
 

C O M U N E  D I  O R T E  
PROVINCIA DI VITERBO 

 

DELIBERAZIONE   ORIGINALE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
________________________________________________________________________ 
 

    N° 22          del Reg. 

     

       Oggetto: 

 

    Data   10/09/2014    
_________________________________________________________________________ 
 

L’anno    duemilaquattordici    il giorno  dieci , del mese di      settembre                  

alle ore    18,00     nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune. 

Alla  Prima  convocazione Straordinaria e urgente di oggi, partecipata ai Sig. Consiglieri, a norma 

di Legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1. POLO MORENO X  11. CLAUDIANI ANTONELLA X  

2. PRIMIERI DINO X  12. GIULIANI ANGELO X  

3. CORRADI GIULIA X  13. TOFONE MARCO X  

4. MACCAGLIA ROBERTA X     

5. SAVOIA ROBERTA X     

6. MARTELLINO SANDRO X      

7. LALLINI SILVIA X      

8. BOCCI VALTER X     

9. DELLA MELINA SELENA X     

10.MADONNA ALDO X     

 
PRESENTI  N° ____13_____  ASSENTI  N° __0____ 

 

Risultato legale  il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.   Moreno Polo 

La seduta è  pubblica 

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Marziali.                  

 

Tassa sui servizi indivisibili (TASI). 

Approvazione del Regolamento per istituzione e 

applicazione. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013, che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificati dalla legge 

68/2014 e dalla legge 89/2014, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 

caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

Visto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione 

della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali; 

Visto l’art.27, comma 8 della legge n.448/2001, il quale dispone che il termine per fissare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data 

fissata da norme statale  per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di legge, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto lo schema di Regolamento TASI predisposto dalla competente Commissione Consiliare, 

allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000; 

Con n.13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, all’ UNANIMITA’; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il “ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI TASI”  allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi 

dell’art.1 c.169 della Legge n.296/2006, il 1° gennaio 2014; 

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore II°-Contabilità e Tributi di effettuare la pubblicazione 

della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze nei termini di legge; 

 

Successivamente: 

 

stante l’urgenza di  provvedere, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 c.4 del DLgs 267/2000, con n. 13 voti favorevoli, espressi per 

alzata di mano, all’UNANIMITA’ 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile  
 


