
COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE n. 82

COMUNE DI STRIGNO
Provincia di Trento

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2014 E DELLA TARIFFA 
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI STRIGNO - ANNO 
2014

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTITRE del mese di MAGGIO, alle ore 
11.45, presso la sede municipale sita a Strigno in piazza Municipio al numero civico 
12, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 
Giunta comunale.

Sono presenti i signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

Tomaselli Claudio - Sindaco X

Carbonari Francesco X

Pedenzini Attilio X

Tomaselli Andrea X

Tomaselli Luca X

Assiste il Segretario Comunale,  Dorigato Vittorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor  Claudio Tomaselli, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2014 E DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI STRIGNO 
- ANNO 2014  

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 23/05/2014 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
II servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai 
sensi dell’art. 84 del D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, 
alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all’applicazione ed alla riscossione 
della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo 
l'apposito regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, approvato con 
deliberazione consiliare n. 13 di data 27.02.2002 e ss.mm.. 
Il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ha l’obbligo di 
redigere il piano finanziario unico che costituisce il presupposto per l’approvazione della tariffa, 
costituito dal totale dei costi di gestione per l’intero ambito territoriale servito. 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Stato (Legge di stabilità 2014), all’art. 1, comma 639, prevede 
l’istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore. 
Il comma 668 del medesimo articolo dispone che “I comuni che hanno realizzato sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella 
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”. Ai sensi del medesimo 
articolo, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani.  
Il servizio gestito dalla Comunità ha adottato sistemi tecnologici per l’individuazione 
nominativa dei conferitori e la misurazione puntuale del rifiuto conferito. 
L’opzione tariffaria adottata da tutti i Comuni siti nel territorio della Comunità Valsugana e 
Tesino si richiama espressamente e strutturalmente al Modello provinciale, che trova il proprio 
fondamento originario nell’art. 8 della L.p. 14.04.1998 n. 5 “Disciplina della raccolta 
differenziata dei rifiuti” e successive modifiche. 
Per il territorio della Provincia di Trento, il modello tariffario è stato approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale 30.12.2005 n. 2972, successivamente modificata dalle 
deliberazioni 19.10.2007 n. 2267, 19.12.2008 n. 3302, 23.10.2009 n. 2540, 26.11.2010 n. 
2686 e 23.12.2011 n. 2889 e che, sulla base di una manifesta esigenza di adeguamento al 
mutato contesto normativo, il modello provinciale è stato oggetto di una ulteriore deliberazione 
da parte della Giunta provinciale, il provvedimento 30 novembre 2012 n. 2598, che mantiene 
tuttavia inalterato il proprio impianto, che continua perciò ad essere riferimento fondante. Il 
citato modello, così come peraltro lo stesso art. 14 del D.L. 201/2011, dispone un obbligo di 
copertura integrale dei costi di gestione da parte della tariffa. 



 

 

Vista la deliberazione della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino n. 179 del 10 dicembre 
2013 con cui veniva approvato il piano finanziario. 
Visto che la Giunta della Comunità e Tesino con deliberazione n. 38 del 06 marzo 2014, ha 
riapprovato il piano finanziario degli interventi per il servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2014; 
Vista la nota prot. n. 6151 del 11 marzo 2014, con cui la Comunità Valsugana e Tesino, ha 
comunicato la proposta di tariffa del Servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2014; 
Ritenuto pertanto di approvare per l'anno 2014 le tariffe per la gestione dei rifiuti, la tariffa per il 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, come risulta dagli elaborati 
trasmessi dalla Comunità Valsugana e Tesino; 
Visto il regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dd. 21.05.2014; 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Stato (Legge di stabilità 2014), la quale, all’art. 1, comma 639, ha 
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova imposta unica comunale (IUC), la quale si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, 
articolata a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 
Ravvisata la possibilità, ai sensi del comma 668 del medesimo articolo, di prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo in quanto sono stati 
adottati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
Visto il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani“; 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2598 del 30 novembre 2012 recante “Indirizzi 
per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica della 
deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche”; 
Vista la deliberazione della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino n. 179 dd. 10.12.2013 
con cui veniva approvato una proposta di Piano Finanziario; 
Vista la deliberazione della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino n. 38 dd. 06.03.2014 
con la quale veniva revocata la precedente deliberazione e riapprovato il Piano Finanziario per 
l’anno 2014 riformulato alla luce delle comunicazioni da parte del Servizio Gestione Impianti 
della PAT e dell’approvazione della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che hanno reso 
necessario una revisione dei costi con alcune lievi modifiche; 
Vista la proposta formulata alle Amministrazioni comunali per l’applicazione delle tariffe come 
risultanti dagli elaborati allegati al provvedimento; 
Ritenuto di aderire alla proposta espressa con la deliberazione della Giunta della Comunità 
Valsugana e Tesino n. 38 del 06.03.2014; 
Richiamato l’art. 9 del Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti che rinvia al 
provvedimento di determinazione delle tariffe l’individuazione dei casi in cui il Comune si 
sostituisce al soggetto obbligato al pagamento totale o parziale della tariffa; 
Visti: 
– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. ed int.); 
– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm. ed int.); 
– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L e ss.mm. ed int.); 

Richiamati: 
– lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 14.07.2010; 
– il Regolamento di Contabilità approvato con� deliberazione del consiglio comunale n. 28 di 

data 22.12.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 49 dd. 29.12.2003; 



 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Servizio Tributi ed Entrate Patrimoniali 
e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 81 del T.U. approvato con DPReg. 
01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. ed int.; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per quanto in premessa, il piano finanziario, relativo al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani – anno 2014, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss. 
mm. predisposto dalla Comunità Valsugana e Tesino e che viene allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. di approvare, per l'anno 2014, la tariffa per la gestione dei rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche, di cui ai prospetti elaborati dalla Comunità Valsugana e 
Tesino, che sono allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale 
(Allegato B); 

3. di determinare, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui 
rifiuti, la tariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nell'importo di 
Euro 0,1222 a mq di superficie occupata (Euro/mq/giorno 0,1222); 

4. di determinare, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui 
rifiuti, la riduzione del 40% (quaranta per cento) della parte variabile della tariffa per le 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona aventi sede nei Comuni della Comunità; 

5. di stabilire, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, 
che il numero minimo di litri annui di rifiuto residuo (indifferenziato) da addebitare a 
ciascuna utenza, è fissato in 120 litri per ogni componente il nucleo familiare; 

6. di assumere, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, 
e per quanto premesso in narrativa, a carico del bilancio comunale i costi del servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi ai nuclei familiari con 
anziani e/o portatori di handicap, nella misura del 50%, stabilendo peraltro che le 
agevolazioni saranno concesse su esplicita domanda degli interessati o dei familiari 
corredata da certificazione medica; 

7. di assumere, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, 
e per quanto premesso in narrativa, a carico del bilancio comunale i costi del servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi ai nuclei familiari con 
bambini di età fino a 2 anni per il costo dovuto per 600 litri annui stabilendo peraltro che 
l'agevolazione sarà concessa su comunicazione dell'ufficio anagrafe di Strigno; 

8. di stabilire ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, di 
sostituirsi alle seguenti utenze per la seguente misura: 
- per le associazioni aventi sede nel comune di Strigno l'amministrazione si sostituisce al 

100% 
- per le manifestazioni aventi particolari finalità sociali e culturali promosse dalle 

Associazioni aventi sede nel comune di Strigno l'amministrazione si sostituisce al 100% 
9. di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo telematico, la presente ai 

capigruppo consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPGR 
n. 3/L/2005. 

10. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 
201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97,  con le modalità stabilite nello specifico 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, richiamato in detta norma; 

11. di dichiarare per l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4 del TU, 
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. ed int.; 



 

 

 

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 35 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale dd 
14.07.2010 n. 20; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 
entro 120 giorni; 
c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso 
amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010. 
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Claudio Tomaselli F.to  Vittorio Dorigato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 comma 1° e 2°, del T.U. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, copia 
della presente deliberazione:

- Viene pubblicata il giorno 23.05.2014 all'albo comunale ove rimarrà per dieci 
giorni consecutivi;

- Viene pubblicata il giorno 23.05.2014 all'albo informatico comunale 
(albostrigno.giscoservice.com) ove rimarrà esposta per dieci consecutivi;

- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79,comma 2 del 
T.U., approvato con D.P.G.Reg. n. 3/L/2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Vittorio Dorigato

Strigno, lì 23.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Vittorio Dorigato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Strigno, lì 23.05.2014






