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n. 82

Presente/Assente

Fontana Giuseppe

Cattelan Stefano P

P

Deliberazione Nr. 58
in data 18-12-2019

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il giorno  diciotto del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciannove alle ore 19:30 nella sala
delle adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Ordinaria di prima convocazione.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Lavedini.

All’inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti:

Cappozzo Robertino P

Dal Ponte Giovanni

Agnolin Carlo

Lironi Carlo P

P

P

Maino Giampietro P

COGNOME E NOME

Ranzolin Emanuela

De Marchi Eugenio Silvano P

P

Dalla Costa Loris

Rabito Roberto

(P)resenti   12 (A)ssenti    1

Il Dott. Loris Dalla Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l’oggetto
sopra riportato.

Benetti Bruno P
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 DEL 29-11-2019

Il/la sottoscritto/a Ranzolin Paola, responsabile dell’AREA FINANZIARIA del Comune di Lugo di
Vicenza, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

 “MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, così come modificati dal D.L. 6
marzo 2014, n. 16, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale
sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
con delibera di C.C. n. 2 del 08/04/2014 e s.m.i.;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.446/97 e all’art. 3
dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;

DATO ATTO che in base al D.Lgs 267/2000 il termine per approvare il bilancio di previsione
2020-2022 il 31 dicembre 2019;

DATO ATTO che l’art. 40 comma 3 del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), nell’attuale formulazione prevede: “Per le utenze domestiche condotte da
soggetti non residenti nel Comune, tenute a disposizione da soggetti residenti, per gli alloggi dei
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone
fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di
un’unità ogni 60* mq di superficie.”;
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RITENUTO opportuno, sentite le richieste pervenute all’ufficio tributi da cittadini residenti
all’estero (iscritti AIRE), di considerare un unico occupante per l’abitazione a disposizione di tali
soggetti, anziché un’unità ogni 60 mq di superficie, per la difficoltà oggettiva di utilizzo
dell’immobile;

PRESO ATTO che il D.L 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.
58 con l’art. 15-bis ha modificato l'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n.  214/2011) inserendo il comma, 15 ter che prevede:
“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

RITENUTO, per quanto sopra, di modificare l’articolo 52 comma 2 del regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), spostando la scadenza della seconda rata
relativa al versamento della TARI dal 16 ottobre al 16 dicembre;

PRESO ATTO che su tale proposta si è espressa favorevolmente la commissione in data
12/12/2019;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico espresso in data 03/12/2019 (ns prot. n. 11675
in pari data) ai sensi dell’art. 239, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

di riscrivere l’art. 40 comma 3 del vigente regolamento del regolamento comunale per1.
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente alla TARI come segue:
“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, tenute a
disposizione da soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone
fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di
un’unità ogni 60* mq di superficie. Per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti
AIRE) si assume come numero di occupanti quello di una unità.”;
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di modificare l’art. 52 comma 2 del medesimo regolamento come segue “Il versamento2.
della TARI deve essere effettuato in numero due rate annue scadenti il giorno 16 dei mesi
di giugno e dicembre.”;

di prendere atto che la suddetta modifica al regolamento IUC entra in vigore il 1° gennaio3.
2020;

4. di delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera
al MEF ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it secondo quanto disposto
dall’art. 13, comma 15 e 15 bis, del D.L n. 201 del 2011.

Di attribuire alla stessa carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere.

---   fine proposta ---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL’ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:

IL SINDACO evidenzia le due modifiche proposte al regolamento IUC finalizzate ad allineare la
scadenza della seconda rata TARI agli altri tributi e ad adeguare la presunzione di occupazione dei
fabbricati intestati a residenti all'estero.

CAPPOZZO: preannuncia astensione del gruppo su tutti i punti che attengono al bilancio.

MAINO: preannuncia astensione del gruppo su tutti i punti che attengono al bilancio.

Non ci sono altri interventi.

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n.=, astenuti n. 4 (Cappozzo Robertino, Lironi Carlo, Maino
Giampietro, De Marchi Eugenio Silvano), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, contrari n.=, astenuti n.
4 (Cappozzo Robertino, Lironi Carlo, Maino Giampietro, De Marchi Eugenio Silvano), espressi per
alzata di mano;
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DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

IL PRESIDENTE - Dott. Loris Dalla Costa (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE - Dott. Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 57 DEL 29-11-2019:

Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA - RAG reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area
Finanziaria in data 13-12-2019.
Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area
Finanziaria in data 13-12-2019.
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Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 57 del 29-11-2019 AD OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto
2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 13-12-2019

Il Responsabile Area Finanziaria
             (Rag. Paola Ranzolin)
            (firmato digitalmente)



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA DI  DELIBERA DI CONSIGLIO n. 57 del 29-11-2019 AD OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto
2000:
Favorevole

Lugo di Vicenza, 13-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Rag. Paola Ranzolin)
  (firmato digitalmente)



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE

La delibera di C.C. n. 58 del 18-12-2019 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo on-line
del Comune di Lugo di Vicenza dal giorno 27-12-2019 al 11-01-2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1
del D.Lgs. n. 267/00.

Lì,  27-12-2019

IL FUNZIONARIO  INCARICATO
Rosa Carmen

firmato digitalmente

Rosa Carmen
 firmato digitalmente

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La delibera di C.C. n. 58 del 18-12-2019, diviene esecutiva:

Immediatamente, all’esito dell’approvazione, qualora il Consiglio l’abbia dichiarataa)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con
espressa votazione riportata al termine del testo della delibera;

oppure

trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs.b)
267/2000, in assenza della dichiarazione di cui al punto a).

Lì,  27-12-2019



Verbale n. 9 Revisore Unico Comune di Lugo di Vicenza 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 29.11.2019 AVENTE AD OGGETTO: 

“MODIFICA REGOLAMENTO IUC – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Lugo di Vicenza, nella persona del sottoscritto Boni dott. Marco, 

VISTO 

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in S.O. n. 162/L alla G.U. del 28 settembre 2000 e 

s.m.i., ed in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera b);il Decreto Legislativo n. 118/2011; 

 l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 istitutiva della IUC composta da 

IMU-TASI e TARI; 

 

 il regolamento per l’applicazione della IUC approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

2 del 08/04/2014 e s.m.i.; 

CONSIDERATO 

che viene proposto al Consiglio Comunale di: 
-  riscrivere l’art. 40 comma 3 del vigente regolamento del regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente alla TARI come segue: 
“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, tenute a disposizione da 

soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da 

soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un’unità ogni 60* mq di 

superficie. Per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) si assume come numero di 

occupanti quello di una unità.”; 

-  modificare l’art. 52 comma 2 del medesimo regolamento come segue “Il versamento della TARI 

deve essere effettuato in numero due rate annue scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e 

dicembre.”; 

CONSTATATO 

La conformità delle modifiche al regolamento sopra citato alle disposizioni di legge in materia di TARI 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.  57 del 29/11/2019 

Lugo di Vicenza, lì 03 Dicembre 2019 

Il revisore Unico dei Conti 

Boni Dott. Marco 

(sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 21, c. 2,  del D.Lgs. 

82/2005) 

 


