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ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005,
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Presente/Assente

Fontana Giuseppe

Cattelan Stefano P

P

Deliberazione Nr. 60
in data 18-12-2019

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI "TARI" ANNO 2020

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. 59 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:

 “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
"TARI" ANNO 2020”

VISTA la legge 27/12/2013 n. 147, così come modificata dal D.L 6 marzo 2014, n. 16, la quale
prevede all’unico art. 1:

comma 639 “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 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, 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”;
comma 650 “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con un'autonoma obbligazione tributaria”;
comma 651 ”Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei criteri
determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158”;

ATTESO che il tributo:
 -    assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668);
si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;-
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,-
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale ed in
particolare il capo IV disciplinante la “TASSA SUI RIFIUTI” (TARI) approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 2 in data 08/04/2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la proposta di deliberazione n. 57 “MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)”, oggetto di approvazione nella odierna seduta Consigliare;

PRECISATO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

PRECISATO inoltre che:

pag. 2  di 7



l’art. 1 co. 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia,-
Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti solidi urbani
e assimilati;

compete ad ARERA, in particolare, la predisposizione e l’aggiornamento del metodo-
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione;

ARERA ha posto in consultazione due documenti, uno relativo agli “Orientamenti per la-
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il
periodo 2018-2021” (351/2019) e l’altro relativo alle “Disposizioni in materia di trasparenza
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” (352/2019), recanti una serie di novità
rilevanti tanto per i gestori del servizio di rifiuti quanto per i Comuni;

con deliberazione nr 443 del 31.10.2019 ARERA ha deliberato il nuovo metodo di-
tariffazione;

tuttavia l’iter necessario per la definizione e l’approvazione del nuovo impianto tariffario-
risulta essere alquanto lungo e complesso

attualmente il D.L. 124/2019 è in corso di conversione in Legge, con modificazioni, con-
previsione di introduzione di un comma 683-bis all’art. 1 legge 147/2013 che dovrebbe fissare
il termine del 30/04/2020 per l’approvazione del PEF e delle tariffe Tari (in deroga al comma
683 Legge 147/2013 e art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006), con possibilità anche di
modifica dei provvedimenti già deliberati;

per tutto quanto sopra esposto ed in attesa di conoscere l’evolversi della normativa si-
ritiene di procedere, salvo poi operare eventualmente le opportune modifiche;

VISTA la proposta di deliberazione n. 58 del 29/11/2019, oggetto di approvazione nella presente
seduta consiliare “Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2020” redatto dal Comune di Lugo di Vicenza;

PRECISATO, ai sensi dei commi 662 e 663 della L. 147/2013, che per il servizio di gestione dei rifiuti
assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento
le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

RICHIAMATO l’art. 37 comma 3 – Capo IV “La tassa sui rifiuti (TARI)” del vigente regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IUC), in base al quale l’insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri
razionali;

PRECISATO che la ripartizione dei costi anno 2020 tra le due tipologie di utenze, effettuata
utilizzando il criterio del gettito del ruolo tassa rifiuti anno 2019 suddiviso tra quello derivante
dalle utenze domestiche e quello derivante dalle utenze non domestiche (calcolando l’incidenza
percentuale sul totale), risulta essere così definita:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche
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Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   228.480,21

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              45.201,26

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €             183.278,95

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    53.942,79

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              10.671,74

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              43.271,05

DATO ATTO che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste
dal vigente regolamento;
 - le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO quindi di determinare per l’anno 2020 i coefficienti di produttività ai fini della
determinazione della parte fissa e variabile della tariffa come da:

-allegato A) per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), che costituisce parte integrante del
presente atto;
-allegato B) per le utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd), che costituisce parte integrante
del presente atto, con la precisazione che per la sottocategoria 5 a) “agriturismi” vengono applicati
i coefficienti relativi alla categoria 5) “alberghi con ristorante” e per la sottocategoria 15 a)
“autorimesse, magazzini senza vendita diretta” vengono applicati i coefficienti relativi alla
categoria 15 “attività artigianali di produzione beni specifici”;

RITENUTO inoltre di determinare le tariffe della Tassa sui rifiuti “TARI”, per le utenze domestiche e
non domestiche come da:

- allegato C) per le utenze domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto;

- allegato D) per le utenze non domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto, con
la precisazione che per la sottocategoria 5 a) “agriturismi” vengono applicate le tariffe relative alla
categoria 5) “alberghi con ristorante” e per la sottocategoria 15 a) “autorimesse, magazzini senza
vendita diretta” vengono applicate le tariffe relative alla categoria 15 “attività artigianali di
produzione beni specifici”;

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 2020 in
conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

VISTI, altresì:
- l’art. 172, comma1, lett. c) del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al
bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo le
tariffe, le aliquote di imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali;

- il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e le tariffe
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
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stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il comma 169 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L. Finanziaria 2007) in forza del quale
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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

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 il comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011
(convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214/2011) inserendo, inoltre, i commi 15 bis e 15 ter
che prevedono:
“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane,
la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie  locali, sono  stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per   l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel
rispetto delle specifiche tecniche medesime.
 15-ter. 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.”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
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                                                                            PROPONE

di determinare che la ripartizione dei costi anno 2020 tra le due tipologie di utenze viene1)
effettuata utilizzando il criterio del gettito del ruolo tassa rifiuti anno 2019 suddiviso tra quello
derivante dalle utenze domestiche e quello derivante dalle utenze non domestiche (calcolando
l’incidenza percentuale sul totale), risultando essere così definita:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   228.480,21

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              45.201,26

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €             183.278,95

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    53.942,79

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              10.671,74

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              43.271,05

2) di determinare per l’anno 2020 i coefficienti di produttività ai fini della determinazione della
parte fissa e variabile della tariffa come da:

-allegato A) per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), che costituisce parte integrante del
presente atto;

-allegato B) per le utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd), che costituisce parte integrante
del presente atto, con la precisazione che per la sottocategoria 5 a) “agriturismi” vengono applicati
i coefficienti relativi alla categoria 5) “alberghi con ristorante” e per la sottocategoria 15 a)
“autorimesse, magazzini senza vendita diretta” vengono applicati i coefficienti relativi alla
categoria 15 “attività artigianali di produzione beni specifici”;

3) di determinare conseguentemente per l’anno 2020 le tariffe della Tassa comunale sui rifiuti
“TARI” come da:

- allegato C) per le utenze domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto;

- allegato D) per le utenze non domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto, con
la precisazione che per la sottocategoria 5 a) “agriturismi” vengono applicate le tariffe relative alla
categoria 5) “alberghi con ristorante” e per la sottocategoria 15 a) “autorimesse, magazzini senza
vendita diretta” vengono applicate le tariffe relative alla categoria 15 “attività artigianali di
produzione beni specifici”,

determinate sulla base del Piano Finanziario come approvato nella seduta odierna e delle banche
dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno
2020 in conformità a quanto previsto dall’art.1 comma 654 della Legge 147/2013;

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.

---   fine proposta ---
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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 illustra sinteticamente il contenuto della deliberazione. Ricorda che non ci sono
modifiche rispetto a prima e i dati vengono presi dal piano finanziario appena approvato.

Non ci sono 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.

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. 59 DEL 29-11-2019:

Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA - RAG reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area
Finanziaria in data 09-12-2019.
Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area
Finanziaria in data 09-12-2019.
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Allegato A) alla proposta di delibera di C.C. n. 59 del 29/11/2019 

 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,84   0,60 
1.2 Due componenti   0,98   1,40 
1.3 Tre componenti   1,08   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,16   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,24   1,24 
1.6 Sei o piu` componenti   1,30   1,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B) alla proposta di delibera C.C. n. 59 del 29/11/2019 

 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,45   3,40 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,76   6,03 
2.3 Stabilimenti balneari   0,50   4,16 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,43   3,03 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,20   9,86 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,85   6,55 
2.7 Case di cura e riposo   0,97   8,01 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,13   8,76 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,58   4,64 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,11   8,12 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,52  10,63 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,04   7,20 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,16   8,52 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,91   7,50 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,09   8,92 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   5,00  39,67 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   5,00  29,82 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  2,38  16,99 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,61  21,41 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   6,25  49,72 
2.21 Discoteche,night club   1,64  11,01 

 



Allegato C) alla proposta di delibera di C.C. n. 59 del 29/11/2019 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    1.051,00       0,84        2,00       0,60       0,165298     61,359898 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
27.353,00 

      0,98      188,00       1,40       0,192847    143,173097 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
18.816,00 

      1,08      142,00       1,80       0,212526    184,079696 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
16.589,00 

      1,16      113,00       2,20       0,228268    224,986295 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.594,00       1,24       29,00       1,24       0,244011    126,810457 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.018,00       1,30       15,00       1,30       0,255818    132,946447 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
USO STAGIONALE 

      930,00       0,93        6,00       1,33       0,183205    136,014442 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
USO STAGIONALE 

      389,00       1,02        2,00       1,71       0,201899    174,875711 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
USO STAGIONALE 

      318,00       1,17        1,00       1,17       0,231811    120,469934 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONI 
USO 
STAGIONALE-COMPOSTAGG
IO  

      109,00       0,79        1,00       0,39       0,157033     40,804332 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
USO 
STAGIONALE-COMPOSTAGG
IO 

    4.096,00       0,93       28,00       0,93       0,183205     95,210109 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
USO 
STAGIONALE-COMPOSTAGG
IO 

    2.952,00       1,02       15,00       1,19       0,201899    122,412998 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
USO 
STAGIONALE-COMPOSTA 

      294,00       1,10        1,00       1,46       0,216855    149,615886 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONI 
USO 
STAGIONALE-COMPOSTAGG
IO  

    4.963,00       0,67       58,00       0,33       0,133478     34,678569 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONI 
USO STAGIONALE-Unico 
occupan 

    2.883,00       0,67       32,00       0,48       0,133478     49,548118 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONI 
USO STAGIONALE-Unico 
occupan 

    1.520,00       0,67       15,00       0,33       0,133478     34,678569 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESTERI-COMP
OSTAGGIO DOMESTICO 

      139,00       0,93        1,00       0,93       0,183205     95,210109 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESTERI-COM
POSTAGGIO 
DOMESTICO-Unico occ 

      118,00       0,67        1,00       0,33       0,133478     34,678569 

1  .1 USO DOMESTICO-UN       101,00       0,67        2,00       0,48       0,133478     49,548118 



COMPONENTE-ESTERI-Unico 
occupante 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO 

      167,00       0,84        1,00       0,42       0,165298     42,951929 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO 

   
36.792,00 

      0,98      232,00       0,98       0,192847    100,221168 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO 

   
29.458,00 

      1,08      184,00       1,26       0,212526    128,855787 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO 

   
18.512,00 

      1,16      113,00       1,54       0,228268    157,490407 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO 

    5.539,00       1,24       29,00       0,86       0,244011     88,767320 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO 

    2.439,00       1,30       10,00       0,91       0,255818     93,062513 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO-Unico 
occupante 

    1.108,00       0,71        7,00       0,35       0,140503     36,509139 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico 
occupante 

   
25.673,00 

      0,71      224,00       0,51       0,140503     52,155914 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico 
occupante-COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

   
29.279,00 

      0,71      221,00       0,35       0,140503     36,509139 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

      271,00       1,08        2,00       1,80       0,212526    184,079696 

 
 
 



Allegato D) alla proposta du delibera C.C. n. 59 del 29/11/2019 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    
2.003,00 

     0,45       3,40 
      

0,088363 
     0,349532 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

417,00 
     0,76       6,03 

      

0,149236 
     0,619905 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI         0,00      0,50       4,16 
      

0,098182 
     0,427662 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI         0,00      0,43       3,03 
      

0,084436 
     0,311494 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

379,00 
     1,20       9,86 

      

0,235637 
     1,013643 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,85       6,55 
      

0,166909 
     0,673363 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO         0,00      0,97       8,01 
      

0,190473 
     0,823456 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.793,00 
     1,13       8,76 

      

0,221891 
     0,900559 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

451,00 
     0,58       4,64 

      

0,113891 
     0,477008 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
5.955,00 

     1,11       8,12 
      

0,217964 
     0,834764 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

270,00 
     1,52      10,63 

      

0,298473 
     1,092801 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.462,00 

     1,04       7,20 
      

0,204218 
     0,740185 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,16       8,52 
      

0,227782 
     0,875886 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
15.888,00 

     0,91       7,50 
      

0,178691 
     0,771026 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
6.013,00 

     1,09       8,92 
      

0,214037 
     0,917007 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
    

2.237,00 
     5,00      39,67 

      

0,981822 
     4,078217 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

864,00 
     5,00      29,82 

      

0,981822 
     3,065602 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
723,00 

     2,38      16,99 
      

0,467347 
     1,746632 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

420,00 
     2,61      21,41 

      

0,512511 
     2,201024 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
       

37,00 
     6,25      49,72 

      

1,227277 
     5,111392 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB         0,00      1,64      11,01 
      

0,322037 
     1,131867 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-LOCALI 
USO STAGIONALE 

      
242,00 

     4,75      37,68 
      

0,932730 
     3,874306 

 
 
 



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 29-11-2019 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI"
ANNO 2020

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, 09-12-2019

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. 59 del 29-11-2019 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI"
ANNO 2020

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, 09-12-2019

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. 60 del 18-12-2019 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo on-line
del Comune di Lugo di Vicenza dal giorno 30-12-2019 al 14-01-2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1
del D.Lgs. n. 267/00.

Lì,  30-12-2019

IL FUNZIONARIO  INCARICATO
Rosa Carmen

firmato digitalmente

Rosa Carmen
 firmato digitalmente

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La delibera di C.C. n. 60 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,  30-12-2019


