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VVeerrbbaallee  ddii   ddeell iibbeerraazziioonnee  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee  
  

NN°°  9999  ddii   RReeggiissttrr oo  SSeedduuttaa  ddeell   0022--0099--22001144  
  
  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE 
 
 
LL’’ aannnnoo  DDuueemmii llaaqquuaattttoorrddiiccii   ii ll   ggiioorrnnoo  DDuuee  ddeell   mmeessee  ddii   SSeetttteemmbbrree  aall llee  oorree  0099::0000,,  nneell llaa  
ssooll ii ttaa  ssaallaa  ddeell llee  aadduunnaannzzee  aappeerrttee  aall   ppuubbbbll iiccoo,,  ssii   èè  rriiuunnii ttoo  ii ll   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee  iinn  
sseessssiioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarr iiaa  eedd  iinn  sseedduuttaa  ppuubbbbll iiccaa  ddii   pprr iimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee,,  ppeerr  
ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell   PPrreessiiddeennttee  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee,,    nneeii   mmooddii   ee  tteerrmmiinnii   ddii   ccuuii   
aall ll ’’ aarrtt..77,,  ccoommmmaa  99  ddeell lloo  SSttaattuuttoo  CCoommuunnaallee..  
  
RRiissuull ttaannoo  pprreesseennttii   ii   sseegguueennttii   CCoonnssiiggll iieerrii   ::  

  
  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  GGiiuusstt..  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  GGiiuusstt  

CCAANNEEPPAA  EEnnzzoo  SSII       NNAATTTTEERROO  PPaattrr iizziiaa  SSII       
ZZII OONNII   MM oonniiccaa  SSII       RRUUGGGGEERRII   FFuullvviiaa  SSII       
II NNVVEERRNNII ZZZZII   RRooccccoo  SSII       SSII GGNNOORRII SS  CCeessaarr ee  SSII       
RROOCCCCAA  PPiieerr oo  SSII       OOLL II VVII EERRII   PPiieerr aa  SSII       
RROOSSSSII   SSiimmoonnee  SSII       AARRRRII GGHHEETTTTII   PPaaoollaa  SSII       
VVII NNAAII   AAnnggeelloo  SSII       NNAATTTTEERROO    GGiiaaccoommoo  SSII       
AAII CCAARRDDII   GGiioovvaannnnii   SSII       GGAALL TTII EERRII   AAnnggeelloo  SSII       
BBOONNAAVVII AA  AAlleessssaannddrr oo  SSII       PPAARRAASSCCOOSSSSOO  GGiioovvaannnnii   SSII       
LL EEOONNEE  LL uucciiaa  SSII                 
  
AAssssiissttee  aall llaa  sseedduuttaa  ii ll   SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  DDootttt..ssaa  SSaaccccoo  BBoottttoo  AAnnnnaa  
  

AAssssuummee  llaa  pprreessiiddeennzzaa  ii ll   DDootttt..  RRooccccoo  II nnvveerrnniizzzzii   iinn  qquuaall ii ttàà  ddii   PPrreessiiddeennttee,,  ii ll   
qquuaallee  rriiccoonnoosscciiuuttaa  llaa  lleeggaall ii ttàà  ddeell ll ''aadduunnaannzzaa,,  ddiicchhiiaarraa  aappeerrttaa  llaa  sseedduuttaa  eedd  iinn  pprroossiieegguuoo,,  
ddiissppoonnee  ppeerr  llaa  ttrraattttaazziioonnee  ddeell   pprreesseennttee  aarrggoommeennttoo  iissccrrii ttttoo  aall ll ’’ oorrddiinnee  ddeell   ggiioorrnnoo  :: 
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI – APPROVAZIONE”   



IL SINDACO passa la parola  al Consigliere incaricato Invernizzi che pone al 
consiglio la seguente relazione: 

 
 “Si propone all’approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento disciplinante il Tributo 
Comunale sui servizi indivisibili più comunemente conosciuto come TASI. 
Risulta di solare evidenza come le decisioni relative al presente tributo siano principalmente 
contenute nella Delibera di approvazione delle aliquote in discussione nella seduta odierna in 
quanto in questa sede viene puntualmente determinato il prelievo da effettuarsi, prelievo che mai 
come in questa occasione risulta di estrema complessità e soggetto a svariate interpretazioni. 
L’approvazione del Regolamento, oltre ad essere un obbligo normativo, risulta di fatto essere una 
collazione di quanto previsto a livello normativo e di quanto successivamente oggetto di 
interpretazione ministeriale. 
Le determinazioni lasciate alla libera scelta del Comune sono di conseguenza di relativa valenza 
giuridica in quanto estremamente limitate in sede regolamentare. 
Nello specifico relativamente al Regolamento  proposto in questa sede si segnala l’individuazione 
dell’interesse legale quale interesse da applicarsi in caso di accertamento e/o rimborso la corretta 
individuazione del soggetto attivo e della periodicità del tributo, non chiaramente previsti dalla 
normativa, nonché l’individuazione dell’importo minimo al di sotto del quale non si procede a 
versamento e/o rimborso, importo minimo fissato in Euro 5,00 e quindi inferiore all’importo di 
Euro 12,00 previsto in via generale dalla norma. 
Tale scelta si è resa obbligatoria in quanto è facilmente prevedibile come molti dei versamenti TASI 
saranno di importo modesto ed è logico prevedersi in caso di fissazione di tale importo ad Euro 
12,00 una perdita di gettito di difficile previsione. 
Da ultimo si segnala l’introduzione della possibilità di dilazionare il pagamento dell’imposta 
accertata sino ad una massimo di 24 rate mensili………………..” 
 

Ultimata la relazione, IL PRESIDENTE passa la parola ai Consiglieri per la 
trattazione del punto all’ordine del giorno. 
Intervengono: 
Il Consigliere Olivieri 
 
Risponde: 
Il Consigliere Invernizzi 
 

IL PRESIDENTE , non  essendoci altri interventi, passa la parola ai Capogruppo,  per la 
dichiarazione di voto sul punto all’ordine del giorno. 
Intervengono: 
Il Consigliere Galtieri 
Il Consigliere Olivieri 
 

 
 

Nessun altro consigliere avendo richiesto di intervenire 
 
 

II LL  CCOONNSSII GGLLII OO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

SENTITA la relazione e proposta del Consigliere Incaricato Invernizzi e la discussione che ne è 
seguita; 
 



DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 
267; 

VISTA  la Legge n°147/2013  

VISTO il Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, convertito con modifiche nella Legge 68/2014, 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Regolamento allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n° 17 su n. 17  Consiglieri presenti  
(compreso il Sindaco) e votanti .   
 
 

DDEELLII BBEERRAA  
 
 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa il Regolamento per l’applicazione del 
Tributo sui Servizi Indivisibili allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale … . 

 
 
 

Successivamente, su proposta del Presidente, 
 

ATTESA l’urgenza di procedere alla manovra propedeutica ad una sollecita approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014 ; 
 

VISTO  l’art 134, comma 4, del TUEL; 
 

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n° 17 su n. 17 Consiglieri presenti  
(compreso il Sindaco) e votanti .   

  
 

DDEELLII BBEERRAA  
 
 

 
DI RENDERE  la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio, depositato presso 
l’ufficio segreteria del consiglio comunale, contrassegnato con il numero    09  e recante la data del  
02 Settembre 2014, che si intende parte integrante della presente,  anche se materialmente non 
allegato. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:  
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE    Rocco INVERNIZZI  Anna SACCO BOTTO  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La rappresentazione informatica della presente deliberazione viene pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 

 
Alassio, li 
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 Laura Martini 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Alassio, li 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
______________________ 
 

 
 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE: 
 � La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal                      al 
 � La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune dal 

al                       ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni. 
 

 
 
Alassio, li 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
______________________ 
 
 


