
COMUNE      DI      LORSICA 
Provincia  di  GENOVA  

 
Deliberazione  del  Consiglio Comunale 

 
                                                                                                         ORIGINALE 
 N°  19  Reg. Delib.    
                                                                                                     N° 212 Reg. Pubblic. 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui 
Rifiuti (TARI). 
 
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 ag giornare il  
Regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare  il Regolamento TASI;  
 
RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 ,  n. 201, 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della tassa  sui rifiuti (TARI);  
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con deco rrenza dal  
01/01/2014, cessa di avere applicazione nel comune di Lorsica la TARES ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta da ta;  
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è ap plicabile, a norma 
dell’art.1 comma 682, della legge 147/2013, anche a lla tassa rifiuti;  
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 38 8, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 4 48, il quale prevede che: 
“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I RPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 19 98, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici lo cali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti loca li, e' stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati suc cessivamente all'inizio 
dell'esercizio purché 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 il quale 
stabilisce: “Il termine per la deliberazione del bi lancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli Enti Locali e’ ulteriorm ente differito dal 31 luglio 
al 30 settembre 2014”;;  
 
VISTO in particolare l’art. 1, comma 682 , della legge 1 47/2013, nel quale 
si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disc iplina per l’applicazione 
del tributo, concernente tra l’altro classificazion e delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione de i rifiuti, la disciplina 
delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventu ali riduzioni ed 
esenzioni, l’individuazione di categorie di attivit à produttive di rifiuti 



speciali alle quali applicare, nell’obiettiva diffi coltà di delimitare le 
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 
all’intera superficie su cui l’attività viene svolt a ed i termini di 
presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;  
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina  il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal  competente ufficio 
comunale, costituito da n. articoli, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D .Lgs 446/97 per 
quanto non disciplinato dal regolamento allegato al la presente deliberazione 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge v igenti in materia di 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;  
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizion i normative;  
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;  
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai se nsi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri fa vorevoli di regolarità 
tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio  competente e del 
Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,  del D.L. 174/2012, il 
parere dell’organo di revisione economico-finanziar ia;  
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;  
 
Con voti: 
- favorevoli n. 9 
- astenuti n. 0 (zero) 
- contrario n. 0 (zero) 
su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espres si per alzata di mano 
  

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina la  tassa rifiuti e che si 
compone di n. 37 articoli e allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la  presente deliberazione 
entra in vigore il 01/01/2014;  
3) Di dare altresì atto che per quanto non discipli nato dal regolamento 
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di  legge in materia di 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;  
4) Di determinare le tariffe del tributo con specif ica deliberazione; 
5) Di trasmettere, la presente deliberazione e copi a del regolamento approvato 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, diparti mento delle finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o co munque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’appro vazione del bilancio di 
previsione;  
6) di dichiarare la presente deliberazione immediat amente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, a segu ito 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 l'applic azione della 
Tariffa sui Rifiuti (TARI). 
 
 

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 


