
        

        

VVEERRBBAALLEE    DDII    DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  

DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

NN..  99    ddeell    1100    aapprriillee    22001122  
 

OGGETTO: TARIFFE E PREZZI PUBBLICI – ART. 54 D. LGS. N. 466/97. 

 
L’anno DUEMILADODICI, il giorno DIECI del mese di APRILE, alle ore 19,30 nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e nei termini di Legge. 

 
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

  Presente Assente 

1 LORENZATO FERRULIO ANGELO X  

2 SARTORI ELIO X  

3 LORENZATO LIVIO X  

4 LORENZATO LUCA X  

5 OLIVIERO OMAR  X 

6 SELLA SANDRA  X 

7 CALGARO PAOLO X  

8 DALLA COSTA CESARE X  

9 RES ILARIA  X 

10 LORENZATO GAETANO X  

11 MENARA LUCIA  X 

12 PAULETTO ISEO X  

13 NARDELLO GIANFRANCO X  

                                   TOT. PRESENTI  N. 9  

                                   TOT. ASSENTI   N.   4 

 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Renato Graziani. 
 
Il presidente Sig. LORENZATO Ferrulio Angelo, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta 
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere l’argomento in oggetto.   
 

COMUNE DI LAGHI 

 

 PROVINCIA DI VICENZA 

 



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

 

RICHIAMATO  l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, così come modificato dal D. Lgs. 23 
marzo 1998 n. 56 e l’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina l’approvazione 
delle rette e delle tariffe dei servizi comunali contestualmente all’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale” ed particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. 
Ord. N. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione N. 214 del 22 
dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011), che prevede 
l’anticipazione della istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.L.gs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute 
nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime al 
2015; 
 
EVIDENZIATO che, al fine di adempiere a quanto sopra, vengono di seguito riportati i prezzi e le 
tariffe comunali: 
 
IMPOSTE E TASSE 

 

T.O.S.A.P.: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/2009  sono state 
approvate le tariffe T.O.S.A.P. e modificato il relativo Regolamento; 
 
IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI: si dà atto che questo Ente 
non ha mai deliberato le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, 
ragione per cui, ai sensi dell’art. 3, comma 5 L. 507/1993, si applicano le tariffe di cui al 
Capo I della stessa Legge. 
Si propone di confermare le stesse tariffe. 
 
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: per l’anno 2012 l’importo, stabilito con deliberazione 
della  Giunta Comunale n. 7 del 29/02/2012, è pari  a €  1,25 su mq per le utenze civili; 
• vengono inoltre mantenuti inalterati i coefficienti di cui all’art. 10 del Regolamento 
Comunale per l’applicazione della TARSU di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
18 del 31/08/1994; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 6 ottobre 2006 è stato stabilito di 
applicare una riduzione del 50% per le persone sole e residenti a Laghi da almeno 5 anni 
(purché l’abitazione non sia locata, affittata o utilizzata da terzi); 
• la riduzione non verrà applicata per le persone i cui coniugi risultino residenti in altro 
Comune;   

 
IMU: per l’anno 2012 si stabiliscono le seguenti aliquote: 

 

Aliquota base (ordinaria) 0,90% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Detrazione per abitazione principale (in euro) 200,00 



Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e  

residente nell'abitazione principale (in euro) 
50,00 

 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: per l’anno 2012 è stabilita nella percentuale dello 
0,3%; 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Si dà atto che non esistono servizi a domanda individuale. 
 

SERVIZI A CARATTERE GENERALE 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: il servizio idrico integrato non è più gestito dal Comune 
di Laghi ma dall’Alto Vicentino Servizi come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 
del 09/05/2003; 

 
TRASPORTO SCOLASTICO: con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 
31/01/2012 è stato approvato il Protocollo di Intesa con il Comune di Arsiero per il 
trasporto scolastico 2011/2012 degli alunni delle frazioni di Castana e Val di Ferro, regolato 
come di seguito: 
• la corsa di andata del mattino e la prima corsa di ritorno del pomeriggio sono a carico 

del Comune di Laghi, mentre la seconda corsa di ritorno del pomeriggio è a carico del 
Comune di Arsiero; 

• le tariffe applicate sono quelle stabilite dal Comune di Arsiero con D.G.C. n. 73 del 
17.08.2010; 

• il Comune di Laghi rimborserà al Comune di Arsiero 1/3 del contributo dovuto da coloro 
che usufruiscono del trasporto scolastico; 

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
ASSUNTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON  VOTAZIONE espressa nelle forme di legge: 
Presenti N.  9 
Favorevoli N.  9 
Astenuti N.  -- 
Contrari N.  -- 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, le tariffe ed i prezzi per 

l’esercizio 2012 così come di seguito: 
 
IMPOSTE E TASSE 

 

T.O.S.A.P.: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/2009  sono state 
approvate le tariffe T.O.S.A.P. e modificato il relativo Regolamento; 
 
IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI: si dà atto che questo Ente 
non ha mai deliberato le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, 
ragione per cui, ai sensi dell’art. 3, comma 5 L. 507/1993, si applicano le tariffe di cui al 
Capo I della stessa Legge. 
Si propone di confermare le stesse tariffe. 
 



TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: per l’anno 2012 l’importo, stabilito con deliberazione 
della  Giunta Comunale n. 7 del 29/02/2012, è pari  a €  1,25 su mq per le utenze civili; 
• vengono inoltre mantenuti inalterati i coefficienti di cui all’art. 10 del Regolamento 
Comunale per l’applicazione della TARSU di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
18 del 31/08/1994; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 6 ottobre 2006 è stato stabilito di 
applicare una riduzione del 50% per le persone sole e residenti a Laghi da almeno 5 anni 
(purché l’abitazione non sia locata, affittata o utilizzata da terzi); 
• la riduzione non verrà applicata per le persone i cui coniugi risultino residenti in altro 
Comune;   

 
IMU: per l’anno 2012 si stabiliscono le seguenti aliquote: 

 

Aliquota base (ordinaria) 0,90% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Detrazione per abitazione principale (in euro) 200,00 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e  

residente nell'abitazione principale (in euro) 
50,00 

 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: per l’anno 2012 è stabilita nella percentuale dello 
0,3%; 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Si dà atto che non esistono servizi a domanda individuale. 
 

SERVIZI A CARATTERE GENERALE 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: il servizio idrico integrato non è più gestito dal Comune 
di Laghi ma dall’Alto Vicentino Servizi come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 
del 09/05/2003; 

 
TRASPORTO SCOLASTICO: con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 
31/01/2012 è stato approvato il Protocollo di Intesa con il Comune di Arsiero per il 
trasporto scolastico 2011/2012 degli alunni delle frazioni di Castana e Val di Ferro, regolato 
come di seguito: 
• la corsa di andata del mattino e la prima corsa di ritorno del pomeriggio sono a carico 

del Comune di Laghi, mentre la seconda corsa di ritorno del pomeriggio è a carico del 
Comune di Arsiero; 

• le tariffe applicate sono quelle stabilite dal Comune di Arsiero con D.G.C. n. 73 del 
17.08.2010; 

• il Comune di Laghi rimborserà al Comune di Arsiero 1/3 del contributo dovuto da coloro 
che usufruiscono del trasporto scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Parere: FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (dott. Renato Graziani) 
 

 
 

 
Parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (dott. Renato Graziani) 

 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL  PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to  FERRULIO ANGELO LORENZATO                f.to  Dott. RENATO GRAZIANI 

 
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 35 

 
La presente deliberazione e’ in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio Comunale e vi 
rimarrà per 15 giorni (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000). 
 
Laghi lì, 03/05/2012 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (dott. Renato Graziani) 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità per 
cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Laghi lì, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   (dott. Renato Graziani) 

 
 

 


