
COMUNE      DI      LORSICA 
Provincia  di  GENOVA  

 
Deliberazione  del  Consiglio Comunale 

 
                                                                                                         ORIGINALE 
 N°  23  Reg. Delib.    
                                                                                                     N° 216 Reg. Pubblic. 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote TASI a zero per l'anno 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici  addì  ventidue  del mese di agosto alle ore 21:00 nella sede 
comunale. Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,  si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria  in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
N° 
d’ord. 

 Presente Assente 

1 . De Ferrari Aulo P 
2 . Debenedetti Giuliana P 
3 . Porcella Mauro P 
4 . Ratto Luciano P 
5 . Filadelfo Liberto    A 
6 . De Martini Roberto    A 
7 . Demartini Claudio P 
8 . Cavagnaro Luca P 
9 . Botto Maria Agnese P 
10 . Dondero Gianni P 
11 . Podesta' Sergio P 
 Totali    9    2 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Sig.  Fabio Fornaciari il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il Sig. Dott.  Aulo De Ferrari   assunta la presidenza  e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara  aperta la seduta  e pone in discussione la seguente pratica segnata  all’ordine del 
giorno: 22-08-2014. 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dic embre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si co mpone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, d ovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di un a componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore del l'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzato re;  
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dic embre 2013, secondo 
cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsio ne, le aliquote della TASI, 
in conformità con i servizi indivisibili alla cui c opertura la TASI è diretta, 
con possibilità di differenziare le aliquote in rag ione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazion e degli immobili;  
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dic embre 2013, secondo 
cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del D. Lgs n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  
 
Vista la bozza del bilancio di previsione 2014, in appro vazione da parte del 
Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi 
indivisibili, nonché il contestuale mantenimento de gli equilibri di bilancio, 
senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;  
 
Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottopos ti i 
contribuenti in relazione all'IMU e agli altri trib uti comunali, si ritiene 
opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Co mune la TASI, non 
necessaria al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, 
come evidenziato al punto precedente;  
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, com e convertito dalla 
Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma  688, della Legge n. 
147/2013, aggiungendo che il versamento della prima  rata della TASI è eseguito 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dod ici mesi dell'anno 
precedente, mentre il versamento della rata a saldo  dell'imposta dovuta per 
l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, de l D.Lgs. n. 360/1998, e 
successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 
salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno prece dente in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la m edesima norma stabilisce 
che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi dall 'abitazione principale il 
versamento della prima rata è effettuato con riferi mento all'aliquota di base 
dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deli berato una diversa aliquota 
entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per g li immobili adibiti ad 
abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica 
rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data 
del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informat ico di cui al citato la 
D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione de lle aliquote e delle 
detrazioni, determinando in questo caso le relative  modalità e aliquote;  
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 22 in pari d ata, con la quale 
veniva approvato il Regolamento comunale per l’appl icazione della TASI;  



 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secon do cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri trib uti entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente a ll'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno eff etto dal 1°gennaio 
dell'anno di riferimento;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18 lu glio 2014 pubblicato 
sulla G.U. n. 169 in data 23.07.2014 che stabilisce : “Il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno  2014 da parte degli Enti 
Locali e’ ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014;;  
 
Visto l'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli da parte dei Responsabili di S ervizio 
competenti, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lg s n. 267/2000, in ordine 
alla regolarita’ tecnico-amministrativa e tecnico-c ontabile della proposta 
di deliberazione; 
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità;  
 
Con voti unanimi e favorevoli  espressi dai n. 9 co nsiglieri presenti e votanti 
in forma palese ed acclarati nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 

1. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquo ta applicata al tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per  qualsiasi immobile;  
2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare g li adempimenti necessari 
ai fini della pubblicazione della presente delibera  nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell' Economia e delle Finanze 
entro il 31 maggio 2014; 
3. di dichiarare la presente deliberazione, con vot azione separata ed unanime 
espressa dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, a i sensi dell’art. 134 comma 
IV°del D. Lgs n. 267/2000, immediatamente eseguibil e.= 
 
 



 

COMUNE DI LORSICA 
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SEDUTA DI  GIUNTA  DEL  22-08-2014 
                       
 
 
 
 
 
OGGETTO PROPOSTA : Approvazione aliquote TASI a zero per l'anno 2014.  
 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere  
 
Lì                  

IL RESPONSABILE  SERVIZIO INTERESSATO 
 Cristina Pagliettini 

 
 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 
 
Lì   08-08-2014                                                                 

IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
 Fabio Fornaciari 

 
 
 
 



Approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Aulo De Ferrari  Fabio Fornaciari 

 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

. 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Fabio Fornaciari 

Lorsica, lì 26-08-2014 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 ); 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Fabio Fornaciari 

 

 

Lorsica, lì 22-08-2014 


