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COMUNE DI VIGOLO VATTARO  
Provincia di Trento 

 
 

 
 
 

         COPIA CONFORME 
           
           
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 44 DEL  02/04/2014 
 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER 
L’ANNO 2014 E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2014. 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì due del mese di aprile alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente Legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
presenti: 
TAMANINI  ROSANNA Sindaco 
ZAMBONI   MARCO Assessore 
FORTI  STEFANO Assessore 
PACCHIELAT  MICHELA Assessore 
OSELE  LUCIA Assessore 
assenti: 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Valerio Bazzanella, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Tamanini Rosanna nella sua qualità di 
Sindaco facente funzioni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL  02/04/201 4  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER 
L’ANNO 2014 E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2014. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
visto il vigente Regolamento Comunale relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n 13 dd. 19/03/2014 che disciplina la tariffa di cui 
all’art. 1, comma 668, della L. 27.12.2013 n. 147; 

 
visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 e ss.mm. a titolo ”Regolamento recante norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”; 

 
dato atto che la società AMNU S.p.A., società a capitale interamente pubblico, della quale il 

Comune è socio, risulta affidataria “in house” del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed 
assimilati e di quello di applicazione e riscossione della tariffa; 

 
preso atto che nell’intero bacino viene garantito dalla società AMNU S.p.A. un servizio con 

parametri tecnici unitari e che pertanto, a parità di standard tecnici del servizio, deve corrispondere 
la medesima tariffa per tutto l’ambito territoriale gestito congiuntamente, salvo per quanto riguarda 
la copertura dei costi di spazzamento; 
 

visto il nuovo piano finanziario d’ambito relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani presentato da AMNU S.p.A. ed opportunamente personalizzato con i costi dello 
spazzamento stradale di competenza Comunale, inviato in data 30/12/2013 a mezzo posta 
elettronica certificata, riferito al piano dei costi; 
 

dato atto che il piano finanziario è stato condiviso, assieme al budget 2014, nella riunione 
della Conferenza dei sindaci per l’esercizio del controllo analogo di AMNU S.p.A. avvenuta il 
10.12.2013; 
 

considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l’effettuazione di servizi 
di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in 
plastica e del verde giardino e dei rifiuti ingombranti; 

 
dato atto che per la copertura dei costi di tali servizi sono state definite le relative tariffe che 

si intendono approvare da codesta Giunta Comunale; 
 

preso atto che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario relativo al 
2014 viene così quantificato: 
 

Descrizione Piano Finanziario Ambito Di cui quota comunale  
spazzamento 

Costi fissi (€) 3.851.598,08 25.074,75 

Costi variabili (€) 2.661.854,09 0,00 

Totale (€) 6.513.452,17 25.074,75 

 
dato atto che le risultanze del piano finanziario determinano l’ammontare della quota fissa e 

di quella variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AMNU 
S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 
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visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L; 
 
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni 

della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L 

 
visto lo Statuto Comunale; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sulla proposta di 

deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza: 
- il Responsabile dell’Ufficio Tributi, dott. Paolo Dao, parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità tecnica amministrativa in data 31/03/2014; 
- il Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Laura Tamanini, parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità contabile in data 01/04/2014; 

 
con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il nuovo piano finanziario d’ambito  2014 opportunamente personalizzato 
con i costi comunali relativi allo spazzamento stra dale, della relazione programmatica 
accompagnatoria, come predisposto da AMNU S.p.A., d imesso in atti; 

 
2. di approvare per l’anno 2014 la quota variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani nella misura di € 0,092 al litro + I.V.A.; 
 

3. di approvare per l’anno 2014 la tariffa d’ambito  unica per il servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costitui ta da una parte fissa uguale su tutto il 
bacino e una parte fissa relativa al servizio comun ale di spazzamento stradale relativo 
alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura ve pr ovenienza giacenti su strade ed aree 
pubbliche e soggette ad uso pubblico nelle misure r iportate nel quadro sottostante: 

 
 

TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE  
(importi al netto di I.V.A.) 

 

COMPONENTI QUOTA FISSA         
(€) 

QUOTA FISSA 
SPAZZAMENTO (€) TARIFFA 2014 

Componenti 1 34,98 8,81 43,79  

Componenti 2 62,96 15,86 78,82  

Componenti 3 80,44 20,26 100,70  

Componenti 4 104,93 26,43 131,36  

Componenti 5 125,91 31,71 157,62  

Componenti 6 o più 143,40 36,12 179,52  
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TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE NON DO MESTICHE 
(importi al netto di I.V.A.) 

 
 

CATEGORIA 
QUOTA 
FISSA         

(€) 

QUOTA FISSA 
SPAZZAMENTO 

(€) 

TARIFFA 
2014 
(€) 

01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto  

0,3067 0,0851 0,3918 

02.Cinematografi e Teatri  0,1968 0,0546 0,2514 

03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna 
vendita diretta  

0,2746 0,0762 0,3508 

04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti 
Sportivi  

0,4028 0,1118 0,5146 

05.Stabilimenti Balneari  0,2929 0,0813 0,3742 

06.Esposizioni, Autosaloni  0,2334 0,0648 0,2982 

07.Alberghi con Ristorante  0,7506 0,2083 0,9589 

08.Alberghi senza Ristorante  0,4943 0,1372 0,6315 

09.Case di Cura e Riposo  0,5721 0,1588 0,7309 

10.Ospedali  0,5904 0,1638 0,7542 

11.Uffici, Agenzie, Studi Professionali  0,6957 0,1930 0,8887 

12.Banche ed Istituti di Credito  0,2792 0,0775 0,3567 

13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, 
Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli  0,6454 0,1791 0,8245 

14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze  0,8239 0,2286 1,0525 

15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e 
Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, 
Antiquariato  

0,3799 0,1054 0,4853 

16.Banchi di Mercato di beni durevoli  0,8147 0,2261 1,0408 

17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, 
Barbiere, Estetica  0,6774 0,1880 0,8654 

18.Attività artigianali botteghe: Falegname, 
Idraulico, Fabbro, Elettricista  0,4714 0,1308 0,6022 

19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto  0,6454 0,1791 0,8245 

20.Attività Industriali con Capannoni Produzione  0,4211 0,1168 0,5379 

21.Attività Artigianali produzione beni specifici  0,4989 0,1384 0,6373 

22.Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzeria, Pub  4,4077 1,2230 5,6307 

23.Mense, Birrerie, Amburgherie  3,4923 0,9690 4,4613 

24.Bar, Caffè, Pasticcerie  2,8789 0,7988 3,6777 

25.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, 
Salumi e Formaggi, Generi Alimentari  1,2633 0,3505 1,6138 
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26.Plurilicenze alimentari e/o miste  1,1946 0,3315 1,5261 

27.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al 
Taglio  5,1674 1,4338 6,6012 

28.Ipermercati generi misti  1,2541 0,3480 1,6021 

29.Banchi Mercato generi alimentari  3,1673 0,8788 4,0461 

30.Discoteche, Night Club  0,8742 0,2426 1,1168 

 
 

4. di confermare per l’anno 2014 la tariffa per i s ervizi di raccolta domiciliare degli 
imballaggi in plastica in €/litro 0,032 + I.V.A.; 

 
5. di confermare per l’anno 2014 la tariffa per i s ervizi di raccolta domiciliare del verde 

da giardino in €/litro 0,026 + I.V.A.; 
 

6. di dare atto che eventuali altre tariffe relativ e ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti 
urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A ., soggetto affidatario del 
servizio, come previsto dal Contratto di Servizio i n corso il quale riconosce ad AMNU 
la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell’ utenza, finalizzati alla rifusione dei 
costi, i quali non potranno avere alcuna ricaduta s u quelli che concorrono alla 
determinazione della tariffa di cui alla presente d elibera; 

 
7. di stabilire per l’anno 2014, ai sensi dell’art.  10 comma 6 del “Regolamento per la 

l’applicazione della tariffa sui rifiuti e sui serv izi”, in 105 (centocinque) il numero 
minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato pe r persona da addebitare a ciascuna 
utenza; 

 
8. di confermare per l’anno 2014, ai sensi dell’art . 11 comma 2 del Regolamento 

succitato, in 12 (dodici) il numero minimo annuo di  svuotamenti del bidone 
assegnato o dei conferimenti mediante calotta volum etrica da addebitare a ciascuna 
utenza; nel caso in cui l’utenza non abbia provvedu to al ritiro del contenitore, al fine 
del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque  computato il contenitore da 80 
(ottanta) litri; 

 
9. di confermare, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del la L. 24.11.1981 n. 689, nella misura 

del minimo editale il pagamento ridotto delle sanzi oni previste dall’art. 19 commi 2 e 
3 del Regolamento per la l’applicazione della tarif fa sui rifiuti e sui servizi; 

 
10. di determinare per l’anno 2014, ai sensi dell’a rt. 20 comma 2 del Regolamento 

succitato, nella misura di 0,226 euro/litro (Euro z ero/226), la tariffa giornaliera di 
smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti  urbani prodotti dagli utenti che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza a utorizzazione, aree private 
ed aree pubbliche ad uso privato; 

 
11. di confermare per l’anno 2014, ai sensi dell’ar t. 20 comma 2 del Regolamento 

succitato, in 20 (venti) litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto 
giornalmente da addebitare a ciascuna utenza; 

 
12. di stabilire, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del  Regolamento succitato, in Euro 5,00 

(Euro cinque/00) per persona all’anno l’agevolazion e da applicare alle utenze 
domestiche di soggetti residenti ed in Euro 2,50 (E uro due/50) per persona all’anno 
l’agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che 
praticano il compostaggio della frazione organica d ei rifiuti urbani; 
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13. di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 l ettera a) del Regolamento succitato, la 
sostituzione del Comune, dell’importo dovuto a tito lo di tariffa, a scuole ed istituti 
scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e  grado, nella misura del 20% 
(ventipercento) della parte fissa della tariffa; 

 
14. di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 l ettera b) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune a quelle utenze composte da  almeno un soggetto che per 
malattia o handicap produce una notevole quantità d i rifiuto indifferenziato (come ad 
esempio pannolini e pannoloni) nella misura fissa d i Euro 30,00 (Euro trenta/00) 
all’anno per ciascuna persona avente i suddetti req uisiti comprovati da idonea 
certificazione medica; 

 
15. di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 l ettera c) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune a quelle utenze composte da  figli di età inferiore ai 18 
(diciotto) mesi, con notevole produzione di tessili  sanitari (rifiuti di tipo 
indifferenziato come pannolini) nella misura fissa di Euro 30,00 (Euro trenta/00) 
all’anno per ciascuna persona avente i suddetti req uisiti; 

 
16. di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 l ettera d) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune a quelle utenze composte da  famiglie residenti nullatenenti 
ed in condizioni di accertata indigenza, e più prec isamente, quando il nucleo 
familiare è in possesso di un solo reddito da pensi one sociale o di pensione di 
importo non superiore a quello minimo erogato dall’ I.N.P.S., ovvero quando il nucleo 
fruisce in modo permanente dell’assistenza economic a di base, nella misura del 40% 
(quarantapercento) della parte fissa della tariffa;  

 
17. di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 l ettera e) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune alle associazioni iscritte all’albo comunale e ai comitati 
informali per le manifestazioni socio-culturali, ap erte a tutta la collettività, 
idoneamente pubblicizzate, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza, 
nell’ambito delle quali i proventi non derivino dal l’esercizio di attività commerciale 
ma esclusivamente da libere offerte, nella misura d el 50% (cinquantapercento) del  
costo; 

 
18. di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 l ettera f) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune alle utenze domestiche cost ituite da famiglie residenti 
composte unicamente da persone che abbiano compiuto  70 anni o minorenni, dotate 
dei bidoni personali per la raccolta della plastica  forniti dall’Ente Gestore, che non 
risultino intestatarie di veicoli a motore, ad escl usione di quelli a due ruote 
classificati come motocicli o ciclomotori in base a gli artt. 52 e 53 del C.d.S., nella 
misura di Euro 18,00 (Euro diciotto/00) all’anno; 

 
19. di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 l ettera g) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune a quelle utenze domestiche costituite da famiglie residenti 
con figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, c he utilizzano i pannolini riciclabili come 
alternativa a quelli usa e getta, nella misura mass ima di Euro 100,00 (Euro cento/00) 
all’anno, calcolati su base giornaliera, per ciascu na persona avente i suddetti 
requisiti e fino a concorrenza della spesa sostenut a; tale sostituzione è subordinata 
alla presentazione all’Ente Gestore della fattura i ntestata ad un familiare, dalla quale 
risulti inequivocabilmente che la stessa si riferis ce all’acquisto del kit di pannolini 
riciclabili;  

 
20. di dare atto che le spese derivanti dai punti 1 3), 14), 15), 16), 17), 18) e 19) trovano 

imputazione all'intervento 1090505 del bilancio di previsione 2014; 
 

21. di trasmettere copia della presente delibera ad AMN U S.p.A.;  
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************************ 

 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i se guenti ricorsi: 
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro i l periodo di pubblicazione, da presentare 

alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79 del DPG R 1.2.2005 n. 3/L. 
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubb lica, da parte di chi vi abbia interesse 

per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sen si dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale d i Giustizia Amministrativa di Trento, da 

parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, a i sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 
104. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

     f.to IL SINDACO F.F.    f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

           sig. ra Tamanini Rosanna           dott. Valerio Bazzanella  

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell’art.79 comma 1 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L, copia del presente verbale viene oggi 
pubblicato all’Albo Comunale per rimanervi affisso per 10 giorni consecutivi. 
 

Vigolo Vattaro, lì 03/04/2014 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Valerio Bazzanella 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Comunale, 

ed è divenuta esecutiva in data 14/04/2014, ai sensi dell’art.79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.05 

n.3/L. 

 

Vigolo Vattaro, lì _______________ 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Valerio Bazzanella 

______________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Vigolo Vattaro, lì _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

dott. Valerio Bazzanella 

 


