
 

 
  

 

 
 

CCoommuunnee  ddii  PPEELLLLIIZZZZAANNOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  TTrreennttoo  

 

 

Verbale di deliberazione n. 03/14 
del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Servizio Rifiuti: Approvazione Piano Finanziario e determinazione 
Tariffa di Igiene Ambientale per l’anno 2014. 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di MARZO alle ore 20:30 
nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 
termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 

  
PRESENTI 

ASSENTI 

GIUSTIFICATI INGIUSTIFICATI   

TOMASELLI VANNI Sindaco X   

AMBROSI ELISABETTA Consigliere X   

BONTEMPELLI JEAN GUY Consigliere X   

CORTELLINI MARIS Consigliere X   

DALLASERRA IVAN Consigliere X   

FEZZI FRANCO Consigliere X   

GALLINA MARCELLO Consigliere X   

GENTILINI CARLO MARINO Consigliere X   

MERIGO MILENA Consigliere  X  

MOLIGNONI ERNESTO Consigliere X   

MOSER ROSANNA Consigliere X   

PANGRAZZI ENNIO Consigliere X   

PEDERGNANA LORENZO Consigliere X   

TOMASELLI MARCO Consigliere X   

ZANONI BRUNA Consigliere X   

 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Alberto Gasperini.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Tomaselli Vanni, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto, 
posto al n. 8 dell’ordine del giorno. 
 
 



 

OGGETTO: Servizio Rifiuti: Approvazione Piano Finanziario e determinazione Tariffa di 
Igiene Ambientale per l’anno 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

 l’art. 9 della L.P. 36/93 e s.m. individua il principio generale per il quale la politica tariffaria dei 
Comuni deve ispirarsi all’obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi. L’importanza e 
l’impegno verso il perseguimento di tale obiettivo è stato più volte ribadito nei diversi protocolli 
di intesa in materia di finanza locale siglati dalla Giunta Provinciale e dalla Rappresentanza 
Unitaria dei Comuni; 

 il comma 2, del predetto art. 9. della L.P. 36/93 attribuisce alla Giunta Provinciale, d’intesa con 
la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, una funzione di indirizzo per definire modelli tariffari 
omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi; 

 ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.P. n. 5 di data 14 aprile 1998, le deliberazioni della Giunta 
Provinciale di Trento n. 2972 di data 30.12.2005 e n. 2598 di data 30.11.2012 disciplinano 
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall’art. 49 del D.Lgs n. 22 di data 
05.02.1997, in particolare stabilendo condizioni, modalità, obblighi per la sua applicazione 
nonché la classificazione delle categorie d’utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti 
urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999; 

 a far data dal 1 gennaio 2013 nella Comunità della Valle di Sole è stato introdotto il sistema di 
misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti; 

 il sistema di misurazione puntuale del rifiuto permette l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva in ottemperanza al comma 668 dell’art. 1 del Legge 27 dicembre 2013 n. 147 

(Legge di stabilità 2014); 

 con deliberazione consiliare n. 39/06 del 29.12.2006, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa in parola, Regolamento in vigore 
dall’01.01.2007, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 06/08 di data  
28.01.2008, n. 04/09 di data 30.01.2009, n. 02/10 di data 29.01.2010, n. 03/11 di data 
05.02.2011, n. 02/12 dd. 24.01.2012 e n. 02/13 dd. 11.03.2014; 

Atteso che, sulla base del piano finanziario redatto dalla Comunità della Valle di Sole quale 
Ente Gestore del servizio, secondo quanto stabilito nella Convenzione approvata con 
deliberazione consiliare n. 35/11 di data 28.11.2011, il Comune determina le tariffe a copertura 
integrale dei costi del servizio; 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 di ripartire l'insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa, tra utenza domestica e non domestica, rispettivamente nelle 
percentuali del 65% e 35%, sulla base di criteri razionali e assicurando le agevolazioni previste dal 
Regolamento per le utenze domestiche e non; 

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario trasmesso 
dalla Comunità della Valle di Sole in data 04.03.2014 prot. n. 1118 e contestualmente alla 
determinazione delle tariffe relative al Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per 
l’anno 2014, così come da prospetti allegati, subordinando le stesse all’approvazione degli atti di 
cui sopra da parte del Consiglio comunale; 

Ottenuti i preventivi pareri di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi 
favorevolmente ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il D.P.G. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento 
dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige); 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, accertati dal 
Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati, 



delibera 

1.  Di approvare: 

 il piano finanziario per l’anno 2014 del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che si 
allega parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato A); 

 la dimostrazione di copertura dei costi del servizio e le nuove tariffe per l’utenza domestica 
e per l’utenza non domestica del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valere per 
l’anno 2014 che si allega parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B). 

2. Di dare atto che il sistema di misurazione puntuale del rifiuto permette l’applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva in ottemperanza al comma 668 dell’art. 1 del Legge 27 
dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014). 

3. Di trasmettere, non appena esecutiva, copia della presente deliberazione ai seguenti Enti tramite PEC: 

 Osservatorio Nazionale sui Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse idriche - indirizzo 
pec: DGTri@pec.minambiente.it; 

 Servizio Gestione degli Impianti della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 49 co. 
4 bis del D.Lgs n. 22/1997 e ss.mm. - indirizzo pec: gestione.adep@pec.provincia.tn.it; 

 Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento quale allegato al Bilancio di 
Previsione per il previsto controllo; 

 Comunità della Valle di Sole - indirizzo pec: segreteria@pec.comunitavalledisole.tn.it. 

4. Per quanto previsto dall’art. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso il presente atto sono ammessi: 

 ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993, n. 1, durante il 
periodo di pubblicazione; 

 ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2, lett. b), della L. 06.12.1971, n. 1034, entro 
60 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza; 

 ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, 
entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato 
ne abbia avuto piena conoscenza. 

 

PARERI OBBLIGATORI 
(ART. 56 DELLA L.R. 04.01.1993 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 16 COMMA 6 DELLA L.R. 23.10.1998 N. 10 E ART. 81 COMMA 1 D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L) 

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
Il sottoscritto Responsabile dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato 
dall’art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione. 
Pellizzano, 11.03.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Alberto Gasperini 

 
 

 

PARERE CONTABILE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato dall’art. 
16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, attesta altresì la sussistenza della 
copertura finanziaria della relativa spesa. 
Pellizzano, 11.03.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Alberto Gasperini 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
 F.to Dott. Vanni Tomaselli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Alberto Gasperini 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 comma 1 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio e all’Albo Informatico 
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 13.03.2014 al giorno 23.03.2014. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Alberto Gasperini 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 79 comma 3 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 
3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L dopo il 10° giorno dall’inizio della pubblicazione. 
 
Pellizzano, 24.03.2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Alberto Gasperini 

 
 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pellizzano, 24.03.2014 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alberto Gasperini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


