
OGGETTO: n. 22 dd. 30.04.2014 
Determinazione delle tariffe rifiuti per l'anno 2014. 

PREMESSO: 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 aprile 2014 è stato deciso di avva-
lersi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che consen-
te ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti 
al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; con la 
medesima deliberazione è stato adottato il regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (ciò significa che continua ad essere applicata nel territo-
rio comunale di Mezzocorona la cosiddetta tariffa puntuale); 

Ai sensi di quanto indicato dall’art. 8 comma 1 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, la Giunta Pro-
vinciale ha definito un modello tariffario relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione n. 2972/2005 e s.m.; 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 aprile 2014 dichiarata immediata-
mente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2014, redatto dal soggetto gesto-
re ASIA;  

La tariffa, che deve garantire tutti i costi del servizio, è composta da una parte fissa a co-
pertura dei costi indipendenti dalla quantità dei rifiuti prodotti (quali i costi per la pulizia delle stra-
de, quelli per l’amministrazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, l’attività di sensibi-
lizzazione, i costi di ammortamento di mezzi e immobili) e da una parte variabile, destinata a copri-
re i costi dipendenti dalla quantità dei rifiuti prodotte (quali i costi per la raccolta, il trasporto, lo 
smaltimento, il trattamento dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati). 

Il piano finanziario definisce in € 644.771,81 i costi complessivi.  

Le spese da coprire con la parte fissa della tariffa ammontano ad € 351.477,24: per le u-
tenza domestiche, tale quota è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare opportu-
namente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, senza tener conto delle 
superfici delle abitazioni. Volendo confermare una politica a sostegno della famiglia, i coefficienti 
sono stati determinati in modo da favorire i nuclei più numerosi.  

Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è commisurata alle superfici degli 
immobili, integrate mediante coefficienti in modo da tener conto della differente produzione teorica 
di rifiuti, in relazione alle attività svolte.  

I costi da coprire con la parte variabile della tariffa ammontano ad € 293.294,57. Sia per le 
utenze domestiche che per quelle non domestiche tale quota della tariffa è commisurata alla quan-
tità dei rifiuti non differenziati prodotti, misurata in termini di volume del contenitore svuotato (pari a 
3.583.465 litri). Prudenzialmente per determinare il costo a litro è stata utilizzata la percentuale del 
settantacinque per cento dei volumi effettivamente misurati, considerando come l’applicazione del-
la tariffa puntuale possa determinare comportamenti maggiormente virtuosi da parte degli utenti, 
limitando i conferimenti di bidoni non completamente pieni come talvolta accadeva in passato. 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2. del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, al fine di evitare comportamenti elusivi, in sede di 
approvazione del piano finanziario, è stato stabilito un volume minimo da addebitare a ciascuna 
utenza, pari al 30% dei rifiuti medi misurati nell’anno precedente; 

Ai sensi dell’articolo 16, a favore delle utenze domestiche, dove viene attuata la pratica del 
compostaggio, è prevista una riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa. 

Ai sensi dell’articolo 18, è prevista la sostituzione del comune al pagamento parziale 
dell’importo dovuto a titolo di tariffa a favore delle utenze domestiche ove siano presenti persone 
che a causa di malattia o handicap producano elevate quantità di ausili per l’incontinenza. La ridu-
zione prevista ammonta al 50% dei volumi prodotti fino ad un massimo di € 90,00 al netto da IVA, 
corrispondenti a 825 litri (€ 90,00/costo a litro pari a € 0,1091).  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata la relazione sopra premessa; 

Rilevato che l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) di-
spone che:"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, an-
che se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il sud-
detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

Preso atto che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto il 7 
marzo 2014, ha posticipato al 31 maggio il termine di approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2014; 

Preso atto dei pareri favorevoli, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 
81, comma 1 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L, resi dai responsabile 
del Servizio finanziario; 

Visti: 
 il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. ”Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 
 l’art. 9 della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 e s.m.; 
 il regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimi-
lati; 
 lo Statuto comunale; 
 la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 così come da ultimo modificata con deli-
berazione n. 2598 del 30.11.2012 e s.m., con la quale è stato predisposto un modello tariffario re-
lativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Unione e Partecipazione, Partito De-
mocratico del Trentino, Lega Nord Trentino), espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2014 

n. componenti parte fissa parte variabile 

 €/ anno €/litro litri minimi 

1 € 50,6620 103 

2 € 91,2135 168 

3 € 116,5445 206 

4 € 136,8020 224 

5 € 152,0225 294 

6 ed oltre € 172,2800 312 

non residenti da 0 a 45 mq € 50,6620 34 

non residenti da 46 a 60 mq € 91,2135 34 

non residenti da 61 a 75 mq € 116,5445 86 

non residenti oltre i 75 mq. € 136,8020 

€ 0,1091 

140 



 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2014 

Parte fissa Parte variabile 

CATEGORIE 
€/mq. anno 

volume 
minimo 

mq. 
€/litro 

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

€ 0,2797 1,66 

2 Cinematografi e teatri € 0,2097 2,76 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

€ 0,3565 2,29 

4 Campeggi, distributori carburanti € 0,5314 1,14 

5 Stabilimenti balneari - 0,00 

6 Esposizioni, autosaloni € 0,2374 1,25 

7 Alberghi con ristorante € 0,8390 2,77 

8 Alberghi senza ristorante € 0,6642 1,52 

9 Case di cura e riposo € 0,6992 9,09 

10 Ospedali - 0,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,7480 4,63 

12 Banche e istituti di credito € 0,4265 2,25 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole-
ria, ferramenta e altri beni durevoli 

€ 0,8390 3,56 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze € 1,0485 4,24 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

€ 0,4520 3,56 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 2,4900 - 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, bar-
biere, estetista 

€ 0,9088 4,87 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, i-
draulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

€ 0,6497 3,36 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,9858 5,47 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,6433 3,93 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,7621 5,26 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 3,8945 16,18 

23 Mense, birreria, amburgherie € 4,3630 7,51 

24 Bar, caffè, pasticceria € 2,7687 8,92 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

€ 1,6711 19,17 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste - 0,00 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 5,0131 3,25 

28 Ipermercati di generi misti - 0,00 

29 Banchi di mercato generi alimentari € 9,6780 - 

30 Discoteche, night club - 0,00 

€ 0,1091 

2. di determinare, ai sensi dell’art. 16. del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, l’agevolazione per le utenze domestiche che pratica-
no il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel ter-



 

ritorio comunale come di seguito indicato: 

AGEVOLAZIONE – ART. 16 REGOLAMENTO 
n. componenti riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa 

1 €  11,00 
2 €  21,00 
3 €  25,00 
4 €  32,00 
5 €  41,00 

6 ed oltre €  48,00 
non residenti da 0 a 45 mq €    5,00 
non residenti da 46 a 60 mq €  10,00 
non residenti da 61 a 75 mq €  12,00 
non residenti oltre i 75 mq. €  16,00 

3. di determinare, ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, le seguenti modalità di sostituzione del comune al 
pagamento dell’importo dovuto a titolo di tariffa: 
a. utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre 

cause, producano elevate quantità di ausili per l’incontinenza (cosiddetti pannoloni): 50% 
della differenza tra volumi prodotti e litri minimi nella misura massima di € 90,00 (al netto 
da IVA) corrispondenti a 825 litri; 

4. di approvare l’allagata tabella con i corrispettivi offerti dall’ente gestore per servizi extra tariffa 
di cui all’art. 22 del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti soli-
di urbani e assimilati; 

5. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le tariffe e 
le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 

6. di inoltrare ad ASIA, con sede a Lavis in Via G. di Vittorio, 84 copia della presente delibera-
zione; 

7. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 
79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 

8. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi:  
 ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. n. 3/L del 2005 e s.m.; 
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 
104. 


