
COMUNE DI PORTO VENERE 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

______________________________ 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 26         Seduta del 31 luglio 2014 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO TASI – APPROVAZIONE.- 
L'anno 2014 addì 31 del mese di luglio alle ore 17.30 nella Sala delle adunanze, a seguito di 
determinazione del Sindaco e degli avvisi scritti in data 26 luglio 2014 recapitati a ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione nelle persone dei 
signori: 

  Pr. As.   Pr. As. 
1 Cozzani Matteo X  05 Dorgia Fabrizia X  
2 Barsotti Paola X  06 Angelino Giovanna X  
3   Borghini Marco X  07 Nardini Massimo X  
4 Di Pelino Emilio X  08 Masi Lorenzo  X 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gustavo TOMASELLI. 
 

I L  P R E S I D E N T E 
 

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
inizia la discussione sull'argomento in oggetto. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché la Legge 15.05.1997, n. 127; 
PRESO atto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
D.Lgs.267/2000 hanno espresso parere favorevole: 
 

• il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
______________________     

• il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile. 
     

 
  
Affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal  9 agosto 2014   al 24 agosto  2014. 
La presente deliberazione:  
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000). 
⌧ è divenuta esecutiva il 20.08.14 decorsi 30 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000). 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
      ______________________________________ 
 
 
 
 
 



VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

DATO ATTO  che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti 
per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali; 
 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, la 
disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

DATO ATTO che le aliquote e le tariffe dei tributi che compongono la IUC saranno 
deliberate prima dell’approvazione del bilancio di previsione per il 2014;  
 

VISTO il parere positivo della commissione consiliare regolarmente tenutasi in data 5 luglio 
scorso; 
 

PRESO ATTO della proposte di modifica del Consigliere Nardini, emerse durante la seduta 
consiliare, come di seguito riportate: 



- Nell’Art. 14 (Sanzioni ed interessi), comma 1, inserire al termine del secondo capoverso 
dopo la parola “applicabili” la frase “è ulteriormente ridotta pari ad un importo di un 
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”; 

- Nell’Art. 14 (Sanzioni ed interessi), comma 4, sostituire alla frase “di cui all’articolo 15, 
comma 2” la frase “di cui all’articolo 12, comma 2”; 

- Nell’Art. 20 (Accertamento con adesione – Definizione tramite adesione all’invito), comma 
1, sostituire alla frase “di cui al precedente art. 21, comma 1,  lettera a)”   la frase “di cui al 
precedente art. 19, comma 1,  lettera a)”; 

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 

VISTO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

 Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali; 
 

RITENUTO di procedere ad un'unica votazione per l’approvazione del regolamento stesso 
con le modifiche  sopra evidenziate; 
 

Con n. 6 voti favorevoli, resi per alzata di mano, nessuno contrario su 7 Consiglieri presenti 
e nr. 6 votanti, essendosi astenuto nr. 1 Consigliere comunale (Nardini); 

 
D E L I B E R A 

 
− di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili 

(TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
− di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
− di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


