
COMUNE      DI      LORSICA 
Provincia  di  GENOVA  

 
Deliberazione  del  Consiglio Comunale 

 
                                                                                                         ORIGINALE 
 N°  22  Reg. Delib.    
                                                                                                     N° 215 Reg. Pubblic. 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione del regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI). 
 
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 dice mbre 2013, che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si co mpone dell’imposta 
municipale propria, (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 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 che l’ Amministrazione Comunale ha deciso di appro vare con apposito atto 
deliberativo separati Regolamenti per le suddette c omponenti della IUC al fine 
di rendere il piu’ agevole possibile, per i contrib uenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratte rizza il nuovo coacervo 
dei tributi comunali;  
 
PRESO ATTO che con separati regolamenti si è provveduto ad ap provare il 
Regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare  il Regolamento TARI;  
 
VISTI i commi 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 14 7/2013, che 
nell’ambito della disciplina della IUC contengono d iversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI ;  
 
VISTO in particolare il comma 602 della predetta norma s econdo cui il Comune 
determina , con Regolamento da adottare ai sensi de ll’articolo 52 del D. Lgs 
n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della  IUC concernente tra 
l’altro, per quanto riguarda la TASI l’individuazio ne dei servizi 
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascun o di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ;  
 
VISTO l’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con  riferimento alla IUC 
dal comma 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/20 13, secondo cui le province 
ed i comuni possono disciplinare con regolamento le  proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individua zione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell ’aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sem plificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal servizio tributi 
comunali, allegata alla presente delibera di cui co stituisce parte integrante 
e sostanziale ;  
 
VISTO l’articolo 27, comma 8, della legge n. 448 /2001 s econdo cui :  
- Il termine per approvare i regolamenti relativi a lle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme s tatali per la deliberazione 
del bilancio di previsione;  
- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati s uccessivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18 l uglio 2014, pubblicato 
sulla G.U. n. 169 in data 23.07.2014, il quale stab ilisce: “Il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’a nno 2014 da parte degli 
Enti Locali e’ ulteriormente differito dal 31 lugli o al 30 settembre 2014”; 
 



ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai se nsi dell’articolo 
49 , comma 1, del D. Lgs 267/2000 come riformulato dall’articolo 147 bis del 
D.L. n. 174/2012 , i pareri favorevoli di regolarit à tecnica e contabile 
espresse dal responsabile del servizio;  
 
ACQUISITO, altresi’, ai sensi dell’articolo 239 comma 1, let tera b del D. Lgs 
n. 267/2000 , come modificato dall’articolo 3, comm a 2 bis del D.L. n. 
174/2012, il parere dell’organo di revisione econom ico-finanziaria;  
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/200 n. 267;  
 
Con voti: 
- favorevoli n. 9 
- astenuti n. 0 (zero) 
- contrari n. 0 (zero)  
su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espres si per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l’appli cazione tributo per i 
servizi indivisibili(TASI) come da bozza allegata a lla presente delibera di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
2. Di prendere atto che il predetto regolamento ent ra in vigore il 1 gennaio 
2014;  
3. Di delegare il responsabile del Servizio Tributi  ha trasmettere copia della 
presente delibera e del Regolamento in oggetto al M inistero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termi ni e con le modalità 
previste dalla normativa vigente;  
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediat amente eseguibile ai sensi 
dell’artico,o 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, a seguito di separata 
votazione, che ha avuto il seguente esito:  
- favorevoli n. 9 
- astenuti n. 0 (zero) 
- contrari n. 0 (zero)  
su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espres si per alzata di mano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI LORSICA 
 

Provincia di GENOVA 
 
 
 
                           
SEDUTA DI  GIUNTA  DEL  22-08-2014 
                       
 
 
 
 
 
OGGETTO PROPOSTA : Esame ed approvazione del regolamento per la disci plina del Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI). 
 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere  
 
Lì                  

IL RESPONSABILE  SERVIZIO INTERESSATO 
 Cristina Pagliettini 

 
 



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 


