
 1 

COMUNE DI CIMONE 
Provincia Autonoma di Trento 

 
 

Verbale di deliberazione n. 13 
del Consiglio Comunale 

 
 
 
OGGETTO: Determinazione Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA) – Anno 2014. 
 
 
 L’anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di giugno alle ore 20.00 nella sala 
consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio 
Comunale. 

 
 

Presenti i Signori: 
 

 PRESENTI ASSENTI 
GIUST. 

ASSENTI 
INGIUST. 
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BISESTI Damiano 

BALDO Armido 

LASTA Daniele 

LARENTIS Michela 

ZANOTELLI Emilio 

BANAL Mauro 

LINARDI Francesco 

BISESTI Dorina 

PIFFER Raffaele 

LINARDI Walter 

LORANDI Gino 

PETROLLI Monica 

ROSSI Elena 

ROSSI Mariano 

PIFFER Giampaolo  X  
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Broseghini 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Damiano Bisesti nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su 
indicato posto al numero 5 dell’O.d.G. 

 

Deliberazione Consiglio comunale n. 13 dd. 4.06.2014 
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OGGETTO: Determinazione Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA) – Anno 2014. 
 
 

************************ 
 Il relatore comunica la proposta di  deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito 
di regolare istruttoria. 
  
 Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e ss.mm., con la quale, 
in attuazione dell’art. 9 della L.P. n. 36/1993 e ss.mm., dell’art. 8 della L.P. n. 5/1998 e ss.mm., è 
stato approvato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, 
stabilendo, tra l’altro, che: 

� la quota fissa da attribuire alle utenze domestiche va commisurata al numero dei 
componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi 
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e 
delle relative pertinenze, 

� la quota fissa da attribuire alle utenze non domestiche è commisurata alle superfici degli 
immobili relativi all’utenza stessa, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi 
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da tenere conto della differente produzione 
teorica di rifiuti in relazione alle attività svolte, 

� la quota variabile della tariffa è commisurata, sia per le utenze domestiche che per le 
utenze non domestiche, alla quantità di rifiuti non differenziati prodotta,  

� è concessa la possibilità di determinare una quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna 
utenza da fatturare indipendentemente dalla quantità realmente prodotta, al fine di limitare 
fenomeni elusivi e deleteri quali il cosiddetto ‘turismo dei rifiuti’ e l’abbandono degli 
stessi. 

 Evidenziato che, con delibera del Consiglio comunale n. 6 dd. 9 marzo 2012, è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione ‘puntuale’ della tariffa, modificato, da ultimo, con 
deliberazione consiliare n. 11 di data odierna. 
 Sottolineato che, con proprio provvedimento di data odierna, è stato approvato il Piano 
Finanziario 2012 – 2014, sulla base dei dati consolidati 2012 e previsti 2014 del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 
 Tenuto conto dell’ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto Piano 
Finanziario quantificati in € 70.165,00.=. 
 Valutate, inoltre, le indicazioni in merito alla produzione e conferimento dei rifiuti urbani 
indifferenziati (frazione secca) per l’anno 2014 stimati pari all’ 88% ca. di quanto prodotto nel 
corso del 2013, misurabile in litri 167.945,00.= conferiti, di cui litri 124.345,00.= provenienti 
dalle utenze domestiche e litri 43.600,00.= attribuibili alle attività produttive. 
 Atteso che la superficie produttiva di rifiuti delle utenze domestiche è pari a circa il 
94,20%, mentre quella delle attività produttive è pari a circa il 5,80%. 
 Evidenziato, inoltre, che nella predisposizione della tariffa si è tenuto conto anche 
dell’agevolazione complessiva applicata e riferita agli utenti che hanno praticato il compostaggio 
della frazione umida,  pari, per l’anno 2013, a circa Euro 2.000,00.=.  
 Riscontrato che l’art. 4, comma 2, del menzionato D.P.R. 158/1999, sancisce: ‘L’ente 
locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza 
domestica di cui all’art. 49, comma 10, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22’. 
 Ritenuto, in sede di applicazione della tariffa determinata con il presente provvedimento, 
di procedere alla suddivisione dei costi nel modo seguente: 

� € 59.866,13.=  pari a circa l’ 85,30% del totale, imputabili alle utenze domestiche, con 
l’ulteriore differenziazione tra costi fissi e costi variabili, rispettivamente, pari al 
65,00% e 35,00% circa;   
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� € 10.298,36.= pari a circa il 14,70% del totale, imputabili alle utenze produttive, con 
l’ulteriore differenziazione tra costi fissi e costi variabili, rispettivamente, pari al 
28,40% e 71,60% circa. 

 Considerato che l’art. 15 del Regolamento per l’applicazione della tariffa per l’igiene 
ambientale, al comma 2, precisa che:  ‘Al fine di evitare comportamenti elusivi, in sede di 
approvazione del piano finanziario, viene stabilito annualmente un volume minimo non 
superiore al 50% dei rifiuti misurati prodotti nell’anno precedente, da addebitare a ciascuna 
utenza in base alla quantità media rilevata dalle misurazioni dell’anno precedente.’   
 Richiamato l’art. 16 del Regolamento già citato, che prevede le seguenti agevolazioni: 
1. Per le utenze domestiche, esclusivamente famiglie residenti nel Comune, che praticano il 

compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel 
territorio comunale secondo quanto stabilito dal “Regolamento comunale del servizio per la 
raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale”, il Comune, in sede di approvazione del Piano 
Finanziario, determina annualmente l’importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle 
agevolazioni da applicare alla quota fissa.  

    <OMISSIS> 
 Sottolineata, pertanto, la necessità di stabilire, per l’anno 2014, la misura del volume 
minimo per le utenze domestiche e non domestiche di cui al comma 2 dell’art. 15, nonché la 
misura delle agevolazioni di cui all’art. 16 del più volte menzionato Regolamento. 
 Richiamato, altresì, l’art. 18 dello stesso regolamento, così come novellato dal 
provvedimento n. 11 di data odierna, che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale o 
parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento e precisamente: 
1. Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di 

tariffa variabile, comunque non oltre il 50% e fermo restando quanto dovuto per il volume 
minimo di cui al comma 2 del precedente art. 15, nel caso di: 
a) utenze domestiche, che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti e dei tributi 

comunali, ove siano presenti persone, anziani o portatori di handicap psico/fisico,  che 
producano elevate quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannoloni); 
l’ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione 
della quota variabile della tariffa in misura applicata sui volumi eccedenti il volume 
minimo di cui all’art. 15 c. 2. I requisiti per beneficiare dell’agevolazione devono 
risultare da idonea e documentata richiesta, i cui criteri e modalità di presentazione 
vengono stabiliti dalla Giunta comunale. 

    <OMISSIS> 
 
Per quanto sopra premesso e rilevato,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal parere 

favorevole tecnico - amministrativo, ai sensi dell’art. 81 del T.U. delle leggi sull’ordinamento dei 
Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, del responsabile della struttura 
competente all’istruttoria; 

- Constatato che l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituendo il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, sancisce il differimento del termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, alla 
data prevista per l’approvazione del Bilancio, quindi, al 31 maggio 2014 per l’anno 2014, come 
si evince dal Protocollo d’Intesa P.A.T. – R.U.C. del 7 marzo 2014.  

Accertata la propria competenza a disporre in virtù dell’art. 28 comma 3 lett. a) del 
T.U.LL.RR.O.C.; 

- Sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta; 
- Giudicata la proposta meritevole di accoglimento;  
- Visto il  T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg.  01.02.2005 n. 3/L 
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- Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. ed integrazioni; 
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 ed il relativo 

allegato, modificato, da ultimo con con provvedimento della Giunta Provinciale n. 2805 dd. 30 
dicembre 2013; 
     - Visto lo Statuto comunale; 

- Visto il Regolamento per l’applicazione della tariffa per l’igiene ambientale, così come 
modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data odierna; 

- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, del Servizio di Economato e delle 
Spese di Rappresentanza approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19 dicembre 2001 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

Con voti, accertati con l’assistenza degli scrutatori da parte del Sindaco ed espressi per alzata di 
mano: favorevoli n. 9 (nove), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero), su n. 9 (nove) consiglieri 
presenti e votanti, 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di approvare la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani,  a 

valere dal 1° gennaio 2014, per le utenze domestiche e non domestiche, costituita da una 
quota fissa ed una quota variabile; 

2. di approvare, per l’anno 2014, la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non 
domestiche nella misua di € 0,1900.= al litro (più I.V.A. nella misura di legge), 

3. di approvare, per l’anno 2014, la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche e non 
domestiche, come evidenziata nei prospetti riepilogativi di seguito riportati: 

      TARIFFA UTENZA DOMESTICA   (al netto di I.V.A. nella misura di legge) 

 PARTE Fissa anno 2014 PARTE Variabile anno 2014 

Componenti Euro / anno Euro / litro 
1 51,0270 
2 91,8340 
3 117,3840 
4 132,6775 
5 165,8560 

6 e oltre 191,3695 

 
 

0,1900.= 

 
      TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge) 

  PARTE Fissa TARIFFA 

 Categorie Tariffa Euro/mq./Anno Euro/litro  

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

0,2730.= 

2.  Campeggi, distributori carburanti 0,5503.= 

3.  Stabilimenti balneari 0,4685.= 

4.  Esposizioni, autosaloni 0,2751.= 

5.  Alberghi con ristorante 0,8924.= 

6.  Alberghi senza ristorante 0,6395.= 

7.  Case di cura e riposo 0,7213.= 

8.  Uffici, agenzie, studi professionali 0,6052.= 

9.  Banche e istituti di credito 0,3106.= 

 
 
 
 
 
 
 

0,1900.= 
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10.  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,7362.= 

11.  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9667.= 

12.  Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,3856.= 

13.  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,7734.= 

14.  Attività industriali con capannoni di produzione 0,4982.= 

15.  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,2946.= 

16.  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,2842.= 

17.  Bar, caffè, pasticceria 2,6575.= 

18.  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,1090.= 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,5468.= 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,1351.= 

21.  Discoteche, night club 0,9965.= 

 

 
4. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa, 

trovano giustificazione nell’adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici 
individuati su macroambiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

5. di stabilire per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento per 
l’applicazione della tariffa, il volume minimo dei rifiuti da addebitare a ciascuna utenza 
domestica nella misura di: 

Litri Componenti della famiglia anagrafica 
120 1 
240 2 
360 3 
480 4 
600 5 
720 6 o più 
120 1 – non residenti 
120 2 – non residenti 
120 3 – non residenti 
120 4 – non residenti 

 
ed il volume minimo/mq. dei rifiuti da addebitare a ciascuna utenza non domestica nella 
misura di: 

Categorie 
Volume 

minimo/mq. 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

 
16,23.= 

02. Campeggi, distributori carburanti 3,74.= 

03. Stabilimenti balneari 2,11.= 

04. Esposizioni, autosaloni 1,70.= 

05. Alberghi con ristorante 5,96.= 

06. Alberghi senza ristorante 4,44.= 

07. Case di cura e riposo 5,31.= 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 16,18.= 



 6 

09. Banche ed istituti di credito 2,25.= 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 4,82.= 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,97.= 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico,  

2,95.= 

13. Carrozzeria, autoufficina, elettrauto 5,12.= 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 2,38.= 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 2,25.= 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,50.= 

17. Bar, caffè, pasticceria 7,25.= 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 4,85.= 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 8,54.= 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 33,74.= 

21. Discoteche, night club 5,08.= 

 
6. di mantenere anche per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento per 

l’applicazione della tariffa, l’importo per l’agevolazione ivi prevista come espresso di 
seguito:  
� art. 16, comma 1: compostaggio della frazione umida praticata dalle utenze domestiche 

(esclusivamente famiglie residenti nel Comune di Cimone):  

o Euro   11,00/anno (undici)   per i nuclei familiari di 1 componente, 
o Euro   15,00/anno (quindici)   per i nuclei familiari di 2 componenti, 
o Euro   22,00/anno (ventidue)   per i nuclei familiari di 3 componenti, 
o Euro   29,00/anno (ventinove)   per i nuclei familiari di 4 componenti, 
o Euro   33,00/anno (trentatre)  per i nuclei familiari di 5 componenti, 
o Euro   38,00/anno (trentotto)   per i nuclei familiari di 6 componenti; 

7. di stabilire per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a) (utenze domestiche ove siano 
presenti persone, anziani o portatori di handicap psico/fisico, che producano elevate quantità di 
tessili sanitari - rifiuti indifferenziati come pannoloni), del Regolamento per l’applicazione della 
tariffa per l’igiene ambientale, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di 
tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sui volumi eccedenti il volume minimo 
previsto per l’utenza che ne può beneficiare; 

8. di dare atto che la spesa derivante dalla sostituzione del Comune al soggetto tenuto al 
pagamento, di cui all’art. 18 del Regolamento comunale in parola, trova imputazione al 
bilancio di previsione 2014, senza ricadute sul calcolo della tariffa della generalità delle 
utenze; 

9. di sottolineare che, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il gettito 
conseguente alle tariffe come determinate con il presente provvedimento, garantirà, per 
l’anno 2014, la copertura dei costi esposti nel piano finanziario pari ad € 70.165,00.=; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione, ai 
sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato copn D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una 
tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo; 

11. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L; 

   ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. e della L.P. 23/1992 s.m. alternativamente: 
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- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con 
D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 
5/2000,  entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
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A L L E G A T O  “A” 

 
 
OGGETTO: Determinazione Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA) – Anno 2014. 
 

 

P  A  R  E  R  I 

 
Il Segretario Comunale esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, quale responsabile della struttura, per quanto 
riguarda la regolarità tecnico-amministrativa in merito al provvedimento in oggetto. 
 
 

Il Segretario Comunale 
dott. Paolo Broseghini 

 
 



 9 



 10 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
   

IL SINDACO 
Damiano Bisesti 

 
 
IL CONSIGLIERE DESIGNATO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Baldo Armido     dott. Paolo Broseghini 
 
 

 
Relazione di pubblicazione 

 
La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/cimone dal 09.06.2014 al 19.06.2014 per 10 giorni. 

 
Il Segretario Comunale 
dott. Paolo Broseghini 

 
 

 
 
X Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 79,comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

Il Segretario Comunale 
dott. Paolo Broseghini 

 
 

 
 

 


