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IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MERLI EMANUELA 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente delibera: 
 
  E’ stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 Diviene ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 
267/2000, trascorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MERLI EMANUELA 
 
 

 
 

 

 

L'anno  duemilatredici, addì  venticinque del mese di giugno nella sala 

delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

COGNOME E NOME 

Presente / 

Assente 

alla seduta 

  

CAPPOZZO ROBERTINO P 
CAROLLO ELISA P 
DE MARCHI EUGENIO SILVANO P 
FABRIS GIORGIO P 
PRETTO ONORINA P 
CAROLLO MATTIA P 
DAL PONTE GIOVANNI P 
CAPPOZZO GIOVANNI P 
MIOTTI MIGUEL A 
MAINO GIAMPIETRO P 
RIGON GIANBALDO P 
RIGON DANIEL A 
VERZIAGGI MARIO P 
DALLA COSTA LORIS P 
TESTOLIN CRISTIAN P 
CAROLLO MIRKO P 
CAROLLO EROS P 
  

  
 (P)resenti   15 (A)ssenti    2 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. MERLI EMANUELA. 

 
 

Il signor CAPPOZZO ROBERTINO nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere 

in esame l’oggetto su riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il 
nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
ATTESO che il nuovo tributo:  
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della 
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;  
- 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 29);  
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a 
copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle 
strade, ecc.);  
- 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;  

 

PRECISATO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2013 è stato approvato il Regolamento 
che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  (TARES) nel territorio di questo 
Comune; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 
dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- 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; 

- con precedente deliberazione n. 27 del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2013 redatto dal Comune di Lugo di 
Vicenza;  

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 
del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 17 del 
vigente Regolamento per la disciplina dell’applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui 
Servizi  la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata del 50%; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica 
una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, 
modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia 
dell’immobile e della zona ove è ubicato (ai sensi dell’art. 10 del D.L. 35/2013 convertito con 
modificazione dalla Legge 06/06/2013 n. 64, per l’anno 2013 la maggiorazione standard pari a 
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0,30 euro per metro  quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica  soluzione  unitamente 
all'ultima  rata  del  tributo ed  i comuni non possono aumentare tale maggiorazione);  
 
RICHIAMATO l’art. 13 c.3 del vigente regolamento per la disciplina dell’applicazione del Tributo 
comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) il 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 2013 tra le due tipologie di utenze, effettuata 
utilizzando il criterio del gettito del ruolo tassa rifiuti anno 2012 suddiviso tra quello derivante dalle 
utenze domestiche  e quello derivante dalle utenze non domestiche (calcolando l’incidenza 
percentuale sul totale),  risulta essere così definita: 

 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  85,80% 

€            52.718,09 
Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            252.803,69 

% costi 

attribuibili 

utenze 

domestiche 

 85,80% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  85,80% 

€           200.085,60 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  14,20% 

€             8.724,91 
Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             41.839,31 

% costi 

attribuibili 

utenze NON 

domestiche 

 14,20% Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  14,20% 

€            33.114,40 

 

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 2013 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 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 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 2013 in 
conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
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entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, modificato con legge n. 64 del 6 giugno 2013 
di conversione del D.L. 35/2013, con cui è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. “ 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 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 ; 
 
PRESO ATTO che in data 17/06/2013 si è riunita la commissione bilancio e programmazione 
economica che ha esaminato il presente atto; 

 

VISTI: 

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente Regolamento per la disciplina dell’applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui 
Servizi; 
 
PRESO ATTO dell’intervento del consigliere Verziaggi Mario il quale ricorda che in una precedente 
seduta consiliare il gruppo di minoranza aveva proposto, ed il gruppo di maggioranza aveva 
condiviso, di approvare uno specifico ordine del giorno, tuttavia ciò non ha avuto seguito. In merito 
alla attuazione della modalità di recupero del rifiuto umido quale è il compostaggio, ne evidenzia 
l’importanza  in quanto esso costituisce una forma di presa di coscienza che il rifiuto è da noi 
prodotto e quindi noi per primi dobbiamo essere culturalmente preparati ad affrontarne la gestione. 
Se un rifiuto è visto come una cosa propria è più difficile che si dia luogo all’abbandono perché 
comunque abbandoneremmo una cosa nostra; senza dubbio è bene che chi attiva il compostaggio 
domestico veda ridotto l’importo della tariffa. 
 
PRESO ATTO dell’intervento del consigliere De Marchi Eugenio Silvano e del Sindaco i quali, 
rispettivamente, ricordano le iniziative, quali incontri e campagna informativa che hanno impegnato 
ed impegneranno l’Amministrazione nonché l’intensificazione dell’attività di controllo perché, 
comunque, a fronte di una convinta attività di prevenzione dell’abbandono del rifiuto l’attività 
successiva di controllo si rende indispensabile. 
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RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo n.267/00, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
CON VOTI  favorevoli n.10, astenuti n.=, contrari n.5 (cons. Dalla Costa Loris, Verziaggi Mario, 
Testolin Cristian, Carollo Eros, Carollo Mirko) resi per alzata di mano; 
 
 
                                                                            DELIBERA 

 

 

1) di determinare  che la ripartizione dei costi anno 2013 tra le due tipologie di utenze  viene 
effettuata utilizzando il criterio del gettito del ruolo tassa rifiuti anno 2012 suddiviso tra quello 
derivante dalle utenze domestiche  e quello derivante dalle utenze non domestiche (calcolando 
l’incidenza percentuale sul totale),  risultando essere così definita: 

 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  85,80% 

€            52.718,09 
Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            252.803,69 

% costi 

attribuibili 

utenze 

domestiche 

 85,80% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  85,80% 

€           200.085,60 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  14,20% 

€             8.724,91 
Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             41.839,31 

% costi 

attribuibili 

utenze NON 

domestiche 

 14,20% Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  14,20% 

€            33.114,40 

 

2) di determinare per l’anno 2013 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 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi 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 
2013 in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201. 
 
4) di dare atto che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione standard pari a 0,30 euro 
per metro quadrato che, per l’anno 2013, è riservata allo Stato; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 



 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 25-06-2013  -  pag. 6  -  COMUNE DI LUGO DI VICENZA 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
Con voti  favorevoli n.10, contrari n.=, astenuti n.5 (cons. Dalla Costa Loris, Verziaggi Mario, 
Testolin Cristian, Carollo Eros, Carollo Mirko) resi per alzata di mano, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000; 
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Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 

 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013 
 
 
 
Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 
agosto 2000: 
 

Parere: Favorevole 

 
 
 
 
Lugo di Vicenza, 18-06-2013 
 
 Il Responsabile Area AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
 F.to RANZOLIN PAOLA 
 
 
 
 
 
Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 
agosto 2000: 
 

Parere: Favorevole 

 
 
 
 
Lugo di Vicenza, 18-06-2013 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  F.to RANZOLIN PAOLA 
 
 
 












