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Ufficio competente
UFFICIO TRIBUTI LUSIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

Oggi  ventiquattro del mese di giugno dell'anno  duemilaventuno alle ore 19:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta
Pubblica di Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Corradin Antonella Presente Vidale Chetti Presente
Villanova Ronny Presente Zanin Renzo Presente
Passuello Sabrina Presente Villanova Valentino Presente
Girardi Stefano Presente Munari Francesco Presente
Cortese Chiara Maria Presente Girardi Paola Presente
Villanova Marco Presente Sartori Jonny Assente
Dalle Nogare Marco Presente

Presenti   12 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale  dott. Macchia Angelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Corradin Antonella nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n.11, pubblicata sul BURV
n.18 in data 19.02.2019, i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico Comune
denominato “Lusiana Conco” a far data dal 20 febbraio 2019;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all’art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le
componenti IMU e TASI, ad eccezione della TARI;

Visto il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.06.2021 che sostituisce i due regolamenti vigenti
per gli ex Comuni di Lusiana e di Conco;

Ritenuto di unificare, con decorrenza dal 01/01/2021, anche le tariffe dei due ex Comuni di
Lusiana e di Conco;

Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga;

Vista la delibera ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

Visto, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei servizi rifiuti 2018-2021 (allegato alla delibera ARERA);

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe
TARI a livello nazionale;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza,
metodo già applicato dall’anno 2020;

Evidenziato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni
relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da
641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e
le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva;
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Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “chi inquina paga” e comunque in
relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;

Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da
COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede
l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori
effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che l’Ente intende introdurre per il solo 2021 una riduzione della parte variabile della tariffa
finalizzata a contenere i disagi patiti dalle famiglie (utenze domestiche), in ragione dell’attuale
problematico contesto a livello socio-economico provocato dalla pandemia utilizzando le risorse
Covid assegnate nel 2020 relativa al minor gettito Tari e non ancora impiegate per l’importo di €.
54.000,00;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico
tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose
attività o che ogni caso hanno richiesto misure di adeguamento al fine di garantire il rispetto delle
norme previste dal governo per il contrasto all’epidemia, e alle risorse a tal fine stanziate (risorse
Covid che, una volta definite dal provvedimento governativo verranno applicate);

Vista la nota IFEL del 16.06.2021 in relazione alle agevolazioni TARI per le utenze non
domestiche anno 2021 (ex art.6 DL73/2021) e termine per le deliberazioni;

Preso atto che le due rate per il versamento della TARI, vengono confermate con scadenza al
16.06.2021 e 16.12.2021;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della
citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio
e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare
la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità
di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

Visto altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i
coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al
comma 652;
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Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile
adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R.
n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-
lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.),
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata 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;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in
grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una
stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo
delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo
normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in
assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di-
cui alla normativa vigente;
determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,-
2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Rimarcato che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Dato atto che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto,
emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per
l’approvazione delle tariffe per l’anno 2021;

Preso atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità
dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Preso atto che il Decreto Legge n. 41/2021 con l’articolo 30, comma 5, ha prorogato i termini di
approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021, termini sganciati da quelli
di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che, rispetto alla precedente modalità di ripartizione percentuale dei costi del servizio tra
utenze domestiche e utenze non domestiche, che per l’ex Comune di Lusiana era il 92% Utenze
domestiche e 8% utenze non domestiche mentre per l’ex Comune di Conco era l’88% Utenze
domestiche e 12% utenze non domestiche, al fine di agevolare le attività economiche ritenute
essenziali al tessuto socio economico del territorio si stabilisce la seguente ripartizione dei costi del
Pef 2021: Utenze domestiche 92% Utenze non domestiche 8%;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 sono
le riportate nell’allegato del presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
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Considerato che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma
15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 01
dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini
e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico;

Atteso che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentita l’introduzione del Sindaco;

Sindaco: “Il punto n. 7 è l’approvazione delle tariffe TARI anno 2021. Qua si è trattato
di applicare il Regolamento che era stato approvato alla luce del PEF e,
quindi, dare applicazione a questo, naturalmente seguendo purtroppo i
principi di ARERA, cioè il fatto che i costi fissi sono costi fissi e tali
rimangono e la parte variabile è quella e tale rimane. Io lascerei la parola al
Consigliere Dalle Nogare”.

Marco Dalle Nogare:“La prima delibera di tariffe TARI che riunifica praticamente le vecchie tariffe
in vigore nell’ex territorio di Conco e le vecchie tariffe in vigore nell’ex
territorio di Lusiana. L’ex territorio di Conco suddivideva la tariffa nell’88%
per le domestiche e il 12% per le non domestiche mentre l’ex territorio di
Lusiana suddivideva il 92% per le domestiche e l’8% per le non domestiche.
In questa nuova tariffa l’abbiamo suddiviso… dopo aver fatto anche un bel
po’ di simulazioni abbiamo mantenuto la suddivisione di Lusiana e quindi
92% delle tariffe per la parte domestica e l’8% per la parte non domestica. E’
chiaro che questo va a pareggiare quello che sono le varie tariffe e, quindi, ci
troveremo che sulla parte, quelli di ex Conco, non domestiche, avranno delle
agevolazioni perché vanno a pagare un po’ meno e Lusiana non cambia
tanto. Sulla parte invece delle domestiche abbiamo, come diceva la
Consigliera Girardi prima, abbiamo mantenuto il 15% nella quota variabile
per le seconde case o case a disposizione e abbiamo poi mantenuto tutte
quelle che erano le agevolazioni che c’erano sui compost e su quelle altre
cose che c’erano già dentro. Credo che dopo tutto questo grande lavoro che
ha fatto l’ufficio, mettere insieme tutta la banca dati e tutte le cose poi
metteremo anche a posto tutte quelle che sono tutte le varie categorie, dove
nella parte ex Comune di Conco ed ex Comune di Lusiana le chiamavano in
modo diverso anche se dovevano essere riunite. Quindi, questo sarà un
lavoro pronto per il prossimo anno, ma nella sostanza per le tariffe non
cambia niente. Quello che poi viene suddiviso, sia per la parte domestica
che per la parte non domestica, è una quota fissa e una quota variabile. La
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legge prevede che ci siano degli indicatori sia per le quote fisse che per le
quote variabili; per la quota fissa l’indicatore va poi moltiplicato per i metri
quadri, sia nella parte utenze domestiche sia per la parte utenze non
domestiche. Per la quota variabile la parte domestica è suddivisa in numero
di residenti e il numero di residenti dà delle quote che vanno poi a integrare
la tariffa; per la parte non domestica il coefficiente viene moltiplicato sempre
per i metri quadri, quindi la parte non domestica ha sia la parte fissa che la
parte variabile legata ai metri quadri. Rispetto alle vecchie considerazioni fra
parte fissa e parte variabile ARERA ha fatto una suddivisione che sposta un
po’ di più diciamo il costo sulla parte variabile col concetto “chi più produce
più paga”, e quindi il metro quadro della parte fissa è leggermente diverso.
Però facendo delle percentuali non è che siano così proprio apprezzabili,
che sono percentuali enormi. Diciamo che, nella media, prima la parte
variabile valeva fra un 42 un 45% e oggi vale fra un 36 e un 38%. La parte
invece variabile dipende dal numero di residenti. Se avete letto, e credo che
avete letto per quello che riguarda le case a disposizione, la parte variabile
viene simulata come fossero residenti e, quindi, fino a tot metri quadri un
residente poi a salire con i metri quadri dell’abitazione si va a due, tre,
quattro, cinque residenti. Questa è la tariffazione. Quello che poi avevo detto
prima sulla delibera del PEF saranno introdotti questi due contributi dati dalla
parte Covid e da quello che daranno per le non domestiche e si tramuterà,
nella sostanza, per quest’anno, per delle tariffe che saranno leggermente
diverse da quelle dell’anno scorso, nel senso che saranno per le non
domestiche inferiori dovute anche al fatto che c’è questo contributo, ma
anche nella parte domestica non ci saranno questi grandi aumenti. Anzi
vorrei dire che applicando i 54.000 euro sul piano… sulle parti non
domestiche… diciamo che risparmieremo qualche euro tutti quanti. Il piano
economico mi sembra che sia circa un 6% in più di quello calcolato l’anno
scorso. Poi per quello che riguarda la parte tariffe c’è una tabella, è una
tabella fatta di numeri e questo poi viene tradotto tenendo sempre conto che
deve essere coperto il 100% del piano economico”.

Sindaco: “Io credo vada sottolineato il risultato importante che era stato richiesto
giustamente da tutti i Consiglieri e anche in Commissione era stato
sottolineato, il risultato quello di avere delle tariffe uniche che si applicano su
tutto il territorio comunale. L’anno scorso non era stato possibile perché,
appunto, si applicavano ancora le tariffe 2019. Quest’anno invece finalmente
si ottiene questo risultato. Purtroppo i calcoli, le modalità imposte dalla legge
quindi da ARERA non consentono più grandi possibilità di movimento, di
spostamento l’abbiamo visto sul piano finanziario quello è, quelli sono i costi
e quelli si devono utilizzare per l’applicazione delle tariffe, insomma non è
più possibile pensare di sostenere qualche costo con altre voci del bilancio
comunale, come magari si poteva fare. Però lo sforzo è quello comunque di
riuscire a contenere il più possibile le tariffe sia per le utenze domestiche,
che è vero vivono in un momento di difficoltà anche dovuta all’emergenza,
ma soprattutto, a mio avviso, per le utenze non domestiche che
maggiormente sono penalizzate dalla situazione dell’emergenza Covid.
Bene, ci sono domande, osservazioni? Prego Francesco Munari”.

Francesco Munari: “Volevo fare una domanda sulla tabella questa qui con le varie tariffe.
Confesso che probabilmente è una domanda stupida, ma non ho capito. A
parità di componenti, a parità di superficie sembrerebbe che si paga lo
stesso sia che uno sia residente non residente oppure seconda casa. Volevo
capire, è un obbligo di legge o è una scelta? Perché mi sembra in
contraddizione con il principio “chi inquina paga”, perché se uno abita qua
quindici giorni paga come uno che abita qui sempre. Cioè volevo capire,
sono dei coefficienti che poi vengono a loro volta corretti, oppure in questo
caso il principio “chi inquina paga” non vale?”.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 24-06-2021



Comune di Lusiana Conco

Sindaco: “No, infatti per questo abbiamo applicato la riduzione. Quella riduzione di cui
parlavamo prima l’abbiamo applicata proprio pensando a questo. Però
bisogna stare attenti a una cosa: che se applicassimo, in Comuni come i
nostri, dove ci sono tante seconde case, se applicassimo delle tariffe a
corrispettivo, credo si chiamino, cioè quelle esatte, puntuali “tanto produci e
tanto paghi”, i residenti della parte delle domestiche, i residenti si
troverebbero a pagare tantissimo, perché il costo dei servizi o che comunque
bisogna dare anche alle seconde case verrebbe a gravare tutto sui residenti
delle domestiche. Per cui è vero il principio, è un principio corretto, ma sulla
sua applicazione bisogna stare attenti perché potrebbe portare a dei disagi
dal punto di vista dei residenti davvero importanti. Per cui bisogna cercare
un po’ di mediare. L’orientamento di ARERA è quello che hai detto tu, e se i
Comuni saranno obbligati ad applicare esattamente quel principio si dovrà
fare, ma comporterà dei problemi non da poco per i residenti”.

Francesco Munari: “Forse dopo vale anche, per esempio, per l’acqua, per la fognatura perché la
seconda casa, credo, adesso se sbaglio numero… ma come quota fissa mi
sembra che sia sui 70 - 80 euro contro i 20 euro circa di non residente.
Conviene forse venire su con le casse di acqua minerale, insomma, piuttosto
che…”.

Marco Dalle Nogare:“Ad integrazione della tua domanda, se prendiamo una residenza di 100
metri quadri fra residenti e le paragoniamo come case di residenti o seconda
casa, o casa a disposizione, la casa a disposizione avrà questa
agevolazione del 15% sulla parte variabile. La casa di residenza può avere
un’agevolazione perché hanno il compost e quindi c’è quella agevolazione
sul compost. Se non ci sono le agevolazioni sono uguali e poi si applicano le
agevolazioni”.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Valentino Villanova) e n. 2 voti astenuti (Francesco
Munari e Paola Girardi) espressi per alzata di mano dai consigliere presenti e votanti,

DELIBERA

che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;

di applicare per l’anno 2021 le tariffe della tassa rifiuti TARI come da allegati A e B alla2.
presente deliberazione valevoli per tutto il territorio comunale;

di dare atto che sull’importo della TARI - Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo3.
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo
30 dicembre 1992 n. 504, con aliquota deliberata dalla provincia;

di applicare per il solo 2021 una riduzione della parte variabile della tariffa finalizzata a4.
contenere i disagi patiti dalle famiglie (utenze domestiche), in ragione dell’attuale problematico
contesto a livello socio-economico provocato dalla pandemia utilizzando le risorse Covid
assegnate nel 2020 relativa al minor gettito Tari per l’importo di €. 54.000,00 e non ancora
impiegate, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle riduzioni per le utenze
non domestiche che troveranno fondamento negli emanandi provvedimenti governativi;

di confermare il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 in n. 025.
(due) rate, aventi le seguenti scadenze:
1° rata scadenza: 16 giugno 2021;-
2° rata scadenza: 16 dicembre 2021;-

prevedendo che per il versamento della prima rata la quota è determinata nella misura del
50% del tributo TARI, comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
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ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota
deliberata dalla Provincia;
prevedendo che per il versamento della seconda rata la quota è determinata nella misura del
50% del tributo TARI, comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota
deliberata dalla Provincia, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra;

di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web6.
comunale, sezione “Amministrazione trasparente”;

di dare atto che ai sensi dell’art 13, comma 13-.bis , del DL n. 201 del 2011 le delibere7.
approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze, esclusivamente
per via telematica, mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale entro il termine di cui all'art. 52, 2. comma, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Le
deliberazioni e i regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate, purché approvati entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

di dare atto che con successivo atto saranno adottate le necessarie modifiche al bilancio di8.
previsione al fine di recepire le misure agevolative di cui sopra che saranno, in ogni caso,
finanziate dai fondi statali istituiti per affrontare l’emergenza sanitaria da parte degli enti locali;

di dichiarare, con separata votazione: n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Valentino9.
Villanova) e n. 2 voti astenuti (Francesco Munari e Paola Girardi), il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente
deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Comunale
 Corradin Antonella  Macchia Angelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Girardi Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 27 del 24-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 619.

Lusiana Conco, lì 14-07-2021 L’ INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 27 del 24-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lusiana Conco, lì 25-07-2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Comune di Lusiana-Conco 

Piano Tariffario TARI anno 2021 

2 
Tariffe utenze domestiche anno 2021 
 
 

TIPO UTENZA COMPONENTI N° SUPERFICIE 
TOTALE 

Quota 
Fissa 
(€/mq) 

Quota 
Variabile (€)  

RESIDENTI 1 Componente 678 74392,51  0,4483 €   60,4481 €  

RESIDENTI 2 Componenti 526 63928,03  0,5230 €   108,8067 €  

RESIDENTI 3 Componenti 350 44015,37  0,5764 €   120,8963 €  

RESIDENTI 4 Componenti 283 39921,7  0,6191 €   151,1203 €  

RESIDENTI 5 Componenti 77 12137,91  0,6618 €   169,2548 €  

RESIDENTI 6 Componenti 19 2780,88  0,6938 €   193,4340 €  

NON RESIDENTI 1 Componente 995 45537,65  0,4483 €   60,4481 €  

NON RESIDENTI 2 Componenti 566 40315,33  0,5230 €   108,8067 €  

NON RESIDENTI 3 Componenti 276 25047,86  0,5764 €   120,8963 €  

NON RESIDENTI 4 Componenti 215 23869,56  0,6191 €   151,1203 €  

NON RESIDENTI 5 Componenti 116 15114,69  0,6618 €   169,2548 €  

NON RESIDENTI 6 Componenti 172 31611,54  0,6938 €   193,4340 €  

SECONDE CASE 1 Componente 100 4766,51  0,4483 €   60,4481 €  

SECONDE CASE 2 Componenti 77 5523,49  0,5230 €   108,8067 €  

SECONDE CASE 3 Componenti 47 4308,23  0,5764 €   120,8963 €  

SECONDE CASE 4 Componenti 37 4112,06  0,6191 €   151,1203 €  

SECONDE CASE 5 Componenti 19 2457,27  0,6618 €   169,2548 €  

SECONDE CASE 6 Componenti 22 3998,77  0,6938 €   193,4340 €  

GARAGE 1 Componente 1016 25510,96  0,4483 €   -   €  

GARAGE 2 Componenti 221 8965,32  0,5230 €   -   €  

GARAGE 3 Componenti 183 7585,11  0,5764 €   -   €  

GARAGE 4 Componenti 151 6206,58  0,6191 €   -   €  

GARAGE 5 Componenti 38 1782,7  0,6618 €   -   €  

GARAGE 6 Componenti 12 1199  0,6938 €   -   €  

 
 
 
 



 

Comune di Lusiana-Conco 

Piano Tariffario TARI anno 2021 

3 
Tariffe utenze non domestiche anno 2021 
 
 

Cat Descrizione categoria N° 
Utenze 

Superficie 
tot.  

Quota  
Fissa 

Quota 
Variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

11 2718,51  0,18128 €   0,27621 €  

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

1 58  0,28436 €   0,43328 €  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

43 4444,61  0,22393 €   0,34121 €  

4 Esposizioni, autosaloni 7 2883,75  0,15284 €   0,23289 €  

5 Alberghi con ristorante 14 4733,69  0,47275 €   0,72032 €  

6 Alberghi senza ristorante 2 433  0,32346 €   0,49285 €  

7 Case di cura e riposo 2 246,6  0,35545 €   0,54160 €  

8 Uffici ed agenzie 41 3010,45  0,40166 €   0,61200 €  

9 Banche, istituti di credito e studi 
professionali 

4 1018  0,20616 €   0,31413 €  

10 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

18 1904  0,39455 €   0,60117 €  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

3 132  0,54028 €   0,82323 €  

12 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

17 1489,49  0,36967 €   0,56326 €  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5 1226,4  0,41232 €   0,62825 €  

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

7 1534,7  0,32346 €   0,49285 €  

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

31 7157,24  0,38744 €   0,59034 €  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

26 5194,6  1,72038 €   2,62133 €  

17 Bar, caffè, pasticceria 16 1939,25  1,29384 €   1,97141 €  

18 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

21 1710,21  0,62559 €   0,95321 €  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  3 160,5  0,54739 €   0,83406 €  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 90,6  2,15402 €   3,28207 €  

21 Discoteche, night-club 0 0  0,36967 €   0,56326 €  

 
 
 


