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Verbale di deliberazione Consiglio Com.le 

 
Oggetto: REGOLAMENTO TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

MODIFICHE. 
           
L’anno 2014 addì 28 del mese di Aprile alle ore 21.20 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
Cognome e Nome  Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica   Presente 

 
ROBBIANO Lorenzo         Sindaco             SI  
MOTTA Bruno              Consigliere         SI ZIGRINO Biagio           Consigliere         SI  
ZICCARDI Michela         Consigliere         SI REBORA Patrizia          Consigliere         SI  
LOLAICO Alfredo          Consigliere         SI MANFREDI Dilva           Consigliere         SI  
VIGNOLI Andrea Emanuele  Consigliere         SI MORO Francesco           Consigliere         SI  
MALVASI Concetta         Consigliere         SI MALFETTANI Giovanni      Consigliere         SI  
GABRIELE Stefano         Consigliere         SI CILIBERTO Francesco      Consigliere         SI  
TUO Federico             Consigliere         SI ACCILI Diego             Consigliere         SI  
PIAZZALE Giovanni        Consigliere         SI IRIMIA Maria Mihaela     Consigliere         NO  
DOLCINO Giuseppe         Consigliere         SI SOFIO Francesco          Consigliere         NO  
PORTA Maria Rosa         Consigliere         SI BERTOLI Marco            Consigliere         SI  

 
 
Totale presenti 19  Totale assenti 2     
 
 
Assiste il Segretario Generale Sig.  LO DESTRO Angelo.  
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  PORTA Maria Rosa e sull’oggetto 
iscritto all’ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
 



CITTÀ DI NOVI LIGURE 
Provincia di Alessandria 

 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 in data 28/04/2014 
Ufficio proponente: Tributi 
Proposta di deliberazione N. 22  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
OGGETTO: REGOLAMENTO TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 
MODIFICHE. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
 Sono presenti gli assessori Cascarino, Broda, Parodi, Marubbi, Cavanna, Tedeschi 
ed il Vice Sindaco Garassino. 

     
 L'assessore Marubbi illustra l'argomento in oggetto. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 
2014) istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
 VISTO il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n° 16 con il quale è stato 
modificato il comma 667 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (legge di stabilità 
anno 2014); 
 
 CONSIDERATO che ad oggi non è ancora concluso l’iter di approvazione della 
Legge di conversione del sopracitato D.L. n° 16/2014 e ch e pertanto non si possono avere 
conferme in merito alle modifiche che verranno apportate al D.L. stesso; 
 
 CONSIDERATA l’oggettiva difficoltà di calcolo e di applicazione della tassa sui 
servizi indivisibili TASI, ripetutamente sottolineata dalla stampa specializzata ed emersa 
durante le giornate formative organizzate dall’Anutel (Associazione nazionale uffici tributi 
degli enti locali), riscontrata per alcune tipologie di immobile e più precisamente per gli 
immobili posseduti da più soggetti nel caso in cui uno di essi adibisca l’immobile ad 
abitazione principale mentre per i restanti proprietari trattasi di immobile identificato come 
“altro immobile”; 
 
 CONSIDERATA che ad oggi non sono stati resi noti i necessari chiarimenti 
ministeriali in merito alla modalità di calcolo e di versamento; 
 
 CONSIDERATO che con propria deliberazione n° 11 del 3 1/03/2014 è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C.; 
 
 VISTA  la propria deliberazione n° 12 del 31/03/201 4 con la quale in ossequio alla 
normativa vigente sono state fissate le seguenti modalità e termini per il versamento della 
TASI: 
 

- scadenza dei versamenti:  
1^ rata: 31 agosto 2014 
2^ rata: 31 ottobre 2014 



3^ rata: 16 dicembre 2014 
- Modalità di pagamento: Modello F24; 

 
 RILEVATA la scadenza fissata nella bozza di conversione del D.L. 6 marzo 2014 n° 
16 per il pagamento dell’acconto TASI al 16 giugno 2014 disposta direttamente dalla norma 
e non più rinviata alla decisione dei Comuni; 
 
 VISTA la tempistica necessaria all’emissione della bollettazione ed al relativo 
recapito dei modelli di pagamento ai contribuenti; 
 
 RISCONTRATA l’impossibilità di procedere all’invio dei bollettini precompilati in 
considerazione del termine fissato per il versamento in acconto della TASI al 16 giugno 
anziché entro le scadenza fissate con la citata propria deliberazione n° 12 del 31/03/2014; 
 

 DATO ATTO quindi che per i motivi sopra esposti sussistono i presupposti di 
urgenza ed improrogabilità per l’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 38 comma 5 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
 VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei 
servizi competenti indicati dalla legge, nonchè di conformità a leggi, statuto e regolamenti 
espresso dal Segretario Generale;  
 
 Con votazione in forma palese dal seguente risultato: 

Presenti  n. 19 
Astenuti  n.   7 (Moro, Accili, Bertoli, Dolcino, Piazzale, Porta, Tuo)  
Votanti   n. 12 
Favorevoli  n. 12 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di modificare quanto disposto dall’art. 37 comma 1) del regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C., approvato con propria deliberazione n° 11 del 
31/03/2014, come segue: 

 La tassa sui servizi indivisibili T.A.S.I. sarà versata in autoliquidazione da parte dei 
contribuenti, salvo diverse disposizioni normative, utilizzando le modalità di 
pagamento ed alle scadenze disposte dalla legge o individuate dal comune in 
quanto competente. 

 
2. Di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante, l’intero testo del 

Regolamento, comprensivo delle modifiche sopra indicate. 
 
 
 Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, 
dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - 
T.U. n. 267/2000. 
 

 

 



C.C. n. 22 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal  12/05/2014 al 
27/05/2014. 
 
 
 
Novi Ligure, 12/05/2014 
 

 
IL V. SEGRETARIO GENERALE 

                 
 
 
 
        
 

 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  
 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
Novi Ligure, 23/05/2014 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
          
 


