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C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
================================================ 

 

Reg. Delib. n.   32 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 

 
 

O  G  G  E  T  T  O 
 

 

Approvazione tariffe tassa rifiuti - TARI per l'anno 2015.  

 

 

L'anno  2015 ,  addì  17  del mese di  LUGLIO     alle ore  18:40 , nella sala consiliare del 

Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione  ordinaria, 

seduta Pubblica  di  Prima  convocazione. 
 

   

Nonino Emanuela Presidente del Consiglio Presente 

Di Bert Mauro Vice Presidente del Consiglio Presente 

Sibillo Micaela Componente del Consiglio Presente 

Fabbro Elena Componente del Consiglio Presente 

Baron Ida Componente del Consiglio Presente 

Lessio Ginetta Componente del Consiglio Presente 

Pinzini Chiara Componente del Consiglio Presente 

Listuzzi Giuseppe Componente del Consiglio Presente 

Dentesano Silvano Componente del Consiglio Presente 

Moschioni  Paolo Componente del Consiglio Presente 

Palandrani Luigi Componente del Consiglio Presente 

Forte Ylenia Componente del Consiglio Assente 

Fabris Raffaele Componente del Consiglio Assente 

Zaninotto  Luca Componente del Consiglio Assente 

Plasenzotti Loredana Componente del Consiglio Presente 

Cecconi Francesco Componente del Consiglio Assente 

Moschioni Sandro Componente del Consiglio Presente 
 

 

Assiste all'adunanza la Sig.ra.  Della Marina  Mariangela  nella sua qualità di Segretario 

comunale. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  Nonino  Emanuela  , 

nella sua qualità di  Presidente del Consiglio  , la quale espone l'oggetto inscritto all'ordine del 

giorno e su questo il Consiglio comunale addotta la seguente deliberazione. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

Addì,  22/07/2015 

L'IMPIEGATO  INCARICATO 
Nicoletta Spizzamiglio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) 

di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 

214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 

147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza 

di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

 

VISTO in particolare il comma 683 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 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...”; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L. 02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29 settembre 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare l’art. 12 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come 

previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data odierna è stato 

approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per l’anno 2015, 

predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti A & T 2000 Spa, con annessa relazione 

illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali, 

allegato alla citata deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle 

utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, 

tenuto conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 
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15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 

147/2013); 

- ripartizione del 77,25% dei costi sulle utenze domestiche e del 22,75% sulle utenze non 

domestiche, determinata in base alla percentuale di incidenza del ruolo TARSU 2012 e della 

ripartizione adottata per la TARES nel 2013, stante l’impossibilità di disporre dei dati 

analitici relativi alle quantità e qualità dei rifiuti complessivamente conferiti dalle due 

tipologie di utenze; 

- il sistema di gestione dei rifiuti in essere nel territorio comunale prevede la raccolta 

differenziata porta a porta per tutte le tipologie di utenze, e di conseguenza non risulta 

applicabile alle utenze domestiche l’agevolazione per la raccolta differenziata alle stesse 

imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

 
VISTO il Piano Finanziario per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti 2015, e ritenuto 

sulla base dell’andamento degli anni precedenti nonché dei risultati a consuntivo in termini di 

quantitativi raccolti e di costi di gestione, di adottare quale coefficiente Xn per il recupero di 

produttività il valore percentuale del 2%;  

 

DATO ATTO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 

come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 

654, della Legge 147/2013;  

 
CONSIDERATO inoltre che nella determinazione delle tariffe sono state calcolate le 

riduzioni applicabili in base al vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa 

rifiuti – TARI, per un importo complessivo di € 8.111,59; 

 

DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valor medio rispetto a 

quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;  

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella 

misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

VISTO il comma 688 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dal Decreto 

Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, il quale 

prevede che “Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 

668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 

ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte 

dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore 

generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le 

modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 

informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TASI”; 
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CONSIDERATO che a causa del protrarsi delle tempistiche per l’approvazione del bilancio di 

previsione e dell’allungamento dei tempi per la determinazione delle tariffe della tassa per 

l’esercizio 2015, si ritiene opportuno prevedere il versamento del tributo in 2 rate, aventi scadenza 

fissata al 30 settembre 2015 e al 31 dicembre 2015, con invio ai contribuenti dei modelli di 

pagamento F24 precompilati in tempo utile per il versamento del tributo; 

 

SENTITI l'illustrazione del Presidente, gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito in merito 

all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° 

comma dell'art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, 

costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, 

quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura 

della segreteria per l'eventuale ascolto; 

 

DATO ATTO altresì che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della 

Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso 

parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente 

deliberazione; 

 

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A  
 

 

 
1) Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

A) UTENZE DOMESTICHE 

 

NUMERO OCCUPANTI TARIFFA FISSA €/mq TARIFFA VARIABILE € 

1 0,248 59,32 

2 0,291 118,63 

3 0,325 152,00 

4 0,353 192,78 

5 0,381 240,97 

6 o più 0,403 278,04 

 

 

B) UTENZE NON DOMESTICHE 

 

n. Attività 
Tariffa fissa 

€/mq 

Tariffa 

variabile €/mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,234 0,555 

2 Cinematografi e teatri 0,160 0,379 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,243 0,575 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,359 0,851 

5 Stabilimenti balneari 0,223 0,526 

6 Esposizioni, autosaloni 0,186 0,445 

7 Alberghi con ristorante 0,621 1,473 

8 Alberghi senza ristorante 0,444 1,052 
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9 Case di cura e riposo 0,492 1,164 

10 Ospedale 0,516 1,224 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,567 1,342 

12 Banche ed istituti di credito 0,254 0,602 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,525 1,245 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,637 1,508 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,313 0,741 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,628 1,484 

 
- idem utenze giornaliere 1,256 2,968 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,562 1,332 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,405 0,963 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,547 1,296 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,284 0,674 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,359 0,848 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
3,325 7,878 

 
- idem utenze giornaliere 6,650 15,755 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,730 6,467 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,242 5,308 

 
- idem utenze giornaliere 4,484 10,617 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,046 2,479 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,908 2,149 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,038 9,564 

28 Ipermercati di generi misti 0,941 2,229 

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,279 5,403 

 
- idem utenze giornaliere 4,559 10,805 

30 Discoteche, night-club 0,645 1,532 

 

 

2) DI DARE ATTO che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 

 

3) DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata 

dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

 

4) DI STABILIRE per l’anno di imposta 2015 il versamento della tassa in 2 rate, in applicazione 

del comma 688 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dal Decreto Legge 6 

marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, aventi 

scadenza fissata al 30 settembre 2015 e al 31 dicembre 2015, previo invio ai contribuenti di 

avvisi di pagamento unitamente ai modelli F24 precompilati; 

 

5) 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 
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scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma  19 - 

della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.. 

 

 
SDL/ 

 

 

SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Lì, 07/07/2015 IL RESPONSABILE 
 f.to Stefano Di Lena 

 

 

 

 
 

AREA  AMMINISTRATIVA - CONTABILE 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 – 4° comma – del 

Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 

 

 

Lì, 07/07/2015 IL RESPONSABILE 
 f.to Stefano Di Lena 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

f.to 
IL  PRESIDENTE 
Nonino  Emanuela 

  

f.to 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Della Marina  Mariangela 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 22/07/2015, 

ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  06/08/2015 . 

 

Lì,  22/07/2015 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Nicoletta Spizzamiglio 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

22/07/2015  al  06/08/2015  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Lì,  07/08/2015 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

X per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive 

modifiche 

 decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e 

successive modifiche 

 

Lì,  22/07/2015 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Nicoletta Spizzamiglio 

 

 

 

 


