
C o p i a

COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Lì  28/11/2014 N. 69

OGGETTO:
SERVIZIO TRIBUTI - MODIFICA REGOLAMENTO TARSU E GESTIONE DIRETTA
INCASSI VIOLAZIONI          

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di novembre alle ore ventuno e 
minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco 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. GENDUSO Dr. VINCENZO - Presidente Sì
2. NAPOLI LUCA - Assessore Sì
3. ORENGO ROBERTO - Assessore Sì
4. MANNI MARIO - Vice Sindaco Sì
5. CORDONI GIOVANNI - Consigliere Sì
6. BEGHELLO LUIGI - Assessore No
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere Sì
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere Sì
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere Sì
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore Sì
11. PEDONE MARCELLO - Consigliere Sì
12. TECCO PIERCARLO - Consigliere Sì
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere Sì
14. CONIO MARIO - Consigliere Sì
15. CAVA FEDELE - Consigliere Sì
16. ALBERGHI MASSIMO - Consigliere Sì
17. ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere Sì

Totale Presenti: 16
Totale Assenti: 1

Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Luigi MAURELLI.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

1



Il Presidente introduce il decimo punto posto all’o.d.g. relativo a: SERVIZIO TRIBUTI -
MODIFICA REGOLAMENTO TARSU E GESTIONE DIRETTA INCASSI VIOLAZIONI e 
cede la parola al consigliere Belcamino per la disamina.

Dr. Belcamino (consigliere delegato al bilancio): spiega che risultano ancora accertabili  le 
annualita’  TARSU  dal  2008  al  2012  e,  per  dare  certezza  maggiore  certezza  all’attivita’ 
amministrativa  quest’amministrazione  intende  procedere  all’accertamento  diretto  su  conto 
corrente dedicato alla riscossione. Per questo si rende necessario modificare in parte un articolo 
del vigente regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conferisce ai Comuni 
la potestà  di disciplinare con regolamento le proprie entrate;

PREMESSO che, ai sensi di quanto previsto dall’art.  3, comma 143, della legge 23 dicembre 
1996,  n.  662 il  Comune persegue il  fine di  semplificare e razionalizzare  gli  adempimenti  dei 
contribuenti;

PREMESSO che l’art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 favorisce modalità di incassi, tese 
a velocizzare le  fasi  di  acquisizione delle  somme, che assicurino  la più ampia diffusione dei 
canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del pagamento medesimo;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 11/04/1995 esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni, da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 74 del 30/11/2011;

RICHIAMATO l’art. 14, comma 1 del regolamento di cui sopra secondo il quale l'accertamento e 
la riscossione della tassa avvengono in conformità agli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 507/93;

RILEVATO  che  sino  ad  oggi,  in  ragione  dell’art.  14,  comma  1  sopra  indicato,  gli  avvisi  di 
accertamento e di  irrogazione delle  sanzioni  relativi  alla  TARSU sono stati  riscossi  a mezzo 
iscrizione a ruolo;

CONSIDERATO che risultano ancora accertabili le annualità 2008-2009-2010-2011-2012, gestite 
in regime di TARSU;

RILEVATO  che,  nell’ottica  dell’esigenza  di  assicurare  efficienza,  efficacia  ed  economicità 
all’azione amministrativa, è intendimento di questa amministrazione provvedere alla riscossione 
diretta su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale delle violazioni  relative alla 
TARSU accertate con appositi avvisi di accertamento emessi e notificati secondo le disposizioni 
di legge;

CONSIDERATE  le  modifiche  normative  intervenute  in  materia   che  hanno  richiesto,  per  le 
annualità  2013  e  2014,  l’approvazione  di  specifici  regolamenti  approvati  rispettivamente  con 
deliberazioni di C.C. nn. 59 del 24/10/2013 e 27 del 21/05/2014, già adeguati alla possibilità di 
riscossione diretta dei rispettivi tributi TARES e TARI;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra evidenziati,  determinare che i versamenti relativi alle 
violazioni  dei  tributi  in  oggetto  saranno  gestiti  in  forma  diretta,  mediante  apertura  di  conto 
corrente postale presso Poste Italiane S.p.a. all’uopo dedicato;

VISTO il bilancio preventivo 2014, approvato con deliberazione del C.C. n° 54 del 28/10/2014;

APPURATO che l’adozione del presente atto non ha riflessi sul bilancio di previsione 2014;
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VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma degli artt. 49 e 
239 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 
servizi competenti;

Con la seguente votazione – resa palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal 
Presidente:
Presenti: n. 16
Favorevoli: n. 10
Astenuti: (Albanese S.M.; Conio M.; Cava F.; Alberghi M.; Arieta P.) n.  5
Contrari: (Cordoni G.) n.  1

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa: 

1. di modificare l’art. 14, comma 1 del vigente regolamento per l’applicazione della TARSU 
approvato con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  11/04/1995,  da ultimo 
modificato  con  deliberazione  C.C.  n.  74  del  30/11/2011,  secondo  la  seguente 
formulazione:
L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità agli articoli 71 e 72 
del D.Lgs. 507/93 o, in alternativa, a mezzo riscossione diretta su conto corrente postale 
intestato alla tesoreria comunale;

2. di provvedere alla riscossione diretta su conto corrente postale intestato alla tesoreria 
comunale  delle  violazioni  relative  alla  TARSU,  TARES  e  TARI,  accertate  dall’Ufficio 
Tributi con appositi avvisi di accertamento emessi e notificati secondo le disposizioni di 
legge;

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti successivi;
   

*****
Luca Napoli (assessore ai Servizi Sociali): ricorda che domani ci sara’ la coletta alimentare e 
chiede quindi ai presenti di darne buona informazione, anche tramite mail o social network al fine 
di giungere ai buoni risultati di anni scorsi. 
Ricorda il giorno 20 dicembre presso la scuola di Leva’ il pranzo anziani consueto di ogni anno, 
dove gli amministratori serviranno ai tavoli.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO 

___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Luigi MAURELLI

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune e  vi  restera’   per  15  giorni 
consecutivi, dal 

__________________ al __________________.

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi MAURELLI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Taggia, lì____________________________
Il Segretario Comunale

Dr. MAURELLI Luigi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – 

T.U.E.L.)

Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 

18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi MAURELLI
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