COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 28/03/2019

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 17

Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 16

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ADDIS ANDREA,
APICELLA PAOLO, BATTAGLIA CRISTINA, DEBENEDETTI MILENA, DELFINO
ANDREINO, DI PADOVA ELISA, DIASPRO SALVATORE, DOGLIOTTI GIANCARLO,
MAIDA GIOVANNI, MARTINO EMILIANO, MELES MANUEL, PASQUALI BARBARA,
RAVERA MARCO, REMIGIO ALFREDO, SACCONE TINELLI SIMONA, SPIVAK YULIYA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:


l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai
Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica;



l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni
la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;



l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001),
che stabilisce il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la
data di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti regolamenti, anche se
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento
del bilancio di previsione;



i decreti del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018 e del 25 gennaio 2019, che hanno
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli
enti locali rispettivamente al 28 febbraio ed al 31 marzo 2019;



l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni
dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, contenente le disposizioni in ordine
all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);



l’articolo 1, commi da 639 a 730, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità
2014), recanti la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’IMU,
del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);



il decreto legislativo 147 del 15 settembre 2017;



il decreto legge n. 91 del 25 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del
21 settembre 2018;



la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2014 e modificato con le
deliberazioni consiliari n. 27 del 26 giugno 2014, n. 24 del 14 maggio 2015, n. 42 del 26 novembre
2015, n. 12 del 22 marzo 2016, n. 6 del 14 marzo 2017 e n. 6 del 5 febbraio 2018;
Premesso che, a seguito dell’applicazione del suindicato Regolamento comunale, è stata
evidenziata dal competente Servizio Tributi la necessità di apportare al regolamento stesso le
modifiche descritte e motivate nell’allegato della presente proposta di deliberazione;
Ritenuto necessario provvedere all’adozione delle modifiche del regolamento comunale per
l’applicazione della IUC come descritte e motivate nel suindicato allegato;

Dato atto:



che la nuova versione del Regolamento comunale deve essere messa a disposizione dei
contribuenti il prima possibile, al fine di consentire agli stessi di disporre delle
informazioni e dei chiarimenti necessari al corretto pagamento della TARI, con particolare
riferimento alla scadenza della prima rata (16 aprile 2019);



che pertanto risulta necessario dichiarare l’immediata esecutività della deliberazione;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma
2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 1 della legge n. 147/2013;
Formula la seguente proposta di deliberazione:

1.

approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione, le
seguenti modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile
2014 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 27 del 26 giugno 2014, n. 24 del 14
maggio 2015, n. 42 del 26 novembre 2015, n. 12 del 22 marzo 2016, n. 6 del 14 marzo
2017 e n. 6 del 5 febbraio 2018:
·
L’articolo 10, “Riduzione della base imponibile per particolari tipologie di
fabbricati”, è così modificato:

1.

La base imponibile è ridotta del 50%:
a) per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7
(5) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che
le utilizzino come abitazione principale e che non abbiano già diritto ad utilizzarle in quanto
comproprietari delle stesse, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione in Italia e risieda
anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre
all’immobile concesso in comodato, possieda nel Comune un’altra unità immobiliare adibita a
civile abitazione, classificata in una delle predette categorie catastali, adibita a propria
abitazione principale; in caso di morte del comodatario, il beneficio continua ad applicarsi
qualora l’abitazione sia utilizzata quale abitazione principale dal coniuge di quest’ultimo e dai
figli minori dello stesso;
b) per i fabbricati di interesse storico o artistico (17);
c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell’applicazione dell’IMU e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale competente con perizia a
carico del proprietario, che allega alla relativa istanza idonea documentazione tecnica
(sottoscritta da professionista abilitato) e fotografica. In alternativa, il contribuente ha facoltà
di presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n.
445/2000 (10), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, con la quale dichiara di
essere in possesso di una perizia, redatta da un professionista abilitato, accertante l’inagibilità
o l’inabitabilità ai fini dell’IMU. La riduzione di cui alla presente lettera non è cumulabile con
la riduzione di cui alla lettera a);

2.

Per usufruire del beneficio di cui alla lettera a) del comma 1 il soggetto passivo deve
attestare il possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera mediante la presentazione della
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dichiarazione di cui al successivo articolo 39.
3.

Agli effetti dell’applicazione della riduzione della base imponibile di cui alla lettera c) del
comma 1:
a) si intendono per fabbricati inagibili ovvero inabitabili esclusivamente quelli divenuti
oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso a cui sono destinati e di fatto non utilizzati,
in quanto caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) (18) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come
definiti dalla normativa vigente (15);
b) la riduzione opera a far data dalla presentazione all’ufficio tecnico comunale competente
dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento dell’inagibilità o dell’inabitabilità ovvero della
dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

4.

Solo le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono cumulabili tra loro.
·

L’articolo 27, “Costi del servizio di gestione dei rifiuti”, è così riscritto:

1.

Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di
smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003 (34) ed i costi per il
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi relativi ai rifiuti speciali non
assimilati, determinati in relazione alla superficie non assoggettata alla TARI, ed i costi relativi
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all’importo corrisposto al
Comune ai sensi del comma 3 del precedente articolo 26, sono invece sottratti da tali costi.

2.

Per l’individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al
d.P.R. n. 158/1999 (32).

3.

I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del Piano finanziario degli interventi,
redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del d.P.R. n. 158/1999 (32) ed approvato
dal consiglio comunale o dall’eventuale diverso soggetto competente in base alle disposizioni
di legge vigenti in materia.

4.

Il Piano finanziario deve in particolare indicare gli eventuali scostamenti che si siano
verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.

5.

E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il
terzo, l’eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del
tributo provinciale di cui al successivo articolo 36:
a) per la sola parte effettivamente riscossa, nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello
preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili e dalle altre cause
inerenti la gestione ordinaria della TARI ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da
negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.
·

1.

L’articolo 33, “Agevolazioni speciali”, è riformulato come segue:

Nel Comune di Savona:
a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle
seguenti utenze non domestiche, come individuate nell’allegato B al presente Regolamento, è
ridotta:
1) per i ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie ed i pub, per le mense, le birrerie e le
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amburgherie, per i bar, i caffè e le pasticcerie, per le scuole private parificate (materne, di
istruzione primaria e secondaria), del 20%;
2) per gli esercizi di ortofrutta e per le pescherie, del 40%;
3) per gli impianti sportivi privati, del 45%;
4) per gli istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati, per i
fioristi ed i vivaisti, gli esercizi di rivendita di pizza al taglio e le gastronomie, del 50%;
b) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed aree utilizzati per lo
svolgimento delle attività di tabaccheria e delle attività di bar, caffè e pasticceria nelle quali non
siano presenti apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo lecito, è ridotta del 10%;
c) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle
attività economiche aventi ingresso diretto ed esclusivo su strade rimaste chiuse al traffico
veicolare per un periodo superiore a 30 giorni a seguito di lavori connessi all’esecuzione di
opere pubbliche, limitatamente alla tassa dovuta per l’anno successivo a quello di conclusione
dei lavori, è ridotta del 20% in caso di chiusura protrattasi per meno di 3 mesi e del 40% in
caso di chiusura protrattasi per un periodo superiore;
d) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa alle rampe di accesso ed ai corridoi
di comunicazione nell’ambito di parcheggi coperti di uso pubblico o comunque di uso gratuito,
è ridotta del 70%;
e) sono esenti dalla TARI:
1) le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività
ricreative-sociali;
2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all’importo
annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS (28);
3) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare
residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all’importo annuo, arrotondato ai €
10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS (28);
4) i locali e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale affidati in gestione ad enti
pubblici o privati aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportive ovvero concessi ad
associazioni senza scopo di lucro;
5) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, escluse quelle
professionali, di nuova costituzione, non considerandosi tali le ipotesi di prosecuzione di
un’attività esistente attraverso la mera modifica della forma giuridica precedente (ad es.
attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un’attività già svolta in forma
individuale da uno dei soci) e le ipotesi di trasferimento in altri locali o aree di attività già
svolte nel territorio comunale, relativamente alla tassa dovuta per l’anno di inizio effettivo
dell’attività e per le due annualità successive;
6) i locali e le aree occupati dai contribuenti che entro la data del 15 dicembre 2014 abbiano
presentato domanda per la concessione del contributo previsto dalla Regione Liguria ad
indennizzo dei danni subiti in conseguenza dell’evento calamitoso costituito dalle intense
piogge del novembre 2014, limitatamente alla tassa dovuta per l’anno 2015 in ordine agli
immobili danneggiati ovvero- in caso di danni solo a beni mobili - a quelli nei quali si svolge
l’attività economica interessata dai danni o all’abitazione di residenza del contribuente, salvo
recupero da parte del Comune di tale tassa, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nei
confronti di coloro ai quali il contributo non sia stato riconosciuto in alcun modo per effetto
della valutazione dei danni dichiarati.
2.

Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati
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contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla
stessa, ove necessaria per comprovare quanto dichiarato, con effetto dall’inizio dell’utenza, in
caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo
articolo 40, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni
applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale
oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione. Per l’applicazione delle
esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera e) del comma 1 successivamente alla
presentazione della dichiarazione iniziale, la dichiarazione di variazione deve essere presentata
entro il 31 marzo; in caso di presentazione della dichiarazione oltre tale termine, l’esenzione
avrà effetto solo a decorrere dalla data di tale presentazione; per l’applicazione dell’esenzione
anche negli anni successivi al primo, è necessario che il contribuente, entro il termine del 31
marzo di ciascun anno, presenti ai soggetti competenti istanza per il rilascio di Attestazione
ISEE dalla quale risulti il permanere del limite di importo richiesto per l’applicazione
dell’esenzione, con obbligo di presentazione al Comune della dichiarazione di cui al successivo
comma 4 solo in caso di superamento di tale limite.
3.

Qualora risulti applicabile anche una riduzione della TARI prevista da un diverso articolo, le
riduzioni di cui al comma 1 si applicano sull’importo ottenuto dall’applicazione dell’altra
riduzione; qualora risulti applicabile contestualmente una delle riduzioni di cui alla lettera a)
del comma 1 e quella di cui alla lettera b) dello stesso comma, tale ultima riduzione si applica
sull’importo ottenuto dall’applicazione dell’altra riduzione.

4.

Con esclusione della riduzione di cui alla lettera c) e dell’esenzione di cui al numero 5) della
lettera e) del comma 1, in caso di venir meno delle condizioni per l’applicazione delle
agevolazioni di cui al comma 1 senza variazione nella destinazione d’uso dei locali e delle aree
il contribuente è comunque obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il
termine di cui al comma 2 del successivo articolo 40; in mancanza della presentazione della
dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta,
applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione. In ordine alle esenzioni di
cui ai numeri 2) e 3) della lettera e) del comma 1, in caso di riscontro della non veridicità di
quanto dichiarato ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, il Comune provvede al recupero
della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele
dichiarazione.

5.

La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata attraverso la
ripartizione dei relativi oneri sul complesso delle utenze.
·

Il comma 4 dell’articolo 43, “Versamenti”, è così riscritto:

4. I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI e del Tributo provinciale di cui al
precedente articolo 36 dovuti per l'anno di riferimento in tre rate consecutive, di cui le
prime due pari alla terza parte dell’importo totale annuo arrotondato ai sensi del comma 4
del precedente articolo 37 e la terza pari alla differenza tra l’importo delle prime due rate e
l’importo totale annuo, scadenti rispettivamente il 16 aprile, il 16 giugno ed il 16
settembre; il contribuente può provvedere al versamento in unica soluzione annuale entro il
16 aprile.
·

Il comma 9 dell’articolo 45, “Accertamenti”, è modificato in questi termini:

9. In materia di IUC si applica l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente,
sulla base della disciplina di cui al relativo regolamento comunale (48) e secondo quanto
disposto al comma 7 del successivo articolo 47, esclusivamente nelle ipotesi nelle quali
sussiste la possibilità di pervenire ad una definizione concordata della base imponibile
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(come nel caso dell’accertamento del valore venale delle aree edificabili); l’istanza
presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6 del predetto Regolamento comunale, che
a pena di improcedibilità deve sempre essere adeguatamente motivata, determina l’avvio
del relativo procedimento, con sospensione del termine di impugnazione dell’avviso di
accertamento, solo se presentata in una di tali ipotesi.
2.

dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio
2019;

3. disporre, per i motivi esposti in premessa, l’immediata esecutività della presente
deliberazione;
4.

trasmettere, con le modalità di legge, copia della presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua
esecutività.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 1483 del 14.03.2019, formulata dalla Giunta comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 19 marzo 2019, ha espresso
parere favorevole;
Sentito l'intervento dell'Assessore Silvano Montaldo, di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

17

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

17

Voti favorevoli:

n.

16

Voti contrari:

n.

0

1 Dell'Amico Mauro

DELIBERA
1.

approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione, le
seguenti modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile
2014 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 27 del 26 giugno 2014, n. 24 del 14
maggio 2015, n. 42 del 26 novembre 2015, n. 12 del 22 marzo 2016, n. 6 del 14 marzo
2017 e n. 6 del 5 febbraio 2018:
·
L’articolo 10, “Riduzione della base imponibile per particolari tipologie di
fabbricati”, è così modificato:

1.

La base imponibile è ridotta del 50%:
a) per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7
(5) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che
le utilizzino come abitazione principale e che non abbiano già diritto ad utilizzarle in quanto
comproprietari delle stesse, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione in Italia e risieda
anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre
all’immobile concesso in comodato, possieda nel Comune un’altra unità immobiliare adibita a
civile abitazione, classificata in una delle predette categorie catastali, adibita a propria
abitazione principale; in caso di morte del comodatario, il beneficio continua ad applicarsi
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qualora l’abitazione sia utilizzata quale abitazione principale dal coniuge di quest’ultimo e dai
figli minori dello stesso;
b) per i fabbricati di interesse storico o artistico (17);
c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell’applicazione dell’IMU e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale competente con perizia a
carico del proprietario, che allega alla relativa istanza idonea documentazione tecnica
(sottoscritta da professionista abilitato) e fotografica. In alternativa, il contribuente ha facoltà
di presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n.
445/2000 (10), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, con la quale dichiara di
essere in possesso di una perizia, redatta da un professionista abilitato, accertante l’inagibilità
o l’inabitabilità ai fini dell’IMU. La riduzione di cui alla presente lettera non è cumulabile con
la riduzione di cui alla lettera a);
2.

Per usufruire del beneficio di cui alla lettera a) del comma 1 il soggetto passivo deve
attestare il possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera mediante la presentazione della
dichiarazione di cui al successivo articolo 39.

3.

Agli effetti dell’applicazione della riduzione della base imponibile di cui alla lettera c) del
comma 1:
a) si intendono per fabbricati inagibili ovvero inabitabili esclusivamente quelli divenuti
oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso a cui sono destinati e di fatto non utilizzati,
in quanto caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) (18) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come
definiti dalla normativa vigente (15);
b) la riduzione opera a far data dalla presentazione all’ufficio tecnico comunale competente
dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento dell’inagibilità o dell’inabitabilità ovvero della
dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

4.

Solo le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono cumulabili tra loro.
·

L’articolo 27, “Costi del servizio di gestione dei rifiuti”, è così riscritto:

1.

Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di
smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003 (34) ed i costi per il
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi relativi ai rifiuti speciali non
assimilati, determinati in relazione alla superficie non assoggettata alla TARI, ed i costi relativi
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all’importo corrisposto al
Comune ai sensi del comma 3 del precedente articolo 26, sono invece sottratti da tali costi.

2.

Per l’individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al
d.P.R. n. 158/1999 (32).

3.

I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del Piano finanziario degli interventi,
redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del d.P.R. n. 158/1999 (32) ed approvato
dal consiglio comunale o dall’eventuale diverso soggetto competente in base alle disposizioni
di legge vigenti in materia.

4.

Il Piano finanziario deve in particolare indicare gli eventuali scostamenti che si siano
verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.

5.

E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il
terzo, l’eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del
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tributo provinciale di cui al successivo articolo 36:
a) per la sola parte effettivamente riscossa, nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello
preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili e dalle altre cause
inerenti la gestione ordinaria della TARI ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da
negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.
·
1.

L’articolo 33, “Agevolazioni speciali”, è riformulato come segue:

Nel Comune di Savona:
a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle
seguenti utenze non domestiche, come individuate nell’allegato B al presente Regolamento, è
ridotta:
1) per i ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie ed i pub, per le mense, le birrerie e le
amburgherie, per i bar, i caffè e le pasticcerie, per le scuole private parificate (materne, di
istruzione primaria e secondaria), del 20%;
2) per gli esercizi di ortofrutta e per le pescherie, del 40%;
3) per gli impianti sportivi privati, del 45%;
4) per gli istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati, per i
fioristi ed i vivaisti, gli esercizi di rivendita di pizza al taglio e le gastronomie, del 50%;
b) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed aree utilizzati per lo
svolgimento delle attività di tabaccheria e delle attività di bar, caffè e pasticceria nelle quali non
siano presenti apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo lecito, è ridotta del 10%;
c) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle
attività economiche aventi ingresso diretto ed esclusivo su strade rimaste chiuse al traffico
veicolare per un periodo superiore a 30 giorni a seguito di lavori connessi all’esecuzione di
opere pubbliche, limitatamente alla tassa dovuta per l’anno successivo a quello di conclusione
dei lavori, è ridotta del 20% in caso di chiusura protrattasi per meno di 3 mesi e del 40% in
caso di chiusura protrattasi per un periodo superiore;
d) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa alle rampe di accesso ed ai corridoi
di comunicazione nell’ambito di parcheggi coperti di uso pubblico o comunque di uso gratuito,
è ridotta del 70%;
e) sono esenti dalla TARI:
1) le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività
ricreative-sociali;
2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all’importo
annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS (28);
3) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare
residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all’importo annuo, arrotondato ai €
10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS (28);
4) i locali e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale affidati in gestione ad enti
pubblici o privati aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportive ovvero concessi ad
associazioni senza scopo di lucro;
5) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, escluse quelle
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professionali, di nuova costituzione, non considerandosi tali le ipotesi di prosecuzione di
un’attività esistente attraverso la mera modifica della forma giuridica precedente (ad es.
attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un’attività già svolta in forma
individuale da uno dei soci) e le ipotesi di trasferimento in altri locali o aree di attività già
svolte nel territorio comunale, relativamente alla tassa dovuta per l’anno di inizio effettivo
dell’attività e per le due annualità successive;
6) i locali e le aree occupati dai contribuenti che entro la data del 15 dicembre 2014 abbiano
presentato domanda per la concessione del contributo previsto dalla Regione Liguria ad
indennizzo dei danni subiti in conseguenza dell’evento calamitoso costituito dalle intense
piogge del novembre 2014, limitatamente alla tassa dovuta per l’anno 2015 in ordine agli
immobili danneggiati ovvero- in caso di danni solo a beni mobili - a quelli nei quali si svolge
l’attività economica interessata dai danni o all’abitazione di residenza del contribuente, salvo
recupero da parte del Comune di tale tassa, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nei
confronti di coloro ai quali il contributo non sia stato riconosciuto in alcun modo per effetto
della valutazione dei danni dichiarati.
2.

Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati
contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla
stessa, ove necessaria per comprovare quanto dichiarato, con effetto dall’inizio dell’utenza, in
caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo
articolo 40, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni
applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale
oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione. Per l’applicazione delle
esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera e) del comma 1 successivamente alla
presentazione della dichiarazione iniziale, la dichiarazione di variazione deve essere presentata
entro il 31 marzo; in caso di presentazione della dichiarazione oltre tale termine, l’esenzione
avrà effetto solo a decorrere dalla data di tale presentazione; per l’applicazione dell’esenzione
anche negli anni successivi al primo, è necessario che il contribuente, entro il termine del 31
marzo di ciascun anno, presenti ai soggetti competenti istanza per il rilascio di Attestazione
ISEE dalla quale risulti il permanere del limite di importo richiesto per l’applicazione
dell’esenzione, con obbligo di presentazione al Comune della dichiarazione di cui al successivo
comma 4 solo in caso di superamento di tale limite.

3.

Qualora risulti applicabile anche una riduzione della TARI prevista da un diverso articolo, le
riduzioni di cui al comma 1 si applicano sull’importo ottenuto dall’applicazione dell’altra
riduzione; qualora risulti applicabile contestualmente una delle riduzioni di cui alla lettera a)
del comma 1 e quella di cui alla lettera b) dello stesso comma, tale ultima riduzione si applica
sull’importo ottenuto dall’applicazione dell’altra riduzione.

4.

Con esclusione della riduzione di cui alla lettera c) e dell’esenzione di cui al numero 5) della
lettera e) del comma 1, in caso di venir meno delle condizioni per l’applicazione delle
agevolazioni di cui al comma 1 senza variazione nella destinazione d’uso dei locali e delle aree
il contribuente è comunque obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il
termine di cui al comma 2 del successivo articolo 40; in mancanza della presentazione della
dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta,
applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione. In ordine alle esenzioni di
cui ai numeri 2) e 3) della lettera e) del comma 1, in caso di riscontro della non veridicità di
quanto dichiarato ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, il Comune provvede al recupero
della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele
dichiarazione.

5.

La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata attraverso la
ripartizione dei relativi oneri sul complesso delle utenze.
·

Il comma 4 dell’articolo 43, “Versamenti”, è così riscritto:
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5. I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI e del Tributo provinciale di cui al
precedente articolo 36 dovuti per l'anno di riferimento in tre rate consecutive, di cui le
prime due pari alla terza parte dell’importo totale annuo arrotondato ai sensi del comma 4
del precedente articolo 37 e la terza pari alla differenza tra l’importo delle prime due rate e
l’importo totale annuo, scadenti rispettivamente il 16 aprile, il 16 giugno ed il 16
settembre; il contribuente può provvedere al versamento in unica soluzione annuale entro il
16 aprile.
·

Il comma 9 dell’articolo 45, “Accertamenti”, è modificato in questi termini:

9. In materia di IUC si applica l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente,
sulla base della disciplina di cui al relativo regolamento comunale (48) e secondo quanto
disposto al comma 7 del successivo articolo 47, esclusivamente nelle ipotesi nelle quali
sussiste la possibilità di pervenire ad una definizione concordata della base imponibile
(come nel caso dell’accertamento del valore venale delle aree edificabili); l’istanza
presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6 del predetto Regolamento comunale, che
a pena di improcedibilità deve sempre essere adeguatamente motivata, determina l’avvio
del relativo procedimento, con sospensione del termine di impugnazione dell’avviso di
accertamento, solo se presentata in una di tali ipotesi.
2. dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio
2019;
3.

trasmettere, con le modalità di legge, copia della presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua
esecutività.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
17 (non sono presenti al voto i consiglieri Addis Andrea, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

17

Voti favorevoli:

n.

17

Voti contrari:

n.

0

Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Dell'Amioco
Mauro, Di Padova Elisa, Diaspro Salvatore, Dogliotti Giancarlo, Maida
Giovanni, Martino Emiliano, Meles Manuel, Pasquali Barbara, Ravera
Marco, Saccone Tinelli Simona, Spivak Yuliya)

DELIBERA
•

di disporre, per i motivi esposti in premessa, l’immediata esecutività della presente
deliberazione.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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