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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  5   Del  15-02-18  
 

 

 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di febbraio alle ore 18:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

Cozzani Matteo P Di Pelino Emilio P 

Barsotti Paola P Angelino Giovanna P 

Borghini Marco P Nardini Massimo A 

Dorgia Fabrizia P Masi Lorenzo P 

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor Cozzani Matteo in qualità di Presidente 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Tomaselli Gustavo 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
CONSILIARE NR. 27 DEL 31/07/2014 E SS.MM.II. 
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Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
CONSILIARE NR. 27 DEL 31/07/2014 E SS.MM.II. 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Migliorini Davide 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Migliorini Davide 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n° 446 che disciplina la potestà 

regolamentare dei Comuni e che stabilisce le modalità di esercizio delle entrate anche 

tributarie; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e per la deliberazione delle tariffe, 

delle aliquote di imposte e tasse e dei relativi regolamenti è stato differito al 28 febbraio 

del corrente anno; 

Premesso: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 31/07/2014 è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI di cui 

alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 29/04/2016 sono state 

apportate modifiche al Regolamento sopra richiamato; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del 22/02/2017 sono state 

apportate modifiche al Regolamento sopra richiamato; 

- che l’art. 6, comma 2, lettera b) regolamenta l’applicazione del tributo alle aree 

scoperte a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l’estensione stessa è 

composta prevedendo, tra le altre, la seguente disposizione “Nelle darsene, 

rimessaggi, ormeggi o aree portuali la superficie tassabile è commisurata, oltre 

che ai locali e aree occupati, alla superficie dei posti barca, intesi come parte 

occupata dello specchio acqueo in concessione, essendo le imbarcazioni 

produttive di rifiuti”; 

- che l’art. 19, comma 8 disciplina le modalità di tassazione delle aree citate al 

punto precedente prevedendo che “Tra le aree scoperte assoggettate alla tassa, 

rientrano gli specchi d’acqua, le banchine e i pontili galleggianti in quanto aree 

scoperte operative destinate allo stazionamento di natanti e imbarcazioni. La 

superficie imponibile viene determinata in ragione del 50% dell’intera superficie 

data in concessione la cui estensione metrica è di natura sia solida che liquida. 

Viene riconosciuto l’abbattimento della tariffa al 50% in considerazione del 

carattere stagionale dell’attività. La tariffa viene individuata per analogia a 

quella prevista per i “campeggi”;  

Ritenuto opportuno, alla luce degli approfondimenti effettuati sulle realtà soggette a tale 

tipologia di tassazione, anche in contradditorio con i relativi soggetti passivi, andare a 

modificare la percentuale di superficie imponibile della concessione abbassandola dal 

50% al 25%;    

Ravvisata quindi la necessità di modificare l’art. 19, comma 8 del vigente regolamento 

TARI sostituendo alle parole “La superficie imponibile viene determinata in ragione del 

50% dell’intera superficie data in concessione” le parole  “La superficie imponibile 

viene determinata in ragione del 25% dell’intera superficie data in concessione”; 

Visto l’art. 52, 2° comma del D.Lgs nr. 446/97 e ss.mm.ii., in forza del quale copia della 

presente deliberazione di modifica del Regolamento Comunale per l’applicazione della 

Tassa Rifiuti deve essere pubblicata sul portale dedicato del MEF entro 30 giorni dalla 

data in cui è divenuta esecutiva; 
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Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267/2000; 

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 

del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 

2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nella stessa 

deliberazione, rilasciati da: 

- Responsabile dei Servizi dell’Area 1 Amministrativa-Finanziaria, Davide Migliorini, 

in ordine alla regolarità tecnica; 

- Responsabile dei Servizi dell’Area 1 Amministrativa-Finanziaria, Davide Migliorini, 

in ordine alla regolarità contabile; 

Visto il parere  favorevole reso dal revisore unico dei conti, Dott. Davide Piccioli,  a 

norma dell’art. 239 D.Lgs.  267/2000, (allegato sub “A” al presente provvedimento). 

 

Con voti 7 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto  su n. 7 Consiglieri presenti e 

n.7 votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

Di modificare l’art. 19, comma 8 del vigente regolamento TARI  sostituendo alle parole “La 

superficie imponibile viene determinata in ragione del 50% dell’intera superficie data in 

concessione” le parole  “La superficie imponibile viene determinata in ragione del 25% 

dell’intera superficie data in concessione”; 

Di mandare all’Ufficio tributi la redazione di testo unico del regolamento novellato, sia 

per facilitarne la consultazione, sia per adempiere alla disposizione dell’art. 52, 2° 

comma del D.Lgs  nr. 446/97 e ss.mm.ii ; 

Di dare atto che le modifiche ora approvate:  

- saranno  pubblicate, unitamente alla presente deliberazione, per 15 giorni all'albo 

comunale 

- entreranno  in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, con 

produzione dei propri effetti dal 1° gennaio 2018, salvo diverse disposizioni di 

legge;  

- saranno conservate, unitamente al testo unico, presso l’Ufficio di segreteria dove 

potranno essere liberamente consultate dai cittadini 

- saranno  pubblicate, così come integrate nel nuovo  testo unico, sul sito 

istituzionale del Comune 

Di incaricare l’Ufficio Tributi di pubblicare, ai sensi dell’art. 52, 2° comma del D.Lgs  

nr. 446/97 e ss.mm.ii., copia della presente deliberazione di modifica del Regolamento 

Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti, sul portale dedicato del MEF entro 30 

giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva. 

 

Con voti 7 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto  su n. 7 Consiglieri presenti e 

n.7 votanti,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cozzani Matteo F.to Tomaselli Gustavo 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19-02-18 al giorno 06-03-18 per 
rimanervi quindici qiorni consecutivi. 
. 
 
Porto Venere, li 07-03-18  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Tomaselli Gustavo 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine della 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati 
rilievi. 
 

Porto Venere, li              
IL SEGRETARIO COMUNALE       
Tomaselli Gustavo 

 
____________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Porto Venere, li, 22/02/2018              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

     Migliorini Davide 

 


