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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  53   Del  25-10-18  
 

 

 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di ottobre alle ore 
21:00, 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 Zignego Angelo P 

Barsotti Paola P Fenelli Filippo P 

Di Pelino Emilio P Carassale Saul P 

Dorgia Fabrizia A Sacconi Francesca P 

Angelino Giovanna P Talevi Franco P 

Sturlese Francesca P Carassale Fabio P 

Vannini Linda P   

 

ne risultano presenti n.  12 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' CONTABILE 

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 l’articolo 51, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 che  fissa  al  31  dicembre  il 

termine per la deliberazione da parte degli enti locali del  bilancio di previsione, riferito 

ad un orizzonte temporale almeno triennale, delle tariffe, delle aliquote di imposte e tasse 

e dei relativi regolamenti  e dispone che il termine può essere differito con decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,  in  presenza di motivate esigenze;  

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 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 15/02/2018 sono state 

apportate modifiche al Regolamento sopra richiamato; 

- CHE gli articoli dal nr. 16 al nr. 19 disciplinano la classificazione delle utenze 

domestiche e non domestiche e le modalità di determinazione delle relative 

tariffe;  

RITENUTO opportuno, alla luce degli approfondimenti effettuati sulla realtà locale del 

Comune di Porto Venere e sulla prassi consolidata in materia, disciplinare in maniera più 

puntuale la tassazione TARI su: 

- le unità abitative a destinazione residenziale utilizzate per lo svolgimento di 

attività ricettive e di attività di accoglienza in forma non imprenditoriale; 

- le attività assimilabili esercitate in forma imprenditoriale con o senza servizio di 

prima colazione;   

RAVVISATA quindi la necessità di apportare al vigente Regolamento TARI sopra 

richiamato le seguenti modifiche: 

- modificare l’art. 17 denominato “Occupanti le utenze domestiche” aggiungendo 

dopo il comma 7 i seguenti commi 8 e 9: 

“8. Per le unità abitative a destinazione residenziale utilizzate per lo svolgimento 

di attività ricettiva in forma non imprenditoriale la tariffa è calcolata con 

riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, come stabilito nei 

precedenti commi, maggiorato in base al numero di posti letto dedicati 

all’attività ricettiva, da dichiararsi nei modi e nei tempi previsti dagli artt. 29 e 30 

del presente Regolamento.”;  

“9. Per le unità abitative a destinazione residenziale utilizzate per lo svolgimento 

di attività di accoglienza in forma non imprenditoriale, la tariffa è calcolata con 

riferimento al numero di posti letto dedicati all’attività di accoglienza, da 

dichiararsi nei modi e nei tempi previsti agli artt. 29 e 30 del presente 

Regolamento.”; 

- modificare l’art. 19 denominato “Classificazione delle utenze non domestiche” 

aggiungendo dopo il comma 8 il seguente comma 9: 
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“9. Ai fini della classificazione delle utenze non domestiche di cui all’allegato 

devono essere comprese nella categoria “Alberghi senza ristorante” le altre 

attività ricettive gestite in forma imprenditoriale quali affittacamere, 

appartamenti locati ad uso turistico, case vacanze e case per ferie.”; 

ATTESO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 

06/10/2018 dalla Commissione Consiliare Regolamenti; 
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; 

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.ssa Ilaria Pepperoni,  a 

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

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Carassale S, Carassale F, Talevi, Sacconi) e 

nessuno astenuto  su 12 Consiglieri presenti e 12 votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

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

dispositivo; 

Di modificare il vigente Regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare nr. 27 

del 31/07/2014 e ss.mm.ii. come segue: 

- modificare l’art. 17 denominato “Occupanti le utenze domestiche” aggiungendo 

dopo il comma 7 i seguenti commi 8 e 9: 

“8. Per le unità abitative a destinazione residenziale utilizzate per lo svolgimento 

di attività ricettiva in forma non imprenditoriale la tariffa è calcolata con 

riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, come stabilito nei 

precedenti commi, maggiorato in base al numero di posti letto dedicati 

all’attività ricettiva, da dichiararsi nei modi e nei tempi previsti dagli artt. 29 e 30 

del presente Regolamento.”;  

“9. Per le unità abitative a destinazione residenziale utilizzate per lo svolgimento 

di attività di accoglienza in forma non imprenditoriale, la tariffa è calcolata con 

riferimento al numero di posti letto dedicati all’attività di accoglienza, da 

dichiararsi nei modi e nei tempi previsti agli artt. 29 e 30 del presente 

Regolamento.”; 

- modificare l’art. 19 denominato “Classificazione delle utenze non domestiche” 

aggiungendo dopo il comma 8 il seguente comma 9: 

“9. Ai fini della classificazione delle utenze non domestiche di cui all’allegato 

devono essere comprese nella categoria “Alberghi senza ristorante” le altre 
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attività ricettive gestite in forma imprenditoriale quali affittacamere, 

appartamenti locati ad uso turistico, case vacanze e case per ferie.”; 

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 2019, 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. 
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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 31-10-18 al giorno 15-11-18 per 
rimanervi quindici qiorni consecutivi. 
. 
 
Porto Venere, li 16-11-18  

 
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  31/10/2018            
      Il Responsabile del servizio interessato 

      Migliorini Davide 

 


