
 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

  

 
 
 

  
 

C O P I A 
 

n. 4  Registro deliberazioni 

del 27-03-2017 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

O G G E T T O 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017 

 

 

L’anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di marzo alle ore 20:00 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 Assente 

 BUIO ELENA Presente 

 GATTO MARIA VITTORIA Presente 

 PACHERA GIUSEPPE Presente 

 ZANETTI BARBARA Presente 

 ZIVIELLO FULVIO Presente 

 Bergamini Damiano Presente 

 Franceschini Renzo Assente 

 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 27-03-2017 n. 4 

 

Il Segretario Comunale 

F.to (Abram Paolo) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017 

 

Il Sindaco dott. Luca Sebastiano introduce la quarta voce all’ordine del giorno: “TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI ) APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017”.  

 

Il Vicesindaco Azzali dott. Eugenio espone la delibera. Nel complesso del costo del servizio si risparmia una 

cifra notevole rispetto al  2016. Rassicurando la cittadinanza che la bolletta che riceveranno a casa i residenti 

sarà inferiore. 

 

Il Consigliere Bergamini Damiano sottolinea che il piano tariffario ammonta all’1% in meno rispetto allo 

scorso anno. Se da un lato si risparmia sulla bolletta delle utenze domestiche, dall’altro è da evidenziare che il 

piano tariffario è identico a quello dello scorso anno, quindi la parte che non pagano le utenze domestiche 

viene pagata da qualcun altro, vedasi ristoratori per esempio, ovvero le utenze non domestiche.  

 

Il Vicesindaco Azzali dott. Eugenio spiega che il prospetto elaborato dagli uffici comunali per l’invio delle 

bollette evidenzia che non c’è alcuna voce in aumento per nessuna utenza. 

 

Il Consigliere Bergamini Damiano ribatte perché non comprende come possa non esserci alcun aumento in 

base a quanto espresso prima. 

 

Il Sindaco dott. Luca Sebastiano interviene cercando di fornire una spiegando che alla base non c’è alcun 

aumento.  

 

Il Sindaco dott. Luca Sebastiano mette la voce  in votazione. 

 

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

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017”; 

 

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; 

 

A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato: 

 Presenti: 9 

 Assenti: 2 (Franceschini Renzo, Benoni Giorgio) 

 Favorevoli: 7 

Contrari: 2 (Bergamini Damiano, Zanetti Diego) 



Astenuti:nessuno 

 

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: 9 

 Assenti: 2 (Franceschini Renzo, Benoni Giorgio) 

 Favorevoli: 7 

Contrari: 2 (Bergamini Damiano, Zanetti Diego) 

Astenuti: nessuno 

 

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 (T.E.F.A.) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 
applicato sull'importo del tributo nella misura percentuale  del 5% deliberata dalla Provincia di Verona 
con proprio atto n.4 del 17.01.2017; 

 
VISTO il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 22 del       
11.08.2014, modificato ed integrato con deliberazione n. 11 del 18.03.2015; 

 
VISTO il comma 6 art. 39 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  - IUC il quale 
stabilisce che il costo del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti assimilabili prodotti dai 
campeggi e dai parchi divertimento (parte variabile della tariffa), potrà essere calcolato in maniera 
puntuale a seguito di formale adesione delle strutture ricettive al contratto di servizio. 
Il rapporto economico per il pagamento della parte variabile della tariffa sarà, nel caso, diretto tra le 
diverse attività economiche delle succitate categorie ed il Consorzio di Bacino Verona Due del 
Quadrilatero. 
La parte fissa della tariffa continuerà ad essere quantificata e riscossa dal Comune. 
 
VISTA la nota prot.9438 de 14.05.2015 del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero che conferma 
la sottoscrizione delle convenzioni con le strutture ricettive e ricreative del Comune di Lazise per il servizio 
di raccolta, trasporto, e conferimento dei rifiuti assimilabili;  

 



VISTO il Piano finanziario anno 2017 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 fissi 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 31 MAGGIO 2017,  con possibilità di effettuare il pagamento anche in RATA UNICA; 
- seconda rata 31 AGOSTO 2017; 

 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4796 del 02.03.2017 che individua e nomina il Funzionario 
Responsabile dei tributi; 

 
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 2017 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 31 MAGGIO 2017,  con possibilità di effettuare il pagamento anche in RATA 
UNICA; 

- seconda rata 31 AGOSTO 2017 
 

3. di dare atto che le tariffe così approvate avranno decorrenza dal 01.01.2017; 
 

4. di applicare sull’importo del tributo, nella misura percentuale del 5% 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 (T.E.F.A.); 
 

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 Prando Claudio 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 13-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to (Prando Claudio) 

 

 

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 CHECCHINI STEFANIA 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 13-03-2017 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 F.to (CHECCHINI STEFANIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27-03-2017 

 

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 03-04-2017 e vi rimarrà 

per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 

 

Lazise, 03-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Abram Paolo 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lazise, lì 03-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  (Abram Paolo) 
 
 

 

 

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) 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Incaricato all’Albo/Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

Informatizzato e all’Albo Pretorio in data 03-04-2017 (rep. n. 441) e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo 

specifiche disposizioni di legge. 
 

Lazise, lì 03-04-2017 L’INCARICATO ALL’ALBO /IL MESSO COMUNALE 

 (Fontanini Dahlia) 
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