
 

COMUNE DI BEVERINO 
PROVINCIA DI LA SPEZIA 

                     
             
            COPIA 
 
 

 DELIBERAZIONE   ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N.  37                       del  30-09-2014 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014 - 
 
L’anno  duemilaquattordici  il giorno  trenta  del mese  di settembre,  alle ore 21:00,  nella sala Consiliare del 
Palazzo Comunale 
 
Alla Prima convocazione  in sessione  Ordinaria , che è stata  partecipata  ai Signori Consiglieri  a norma di Legge 
, risultano all’appello nominale:         
              

 Pres./Ass. 

COSTA ANDREA                                                                                             P 
TOMA' ROBERTO                                                                                             P 
ROSSI MASSIMO                                                                                             P 
CORRADI BRUNELLA                                                                                             P 
COSINI MARCO                                                                P 
GALLI EMILIANO                                                                                             P 
COLOMBO EGIDIO                                                                                             P 
CANESE DANIELA                                                                                             P 
TABERNI MAURIZIO                                                                                             P 
ROY LUCA                                                                                             P 
PIETROBONO FRANCESCO                                                                                             P 
 
ASSESSORI ESTERNI: 
 
 
Risultano che gli intervenuti  sono in numero legale: 
 
• Presiede il signor COSTA ANDREA     nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE  
• Partecipa  con funzioni consultive, referenti e di assistenza  e ne cura la verbalizzazione  (art. 97, c.4.a, del T.U. 

267/2000)  il SEGRETARIO COMUNALE Dr. PAOLO VALLER 
La seduta   è  :   Pubblica  
Il Presidente dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione ,  [ x ] ha   [    ] hanno espresso parer favorevole: 
 [ x   ] il Responsabile del Servizio interessato (art. 49,c.1 del T.U. 267/2000) 
[    ] il Segretario Comunale (art. 49, c.2 e 97 , c.4.b  del T.U. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica 
[    ] il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne  la regolarità contabile ( art.49 c.1. del T.U. 267/2000) 
 
 
 



 
 
 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni; 

Ricordato che la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. 

n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi per cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2014, predisposto dall’Ufficio Tributi; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 47 del 28/08/2014 con la quale si proponeva al Consiglio comunale 
di approvare per l’anno 2014 le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI) nella misure 
riportate nell’allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che, in relazione al momento di difficoltà in cui versano le attività di somministrazione 
di alimenti e bevande ( ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) si ritiene opportuno concedere una 
riduzione della tariffa fissa e variabile così come di seguito specificato: 

• per la superficie adibita a ristorazione superiore a mq. 200 riduzione del 30%; 

• per la superficie adibita a ristorazione inferiore a mq. 200 riduzione del 20%; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to; 

Visti: 
• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 
• il Dm Interno 18 lug l io 2014 (GU n. 169 in data 23 lugl io  2014), con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 



 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
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 comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità 
di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia 
e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;  

Visto lo Statuto Comunale; 

SENTITI  gli interventi dei consiglieri di seguito verbalizzati: 
Sindaco : Per la TARi quest’anno il ruolo è sostanzialmente invariato rispetto all’anno 2013, anzi  per le 
utenze domestiche con unità familiari costituite da pochi componenti c’è anche un sia pure modesto 
risparmio. Abbiamo deciso di fare 3 rate : 30/09 – 30/11 e 31/01/2015 . Si può pagare tutto in unica 
soluzione entro la seconda rata del 30/11. Anche per la TARI come per le altre tasse comunali abbiamo 
introdotto esenzioni e riduzioni collegate alle fasce ISEE. Ci sono stati aumenti, limitati alle attività di 
ristorazione con metrature importanti. che abbiamo cercato di contenere al massimo.  
Taberni, capo gruppo di minoranza : è vero che alcuni contribuenti quest’anno pagheranno meno 
rispetto all’anno scorso. Ciò è sicuramente un fatto positivo . Se ci fosse stato un maggiore impegno del 
gestore nel limitare le spese del piano finanziario, si poteva far pagare di meno un po’ a tutti. Una 
migliore gestione del servizio dovrebbe portare ad una diminuzione dei costi ; purtroppo non c’è 
intenzione da parte del gestore di rdurre i costi. Ci asterremo dalla votazione perché l’Amministrazione 
si è comportata correttamente, nel senso che ha ridotto la tassa, sia pure solo per alcuni, mentre 
avrebbe anche potuto mantenere tutto inviarato. 
Sindaco : secondo me non è così sempre vero che migliore gestione del servizio significa minori costi. A 
volte avere un servizio migliore e più efficiente costa di più. Secondo me comunque gli eventuali 
risparmi che si possono ottenere dovrebbero comunque essere reinvestiti sul servizio in un’ottica di 
continuo miglioramento dello stesso. La riduzione dei costi si può ottenere attraverso due strade : 1) 
riducendo i rifiuti indifferenziati per i quali paghiamo 240 euro a tonnellata. Qui sarebbe fondamentale 
che Acam pesasse i rifiuti raccolti sul nostro territorio. Non possiamo sempre fare riferimento a dati 
storici. 2) dobbiamo fare una verifica sul territorio dei fabbricati iscritti al ruolo della tassa rifiuti. 
Dobbiamo fare in modo che tutti paghino quello che devono pagare in base alle metrature che 
possiedono. Il paramentro fondamentale rimangono i metri quadrati dell’unità immobiliare. Il fattore che 
condizione di più – al di là del numero dei componenti dei nuclei familiari – rimane quello dei metri 
quadrati.L’ultima rilevazione è stata fatta 18 anni fa. Il territorio da allora è molto cambiato. Nelle 
prossime settimane avvieremo una campagna di verifiche e misurazioni sul territorio. 
 
 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Taberni, Roy, Pietrobono) dei n. 11 consiglieri presenti 

DELIBERA 



 
1) di approvare per l’anno 2014 le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI) nella misure 

riportate nell’allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di approvare una riduzione della tariffa fissa e variabile per le attività di somministrazione di alimenti 
e bevande così come di seguito specificato: 

• per la superficie adibita a ristorazione superiore a mq. 200 riduzione del 30%; 
• per la superficie adibita a ristorazione inferiore a mq. 200 riduzione del 20%; 

 
3) di dare atto che il pagamento avverrà in tre rate scadenti il 30 settembre 2014, 30 novembre 2014 

e 31 gennaio 2015 o in unica soluzione con scadenza 30 novembre 2014; 
 
di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Taberni, Roy, Pietrobono), 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A) 
 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   368.955,73 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €    218.208,15 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche €    150.747,58 

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    51.506,64 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €    30.462,11 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche €    21.044,53 

 
IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA  EURO 420.462,37 

 
 
 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 

CCCCooooeeeeffffffff....    pppperererer    llll''''aaaattttttttrrrriiiibuzbuzbuzbuziiiiononononeeee    ddddellaellaellaella    ppppaaaarrrrtttteeee    ffffiiiisssssasasasa    eeee    vvvvaaaarrrriaiaiaiabbbbiiiilelelele    ddddellaellaellaella    ttttaaaarrrriiiiffffffffaaaa    aaaalllllelelele    ututututeeeenznznznzeeee    ddddoooommmmeeeessssttttiiiicccchhhheeee 
 

Cod 
uso 

 
Descrizione tariffa 

KA applicato 
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 



1.1 Un componente 0000,,,,88884444 0000,60,60,60,60 
1.2 Due componenti 0000,,,,99998888 1111,40,40,40,40 
1.3 Tre componenti 1111,,,,00008888 1,801,801,801,80 
1.4 Quattro componenti 1111,,,,11116666 2222,20,20,20,20 
1.5 Cinque componenti 1111,,,,22224444 2,902,902,902,90 
1.6 Sei o piu` componenti 1111,,,,33330000 3333,40,40,40,40 

 
 

Tipologia Quota fissa Quota variabile 
Nuclei familiari da 1 persona       0,942273                46,428394 
Nuclei familiari da 2 persone       1,099318              108,332920 
Nuclei familiari da 3 persone       1,211494              139,285183 
Nuclei familiari da 4 persone       1,301234              170,237446 
Nuclei familiari da 5 persone       1,390974              224,403906 
Nuclei familiari da 6 persone       1,458279              263,094234 

 

    
    
    
    
    
    
    
UTENZEUTENZEUTENZEUTENZE    NONNONNONNON    DOMESTICHEDOMESTICHEDOMESTICHEDOMESTICHE    

    
CCCCooooeeeeffffffff....    pppperererer    llll''''aaaattttttttrrrriiiibuzbuzbuzbuziiiiononononeeee    ddddellaellaellaella    ppppaaaarrrrtttteeee    ffffiiiisssssasasasa    eeee    vvvvaaaarrrriaiaiaiabbbbiiiilelelele    ddddellaellaellaella    ttttaaaarrrriiiiffffffffaaaa    aaaalllllelelele    ututututeeeenznznznzeeee    nnnnoooonnnn    dodododommmmeeeessssttttiiiicccchhhheeee 

 
Cod 
uso 

 
Descrizione tariffa 

KC applicato 
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,91 7,49
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00      8,19
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       1,13 9,30
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,58 4,78
2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       1,11      9,12
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       1,52 12,45
2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 1,04      8,50
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       1,16      8,00
2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE     0,91 7,00
2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,09      8,92
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       4,84      39,67
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 3,64 29.82
2  .18 SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI 2,38 19,55

 
 
 

 
Cat. 

 
Attivita'  

 
Quota fissa 

Quota 
variabile 

 

2.6 Alberghi senza ristorazione       1,521479 1,060084 
2.7 Case di cura e riposo       1,671955 1,159157 
2.8 Uffici  Agenzie, studi professionali       1,889309 1,316259 
2.9 Banche ed istituti di credito       0,969734 0,676529 



2.10 Negozi abbigl., calzature, libreria        1,855870 1,290783 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccai o       2,541372 1,762089 
 plurilicenze  
2.12 Attività artigianali tipo botteghe       1,738833          1,203033            

2,511242  (falegname, idraulico, fabbro,  
 eletrricista , parrucchiere)  
2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       1,939468 1,132266 
2.14 Attività industriali con capannoni        1,521479 0,990733 
 Di produzione  
2.15 Attività artigianali di produzione       1,822431      1,262477 
 di beni specifici  
2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie       8,092264   5,614626 
2.17 Bar, caffè, pasticceria 6,085918   4,220523 
2.18 Supermercato, pane e pasta,       3,979254 2,766976 
 macelleria, salumi e formaggi, generi  
 alimentari  

 



 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ANDREA COSTA F.to Dr. PAOLO VALLER 

 
________________________________________________________________________________
             
         

Il sottoscritto , visti gli atti d’Ufficio  
 
ATTESTA 
 
� Che la presente  deliberazione: 
�  è stata affissa all’Albo Pretorio  Comunale il giorno 22-10-2014  per rimanervi per  15gg 
 consecutivi (art. 124, c.1 , del T.U. 267/2000); 
 
� è stata trasmessa al Prefetto  (art. 135 del T.U. n°267/2000) con lett. n°        in data 
  

Dalla Residenza Municipale  , lì 22-10-2014 
      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. PAOLO VALLER 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 
ATTESTA 
 
� Che la presente deliberazione : 
 
�  è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2014 
� decorsi 10gg  dalla pubblicazione  (art. 134, c.3, del T.U. 267/2000); 
⌧ è stata affissa all’Albo Pretorio  Comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1 del T.U. 

267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 22-10-2014 al 06-11-2014 
 
 
Dalla Residenza Municipale , lì  22-10-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. PAOLO VALLER 

 
 
 E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO- 
 
Dalla Residenza Municipale: 22-10-2014 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. PAOLO VALLER 


