
 

COMUNE  DI VARESE LIGURE 
Provincia di La Spezia 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

N°  26 R.D.                 in data  13 agosto 2014  

 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe T.A.R.I. 2014 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di agosto alle ore 18.30, nella sala 

delle adunanze consiliari. 

 

Previa l’osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti dalla vigente normativa, 

sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. 

  

La seduta è pubblica in sessione ordinaria.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Dott.ssa Sabina Desiderato, che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

… o m i s s i s … 

 

 

All’appello risultano: 

   Pres. Ass. 

 LUCCHETTI Gian Carlo               Sindaco Pres.te Si  

 CADEMARCHI Luigina Si  

 CAPRINI Flavio Si  

 FIGONE  Carlo Si  

 PICETTI Daniele Si  

 SABINI  Daniel Si  

 SABINI Gabriele Si  

 SEMENZA  Lorenzo Si  

 DE PAOLI  Giovanni  Si  

 GABROVEC Sergio Si  

 PODESTA’ Fabrizio Si  

  TOTALE 11 00 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Gian Carlo Lucchetti, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza, invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 
 

 

 



VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, 

TASI e TARI; 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

� commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

� commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

� commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

� commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): 

 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti 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, e le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 

682 e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili. 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 13.08.2014 di approvazione del 

Regolamento per la disciplina della IUC; 

 

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. 388, è sostituito dal seguente:  

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale 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 locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

RILEVATO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014 è stato differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30/09/2014 

CONSIDERATO che 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; 

 



VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario/Tributi, allegato “A”  e le 

conseguenti misure tariffarie, allegato “B” che consentono la copertura integrale del costo del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del  DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra 

le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali individuati da codesto Ente nella misura del 20% a carico delle utenze non 

domestiche e dell’80% a carico delle utenze domestiche; 

 

Richiamato l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 

267/2000: 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri di cui al verbale prot. n. 5652/2014 redatto dal Segretario 

comunale; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

membri assegnati .......................................................…....…. n°  11 

membri in carica ..................................................................... n°   11  

presenti..................................................................................... n°          11 

votanti ..................................................................................... n°           9  

     

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (De Paoli) e n. 2 astenuti (Gabrovec e Podestà)  espressi per 

alzata di mano dai presenti 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l’allegato piano finanziario, allegato “A”, del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2014 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2014, come 

evidenziate nell’allegato “B” 

 

3) di  trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 

ATTESA l’urgenza di provvedere, 

 

membri assegnati .......................................................…....…. n°  11 

membri in carica ..................................................................... n°   11  

presenti..................................................................................... n°  11   

votanti ..................................................................................... n°  11 

     

Con n. 10 voti favorevoli, n. 1 contrario (De Paoli) espressi per alzata di mano dai presenti 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267.  



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Presidente                                                                           Il Segretario Comunale 

Gian Carlo Lucchetti                   Dott.ssa Sabina Desiderato 

 

___________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Varese Ligure, li   04.09.2014 

 

La suestesa deliberazione : 

 

[X] ai sensi dell’art. 124, comma primo, del D. Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

                      Il Segretario Comunale 

                   Dott.ssa Sabina Desiderato 

 

____________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 

Si attesta che a presente deliberazione: 

 [  ] è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’albo pretorio 

ai sensi dell’articolo 134, comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

[X]  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

 

Varese Ligure li 04.09.2014 

 

 

                     Il Segretario Comunale 

                   Dott.ssa Sabina Desiderato 

 

____________________________________ 

 

COPIA CONFORME 

 

La presente copia fotostatica è conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

 

 

Varese Ligure, li  _____________________ 

                                                                                                       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La  presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi della legge decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000. 

 

La presente deliberazione è annullata per vizi di legittimità con provvedimento motivato del 

Difensore Civico trasmesso a seguito di richiesta in data ________________, prot. n. _________, ai 

sensi dell’art. 127 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Varese Ligure,  li__________________ 

 

                          Il Segretario Comunale 

                       Dott.ssa Sabina Desiderato 

 

 

 



Tipo Utenze: DOMESTICHE  

Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014  

       

Dettagli  

Compon. 

Nucleo 

Fam. (NF) 

TARIFFA 

A MQ 

TARIFFA 

VARIABILE 

Ricavi 

Quota Fissa 

in € 

Ricavi Quota 

Var. in € 

Tot. Ricavi in €  

1 0,3 64,41 € 15.821,39 € 32.152,60 € 47.973,99  

2 0,35 150,29 € 33.451,31 € 144.184,33 € 177.635,65  

3 0,38 193,22 € 4.676,19 € 20.327,25 € 25.003,44  

4 0,41 236,16 € 3.046,16 € 14.028,12 € 17.074,28  

5 0,44 311,31 € 710,22 € 4.233,77 € 4.943,99  

6 0,46 364,98 € 88,58 € 583,97 € 672,55  

7 0,46 364,98 € 118,11 € 729,96 € 848,07  

             

             

          € 274.151,97  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARESE LIGURE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tipo Utenze: NON DOMESTICHE 

Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

      

Dettagli 

ATTIVITA' TARIFFE 

A MQ 

TARIFFA 

VARIABILE 

Ricavi 

Quota 

Fissa in 

€ 

Ricavi 

Quota 

Var. in € 

Tot. 

Ricavi in 

€ 

MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO (cod. 1) 0,24 0,91 € 678,31 € 2.586,62 € 3.264,93 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (cod. 2) 0,37 0,76 € 101,03 € 204,67 € 305,70 

STABILIMENTI BALNEARI (cod. 3) 0,29 1,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 4) 0,20 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 5) 0,56 2,13 

€ 

1.888,48 € 7.185,07 € 9.073,55 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 6) 0,40 1,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 7) 0,47 2,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 8) 0,53 2,01 € 875,44 € 3.336,24 € 4.211,69 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. 9) 0,27 1,03 € 92,25 € 352,05 € 444,30 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 10) 0,46 1,75 

€ 

1.714,35 € 6.510,97 € 8.225,32 

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (cod. 11) 0,61 2,29 € 160,64 € 607,86 € 768,50 

ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) (cod. 12) 0,48 1,51 

€ 

1.131,18 € 3.525,51 € 4.656,70 

CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO (cod. 13) 0,48 1,84 € 275,28 € 1.044,27 € 1.319,55 

ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. 14) 0,31 1,19 € 418,09 € 1.589,16 € 2.007,25 

ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI (cod. 15) 0,38 1,45 € 440,98 € 1.670,90 € 2.111,88 

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE (cod. 16) 2,26 8,56 

€ 

2.778,24 

€ 

10.544,15 

€ 

13.322,39 

BAR, CAFFH, PASTICCERIE (cod. 17) 1,70 6,43 

€ 

1.122,94 € 4.259,80 € 5.382,74 

SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE , SALUMI E FORMAGGIO, 

GENERI ALIMENTARI (cod. 18) 0,96 3,67 

€ 

1.803,21 € 6.853,21 € 8.656,42 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 19) 0,97 3,67 € 60,10 € 227,44 € 287,54 

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE (cod. 20) 2,82 10,73 € 937,58 € 3.561,99 € 4.499,57 

DISCOTECHE NIGHT CLUB (cod. 21) 0,76 2,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

NON CATEGORIZZATE (cod. ND) 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

          

€ 

68.538,03 

            

            

 


