
COMUNE  DI  VARESE  LIGURE 
Provincia di La Spezia 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

N°   5           in data  27-03-2019 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote T.A.S.I. pari a zero 
 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:25, 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. Piero Lari, che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

… o m i s s i s …  

 

All’appello risultano: 

 

   Pres. Ass. 

1. LUCCHETTI Gian Carlo               Sindaco Pres.te Si  

2. CADEMARCHI Luigina Si  

3. CAPRINI Flavio  Si 

4. FIGONE  Carlo Si  

5. PIETRONAVE Cristian  Si 

6. SABINI  Daniel Si  

7. SABINI Gabriele Si  

8. SEMENZA  Lorenzo Si  

9. DE PAOLI  Giovanni  Si  

10. GABROVEC Sergio  Si 

11. PODESTA’ Fabrizio  Si 

  TOTALE 07 04 

 

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

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

sopra indicato. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 

- IMU (Imposta Municipale Propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 

- TASI (Tributo Servizi 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 finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 13.08.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13.08.2014 con la quale sono state determinate le 

aliquote e le detrazioni TASI 2014;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13.08.2014 con la quale sono state determinate le 

aliquote e le detrazioni TASI 2014;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2015 con la quale è stato approvato 

l’azzeramento della aliquota TASI per l’anno 2015 da applicare a tutte le tipologie di immobili;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 2.05.2016 con la quale è stato confermato per l’anno 

2016 l’azzeramento dell’aliquota TASI da applicare a tutte le tipologie di immobili; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2017 con la quale è stato confermato per 

l’anno 2017 l’azzeramento dell’aliquota TASI da applicare a tutte le tipologie di immobili; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2018 con la quale è stato confermato per 

l’anno 2018 l’azzeramento dell’aliquota TASI da applicare a tutte le tipologie di immobili; 

  

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), in particolare l’art. 1, comma 14, lett. b) che ha 

sostituto  l’art. 1, comma 669,  della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che :« Il presupposto impositivo 

della TASI  è  il  possesso  o  la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, 

in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 

propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9»; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge stabilità 2016) che testualmente recita: “Al fine 

di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  

finanza pubblica,  per  l'anno  2016  è sospesa  l'efficacia  delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti 

Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, 

per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo  1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 

311,  e  all'articolo  2, commi 79, 80, 83 e 86, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè la possibilità di 

effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli  

2 e 3 del  Decreto Legge  8  aprile  2013,  n.  35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, 

n.  64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli Enti Locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000”; 

 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che all’art. 1, comma 42, testualmente 

recita: “All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» ….”;  

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che all’art. 1, comma 37, testualmente 

recita: “All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 26, le parole: “… e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “… , 2017 e 2018” ….;  

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019), la quale non ha prorogato il blocco 

degli aumenti dei tributi degli Enti Locali; 

  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 il quale ha differito il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 al 28.02.2019; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 il quale ha ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 al 31.03.2019; 

 

RITENUTO conseguentemente confermare, per l’anno 2019, l’azzeramento dell’aliquota da applicare a tutte 

le tipologie di immobili, in considerazione di quanto indicato dall’art. 1, comma 667, della Legge n. 

147/2013;  

 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri di cui alla documentazione in atti; 

  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

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

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

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

presenti.............................................................................................................. n.  07 

votanti ............................................................................................................... n.   07 

astenuti ……………………………………………………………………….. n.  0 

 

Con n. 07   voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti, 

 

 

 

 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di confermare, per l’anno 2019, l’azzeramento dell’aliquota TASI con le medesime modalità dell’anno 

precedente; 

3) di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2019; 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 

al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 13.08.2015; 

5) di inviare la presente deliberazione 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; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

ATTESA l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

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

presenti..................................................................................... n.  07 

votanti ..................................................................................... n.  07  

astenuti …………………………………………………..….. n.   0 

 

Con n. 07 voti unanimi e favorevoli 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. Piero Lari 

________________________________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Varese Ligure, li 17.04.2019            

 

La suestesa deliberazione: 

 

⌧ ai sensi dell’articolo 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata 

all’Albo Pretorio per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
 

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Piero Lari 

________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 

 

Si attesta che la presente deliberazione: 

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

267/2000. 

Varese Ligure, li  17.04.2019           

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Piero Lari 

________________________________________________________________________________ 
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. Piero Lari 
 


