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COMUNE DI RIVA LIGURE 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

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

 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GIUFFRA Giorgio - Sindaco Sì 
2. GARIBALDI Martina - Presidente Sì 
3. BENZA Francesco - Consigliere Sì 
4. MELISSANO Maurizio - Consigliere No 
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: 8 
Totale Assenti: 3 

 
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  i Decreti del Ministero dell’Interno: 
• 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. 292 del 17/12/2018, con la quale è stato 

differito al 28/02/2019, il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali;  
• 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. 28 del 02/02/2019, con la quale è stato differito 

al 31/03/2019, il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali. 
 
 
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; 
 n.8, in data 27/03/2018, esecutiva, con la quale sono state approvate ulteriori e diverse 

modifiche al predetto regolamento. 
 

PRESO ATTO che 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: 
- ha comporta un aumento delle risorse umane, dei mezzi e delle attrezzature necessari 

per lo svolgimento dello stesso con corrispondente aumento dei relativi costi; 
- ha consentito la riduzione dei rifiuti indifferenziati con conseguente la riduzione dei costi di 

relativo smaltimento. 
 
PRESO ATTO che, pertanto, dall’anno 2018 il piano economico e finanziario ha previsto un 
consistente aumento dei costi fissi che devono essere coperti dal gettito della TARI. 
 
PRESO ATTO di quanto già esposto con la propria precedente deliberazione consiliare n. 8 
del 27/03/2018 e ritenute le stesse valutazioni valide anche per l’anno 2019. 
 
RILEVATA la necessità di effettuare delle modifiche al vigente Regolamento I.U.C., 
conservando per l’anno 2019 le norme speciali già introdotte per l’anno 2018, 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) sono 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. 40 - Inserimento comma 3 

3. Le riduzioni ed esenzioni previste nei successivi articoli da 41 a 43 non possono 
essere concesse ai contribuenti che risultano essere stati sanzionati, nell’anno 
precedente, per violazioni al vigente Regolamento di igiene Urbana. 

 
Si ritiene l’opportunità dell’inserimento della predetta previsione al fine di disincentivare 
comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti da parte degli utenti/contribuenti. 
 
ART. 41 – comma 2 – Sostituzione 

2. In tal caso si applica una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa del tributo. 
La riduzione è subordinata alla ammissione, da parte del Comune, dell’istanza da 
presentarsi, nei termini e con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale 
per il servizio di auto compostaggio domestico.  Il Comune si riserva la facoltà di 
procedere in qualsiasi momento a controlli sull'effettiva attivazione del compostaggio 
domestico.  

 
Rispetto al precedente art.41 viene fatto il rimando generico allo specifico  Regolamento sul 
compostaggio domestico per le modalità e termini di presentazione della richiesta per la 
richiesta di ammissione. 
 
ART. 43bis – Sostituzione 
AGEVOLAZIONI ANNI 2018 e 2019 - PASSAGGIO AL SISTEM A DI RACCOLTA 
DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI - 

 
1. Per le sole annualità 2018 e 2019, 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 sole annualità 2018 
e 2019 e per le sole utenze già attive nell’anno 2017. 

 

Con la presente modifica viene estesa all’anno 2019 la validità delle riduzioni previste per il 
solo anno 2018. 
 
DATO ATTO che le riduzioni di cui agli artt.43 e 43bis – come da ultimo modificato -, 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 2019. 
 



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 02/03/2019 - verbale n. 4 (agli atti prot. n. 
2414 del 05/03/2019);  
 
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° 8, voti favorevoli n°8, contrari n° 0, astenuti n°0; 
 

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:   
Integrazione dell’ART. 40 con l’inserimento del comma 3,  come di seguito specificato: 
 

3. Le riduzioni ed esenzioni previste nei successivi articoli da 41 a 43 non possono 
essere concesse ai contribuenti che risultano essere stati sanzionati, nell’anno 
precedente, per violazioni al vigente Regolamento di igiene Urbana. 

 
Sostituzione dell’ART. 41, comma 2, come di seguito specificato: 
ART. 41 – comma 2 – Sostituzione 
 

3. In tal caso si applica una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa del tributo. 
La riduzione è subordinata alla ammissione, da parte del Comune, dell’istanza da 
presentarsi, nei termini e con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale 
per il servizio di auto compostaggio domestico.  Il Comune si riserva la facoltà di 
procedere in qualsiasi momento a controlli sull'effettiva attivazione del compostaggio 
domestico.  

 
Sostituzione dell’ART. 43bis come di seguito specificato: 
ART. 43bis - Sostituzione 
AGEVOLAZIONI ANNI 2018 e 2019 - PASSAGGIO AL SISTEM A DI RACCOLTA 
DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI - 

 



3. Per le sole annualità 2018 e 2019, 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 sole annualità 2018 
e 2019 e per le sole utenze già attive nell’anno 2017. 

 
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 
2019. 

 
DI DARE ATTO che il Regolamento, come modificato con il presente atto deliberativo, ha 
effetto dal 1° gennaio 2019;  
 
DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 
comune come previsto dal novellato art. 1, comma 688, della L.147/2013. 
 
DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al competente Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
 
Quindi,  

Il Consiglio Comunale 
 
UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste, al fine di consentire ai 
contribuenti di adempiere agli obblighi tributari alle previste scadenze;  
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
CON VOTI favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per 
alzata di mano da n.8 consiglieri presenti e votanti;  
 

Delibera 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



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

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : AVEGNO Angelo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 542  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 01/01/2019 al 16/01/2019 Prot. n° _____________ come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Riva Ligure , lì  01/01/2019 

  Il Responsabile della Pubblicazione 
Il Messo Comunale 

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

Il Segretario Comunale 
AVEGNO Angelo 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

AVEGNO Angelo 
 

 


