Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del registro delle deliberazioni.
OGGETTO:

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - MODIFICA
Il giorno sette febbraio dell’anno duemiladiciotto (07/02/2018) alle ore diciotto a seguito di
convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via
Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di
Prima convocazione.
Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il segretario generale dott. Luigi Maurelli
Risulta assente giustificato Massimo Fonti
Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cognome e Nome
PALLANCA GIACOMO - Sindaco
MARIELLA MARGHERITA - Assessore
BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco
MACCARIO SILVANO - Assessore
BULZOMI' CRISTINA - Assessore
CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere
BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio
DEBENEDETTI FULVIO - Assessore
CAPRA ROBERTO - Consigliere
TAVERNA CARMELO - Consigliere
SAPINO STEFANO - Consigliere
RAMOINO GIOVANNI - Consigliere
FONTI MASSIMO - Consigliere
LAGANA' MARCO - Consigliere
DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere
LORENZI MARA - Consigliere
MARANI DAVID - Consigliere
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Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
16
Totale Presenti:
1
Totale Assenti:

Il Presidente dopo l’appello eseguito dal Segretario generale, preso atto della presenza del
numero legale, introduce il primo punto all’odg concernente il seguente oggetto: “Servizio
Finanziario – Tributi – Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Modifica”.
Si dà atto che la verbalizzazione che segue è riportata in modo sintetico, in quanto la
versione integrale, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, viene
fornita mediante apposita registrazione audio digitale.
Per l’illustrazione della proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale
cede la parola alla dott.ssa Stancati.
La dott.ssa Stancati illustra il punto e riferisce che la modifica riguarda la parte del
regolamento IUC – componente Tari, in particolare gli articoli 62 e 67. Riguardo l’art. 62, al
comma 3, è stata estesa la possibilità di avere la riduzione del 5% a quelle utenze
domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico effettuato, non solo nei
giardini di pertinenza delle case, ma anche nei terreni di proprietà. Inoltre è stato inserito il
comma 4 che riguarda la riduzione che spetta a quelle utenze che abbiano il cassonetto
posizionato nel punto di raccolta oltre i 400 metri dall’abitazione, più precisamente
dall’intersezione dell’abitazione con la strada principale. In questo caso la tariffa è ridotta
al 40%. E’ stato modificato inoltre, l’art. 67 inserendo un automatismo tra la richiesta della
residenza e l’iscrizione per la tassa di rifiuti. In questo modo si semplifica ulteriormente il
rapporto con il contribuente, che sarà avvisato, al momento della richiesta di residenza,
dell’iscrizione alla tassa rifiuti per l’abitazione e le eventuali pertinenze.
Interviene il consigliere Marani che chiede chiarimenti alla dott.ssa Stancati in merito a
quanto riferito in sede di Commissione, circa la riduzione del 60%. Se come detto deriva
da una legge nazionale e, visto che negli anni passati non è stata applicata dal Comune,
le persone che hanno pagato, e non dovevano, come si dovranno comportare.
La dott.ssa Stancati precisa che la riduzione in costanza della Tarsu è stata sempre
applicata. E’ stata abolita in concomitanza dell’avvio della raccolta porta a porta, in quanto
tale sistema ha reso superata tale riduzione. Attualmente, siccome sono stati rilevati alcuni
casi che potrebbero rientrare in tale fattispecie, si è ritenuto giusto reintrodurla.
Il Consigliere Marani ricorda di aver segnalato, tempo fa, un caso che rientra in tale
fattispecie, e ribadisce la domanda su cosa deve fare l’interessato per riottenere il suo.
La dott.ssa Stancati riferisce che il regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2018,
quindi le richieste che saranno presentate in questo periodo saranno prese in
considerazione, mentre per il passato non si può fare nulla.
Il Consigliere Marani dichiara che è surreale tale situazione rispetto a chi ha pagato per
due anni una imposta non dovuta, che dovrebbe essere restituita a chi non doveva
pagare.
Interviene il Presidente che chiede delucidazione sul punto: una norma non può essere
“quasi obbligatoria”, cioè, o si applica d’ufficio o no. Se l’ente deve applicare la norma,
allora deve attivare i controlli preposti.
La dott.ssa Toni riferisce che è l’autonomia regolamentare a prevedere la riduzione e
soprattutto definirne la misura. Da quest’anno, in base all’esperienza e ai risultati del porta
a porta, sono stati rilevati alcuni casi che meritano di beneficiare di questa riduzione, ma
sottolinea che è l’autonomia regolamentare che la introduce e ne determina la decorrenza.
Il Presidente chiede se è una norma statale.
La dott.ssa Toni riferisce che la norma statale dà facoltà di applicare ed esaminare anche
l’importo della riduzione.
Interviene il Consigliere Ramoino che riferisce di essere concorde con la modifica
dell’art. 62 riduzione utenze domestiche comma 3 e sottolinea l’ultimo paragrafo
dell’articolo: “il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli
sull’effettiva situazione del compostaggio domestico”, quindi bene alla distribuzione di
compostiere domestiche, si controlli però chi le riceve, perché siano effettivamente
utilizzate e non solo richieste per ottenere la riduzione del 5% della tariffa Tari. A rotazione
si potrebbero controllare almeno una volta l’anno tutti i beneficiari, ovviamente auspica che
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tutti utilizzino correttamente le compostiere beneficiando del bonus e contribuendo alla
corretta differenziata dei rifiuti.
Interviene l’Assessore Maccario che specifica: la riduzione del 5% viene data solo su
domanda e, rispetto alle compostiere distribuite (circa 600), risultano molto meno chi ha
richiesto la riduzione.
Aggiunge una precisazione a quanto detto in precedenza, riguardo la distanza superiore di
400 metri dal primo punto dove sono piazzati i bidoni di raccolta. Come detto prima dalla
dott.ssa Toni è una facoltà del Comune. Per l’arretrato, come invece ha detto la dott.ssa
Stancati, la riduzione è stata regolarmente applicata a tutti quelli che hanno fatto
domanda. Sono 6 gli utenti che nel passato hanno chiesto questa riduzione, e che, dalla
verifica eseguita dalla Polizia Municipale, effettivamente il servizio di porta a porta relativo
agli immobili dei richiedenti non viene effettuato, perché i mezzi non riescono a
raggiungere le abitazioni. Comunque si tratta di n. 6 persone.
Il Presidente, preso atto che nessun altro consigliere ha chiesto di intervenire, alla luce
della discussione, passa alla votazione della proposta di deliberazione, che esprime i
seguenti dati:
- favorevoli: n. 12
- contrari:
n. 0
- astenuti: n. 4 (Bozzarelli, Ramoino, Sapino, Marani);
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n° 8 del 06/02/2018, che si allega al presente atto, istruita su iniziativa
dell’Assessore Silvano Maccario dal responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Grazia
Stancati, relativa a “Servizio Finanziario – Tributi – Regolamento per la disciplina dell’imposta
unica comunale - Modifica”.
DATO ATTO che della discussione, riportata sopra in modo sintetico, risulta traccia
integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO che la suddetta proposta, come riformulata è corredata dal parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile, espresso dalla dott.ssa Micaela Toni – Dirigente ad interim
del Settore II economico-Finanziario;
RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017;
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 01
febbraio 2018;
VISTA la votazione intervenuta sulla proposta come sopra richiamata, con il seguente
esito:
- votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 16
Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli: n. 12
- contrari:
n. 0
- astenuti: n. 4 (Bozzarelli, Ramoino, Sapino, Marani);
DELIBERA
1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale IUC – componente TARI – articolo 62 avente per oggetto “Riduzioni per le
utenze domestiche” e all’articolo 67 avente per oggetto “Contenuto e presentazione della
dichiarazione”, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante
e sostanziale;
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2. DI DARE ATTO che il Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha
effetto dal 1° gennaio 2018.
La presente deliberazione, corredata dagli allegati, sarà inviata per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del dlgs 360/1998, esclusivamente in via
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale
________________
Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli: n. 12
- contrari:
n. 0
- astenuti: n. 4 (Bozzarelli, Sapino, Ramoino, Marani).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Dichiara
La presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Provincia di Imperia

PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 8 DEL 06/02/2018

OGGETTO: SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE - MODIFICA
Su iniziativa di: Assessore Silvano MACCARIO
Ufficio istruttore: SERVIZIO TRIBUTI
Operatore: dott.ssa Grazia Stancati
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 19 maggio 2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta
unica comunale, relativo alle componenti IMU – TASI – TARI, nonché le proprie
deliberazioni n. 67/2014, 9/2015 e 12/2016 con le quali sono state apportate modifiche al
Regolamento di che trattasi;
Dato atto che la IUC - imposta unica comunale - è stata istituita dall’articolo 1, commi da
639 a 731 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) successivamente
modificato dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dalla legge
23 dicembre 2014, n. 190 ( legge di stabilità 2015 ) e, da ultimo, dalla legge 28 dicembre
2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
Considerato che occorre procedere ad alcune modifiche al Regolamento, e,
segnatamente, per la componente, TARI all’articolo 62 avente per oggetto “ Riduzioni per
le utenze domestiche” e all’articolo 67 avente per oggetto “Contenuto e presentazione
della dichiarazione”;
Visto lo schema di modifiche al Regolamento IUC, allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;
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;
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Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
285 del 6/12/2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 la scadenza per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018-2019-2020;
Rilevata l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei
termini di legge;
Visto il comma 682, dell’articolo 1, della legge 147/2013;
Visto l’art. 52 del decreto legislativo n° 446/1997 in materia di potestà regolamentare;
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole del dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
Sentita in data 01 febbraio 2018 la commissione consiliare per gli affari generali e la
programmazione;
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti espresso ai sensi dell’articolo 239, comma
1, punto 7 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 in data 18.01.2018 (agli atti prot. n. 1567
del 18.01.2018);
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n.
- astenuti:
n.
- contrario
n.
DELIBERA
1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale
IUC – componente TARI – articolo 62 avente per oggetto “ Riduzioni per le utenze
domestiche” e all’articolo 67 avente per oggetto “Contenuto e presentazione della
dichiarazione”, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante
e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto
dal 1° gennaio 2018.
La presente deliberazione, corredata dagli allegati, sarà inviata per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del dlgs 360/1998, esclusivamente in via
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
________________
Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n.
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- astenuti:
n.
- contrari
n.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Dichiara
La presente deliberazione immediatamente eseguibile
IL RESPONSABILE
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
Art.49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Parere
di regolarità tecnica:
Favorevole
IL RESPONSABILE
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
sig. Bozzarelli Mauro

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
Bordighera, lì 01/03/2018

_________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07 FEBBRAIO 2018

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali

del

18 agosto 2000. n. 267).

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
_________________________________

(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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