell’attività; 

 APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della richiesta; 

F) quota della parte fissa della tariffa del tributo quantificata a norma del disciplinare 

da approvarsi apposita delibera della Giunta comunale, a favore di utenze non 

domestiche, per gli anni 2018-2019-2020, per un solo immobile, per i soggetti che 

hanno proceduto nell’anno 2018 all’acquisto ed installazione di apparati di 

videosorveglianza, debitamente autorizzati, secondo quanto previsto dalla 



precitata di giunta comunale. Il Comandante della Polizia Municipale, entro il 10 

gennaio 2019, 2020 e 2021, dovrà trasmettere all’ufficio tributi l’elenco dei 

soggetti che risultino in regola con le tipologie di intervento ammesse 

all’agevolazione ed eventualmente l’elenco dei soggetti a cui deve essere revocata 

la riduzione, secondo quanto stabilito dal disciplinare. In assenza di tale elenco 

non sarà possibile in alcun modo procedere all’applicazione della riduzione. La 

riduzione applicata per l’anno in corso verrà detratta dall’imposta dell’anno 

successivo all’acquisto dei materiali di videosorveglianza. Le riduzioni tariffarie 

sopra indicate competono a condizione che il richiedente sia in regola con il 

pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti 

pendenti.(*) 

G) 30% della quota variabile e della quota fissa del tributo per conferimento di tutte 

le tipologie di rifiuti solidi urbani ed assimilati al Centro di Raccolta comunale 

effettuato dagli occupanti, detentori, possessori di locali iscritti nelle seguenti 

categorie TARI: 

- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

- 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

- 17 Bar, caffè, pasticceria 

- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 

- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

CONDIZIONI: conferimento effettivo dei rifiuti al centro di raccolta; il comprovato 

mancato conferimento periodico dei rifiuti comporterà la revoca della riduzione, 

fatta salva l’applicabilità delle eventuali sanzioni in materia di rifiuti ai sensi della 

vigente normativa nazionale e locale; 

MODALITA’: richiesta iniziale valevole anche per gli anni successivi fino a 

cessazione dell’utenza o richiesta di ripristino del servizio “porta a porta”; 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della presentazione 

della richiesta al Comune; 

 

2. Le domande devono essere presentate su apposito modello predisposto e messo a 

disposizione dall’ufficio Tributi, e deve essere accompagnato dalla documentazione 

necessaria a comprovare le condizioni che danno diritto alla riduzione. 

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla 

loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di 

variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la 

loro fruizione, anche se non dichiarate. 

4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del 

tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

5. L’Ente si riserva la facoltà di non applicare le riduzioni di cui al presente comma nel caso di 

mancata autorizzazione della spesa di cui al comma 4. 

 
L’art.43 viene corretto in alcune precisazioni di dettaglio ma, in particolare, con la previsione 
della riduzione di cui alla lett. G) anche sulla quota fissa del tributo e non solo nella parte 
variabile, come inizialmente deliberato, in considerazione di un migliore controllo sulla qualità 
dei rifiuti raccolti, con la riduzione dei costi di smaltimento (variabili) nonché di un minore 
servizio a domicilio effettuato dal gestore per le attività che conferiscono i propri rifiuti 
direttamente al Centro di Raccolta. 
 

 



- ART. 43bis 
AGEVOLAZIONI ANNO 2018 - PASSAGGIO AL SISTEMA DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI 

RIFIUTI URBANI - 

 

1. Per la sola annualità 2018, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della 

Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto nelle seguenti casistiche secondo le 

specifiche condizioni e modalità: 

H) UTENZE DOMESTICHE “PRINCIPALI” (come definite all’art.34, comma 1 lett. a) del 

presente Regolamento): 

1) UTENZE con 1 occupante: 28% della quota fissa e della quota variabile delle 

utenze con superficie superiore a 66 mq.; 

2) UTENZE con 2 occupanti: 25% della quota fissa e della quota variabile delle 

utenze con superficie superiore a 131 mq.; 

3) UTENZE con 3 occupanti: 22% della quota fissa e della quota variabile delle 

utenze con superficie superiore a 141 mq.; 

4) UTENZE con 4 occupanti: 19% della quota fissa e della quota variabile delle 

utenze con superficie superiore a 155 mq.; 

I) UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE RICADENTI IN AREA NON SERVITA (ex 

art.39) FINO AL 28 febbraio 2018 ed INCLUSE NELLA ZONA SERVITA DAL 1° MARZO 

2018: 25% della quota fissa e della quota variabile; 

J) UTENZE DOMESTICHE “A DISPOSIZIONE” (come definite all’art.34, comma 1 lett. a) 

del presente Regolamento) POPOLATE CON N.1 OCCUPANTE PER L’ANNO 2017: 

15% della quota variabile. 

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano d’ufficio per la sola annualità 2018 

e per le sole utenze già attive nell’anno 2017. 

 

L’art.43 bis viene introdotto per il solo anno 2018 al fine di ridurre l’impatto di spesa sulle 

utenze domestiche conseguente ai maggiori costi fissi legati alla nuova organizzazione del 

servizio di raccolta, che come già precedentemente specificato, sono ribaltati in tariffa nella 

parte fissa legata alla superficie dei locali soggetti a tassazione, con maggiore penalizzazione 

delle utenze con grandi superfici e pochi occupanti residenti. Vengono altresì previste: 

- una riduzione per gli utenti che in precedenza risultavano “fuori area servita” e che 

ora sono serviti con il servizio domiciliare, con conseguente addebito della tariffa al 

100%, anziché nella prevista misura ridotta del 40%; 

- una riduzione a favore delle “utenze tenute a disposizione” che, a partire dall’anno 

2018, risultano maggiormente penalizzate dalla nuova determinazione degli 

occupanti di cui all’art.34, che nell’anno 2017 erano stabilite nella misura di n.1 

occupante per effetto delle precedenti disposizioni regolamentari o per 

l’autocertificazione presentata dagli interessati. 

 

Si sottolinea che tutte le agevolazioni di cui agli artt.43 e 43bis sono finanziate dall’Ente, 

come previsto dall’art.1, comma 660 della L.147/2017, e che, pertanto, la relativa spesa 

troverà copertura in apposita voce d’uscita del redigendo bilancio di previsione per 

l’esercizio 2018. 

 

 

 

 

 
 



- ART. 44 
CUMULO RIDUZIONI 

 

1. Qualora fossero applicabili più riduzioni o agevolazioni di cui agli art.41, 42 e 43, verrà 

applicata solo quella più favorevole al contribuente, ad esclusione di quelle previste 

alle lettere B) e C) dell’art.43, che possono essere, fra loro, cumulate. 

2. Le riduzioni previste all’art.43 bis per l’anno 2018 sono in ogni caso applicabili e 

cumulabili con altre riduzioni/agevolazioni. 

 

L’art.44 è stato modificato e adattato in relazione alle considerazioni sopra esposte per 

l’anno 2018. 
 

UDITO l’intervento del Sindaco, che relaziona sulle modifiche introdotte a regolamento, 

distinguendo tra utenze principali, secondarie e a disposizione (cittadini non residenti). 

Evidenzia in particolare: 

- L’incidenza dei costi fissi rispetto ai variabili (dovuta principalmente al sistema di 

raccolta porta a porta); 

- L’incidenza della spesa complessiva, in aumento di circa il 15% rispetto all’esercizio 

2017 (che verrà recuperata nel medio periodo); 

- L’intervento del Comune, che impiega di risorse proprie per circa €  40.000,00 per 

riequilibrare gli effetti degli aumenti in tariffe; 

- I criteri utilizzati per le riduzioni di tariffe; 

Conclude la relazione, indicando la scelta di tipo politico: il risparmio si dovrà 

ottenere al momento della verifica della spesa per lo smaltimento 

dell’indifferenziata. 

 

SENTITO l’intervento del Consigliere Balloni Paolo, che evidenzia come fatto positivo lo 

stanziamento di risorse proprie per diminuire le tariffe TARI; 

Esprime alcuni dubbi e perplessità in merito: 

- Al mancato funzionamento del servizio di raccolta vetro per le zone di via Pastonchi, 

Via de Gasperi, Via Primavera e Via Vergere Passi: a tal proposito segnala che in 

alcuni comuni il vetro è raccolto assieme al secco; 

- Alle riduzioni per i figli, frequentanti l’università, in relazione a quelli iscritti 

all’Università di Imperia ed a quelli non frequentanti; 

- Alle riduzioni per utenze non domestiche per il conferimento al centro di raccolta. 

 

SENTITO l’intervento del Consigliere  Sablone Lorena, che chiede in merito all’utilizzo delle 

risorse proprie, atteso che la TARI deve essere interamente coperta con le entrate da tariffa. 

 

UDITA la risposta del Sindaco, che fa presente che: 

- La raccolta del vetro in Via Pastonchi e zone limitrofe verrà potenziata con l’aggiunta 

di nuove campane; 

- I figli che frequentano l’università sono comunque un peso per le famiglie, sia che 

frequentino che non; 

- Le riduzioni non domestiche, che non hanno il servizio del porta a porta conferiscono 

nel centro di raccolta, beneficiando della riduzione; 

- L’Ente può mettere a disposizione risorse proprie sino al 7% della spesa complessiva 

risultante dal PEF. 

 



UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Sablone Lorena, che fa presente che sulle 

riduzioni non ha dati oggettivi per giudicare, rispetto alle scelte operate. 

Pur apprezzando le riduzioni, si asterrà dalla votazione. 

 

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Balloni Paolo, che fa presente che si asterrà 

dalla votazione, avendo compreso la buona volontà dell’Amministrazione, ma non avendo 

capito alcuni passaggi come sopra richiamati. 
 

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 21/03/2018 (agli atti prot. n. 3526 del 
21/03/2018);  
 
INVITATO dal Presidente ad esprimersi in ordine all’adozione del Piano mediante alzata di 
mano; 
 
ESEGUITA, quindi, la votazione con il seguente esito, accertato e proclamato dal 
Presidente: presenti n° 9, voti favorevoli n° 7, astenuti n° 2 (Consiglieri Sablone Lorena e 
Balloni Paolo) 
 

Delibera 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa espresse, le seguenti modifiche e/o 
integrazioni al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC:   

- Sostituzione dell’ART. 34 come di seguito specificato: 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTE NZE 
DOMESTICHE 
 
1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in: 
a. Utenza principale: utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la 
residenza anagrafica;  
b. Utenza secondaria: utenza detenuta da soggetti residenti anagraficamente nel 
Comune oltre a quella principale; per tali utenze come numero dei componenti è 
considerato quello dell’utenza principale; 
c. Utenza a disposizione: utenza detenuta da soggetti non residenti anagraficamente 
nel Comune. Per tali utenze come numero dei componenti è considerato: 
- n. 3 fino a 39 mq. 



- n. 4 da 40 a 79 mq. 
- n. 5 da 80 mq. in su. 
A tal fine si considera la superficie delle unità abitative, inclusa la superficie delle 
pertinenze. 
Dall’anno 2018 non è più ammessa l’autocertificazione relativa al numero di 
componenti del nucleo familiare. 
2. Per tutte le utenze domestiche principali il numero dei componenti del nucleo 
familiare, ai fini della determinazione della TARI, è individuato nel numero dei 
soggetti conviventi, a prescindere dall’esistenza dei vincoli di parentela o affinità, 
risultanti dagli elenchi dell’anagrafe del Comune di Riva Ligure, anche se intestatari di 
autonoma scheda anagrafica. 
3. Per tutte le utenze principali, il numero dei componenti del nucleo familiare è 
desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell’anno di competenza, 
ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il 
conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d’anno. 
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente 
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata 
all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di 
recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore 
all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della 
tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. 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, come da modello predisposto dall’ufficio Tributi, corredata da 
certificazione relativa all'iscrizione universitaria entro il termine del 31 dicembre di 
ciascun anno; la riduzione verrà conteggiata nell’anno successivo a quello di 
presentazione della predetta dichiarazione. 
5. Nel caso in cui il soggetto in questione sia l’unico componente del nucleo la parte 
variabile sarà considerata pari a zero, sempre previa presentazione di adeguata 
documentazione. 
6. Per pertinenza di ciascun locale destinato ad abitazione (categoria catastale “A” 
esclusi “A10”) si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate e devono corrispondere a quelli dichiarati come tali ai fini 
IMU, nel caso in cui il possessore sia anche l’occupante/detentore delle medesime 
unità. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano 
pertinenza di unità abitativa, si considerano utenze non domestiche (Catgoria 22 - 
Allegato B). 
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione 
da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo 
aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o 
istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli 
occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.  
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la 
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 
9. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case 
per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza 
ristorante 

 
 

- Sostituzione dell’ART. 39 – commi 3 e 5, come di seguito specificato: 
ZONE NON SERVITE 
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal 
soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 



e viene meno a decorrere dall’anno di attivazione del servizio di raccolta domiciliare 
presso l’utenza interessata. 

 
 

- Sostituzione dell’ ART. 41 – comma 3 – e integrazione con comma 5 come di 
seguito specificato: 
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DE LLE UTENZE 
DOMESTICHE 
3. Sono ammessi alle agevolazioni fino ad un massimo di 100 beneficiari sulla base 
della graduatoria di cui al precitato art. 8 del vigente Regolamento comunale per il 
servizio di auto compostaggio domestico. 
 
5. Per il solo anno 2018 il termine di cui al comma 2 si intende prorogato al 
31/03/2018. 

 
- Sostituzione dell’art. ART. 43 come di seguito specificato: 

ALTRE AGEVOLAZIONI 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto nelle 

seguenti casistiche secondo le specifiche condizioni e modalità: 

 

Riduzioni per le utenze domestiche: 

A) 30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti 

portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 74% (art. 9 legge 509/88 - 

riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione 

sanitaria), ed il cui indicatore ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 

15.000,00; 

CONDIZIONI:  

- invalidità non inferiore al 74% (art. 9 legge 509/88 - riconosciuta in sede di 

visita medica presso la competente Commissione sanitaria); 

- indicatore ISEE inferiore ad € 15.000,00. 

MODALITA’: presentazione domanda entro il 31/12 di ciascun anno; 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di presentazione 

della domanda. 

 

B) Riduzione per minori che effettuano l’accesso al Centro di Raccolta comunale 

o 15% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti fino 

a due minori dell’età compresa fra i 6 e i 10 anni compiuti nell’anno di 

riferimento;  

o 30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti più 

di due minori dell’età compresa fra i 6 e i 10 anni compiuti nell’anno di 

riferimento; 

 CONDIZIONI: accesso, insieme ai minori, al Centro di Raccolta comunale per il 

conferimento dei rifiuti differenziati, per almeno 4 volte durante l’anno di 

riferimento; 

MODALITA’:  

- domanda da presentare entro il 30/11 dell’anno di riferimento; 

- inoltro all’Ufficio Tributi della documentazione comprovante l’accesso, 

insieme ai minori, al Centro di Raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti 

differenziati entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di riferimento; 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di riferimento; 

 



C) Riduzione per minori che frequentano attività sportive extra-scolastiche: 

a. 15% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti fino 

a 2 minori di età compresa tra 11 e 18 anni compiuti nell’anno di riferimento; 

b.  30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti più 

di 2 minori di età compresa tra 11 e 18 anni compiuti nell’anno di riferimento. 

CONDIZIONI: frequenza parte del minore di un corso od un’attività sportiva, 

nell’anno di riferimento; 

I corsi o le attività sportive di cui sopra devono: 

-  essere extra-scolastiche; 

- prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 

-  avere una durata continuativa di almeno sei mesi; 

-  essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai 

registri Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 

Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive 

Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive 

Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche. Sono comprese le 

associazioni benemerite riconosciute dal Coni. 

MODALITA’: domanda da presentare entro il 31/12 dell’anno di riferimento 

accompagnata dalla seguente documentazione: 

- copia della/e ricevuta/e di pagamento dell’attività sportiva; 

- attestazione del responsabile legale dell’associazione o società sportiva che 

l’attività è stata svolta dal minore in maniera continuativa per almeno sei 

mesi; 

- attestazione del responsabile legale dell’associazione o società sportiva con i 

dati relativi all’iscrizione ai registri registri Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni 

Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, 

Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali 

Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate 

Paralimpiche. 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di riferimento; 

 

Riduzioni per le utenze non domestiche: 

D) 10%, della parte variabile della tariffa del tributo, a favore degli occupanti, 

detentori, possessori di locali iscritti alla categoria TARI “17 Bar, caffè, pasticceria”, 

che dichiarino di non aver installato e di non installare apparecchi di video poker, slot 

machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro; 

CONDIZIONI: verifica da parte degli agenti della Polizia locale dell’effettiva assenza 

dei predetti apparecchi nei locali degli utenti che hanno richiesto la riduzione; 

MODALITA’: domanda da presentarsi entro il 31/12 di ciascun anno; 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della richiesta; 

E) 30%, della parte variabile della tariffa del tributo, a favore degli occupanti, 

detentori, possessori di locali ubicati nelle strade del centro storico, come 

identificate dalla vigente pianificazione urbanistica (Centro storico), che abbiano 

avviato una nuova attività commerciale, artigianale o professionale; la riduzione è 

valida per l’anno nel corso del quale è stata avviata la nuova attività, nonché per la 

successiva annualità. 

CONDIZIONI: nuova attività commerciale, artigianale o professionale avviata in 

locali ubicati nelle strade del centro storico, come identificate dalla vigente 

pianificazione urbanistica (Centro storico); 



 MODALITA’: domanda da presentarsi entro il 31/12 dell’anno di avvio dell’attività; 

 APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della richiesta; 

F) quota della parte fissa della tariffa del tributo quantificata a norma del disciplinare 

da approvarsi apposita delibera della Giunta comunale, a favore di utenze non 

domestiche, per gli anni 2018-2019-2020, per un solo immobile, per i soggetti che 

hanno proceduto nell’anno 2018 all’acquisto ed installazione di apparati di 

videosorveglianza, debitamente autorizzati, secondo quanto previsto dalla 

precitata di giunta comunale. Il Comandante della Polizia Municipale, entro il 10 

gennaio 2019, 2020 e 2021, dovrà trasmettere all’ufficio tributi l’elenco dei 

soggetti che risultino in regola con le tipologie di intervento ammesse 

all’agevolazione ed eventualmente l’elenco dei soggetti a cui deve essere revocata 

la riduzione, secondo quanto stabilito dal disciplinare. In assenza di tale elenco 

non sarà possibile in alcun modo procedere all’applicazione della riduzione. La 

riduzione applicata per l’anno in corso verrà detratta dall’imposta dell’anno 

successivo all’acquisto dei materiali di videosorveglianza. Le riduzioni tariffarie 

sopra indicate competono a condizione che il richiedente sia in regola con il 

pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti 

pendenti.(*) 

G) 30% della quota variabile e della quota fissa del tributo per conferimento di tutte 

le tipologie di rifiuti solidi urbani ed assimilati al Centro di Raccolta comunale 

effettuato dagli occupanti, detentori, possessori di locali iscritti nelle seguenti 

categorie TARI: 

- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

- 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

- 17 Bar, caffè, pasticceria 

- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 

- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

CONDIZIONI: conferimento effettivo dei rifiuti al centro di raccolta; il comprovato 

mancato conferimento periodico dei rifiuti comporterà la revoca della riduzione, 

fatta salva l’applicabilità delle eventuali sanzioni in materia di rifiuti ai sensi della 

vigente normativa nazionale e locale; 

MODALITA’: richiesta iniziale valevole anche per gli anni successivi fino a 

cessazione dell’utenza o richiesta di ripristino del servizio “porta a porta”; 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello della presentazione 

della richiesta al Comune; 

 

2. Le domande devono essere presentate su apposito modello predisposto e messo a 

disposizione dall’ufficio Tributi, e deve essere accompagnato dalla documentazione 

necessaria a comprovare le condizioni che danno diritto alla riduzione. 

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 

alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di 

variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la 

loro fruizione, anche se non dichiarate. 

4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi 

del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

5. L’Ente si riserva la facoltà di non applicare le riduzioni di cui al presente comma nel 

caso di mancata autorizzazione della spesa di cui al comma 4. 

 
 



- Introduzione dell’ART. 43 bis come di seguito specificato: 
AGEVOLAZIONI ANNO 2018 - PASSAGGIO AL SISTEMA DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI 

RIFIUTI URBANI - 

 

3. Per la sola annualità 2018, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della 

Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto nelle seguenti casistiche secondo le 

specifiche condizioni e modalità: 

H) UTENZE DOMESTICHE “PRINCIPALI” (come definite all’art.34, comma 1 lett. a) del 

presente Regolamento): 

5) UTENZE con 1 occupante: 28% della quota fissa e della quota variabile delle 

utenze con superficie superiore a 66 mq.; 

6) UTENZE con 2 occupanti: 25% della quota fissa e della quota variabile delle 

utenze con superficie superiore a 131 mq.; 

7) UTENZE con 3 occupanti: 22% della quota fissa e della quota variabile delle 

utenze con superficie superiore a 141 mq.; 

8) UTENZE con 4 occupanti: 19% della quota fissa e della quota variabile delle 

utenze con superficie superiore a 155 mq.; 

I) UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE RICADENTI IN AREA NON SERVITA (ex 

art.39) FINO AL 28 febbraio 2018 ed INCLUSE NELLA ZONA SERVITA DAL 1° MARZO 

2018: 25% della quota fissa e della quota variabile; 

J) UTENZE DOMESTICHE “A DISPOSIZIONE” (come definite all’art.34, comma 1 lett. a) 

del presente Regolamento) POPOLATE CON N.1 OCCUPANTE PER L’ANNO 2017: 

15% della quota variabile. 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano d’ufficio per la sola annualità 2018 

e per le sole utenze già attive nell’anno 2017. 

 

- Sostituzione dell’ART. 44 come di seguito specificato: 
CUMULO RIDUZIONI 

 

3. Qualora fossero applicabili più riduzioni o agevolazioni di cui agli art.41, 42 e 43, verrà 

applicata solo quella più favorevole al contribuente, ad esclusione di quelle previste 

alle lettere B) e C) dell’art.43, che possono essere, fra loro, cumulate. 

4. Le riduzioni previste all’art.43 bis per l’anno 2018 sono in ogni caso applicabili e 

cumulabili con altre riduzioni/agevolazioni. 

 
DI DARE ATTO che tutte le agevolazioni di cui agli artt.43 e 43bis sono finanziate dall’Ente, 

come previsto dall’art.1, comma 660 della L.147/2017, e che, pertanto, la relativa spesa 

troverà copertura in apposita voce d’uscita del redigendo bilancio di previsione per 

l’esercizio 2018. 

 
DI DARE ATTO che il Regolamento, come modificato con il presente atto deliberativo, ha 
effetto dal 1° gennaio 2018;  
 
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. 
 
 
 



 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente del Consiglio 
F.to : GARIBALDI Martina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : AVEGNO Angelo 

___________________________________ 
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