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Comune di Diano Marina             
 

PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 
 

 

OGGETTO: 
 

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 

 

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTRO del mese di MARZO alle ore 17:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato per trattazione argomento O.d.G. con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e regolamento, si é 

riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale 

sono membri i signori: 

 
NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

CHIAPPORI GIACOMO 

ZA GARIBALDI CRISTIANO 

FELTRIN BARBARA 

MANITTA BRUNO 

BASSO LUIGI 

PELAZZA ENNIO 

BRUNAZZI VERONICA 

CARPANO DAVIDE 

NOVARO PAOLA 

CALCAGNO MICHELE 

BASSO ANGELO 

BORGARELLO SIMONE 

GHIRELLI MARCO 
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TOTALE 11 2 

 

Consigliere BRUNAZZI VERONICA,CALCAGNO MICHELE ASSENTI giustificati. 

 

Assiste quale segretario il Dr. Matteo MARINO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. PELAZZA ENNIO nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore ai Tributi, Avv. Luigi Basso; 

 

Alle ore 17,20 entra il Consigliere Michele Calcagno. 

Presenti n. 12 Consiglieri. 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.46 del 05/09/2014, con la quale si è approvato un 

unico regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti 

IMU, TASI e TARI; 

 

PREMESSO che il Comune di Diano Marina, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, e 

visto il momento di pesante crisi economica che ha investito il paese, intende disciplinare la 

concessione di agevolazioni tributarie a soggetti che intendono realizzare attività imprenditoriali di 

nuova costituzione; 

 

RILEVATA, quindi, la volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere lo sviluppo 

economico del territorio mediante l’istituzione di un sistema di esenzione dalla TARI a favore dei 

titolari di nuove attività commerciali sull’intero territorio comunale; 

 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 

con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 

cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

RAVVISATA la necessità di apportare, al regolamento su indicato, una variazione all’art. 52 

“AGEVOLAZIONI E LORO COPERTURA”, introducendo il comma 1 ter, che preveda una 

esenzione della TARI a favore delle attività commerciali di nuova costituzione; 

 

PRESO ATTO del nuovo testo dell’art.52 del vigente regolamento IUC opportunamente modificato 

come segue: 
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1 ter. “E’ prevista una esenzione del tributo per i primi tre anni di esercizio a favore delle attività 

commerciali di nuova costituzione; si intendono attività di nuova costituzione quelle aperte “ex 

novo” a decorrere dal 1° gennaio 2019 che non siano in rapporto di continuità soggettiva con 

quella esercitata in precedenza “in situ”. L’esenzione non può in ogni caso eccedere il tetto 

massimo di tremila euro annui. Le imprese devono essere qualificate come “esercizi di vicinato” ed 

essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese. Sono esclusi dall’esenzione coloro i quali, 

sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, 

abbiano contenziosi o siano morosi nei confronti del Comune di Diano Marina per tributi o entrate 

in genere. Sono esclusi parimenti i soggetti non in regola con l’assolvimento degli obblighi nei 

confronti di enti previdenziali, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità 

contributiva (DURC).Tali attività dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di 

settore e dei Regolamenti Comunali. Coloro i quali beneficeranno dell’esenzione avranno l’obbligo 

di tenere in esercizio l’attività imprenditoriale per almeno tre anni a decorrere dalla data di 

concessione, pena la revoca e restituzione al Comune dell’intera somma dovuta. Tali soggetti non 

potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature tipo “slot machine”, pena la revoca e 

restituzione dell’intera somma dovuta. 

L’esenzione si applica unicamente su richiesta dell’interessato a partire dalla data di presentazione 

della richiesta stessa, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Comune e pubblicata sul 

sito istituzionale. L’istanza può essere presentata direttamente al Protocollo del Comune o inviata 

via PEC. 

Ogni modifica della situazione esistente deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio tributi 

del Comune. 

Tali comunicazioni sono soggette a verifiche da parte degli uffici comunali preposti.” 

 

VISTA poi la L.n.145/2018 (legge di bilancio 2019) nella quale al comma 1091, è previsto che i 

comuni, con proprio regolamento, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.n.446/1997, possono prevedere che 

il maggior gettito accertato e riscosso, relativo all’attività di accertamento IMU e TARI, sia 

destinato a compenso incentivante per il personale dell’ufficio tributi come dal testo seguente: 

“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed 

il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e 

riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio 

fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella 

misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al 

potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate 

e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga 

al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota 

destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico 

dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato 

nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività 

connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi 

sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, 

n.203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito 

non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente 

disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”; 

 

CONSIDERATO che il Comune si trova nella necessità di reperire le risorse necessarie a stabilire 

gli equilibri di parte corrente, e che quindi si impone un particolare impulso alle attività di recupero 

delle entrate correnti, sia in tema di accertamento che di riscossione, potenziando con possibili 
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risorse addizionali sia la dotazione strumentale degli uffici delle entrate sia incentivando 

economicamente le maggiori attività richieste ai dipendenti; 

 

RAVVISATA la necessità di apportare, al regolamento IUC su indicato, una variazione all’art. 7 

“VERIFICHE E ACCERTAMENTI”, modificando il comma 8 che così recita: 

1. In ordine ai compensi incentivanti spettanti sulle somme derivanti dal recupero 

dell’evasione dell’Imposta Municipale Propria, fino all’adozione di appositi nuovi 

provvedimenti continuano ad applicarsi le percentuali ed i criteri stabiliti in ordine ai compensi 

incentivanti spettanti a seguito del recupero dell’evasione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili. 

 

Nel nuovo testo: 

 

1.In ordine ai compensi incentivanti spettanti sulle somme derivanti dal recupero dell’evasione 

dell’Imposta Municipale Propria e della TARI si richiama quanto previsto dalla L.n.145/2018 

(legge di bilancio 2019) comma 1091 e dall’apposito Regolamento “DISCIPLINA PER IL 

POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA 

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE 

COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”, come 

approvato dalla Giunta Comunale; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale dovrà approvare il Regolamento suddetto, dal momento che 

è l’organo competente ad adottare, ai sensi dell’art.48 del TUEL, i Regolamenti sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale; 

 

PRESO ATTO che la presente delibera di approvazione della modifica regolamentare, verrà inviata 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 

446/1997 e a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

 

VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente: 

 

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla regolarità 

tecnica”; 

 

- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissone “parere positivo in ordine alla regolarità 

contabile”; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO l’art.42, 1° comma, del D.Lgs.267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 
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UDITI gli interventi dei Consiglieri Angelo Basso, Simone Borgarello, Marco Ghirelli e Michele 

Calcagno, nonché la replica dell’Assessore Luigi Basso e del Sindaco, On. Giacomo Chiappori, 

registrati integralmente su CD depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

 

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di 

mano, il presente punto all’ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali: 

 

Presenti n. 12 Consiglieri; 

Votanti n. 12 Consiglieri; 

Favorevoli n. 08 Consiglieri; 

Astenuti n. 03 Consiglieri: Michele Calcagno, Angelo Basso e Marco Ghirelli; 

Contrari n. 01 Consigliere: Simone Borgarello; 

 

In conformità, 

 

DELIBERA 

 
1. di applicare una specifica esenzione della tassa sui rifiuti, a partire dall’anno 2019, a favore dei 

titolari di nuove attività commerciali aperte sull’intero territorio comunale, apportando una modifica 

all’art. 52 del regolamento IUC approvato con propria deliberazione n. 46 del 05/09/2014, 

soprarichiamata, inserendo il comma 1ter che così recita: 

1 ter. “E’ prevista una esenzione del tributo a favore delle attività commerciali di nuova 

costituzione per i primi tre anni di esercizio; si intendono attività di nuova costituzione quelle 

aperte “ex novo” a decorrere dal 1° gennaio 2019 che non siano in rapporto di continuità 

soggettiva con quella esercitata in precedenza “in situ”. L’esenzione non può in ogni caso eccedere 

il tetto massimo di tremila euro annui. Le imprese devono essere qualificate come “esercizi di 

vicinato” ed essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese. Sono esclusi dall’esenzione 

coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese 

in genere, abbiano contenziosi o siano morosi nei confronti del Comune di Diano Marina per 

tributi o entrate in genere. Sono esclusi parimenti i soggetti non in regola con l’assolvimento degli 

obblighi nei confronti di enti previdenziali, secondo quanto attestabile nel documento unico di 

regolarità contributiva (DURC).Tali attività dovranno essere svolte nel totale rispetto della 

normativa di settore e dei Regolamenti Comunali. Coloro i quali beneficeranno dell’esenzione 

avranno l’obbligo di tenere in esercizio l’attività imprenditoriale per almeno tre anni a decorrere 

dalla data di concessione, pena la revoca e restituzione al Comune dell’intera somma dovuta. Tali 

soggetti non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature tipo “slot machine”, pena la 

revoca e restituzione dell’intera somma dovuta. 

 L’esenzione si applica unicamente su richiesta dell’interessato a partire dalla data di 

presentazione della richiesta stessa, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Comune e 

pubblicata sul sito istituzionale. L’istanza può essere presentata direttamente al Protocollo del 

Comune o inviata via PEC. 

Ogni modifica della situazione esistente deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio tributi 

del Comune. 

Tali comunicazioni sono soggette a verifiche da parte degli uffici comunali preposti. 

 

2. di prevedere che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui in oggetto, il titolare 

dell’esercizio commerciale, a pena di decadenza dal beneficio, presenti un’apposita comunicazione 

su modello redatto e messo a disposizione dall’ufficio tributi e pubblicato sul sito internet 

istituzionale. La comunicazione ha effetto dalla data di presentazione e comporta l’esenzione dal 

pagamento della tariffa TARI per i primi tre anni; 
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3. di dare atto che la modifica al regolamento approvata con la presente deliberazione entra in 

vigore dal  01/01/2019; 

 

4. di prevedere altresì che qualora, in sede di verifica, dovessero essere riscontrate false 

comunicazioni si procederà al recupero integrale di quanto dovuto, unitamente agli interessi legali, 

mediante emissione di apposito avviso di messa in mora; 

 

5. di modificare altresì il comma 8 dell’art. 7 “VERIFICHE E ACCERTAMENTI” con il seguente 

testo: 

 1.In ordine ai compensi incentivanti spettanti sulle somme derivanti dal recupero dell’evasione 

dell’Imposta Municipale Propria e della TARI si richiama quanto previsto dalla L.n.145/2018 

(legge di bilancio 2019) comma 1091 e dall’apposito Regolamento “DISCIPLINA PER IL 

POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA 

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE 

COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”, come approvato 

dalla Giunta Comunale; 

 

6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e della 

variazione al regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

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

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata esecutività del 

presente deliberato con le seguenti risultanze finali: 

 

Presenti n. 12 Consiglieri; 

Votanti n. 12 Consiglieri; 

Favorevoli n. 08 Consiglieri; 

Astenuti n. 03 Consiglieri: Michele Calcagno, Angelo Basso e Marco Ghirelli; 

Contrari n. 01 Consigliere: Simone Borgarello; 

 

In conformità, 

 

DELIBERA 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi 

alle necessità operative.  

 

============================================================= 

 

   IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

-Dr. Ennio PELAZZA-                               -Dr. Matteo MARINO- 


