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COPIA

COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

 N. 9  REGISTRO DELIBERAZIONI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI - TARI  - ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì  ventinove del mese di  Marzo alle ore  
18:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le 
formalità di legge si è riunito in seduta Ordinaria, Pubblica di 
prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ALBI SIMONE Presidente Presente
DI MICHELE DAVID Consigliere Presente
SPONDA ALESSANDRA Consigliere Presente
CARCERERI MONICA Consigliere Presente
RIDOLFI STEFANO Consigliere Presente
PAPA DANIELE Consigliere Presente
CHIARAMONTI MARIA VITTORIA Consigliere Presente
CALOI CLAUDIA Consigliere Presente
ZENARI FAUSTO Consigliere Presente
MORO MASSIMO GIUSEPPE Consigliere Presente
NATALI MARCO Consigliere Assente
SANTI STEFANO Consigliere Presente
DAL FORNO FRANCESCA Consigliere Assente

Presenti n. 11  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza il 
Segretario Comunale  Dott. «Di Marco Massimo» .
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta 
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a 
discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, depositato 24 
ore prima nella sala delle adunanze.
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D.C.C. n. 9 del 29/03/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI - TARI  - ANNO 2018.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Uditi gli interventi allegati alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, sono stati richiesti, 
e formalmente acquisiti agli atti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai responsabili;

Richiamati:
- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge 
costituzionale n. 3/2001, che riconoscono ai comuni, rispettivamente "autonomia finanziaria 
di entrata e di spesa" e la potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione 
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- l'articolo 4 della legge n. 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà 
normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(TUEL) e smi;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 che riconosce ai comuni la potestà 
regolamentare generale in materia di loro entrate;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, che stabilisce un"Ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti 
locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, 
comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/06,  che 
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;

Considerato che:
- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
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servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del decreto legge del 6 
dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES a far tempo dal 2013; 

- la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 
668, nonché nei commi da 681 a 691;

- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 
- la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono 
commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il 
Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 
regolamento comunale di cui al decreto del p.d.r.  27 aprile 1999, n. 158;

- secondo tali criteri e disposizioni,  gli introiti della tassa devono assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio, relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’articolo 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;

- la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune e quindi introitata nel 
proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti 
dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal d.p.r. n. 
158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale, che in questo caso trova 
allocazione nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC - nel 
capitolo riferito alla Tassa sui Rifiuti - TARI;

- le modalità previste per la determinazione e per la riscossione della tassa sono rimaste 
invariate rispetto all'anno finanziario 2014;
 
- la tariffa è composta da una quota fissa, legata alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere e ai relativi 
ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi

- le tariffe si dividono in “domestiche”, per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e 
“non domestiche”, con una differenziazione sulla base delle stesse categorie 
precedentemente utilizzate per la TARES 2013, caratterizzate, come detto, da una 
componente fissa e da una variabile. 

- il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 
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;

- il Piano Finanziario 2018 risulta tra le proposte poste in discussione e approvazione 
nell'odierna seduta; 

- complessivamente, i costi per l’anno 2018, sono pari ad € 830.000,00*, compresi gli oneri 
per IVA sostenuti dall’ente gestore o direttamente dal Comune per i servizi affidati all’esterno 
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e soggetti all’imposta;

- per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano 
finanziario occorre tenere conto degli altri parametri, quali le superfici soggette alla tassa, la 
suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal d.p.r. n. 
158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento 
comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

Dato atto che l'articolo 4, comma 2, del citato d.p.r. n. 158/1999 prevede che "L'ente 
locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

Riconosciuto che l'ammontare dei complessivo dei costi, pari ad € 830.000,00* (al 
netto dell'addizionale provinciale), risulta suddiviso in costi fissi totali per € 402.445,00* e 
costi variabili totali per  € 427.555,00*, adottando, ai fini di un'equa ripartizione degli stessi, 
gli indici sotto  riportati:

Utenze domestiche Quota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto
€ 330.002,00 € 358.649,00 € 688.651,00 82,97 %

Utenze non domesticheQuota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto
€ 67.734,00 € 73.615,00 € 141.349,00 17,03 %

Totali € 402.445,00 € 427.555,00 € 830.000,00 100 %

  47,92 % 52,08 % 100 %  
Dato atto che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, in riferimento alla 

quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare, scaglionato da 1 
a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e 
esenzioni previste;

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario 
procedere anche all’approvazione delle tariffe della tassa, finalizzate alla copertura dei costi 
del servizio come desumibili dal piano finanziario; 
 

Visto il d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158,“Regolamento recante norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”; 

Evidenziato quanto alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per 
l’anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705, dell'art. 1, nella quale è stata istituita 
l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita 
dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 
approvato dal consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TARI; 

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5.343 del 6 aprile 
2012, con  la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il  portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 
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presente atto e nel regolamento disciplinate la tassa in argomento, si rinvia alle norme 
legislative inerenti la materia e alla legge 27 luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni e integrazioni della normativa 
regolanti la specifica tassa ;

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2. di dare atto che vengono confermate, per il 2018, le tariffe della TARI in vigore nel 
2017 e vengono usati, ai fini della commisurazione e della determinazione delle tariffe per 
l'esercizio in corso, le risultanze del piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani,  
laddove si evidenzia, a seguito della ripartizione dei costi tra le categorie dell'utenza 
domestica e dell'utenza non domestica, un costo complessivo del servizio per € 830.000,00* 
(al netto dell'addizionale provinciale), suddiviso in costi fissi totali per € 402.445,00* e costi 
variabili totali per  € 427.555,00*, adottando, ai fini di un'equa ripartizione degli stessi, gli 
indici sotto  riportati:

Utenze domestiche Quota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto
€ 330.002,00 € 358.649,00 € 688.651,00 82,97 %

Utenze non domesticheQuota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto
€ 67.734,00 € 73.615,00 € 141.349,00 17,03 %

Totali € 402.445,00 € 427.555,00 € 830.000,00 100 %

  47,92 % 52,08 % 100 %  
3. di dare atto che le tariffe domestiche, per l'anno 2018, del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi, risultano essere così riepilogate: 

Nucleo familiare Quota fissa - Ka
(€/mq/anno)

Quota variabile - Kb
(€/anno)

1 componente 0,5222 60,2700
2 componenti 0,6135 84,3780
3 componenti 0,6853 108,4860
4 componenti 0,7441 156,7020
5 componenti 0,8028 195,8775

6 o più componenti 0,8485 226,0125

4. di dare atto che le tariffe non domestiche, per l'anno 2018, del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, risultano essere così riepilogate: 

Categorie di attività Quota fissa - Kc
(€/mq/anno)

Quota variabile 
- Kd

(€/mq/anno)
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
0,3615 0,6061
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Categorie di attività Quota fissa - Kc
(€/mq/anno)

Quota variabile 
- Kd

(€/mq/anno)
2) Cinematografi e teatri 0,2711 0,2755
3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
0,4609 0,4628

4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,6869 0,7416
5) Stabilimenti balneari 0,3434 0,3416
6) Esposizioni, autosaloni 0,3073 0,3108
7) Alberghi con ristorante e Agriturismi 1,0846 1,0855
8) Alberghi senza ristorante 0,8586 0,8552
9) Case di cura e riposo 0,9038 0,9036
10)  Ospedale 0,9671 0,9709
11) Uffici, agenzie, studi professionali 1,3738 1,3720
12) Banche ed istituti di credito 0,5513 0,5543
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
0,8948 1,2728

14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,6268 1,6288
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,5423 0,6463

16) Banchi di mercato beni durevoli 0,9851 0,9808
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
0,9851 0,9863

18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

0,7411 0,7450

19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,9851 0,9863
20) Attività industriali con capannoni di produzione 0,3434 0,5874
21) Attività artigianali di produzione beni specifici 0,4971 0,7389
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie
5,0342 5,0328

23) Mense, birrerie, amburgherie 4,3834 4,3838
24) Bar, caffè, pasticceria 3,5790 3,5749
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari
1,8257 1,8238

26) Plurilicenze alimentari e/o miste 1,3919 1,3885
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,4802 6,4754
28) Ipermercati di generi misti 1,4099 1,4128
29) Banchi di mercato genere alimentari 3,1633 3,1627
30) Discoteche, night club 0,9400 0,9433

5. di riconoscere che sull'importo del tributo sui rifiuti, si applica il tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali provinciali di cui all'art. 19 del 
d.lgs. 30.12.1992, n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia (5%);
6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2018;
7. di evidenziare che la riscossione del tributo sui rifiuti sarà effettuata, per l'anno 
2018, in due rate, con scadenza il 17 settembre e il 16 novembre 2018 e, 
comunque, con scadenza distanziata di almeno 60 giorni una dall'altra, ai sensi delle 
disposizioni di cui alla legge n. 212/2000;
8. di stabilire, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato 
in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
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9. di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Il Sindaco, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in 
oggetto.

Effettuata la votazione ed seguito il computo dei voti si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti  n.    11
Consiglieri votanti    n.    11
Voti favorevoli          n.      8 
Voti Contrari             n.      0   
Astenuti                    n.      3 (Moro, Santi e Sponda)

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco dichiara approvato il provvedimento in 
esame nel testo sopra riportato.

Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare 
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo 
risultato è il seguente:

Consiglieri presenti  n.    11
Consiglieri votanti    n.    11
Voti favorevoli                    n.      8
Voti Contrari              n.      0 
Astenuti                    n.      3 (Moro, Santi e Sponda)

La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente 
f.to ALBI SIMONE

firma digitalmente apposta 

  Il Segretario Comunale 
f.to dott. Massimo Di Marco
firma digitalmente apposta 

           

 


