
COMUNE      DI      LORSICA 
Provincia  di  GENOVA  

 
Deliberazione  del  Consiglio Comunale 

 
                                                                                                         ORIGINALE 
 N°  15  Reg. Delib.    
                                                                                                     N° 183 Reg. Pubblic. 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote TASI. Anno 2015. 
 
L’anno  duemilaquindici  addì  ventitre  del mese di luglio 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 P 
7 . Demartini Claudio P 
8 . Cavagnaro Luca    A 
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: 23-07-2015. 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO il Sindaco che relaziona circa l'argomento in ogge tto;  
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 del la Legge n. 147 
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. è  stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi :  

1.  uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla loro natura 
e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla f ruizione di servizi 
comunali.  

2.  La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - I MU (imposta municipale 
propria) componente patrimoniale, dovuta dal posses sore di immobili, 
escluse le abitazioni principali - TASI (tributo se rvizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che  dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo 
servizio rifiuti) componente servizi destinata a fi nanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a c arico 
dell’utilizzatore.  

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei com mi dell’art. 
1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabi lità 2014)e s.m.i. :  
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica  Comunale);  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servi zio rifiuti);  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servi zi indivisibili);  
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale component i TARI e TASI);  
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito  in Legge 2 maggio 
2014 n. 68 recante “Disposizioni urgenti in materia  di finanza locale, nonchè 
misure volte a garantire la funzionalità dei serviz i svolti nelle istituzioni 
scolastiche.”, convertito con modificazioni nella l egge n. 68 del 02/05/2014;  
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono,  in linea 
generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla 
collettività per i quali non è attivo alcun tributo  o tariffa ;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del 22/08/2014 con la quale 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI);  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comu nale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 1 5 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a disciplinare con regolamento le propri e entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individua zione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell a aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sem plificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale  dispone che: “Il comma 
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 38 8, è sostituito dal 
seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comuna le all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre 1998, 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, è 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 purchè entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le  deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui  all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comun que entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’a pprovazione del bilancio 
di previsione ;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente  previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative in erenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modifica zioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia ;  
 
RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali 
prevedono che gli enti locali deliberino entro il 3 1 dicembre di ogni anno 
il bilancio di previsione finanziario redatto in te rmini di competenza, 
secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell 'universalità, 
dell'integrità, della veridicità, del pareggio fina nziario e della pubblicità 
nonché nel rispetto degli altri principi previsti i n materia di contabilità 
e di bilancio;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 4 9, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, del respo nsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e con tabile;  
 
CON voti favorevoli n. 9 
Astenuti n. 0 (zero) 
Contrari n. 0 (zero) 
Su n. 9 consiglieri presenti e votanti nei modi e n ei termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanzial e del 
dispositivo del presente provvedimento.  
2. DI DETERMINARE, per l'anno 2015, le seguenti aliquote per l’appli cazione 
della componente TASI (Tributo servizi indivisibili ): 
- 2,00 per mille per abitazioni principali e relati ve pertinenze come definite 
e dichiarate ai fini IMU 
- azzeramento dell’aliquota base TASI, ai sensi del  comma 676 della L. n. 
147/2014, per tutti i fabbricati diversi dalle abit azioni principali e 
relative pertinenze e per le aree fabbricabili; 
3. DI DARE ATTO che per l'anno 2015 le scadenze sono le seguenti: - la data 
del 16 ottobre 2015 quale termine per il versamento  della 1’ rata TASI in 
acconto (o unica soluzione). - la data del 16 dicem bre 2015 quale termine per 
il versamento del saldo TASI.  
4. DI DARE ATTO che i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte, sono i seguenti:  
 

SERVIZI COSTI 
Viabilita’ e servizi connessi 13.800,00  
Illuminazione pubblica 27.000,00  



Servizio di Protezione Civile 900,00  
Parchi, verde pubblico e servizi 400,00  
Tutela ambientale 770,00  
  
 
5. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015.  
 
6. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio rigua rdanti la 
disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamen to per la disciplina della 
IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Delibera zione Consiliare n. 22 in 
data 22.08.2014; 
7. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’econom ia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e  comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione.  
8. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra C ristina 
Paglietini – Responsabile del Servizio Tributi del Comune; 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON voti  
favorevoli n. 9 
Astenuti n. 0 (zero) 
Contrari n. 0 (zero) 
Su n. 9 consiglieri presenti e votanti nei modi e n ei termini di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 



 

COMUNE DI LORSICA 
 

Provincia di GENOVA 
 
 
 
                           
SEDUTA DI  GIUNTA  DEL  23-07-2015 
                       
 
 
 
 
 
OGGETTO PROPOSTA : Approvazione aliquote TASI. Anno 2015. 
 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole 
 
Lì  03-07-2015      

IL RESPONSABILE  SERVIZIO INTERESSATO 
 Fabio Fornaciari 

 
 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 
 
Lì   03-07-2015                                                                 

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 24-07-2015 
 
 
 

 
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 23-07-2015 


