
 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

  

 
 
 
  
 

C O P I A 
 
n. 24  Registro deliberazioni 
del 11-08-2014 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

O G G E T T O 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  undici del mese di agosto alle ore 20:30 in Lazise nella sala delle adunanze, premesse 
le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

 SEBASTIANO LUCA Presente 
 AZZALI EUGENIO Presente 
 BENONI GIORGIO Presente 
 BUIO ELENA Presente 
 GATTO MARIA VITTORIA Presente 
 PACHERA GIUSEPPE Presente 
 ZANETTI BARBARA Presente 
 ZIVIELLO FULVIO Presente 
 Bergamini Damiano Presente 
 Franceschini Renzo Presente 
 Zanetti Diego Presente 
   
 
Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il  Dott. Abram Paolo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è 
riportato nel foglio allegato. 



Allegato “1” al verbale di deliberazione 
del Consiglio Comunale del 11-08-2014 n. 24 

 
Il Segretario Comunale 

F.to (Abram Paolo) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014. 

 
SINDACO:“PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014. Espone l'argomento l'Assessore Azzali, prego”.   
  
ASSESSORE AZZALI EUGENIO:“Il Piano tariffario non è altro che la modalità di distribuzione 
dell'intera somma che il servizio viene a costare all'Amministrazione tra le diverse tipologie di utenze 
che, come macrogruppi sono divise tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Vedete lì dalla 
slide che le utenze domestiche concorrono nel loro insieme per il 27,6% al costo del servizio mentre 
le utenze non domestiche, che ricordo sono tutte quelle non delle famiglie e quindi attività 
economiche, campeggi, piuttosto che tutte le attività industriali e quant'altro. Faccio presente che 
rispetto allo scorso anno le utenze domestiche incidono per un più 7% dell'intera somma e cioè 
l'anno scorso erano il 20% e erano circa l'80% le non domestiche, questo perché? Perché dall'analisi 
che abbiamo fatto dei diversi volumi e tonnellate raccolte le utenze domestiche incidono anche più 
del 27% però noi ci siamo fermati a questa cifra, perché la normativa prevede che ci sia un occhio di 
attenzione alle domestiche e cioè ci sia un privilegio per i servizi alle utenze domestiche. Detto questo 
la tariffa si compone di una parte fissa che ha tutti quei costi fissi che, indipendentemente dal volume 
di rifiuti raccolti vanno ad incidere sul servizio, questa parte fissa incide nell'insieme per 1.221.177 
euro e cioè del totale è il 43,26% mentre la parte variabile fa direttamente riferimento al quintalato, 
al tonnellaggio per meglio dire raccolto e incide per 1.601.000 euro e rotti, cioè il 56,74%. Quindi 
rispetto al 2013 per avere una immagine completa abbiamo un incremento della parte fissa di 
125.127, che è pari all'11,4% e un incremento della parte variabile di 80.000 che è pari al 5%”.  
 
SINDACO:“Ci sono interventi? Prego”.  
 
CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO:“Le utenze domestiche hanno avuto un aumento 
tariffario del 7% e qualcosa quando, invece, le attività non domestiche hanno avuto una riduzione 
della stessa cifra, dello stesso importo, meno male che la legge dà facoltà alle Amministrazioni di 
avere un occhio di riguardo per le attività domestiche altrimenti non so cosa avreste fatto, visto che 
la legge propone di avere un occhio di riguardo per i nostri concittadini che non hanno attività 
produttive, avete comunque aumentato del 7%, questo lo sottolineo per la chiarezza, lo aveva già 
detto lei chiaramente prima e lo ribadisco a gran voce. Per questo oltre alle motivazioni espresse già 
in precedenza anche sulla voce precedente noi voteremo contrario a questa voce”.   
 
ASSESSORE AZZALI EUGENIO:“Io credo che si dovrebbe distinguere tra pietismo, buonismo e 
la correttezza amministrativa, ho detto prima che abbiamo aumentato dal 20% al 27% le utenze 
domestiche nonostante la legge dica di dare una attenzione maggiore alle utenze domestiche, questo 
perché dai calcoli che abbiamo fatto le utenze domestiche incidono per un valore, una percentuale 
più alta del 27%, ricordo che stanno arrivando una serie di proposte di studi legali, di ricorsi delle 
utenze non domestiche, perché la tassazione a loro dire secondo me, visti i dati e i valori dei 
tonnellaggi raccolti non a torto stanno pagando decisamente più di quello che conferiscono. Ora 
possiamo chiedere alle utenze non domestiche e ai nostri operatori economici di sopportare un peso 
maggiore ma questo peso maggiore deve avere un limite e secondo me è un’ interpretazione, un’ 
attualizzazione di una correttezza sociale dovuta”.  
  



SINDACO:“Forse è anche giusto ricordare che i campeggiatori hanno in essere un ricorso per 
quanto riguarda le stime delle tariffe della parte che viene attribuita loro da pagare e questo ricorso 
verte sul fatto delle pesate, ci sono delle pesate attraverso le quali si va proprio a definire quasi al 
dettaglio la parte spettante ai campeggi e ai campeggiatori in generale. Siamo ben al di sopra (non 
dovremmo dirlo) della parte nuda e cruda che toccherebbe loro, anche se questo è un costo della 
raccolta in generale con la pulizia dei paesi, smaltimento e quant'altro, per cui dalle stime che 
abbiamo fatto noi nei paesi contermini Lazise è ancora molto, molto vantaggiosa, per cui siamo 
costretti anche a fare delle scelte però attraverso le quali comunque il cittadino di Lazise rimane 
ancora un cittadino secondo noi privilegiato”.   
  
ASSESSORE AZZALI  EUGENIO:“Volevo solamente aggiungere che quando prima accennavo 
al problema delle grandi utenze stiamo affrontando insieme con il Consorzio, con l'Asso Camping la 
possibilità, l'ipotesi di vedere la raccolta all'interno dei centri balneari piuttosto che dei campeggi 
che sia fatta in maniera per così dire "autonoma", in modo che sia tarata sull'effettiva produzione dei 
rifiuti e non sui costi standard, vediamo se questa prospettiva sulla scorta di quello che è successo 
qualche anno fa tra il Comune di Peschiera, la Provincia e il Verona 2 riusciamo almeno per quella 
parte di utenza ad avere una tariffazione puntuale e non a costi standard, come siamo adesso. Questo 
porterebbe ad una equità sociale certamente maggiore”.   
  
CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO:“Equità maggiore – è una domanda – vuole dire che 
le utenze domestiche in futuro arriveranno a pagare parecchio di più se pagheranno per quanto 
produrranno, quindi a maggiore ragione riporto la mia tesi: visto che la legge ci dà la possibilità 
anche magari solo per quest'anno di non aumentare la tariffazione potevamo farlo, non era niente di 
malizioso né nient'altro. Le chiedo cortesemente questo”.  
 
ASSESSORE AZZALI EUGENIO:“Le ricordo quanto detto prima: il costo del servizio deve 
essere a valore zero per il Comune, non è possibile scaricarlo sul bilancio come si faceva con la 
TARES o come si faceva con la TIA precedentemente o addirittura ancora prima con la tassazione 
che c'era, bisogna quadrare il bilancio e se le utenze non domestiche o quella parte di utenze non 
domestiche, che secondo me parzialmente  a ragione chiede di essere tassata nella misura in cui 
produce rifiuti almeno a quello dobbiamo tentare di arrivare, se questo costituirà un aumento 
ulteriore delle utenze domestiche questo lo vedremo, perché le utenze non domestiche non sono 
composte solo di quella parte economica ma ci sono tutte le altre utenze non domestiche del 
territorio.  Per concludere un po' l'illustrazione era solo da ricordare che le scadenze che abbiamo 
previsto nei regolamenti per i pagamenti della tassa, della TARI sono il 30 settembre e il 31 ottobre, 
questo per scambiare le date di scadenza delle altre tassazioni, che sono imposte ai cittadini in modo 
che non ci sia il cosiddetto "mese pesante", insomma”.   
  
SINDACO: “Se non ci sono altri interventi direi di passare alla votazione: chi è favorevole? Chi è 
contrario? Chi si astiene”.   
  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014”; 
 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 

idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 
 
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola 

meritevole di approvazione; 
 



TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267; 

 
UDITO  l’intervento del Consigliere Damiano Bergamini: “…Per questo oltre alle 

motivazioni espresse già in precedenza anche sulla voce precedente noi 
voteremo contrario a questa voce…”; 

 
A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato: 
 Presenti:11 
 Favorevoli:8  

Contrari: 3 (Bergamini Damiano, Franceschini Renzo, Zanetti Diego) 
 

DELIBERA 
 

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al 
presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli 
effetti di legge; 

 
Dopodiché, con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge con il seguente  
risultato:  

Presenti:11 
 Favorevoli:8  

Contrari: 3 (Bergamini Damiano, Franceschini Renzo, Zanetti Diego) 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

         
***** 

 

 



L’Assessore ai Tributi, Azzali Dott. Eugenio, avanza la seguente proposta di deliberazione: 
 
VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), con 
il quale viene istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) e le successive modifiche apportate dal Decreto 
Legge n. 16 del 6 Marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 

VISTO che l'Imposta Unica Comunale (IUC) 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 ed è formata da tre componenti: 

 

- l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

 

- il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 
 

- la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell'utilizzatore; 

 

PRESO ATTO che la TARI ha natura tributaria in quanto nel Comune di Lazise non sono ancora stati 
realizzati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, che 
permettono, ai sensi del comma 668 della già citata Legge, di introdurre una tariffa avente natura 
corrispettiva; 
 
CONSIDERATO che, come previsto dai commi 650 e 651 della già citata Legge di stabilità 2014,  la TARI 
viene corrisposta in base a tariffa riferita ad anno solare e commisurata sulla base dei criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, stabiliti con il regolamento di 
cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
VISTO il comma 683 della Legge di stabilità 2014, il quale stabilisce che il Consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI che devono essere conformi al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
CONSIDERATO che le tariffe rifiuti devono garantire la copertura integrale del costo di gestione, così 
come quantificato nel relativo Piano finanziario per l’anno di competenza; 
 
PRESO atto che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

 

RICHIAMATI: 
- il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) in approvazione in questa stessa seduta consiliare; 
- il Piano finanziario anno 2014 per l’applicazione del tributo sulla gestione dei rifiuti in approvazione in 
questa stessa seduta consiliare; 
 
RITENUTO opportuno suddividere la percentuale di copertura dei costi come segue: 
- percentuale dei costi attribuiti alle utenze domestiche:   27,60% 
- percentuale dei costi attribuiti alle utenze non domestiche: 72,40% 

 
RITENUTO di fissare le seguenti scadenze per il pagamento del tributo: 

- prima rata 30.09.2014  oppure unica rata 
- seconda rata 31.10.2014 

 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 1 1 7  del 1 7 . 0 7 . 2 0 1 4 , esecutiva, che individua 
e nomina il Funzionario Responsabile della IUC; 

 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
PROPONE 

 



1. di approvare le tariffe relative alla gestione dei rifiuti per l’anno 2014 per le utenze 
domestiche e non domestiche risultanti dai prospetti allegati al presente provvedimento che 
costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento del tributo: 

- prima rata 30.09.2014  oppure unica rata 
- seconda rata 31.10.2014 
 

3. di dare atto che le tariffe così approvate avranno decorrenza dal 01.01.2014, data di istituzione 
della TARI; 

 
4. di applicare sull’importo del tributo, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 
di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 
 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 

L’Assessore ai Tributi 
(Azzali Dott. Eugenio) 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto CHECCHINI STEFANIA responsabile dell’Ufficio TRIBUTI, vista la proposta di  deliberazione, esprime 
Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267  la regolarità e la correttezza dell’azione  amministrativa 
nell’adozione del presente atto.  
******* 
 
Lazise, lì 05-08-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to (CHECCHINI STEFANIA) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L.) 

 
Il sottoscritto ANTONELLI MAURO quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di  deliberazione; visto il  
parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio ,  esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai 
sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267. 
******* 
 
Lazise, lì 05-08-2014 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to (ANTONELLI MAURO) 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11-08-2014 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SEBASTIANO LUCA F.to Abram Paolo 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 28-08-2014 e vi rimarrà 
per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 
 
Lazise, 28-08-2014 IL RESPONSABILE  
 DELL’UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI 
 F.to (CHECCHINI STEFANIA) 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Lazise, lì 28-08-2014 IL RESPONSABILE  
 DELL’UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI 
 (CHECCHINI STEFANIA) 
 
 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… 
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267. 
 
Lazise,lì  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to (Abram Paolo) 
 








