
COMUNE      DI      LORSICA 
Provincia  di  GENOVA  

 
Deliberazione  del  Consiglio Comunale 

 
                                                                                                         ORIGINALE 
 N°  14  Reg. Delib.    
                                                                                                     N° 182 Reg. Pubblic. 
 
OGGETTO: Applicazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI). 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 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materi a di approvazione 
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al qua le «le Province e i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini de ll’approvazione del 
bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 
27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro c ompetenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del b ilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivam ente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di man cata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si in tendono prorogate di anno 
in anno»;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 m aggio 2015 pubblicato 
sulla G.U. n.  115 in data 20.05.2015, che stabilis ce: “Il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno  2015 da parte degli Enti 
Locali e’ ulteriormente differito al 30 luglio 2015 ”;  
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Di sposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato – Legge di stabilità 
2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gen naio 2014, è istituita 
l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla loro natura e valore 
e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione  di servizi comunali;  
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l a IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura pa trimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni princ ipali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel Tributo pe r i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utiliz zatore dell’immobile, e 
nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanzi are i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del l’utilizzatore;  
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la  disciplina 
dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l ’applicazione dal 2014 di 
un tributo analogo alla TARES;  
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti 
che possiedono e detengono a qualsiasi titolo local i o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rif iuti urbani ed assimilati;  
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare l a copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al se rvizio, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimen to provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenut o trattamento in 
conformità alla normativa vigente;  
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:  
a) dei criteri determinati con il regolamento di cu i al D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 20 13 per la definizione della 
TARES;  
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga» , sancito dall’articolo 
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europe o e del Consiglio Europeo, 



del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisur ando la tariffa, come già 
avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle q uantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfic ie, in relazione agli usi 
e alla tipologia delle attività svolte nonché al co sto del servizio sui 
rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria  o sottocategoria omogenea 
moltiplicando il costo del servizio per unità di su perficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;   
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L . 147/2013 
prevede che il Comune deve determinare la disciplin a per l’applicazione della 
tassa, con particolare riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;  
b) alla classificazione delle categorie di attività  con omogenea potenzialità 
di produzione di rifiuti;  
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;  
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed ese nzioni, che tengano conto 
altresì della capacità contributiva della famiglia,  anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  
e) all’individuazione di categorie di attività prod uttive di rifiuti speciali 
alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici 
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzio ne rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  
 
CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdo tte dall’art. 
1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall’art.  2, comma 1, lett. e) D.L. 
16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui  rifiuti non potrà più 
considerarsi dovuto in relazione alle quantità di r ifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato al recupero, no rma che potrà incidere in 
modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario 
tenere conto all’atto della determinazione delle ta riffe, per quanto 
l’effettiva portata di tale disposizione potrà esse re misurata soltanto a 
seguito della presentazione di specifiche denunce d a parte delle attività 
produttive che si avvarranno di tale disposizione;  
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il  Consiglio 
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tarif fe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei r ifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato  dal Consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia; 
 
CONSIDERATO che con propria  deliberazione n. 19 in data 22.08 .2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile,  e’ stato app rovato il Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
CONSIDERATO che è stato predisposto dall’ Ufficio tributi del Comune il Piano 
finanziario relativo al servizio di gestione dei ri fiuti urbani per l’ anno 
2015, sottoposto all’ approvazione del Consiglio co munale nella seduta 
odierna con deliberazione n. 13, dichiarata immedia tamente eseguibile;  
 
CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dall a Legge di 
stabilità 2015 non comportano una sostanziale modif ica della disciplina della 
TARI introdotta nel 2014, il Comune ritiene opportu no confermare anche nel 
2015 la stesso metodo utilizzato per la determinazi one delle tariffe TARI nel 



2014, che garantiscono, sulla base del Piano finanz iario approvato dal Comune, 
la copertura del costo integrale del servizio;  
 
CONSIDERATO che le tariffe elaborate ai fini TARI, in applicaz ione dei 
coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nell e disposizioni dettate 
dallo stesso decreto, risultano particolarmente gra vose per alcune specifiche 
categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie , pub; bar, caffè, 
pasticceria, attivita’ economiche-produttive in gen erale), la cui presenza 
sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività 
uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale;  
 
RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli a umenti che 
sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione 
delle tariffe determinate in applicazione dei coeff icienti previsti dal 
D.P.R. 158/1999;  
 
VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolament o per la disciplina 
della Tassa dei Rifiuti (TARI);  
 
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 proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizion e delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota m assima 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: 16. 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 purché 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;  
 
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; 
 
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 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integral e e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento;  
2. di determinare, per l’ anno 2015, le tariffe sui  rifiuti (TARI) di cui all’ 
allegato “A”;  
3. di inviare la presente deliberazione al Minister o dell’economia 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 ;  
4. di dichiarare la presente deliberazione, con la seguente votazione: 

-  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, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c omma IV° del D. Lgs n. 
267/2000.= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 

COMUNE DI LORSICA 
 

Provincia di GENOVA 
 
 
 
                           
SEDUTA DI  GIUNTA  DEL  23-07-2015 
                       
 
 
 
 
 
OGGETTO PROPOSTA : Applicazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI ). 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 


