
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 116

della Giunta comunale

Oggetto: ARTICOLI  28  E  31  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
UNICA  COMUNALE  (IUC)  APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  CONSILIARE  30 
APRILE  2014  N.  36.  TARIFFA SUI  RIFIUTI  "  DETERMINAZIONE  TARIFFE  PER 
L'ANNO 2014.

Il giorno 29.05.2014 ad ore 08.10 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco Andreatta Alessandro
vicesindaco Biasioli Paolo
assessori Castelli Paolo

Condini Fabiano
Franzoia Mariachiara
Gilmozzi Italo
Robol Andrea
Tomasi Renato

Assenti: assessori Marchesi Michelangelo

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito 
all'oggetto.
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La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2014/133 corredata dai pareri 
favorevoli  resi  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  alla  regolarità  contabile 
rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di ragioneria, ai sensi dell'art. 81 del 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, 
dell'art. 17, comma 27, della L.R. 23.10.1998 n. 10 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità 
approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni  del  Consiglio  comunale 
14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122, allegati alla presente deliberazione;

visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° 
gennaio 2014,  che istituisce l'imposta unica comunale (IUC),  articolata nell'imposta municipale 
propria (IMUP), nel tributo per i  servizi indivisibili  (TASI) e nella tassa o tariffa sui rifiuti  (TARI) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

richiamato il comma 704 del citato articolo 1 che dispone l’abrogazione dell’art. 14 
del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, che istituiva, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il  tributo comunale sui rifiuti  e sui 
servizi (TARES);

visto l’art. 1, comma 668, della citata Legge n. 147, che consente ai comuni che 
hanno  realizzato  sistemi  di  misurazione  puntuale  della  quantità  dei  rifiuti  conferiti  al  servizio 
pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal 
soggetto affidatario del servizio in parola;

dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo 
conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999 n. 158;

richiamata la  deliberazione  consiliare  30  aprile  2014  n.  36,  di  approvazione  del 
Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  nella  quale  è  ribadita 
l’applicazione di una tariffa rifiuti avente natura corrispettiva;

dato  atto  che  l'opzione  tariffaria  adottata  dal  Consiglio  comunale  con  la  citata 
deliberazione  30  aprile  2014  n.  36  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, che attribuisce alla Giunta 
provinciale la competenza in ordine all’approvazione del modello tariffario relativo alla cosiddetta 
tariffa di igiene ambientale prevista dalla disciplina statale del settore;

preso atto che, 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 
per la scelta concretamente adottata dal Comune di Trento;

considerato che il citato modello, così come peraltro lo stesso art. 1, comma 654 
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone l’obbligo di copertura integrale dei costi di gestione 
da parte della tariffa;

visti gli artt. 9 e 9bis della Legge provinciale 15.11.1993 n. 36, e s.m. e i. in ordine 
alla politica tariffaria e all’assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia 
di Trento;

considerato  che  il  Terzo  Aggiornamento  al  Piano  provinciale  di  smaltimento  dei 
rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18.09.2006 n. 1730, fissa gli obiettivi 
minimi di resa della raccolta differenziata per frazione merceologica e dà prospettiva all’effettiva 
instaurazione  del  sistema  tariffario  delineato  nella  deliberazione  della  Giunta  provinciale 
30.12.2005 n. 2972;

visto il Contratto di Servizio per l’affidamento a Trentino Servizi S.p.a. (ora Dolomiti 
Energia S.p.a.) del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, corredato dalle Schede di 
definizione tecnica e dalla Carta dei Servizi, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, 
approvato con deliberazione consiliare 27.12.2001 n. 191;

considerato  che  la  Giunta  provinciale,  d’intesa  con  il  Consiglio  delle  Autonomie 
locali, ha approvato un modello tariffario con deliberazione n. 2972/2005 e successive modifiche, 
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modificata da ultimo con deliberazione n. 2598/2012, il quale, in attuazione del Piano provinciale di 
Smaltimento  dei  Rifiuti,  introduce la  cosiddetta T.I.A.  puntuale,  vale a dire una tariffa  che per 
essere applicata presuppone la misurazione del rifiuto residuo prodotto da ciascuna utenza; 

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:
− il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
− il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, 

peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale; 
considerato che la tariffa puntuale risulta binaria, cioè composta da una parte fissa a 

copertura  dei  costi  fissi,  indipendenti  dalla  quantità  di  rifiuti  prodotti  e  da una  parte  variabile, 
destinata a coprire i costi variabili, dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotte; 

dato atto che, per il citato modello, la parte fissa è normalmente commisurata per le 
utenze domestiche al numero di componenti del nucleo familiare, corretti mediante i coefficienti di 
cui al D.P.R. n. 158/1999, ferma restando la possibilità per i Comuni di tenere conto anche della 
superficie,  mentre,  per  quanto  riguarda  le  utenze  non  domestiche,  il  criterio  adottato  per  la 
determinazione della parte fissa è quello della superficie, integrato con coefficienti di produzione 
teorica dei rifiuti in relazione alle attività svolte; 

atteso che nel Comune di Trento l'applicazione, a far data dal  1° gennaio 2013, 
della  tariffa  puntuale  è  avvenuta  a  volume e non  a  peso,  visti  i  maggiori  costi  e  la  maggior 
complessità gestionale di questi ultimi sistemi, attraverso il conteggio del numero di svuotamenti 
del contenitore moltiplicato per il volume dello stesso; 

esaminato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel 
quale, come anzidetto, è contenuta la disciplina della tariffa rifiuti (TARI);

visto  il  piano  finanziario  degli  interventi  relativo  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti 
urbani per l’anno 2014, di data 23 maggio 2014, presentato da Dolomiti Energia S.p.a. (23 maggio 
2014 - prot. n. 87655), comprendente il programma degli interventi necessari, il piano finanziario 
degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie 
necessarie ed il grado di copertura dei costi, oltre che la giustificazione della suddivisione degli 
stessi e delle conseguenti tariffe, tra utenze domestiche ed utenze non domestiche;

rilevato  che  l'ammontare  complessivo  dei  costi  esplicitati  dal  suddetto  piano 
finanziario viene quantificato in euro 17.474.200,00 e che i costi fissi, pari ad euro 11.695.300,00, 
sono imputabili per euro 6.081.557,00 alle utenze domestiche ed euro 5.613.743,00 alle utenze 
non domestiche;

ritenuta  la  congruità  e  pertinenza  dei  costi  suddetti,  da  assumere  per  la 
determinazione tariffaria, peraltro esaminati nel corso di incontri intervenuti fra Dolomiti Energia 
S.p.a. e le strutture comunali competenti e considerato che, alla luce di recenti comparazioni a 
scala nazionale,  il  Comune di  Trento continua a collocarsi  in  una fascia medio-bassa a livello 
nazionale di costo del servizio, a conferma dell’efficienza del servizio stesso; 

viste  le  indicazioni  del  gestore  del  servizio  circa  la  produzione  dei  rifiuti  urbani 
stimati per il 2014 in kg 56.625.000 su base annua, di cui kg 5.200.000 per spazzamento, verde 
pubblico e cimiteriali;

rilevato  che,  dando  applicazione  al  metodo  normalizzato  di  cui  al  D.P.R.  n. 
158/1999,  nonché  al  modello  tariffario  provinciale  assunto  a  riferimento,  le  tariffe  previste 
consentono, per l'anno 2014, la copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario in 
euro 17.474.200,00;

visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato 
con deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, ed in particolare l’art. 38 (Agevolazioni);

richiamato il comma 4 del citato art. 38 secondo il quale la misura delle agevolazioni 
e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il provvedimento di approvazione della 
tariffa;

ravvisata  l’opportunità  di  attivare  la  sostituzione  del  Comune  di  Trento  nel 
pagamento  della  TARI  dovuta dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), 
j),  k)  del  Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC),  approvato con la 
citata deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, secondo le misure ed i criteri di seguito indicati; 
 ravvisata la congruità, sulla base dell’esperienza maturata nell’anno 2013 in sede di 
prima applicazione della tariffa puntuale, di fissare le agevolazioni di cui all’art. 38, comma 1, del 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), secondo le misure e i criteri di 
seguito esplicitati:
− art. 38, comma 1, lettera a), (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota 

fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti 
Energia S.p.a;
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− art. 38,  comma  1,  lettera  b),  (immobili  ubicati  esternamente  alle  zone  dove  il  servizio 
è attivato):  riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su 
richiesta da presentare a Dolomiti Energia S.p.a; 

− art.  38,  comma  1,  lettera  c)  (scuole  dell’infanzia,  scuole  primarie  e  scuole  secondarie 
pubbliche di  primo grado):  sostituzione del  Comune di  Trento nel  pagamento della  tariffa 
totale; agevolazione riconosciuta d’ufficio;

− art. 38, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto 
Monte  Bondone):  sostituzione  del  Comune  di  Trento  nel  pagamento  della  tariffa  totale; 
agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;

− art. 38, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di 
euro 20/anno per ciascun avente diritto,  riconosciuta d’ufficio;  sostituzione del Comune di 
Trento nel pagamento di tale importo;

− art.  38,  comma 1,  lettera  e)  (soggetti  di  età  inferiore  ai  trenta  mesi  –  pannolini  lavabili): 
agevolazione  parallela  a  quella  di  cui  al  punto  precedente,  pari  al  50%  del  costo, 
documentato, sostenuto per l’acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50 per 
ciascun  soggetto  avente  diritto;  agevolazione  riconosciuta  su  richiesta  da  presentare  al 
Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo; 

− art.  38, comma 1, lettera e) (soggetti  che, per malattia o handicap, comprovati da idonea 
documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del 
Comune  di  Trento  nel  pagamento  della  quota  variabile  della  tariffa  riferita  ai  soli  sacchi 
destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie convenzionate con il Comune di 
Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presìdi 
sanitari che saranno conferiti nei sacchi;

− art. 38, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad enti ed Associazioni): riduzione 
della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento 
dell’importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune 
di Trento;

− art.  38,  comma 1,  lettera g)  (nuclei  di  residenti  in possesso di  un indicatore I.S.E.E.  non 
superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa): 
riduzione della quota fissa nella misura del 20%; l’agevolazione è riconosciuta su richiesta da 
presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della tariffa, in 
presenza di un indicatore I.S.E.E., calcolato sui redditi dell’anno precedente, compreso tra 
euro 0,00 e euro 5.000,00; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;

− art. 38, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico 
in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per 
oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su 
richiesta  da  presentare  al  Comune  di  Trento;  sostituzione  del  Comune  di  Trento  nel 
pagamento dell’importo corrispondente;

− art. 38, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza 
fine  di  lucro);  sostituzione  del  Comune  di  Trento  nel  pagamento  della  tariffa  totale; 
agevolazione riconosciuta d’ufficio;

− art. 38, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree 
comunali  che  adottino  l’uso  di  stoviglie  pluriuso  ovvero  stoviglie  realizzate  con  materiali 
biodegradabili,  nella  misura  minima  del  95%  del  totale  delle  stoviglie  usate  nella 
manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta 
su richiesta da presentare a Dolomiti Energia S.p.a; sostituzione del Comune di Trento nel 
pagamento dell’importo corrispondente;

− art.  38,  comma 1,  lettera k)  (pubblici  esercizi  che provvedono alla  dismissione delle  slot  
machine presenti  nei  propri  locali):  riduzione  della  quota  fissa  nella  misura  del  50%; 
agevolazione riconosciuta nel  caso in  cui  le  slot  machine oggetto di  dismissione risultino 
presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2013 ed a condizione che siano dismesse tutte le 
apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al 
Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei 
presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento 
dell’importo corrispondente;

− art. 38, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno 
la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitario Assistenziali (in 
sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, 
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laddove  la  relativa  utenza  sia  costituita  da  un  solo  componente):  agevolazione  100% 
riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Energia S.p.a., previa dimostrazione che, a 
partire  dalla  fuoriuscita  dell’utente  dall’unità  abitativa,  non  sia  intervenuta  alcuna 
movimentazione rispetto alle utenze attivate;

 rimarcato che la  sostituzione nel  pagamento della  tariffa,  di  cui  al  citato art.  38, 
avviene nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi 
comunali e delle sanzioni amministrative; 

stimato  che  dalle  sostituzioni  precedentemente  citate,  previste  con  riferimento  
all’art.  38,  comma 1,  lettere  c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  j),  k)  del  Regolamento  per  l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con la citata deliberazione consiliare 30 aprile 2014 
n.  36,  possa  derivare  al  Comune  di  Trento,  per  l'anno  2014,  un  onere  finanziario  massimo 
presunto,  sulla base di  una valutazione condotta dal Servizio Tributi,  di  circa euro 300.000,00 
(oneri inclusi);

dato atto che l'esatta quantificazione del citato fabbisogno sarà determinata nella 
seconda metà dell'anno, alla luce del numero di richieste di agevolazione nel contempo pervenute;

dato atto che nella stima delle sostituzioni in parola non rientrano gli oneri derivanti 
dal riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere a) (compostaggio della 
frazione organica), b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato) e l) (locali 
posseduti  o  detenuti  da  soggetti  che,  mantenendo  o  meno  la  residenza  anagrafica  nell'unità 
abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitario Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti 
sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un 
solo  componente)  del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC) 
approvato con deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36;

preso  atto  che,  secondo  il  citato  modello  tariffario  provinciale  approvato  con 
deliberazione n.  2972/2005 e  successive  modifiche,  modificata  da ultimo con deliberazione n. 
2598/2012, la parte variabile delle utenze, sia domestiche, che non domestiche, è commisurata 
alla quantità dei rifiuti non differenziati prodotti e misurabile sia in termini di peso, che di volume del 
contenitore svuotato (numero di svuotamenti) o dei sacchi conferiti e che, in ogni caso, i Comuni 
hanno la facoltà di determinare una quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza che sarà 
comunque  addebitata  all’utenza  stessa  indipendentemente  dalla  quantità  di  rifiuti  realmente 
prodotta;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 18 novembre 2013 n. 230, con la 
quale  è  stata  approvata,  per  l’anno  2014,  la  quantità  minima  (espressa  in  litri)  di  rifiuti  da 
addebitare alle utenze domestiche e non domestiche indipendentemente dalla quantità di rifiuto 
residuo realmente prodotta;

rilevato che, per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino 
press container, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume 
teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;

rilevata la necessità, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 688 della Legge 
27 dicembre 2013 n. 147, di stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo almeno 
due rate a scadenza semestrale;

ritenuto,  conseguentemente,  di  disporre la  fissazione di  due rate con emissione, 
relativamente all’anno di gestione 2014, nei mesi di luglio 2014 e gennaio 2015;

visti:
− il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 
3 aprile 2013 n. 25;

− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 23.04.2013 n. 80;

− il  Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 
deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122; 

− il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente 
con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 31.07.2002 n. 117;

richiamate inoltre: 
− la deliberazione del Consiglio comunale 20.12.2013 n. 214, immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e triennale 
2014-2016 e successive variazioni;

− la  deliberazione  della  Giunta  comunale  30.12.2013  n.  297,  immediatamente  eseguibile, 
relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per il triennio 2014-2016 e 
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successive variazioni;
atteso  che  l'adozione  della  presente  rientra  nella  competenza  della  Giunta 

comunale ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 
2013  n.  25,  nonché  della  lettera  h)  del  punto  6.  del  dispositivo  della  propria  deliberazione 
30.12.2013 n. 297, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 
2014-2016;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale
 

d e l i b e r a
 

1. di approvare il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2014, di data 23 maggio 2014, presentato da Dolomiti Energia S.p.a. (23 maggio 
2014  -  prot.  n.  87655),  comprendente  il  programma  degli  interventi  necessari,  il  piano 
finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le 
risorse finanziarie necessarie ed il grado di copertura dei costi,  oltre che la giustificazione 
della suddivisione degli stessi e delle conseguenti tariffe, tra utenze domestiche ed utenze 
non domestiche, di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal 
Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

2. di approvare, sulla base del citato Piano finanziario, le tariffe per il servizio di gestione dei 
rifiuti  urbani  e  di  quelli  di  qualunque  natura  o  provenienza  giacenti  sulle  strade  ed  aree 
pubbliche e soggette ad uso pubblico per l'anno 2014, nelle misure indicate dall'Allegato n. 2, 
nel  quale  si  richiama  la  presente,  che  firmato  dal  Segretario  forma  parte  integrante  ed 
essenziale della deliberazione;

3. di dare atto che, dando applicazione al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
nonché al modello tariffario provinciale assunto a riferimento, le tariffe previste consentono, 
per  l'anno  2014,  la  copertura  integrale  dei  costi  quantificati  nel  piano  finanziario  in  euro 
17.474.200,00;

4. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, 
sono da assoggettare ad i.v.a.;

5. di  approvare  la  sostituzione del  Comune di  Trento  nel  pagamento della  TARI  dovuta  dai 
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del Regolamento per 
l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  approvato  con  la  citata  deliberazione 
consiliare 30 aprile 2014 n. 36, secondo le misure ed i criteri di cui al successivo punto 6.;

6. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  1,  del  citato  Regolamento  per  l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC), le seguenti agevolazioni, secondo le misure e i criteri di 
seguito esplicitati:
− art. 38, comma 1, lettera a), (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota 

fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti 
Energia S.p.a;

− art. 38, comma 1, lettera b), (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è 
attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su 
richiesta da presentare a Dolomiti Energia S.p.a; 

− art.  38,  comma 1,  lettera c)  (scuole  dell’infanzia,  scuole  primarie  e  scuole  secondarie 
pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa 
totale; agevolazione riconosciuta d’ufficio;

− art.  38, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri,  commerciali  e ricettivi di vario genere 
Patto Monte Bondone):  sostituzione del  Comune di  Trento nel  pagamento della  tariffa 
totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;

− art.  38,  comma  1,  lettera  e)  (soggetti  di  età  inferiore  ai  trenta  mesi):  agevolazione 
forfettaria di euro 20/anno per ciascun avente diritto, riconosciuta d’ufficio; sostituzione del 
Comune di Trento nel pagamento di tale importo;

− art. 38, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): 
agevolazione  parallela  a  quella  di  cui  al  punto  precedente,  pari  al  50%  del  costo, 
documentato, sostenuto per l’acquisto di pannolini lavabili,  fino ad un massimo di euro 
50,00  per  ciascun  soggetto  avente  diritto;  agevolazione  riconosciuta  su  richiesta  da 
presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale 
importo; 

− art. 38, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea 
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documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione 
del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi 
destinati  alla  raccolta  di  rifiuti  sanitari  distribuiti  dalle  farmacie  convenzionate  con  il 
Comune  di  Trento;  nella  documentazione  medica  deve  essere  indicato  il  fabbisogno 
mensile dei presìdi sanitari che saranno conferiti nei sacchi;

− art.  38,  comma 1,  lettera f)  (utenze non domestiche relative  ad enti  ed  Associazioni): 
riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel 
pagamento  dell’importo  corrispondente;  agevolazione  riconosciuta  su  richiesta  da 
presentare al Comune di Trento;

− art. 38, comma 1, lettera g) (nuclei di residenti in possesso di un indicatore I.S.E.E. non 
superiore   a   quello  stabilito   annualmente  con  il  provvedimento  di  approvazione 
della  tariffa):  riduzione  della  quota  fissa  nella  misura  del  20%;  l’agevolazione  è 
riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell’anno 
di  riferimento  della  tariffa,  in  presenza  di  un  indicatore  I.S.E.E.,  calcolato  sui  redditi 
dell’anno precedente, compreso tra euro 0,00 e euro 5.000,00; sostituzione del Comune di 
Trento nel pagamento di tale importo;

− art.  38,  comma  1,  lettera  h)  (attività  economiche  che  subiscono  un  rilevante  danno 
economico in  quanto precluse al  traffico  per  lo  svolgimento di  opere pubbliche che si 
protraggono  per  oltre  sei  mesi):  riduzione  della  quota  fissa  nella  misura  del  20%; 
agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del 
Comune di Trento nel pagamento dell’importo corrispondente;

− art.  38,  comma 1,  lettera i)  (occupazioni temporanee realizzate da Enti  o Associazioni 
senza fine di lucro); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; 
agevolazione riconosciuta d’ufficio;

− art. 38, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree 
comunali che adottino l’uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali 
biodegradabili,  nella  misura  minima  del  95%  del  totale  delle  stoviglie  usate  nella 
manifestazione):  riduzione  della  quota  fissa  nella  misura  del  50%;  agevolazione 
riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Energia S.p.a; sostituzione del Comune 
di Trento nel pagamento dell’importo corrispondente;

− art. 38, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle  slot 
machine presenti  nei  propri  locali):  riduzione  della  quota  fissa  nella  misura  del  50%; 
agevolazione riconosciuta nel caso in cui le  slot machine oggetto di dismissione risultino 
presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2013 ed a condizione che siano dismesse 
tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da 
presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la 
sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di 
Trento nel pagamento dell’importo corrispondente;

− art. 38, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti  che, mantenendo o 
meno  la  residenza  anagrafica  nell'unità  abitativa,  sono  ospiti  di  Residenze  Sanitario 
Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da 
almeno  sei  mesi,  laddove  la  relativa  utenza  sia  costituita  da  un  solo  componente): 
agevolazione 100% riconosciuta su richiesta,  da presentare a Dolomiti  Energia S.p.A., 
previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell’utente dall’unità abitativa, non sia 
intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;

7. di dare atto che per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino press 
container,  il  volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume 
teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;

8. di fissare il pagamento della tariffa rifiuti in due rate con emissione, relativamente all’anno di 
gestione 2014, nei mesi di luglio 2014 e gennaio 2015;

9. di dare atto che la spesa presunta derivante dalla sostituzione di cui al precedente punto 5. è 
stimata, per l’anno 2014, in euro 300.000,00 (oneri inclusi) e che l'esatta quantificazione della 
medesima sarà effettuata nella seconda metà dell'anno, alla luce del numero di richieste di 
agevolazione nel contempo pervenute;

10. di  trasmettere copia del  presente provvedimento al  gestore del  servizio (Dolomiti  Energia 
S.p.a.), che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario in esame ed al 
competente Ministero; 

11. di fissare al 1° gennaio 2014 la decorrenza dell’applicazione delle tariffe di cui al presente 
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provvedimento.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1 e n. 2.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Ambrosi f.to Andreatta

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ARTICOLI  28 E 31 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)  APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 30 
APRILE  2014  N.  36.  TARIFFA SUI  RIFIUTI  "  DETERMINAZIONE  TARIFFE  PER 
L'ANNO 2014.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8
Favorevoli: n.  8 i  Componenti Andreatta, Biasioli,  Castelli,  Condini,  Franzoia,  Gilmozzi,  Robol, 
Tomasi
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 

Trento, addì 29.05.2014 Il Segretario Generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia

(firmato elettronicamente)
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 Proposta di Giunta n. 133 / 2014
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ARTICOLI  28  E  31  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
UNICA  COMUNALE  (IUC)  APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  CONSILIARE  30 
APRILE  2014  N.  36.  TARIFFA SUI  RIFIUTI  "  DETERMINAZIONE  TARIFFE  PER 
L'ANNO 2014.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige 
approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L,  modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25,  parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.  

Servizio Tributi
Il Dirigente 

dott. Giorgio Antoniacomi
Trento, addì 23 maggio 2014 (firmato elettronicamente)
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 Proposta di Giunta. 133 / 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ARTICOLI  28  E  31  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
UNICA  COMUNALE  (IUC)  APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  CONSILIARE  30 
APRILE  2014  N.  36.  TARIFFA SUI  RIFIUTI  "  DETERMINAZIONE  TARIFFE  PER 
L'ANNO 2014.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R. 
23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L,  modificato 
con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo 
modificato  rispettivamente  con  deliberazioni  del  Consiglio  comunale  14.03.2001  n.  35  e 
01.08.2002 n. 122,  parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.  

Servizio Ragioneria
Il Dirigente 

dott. Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 26.05.2014
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Allegato 2 

TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE ANNO 2014 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 Quota fissa (€/m2) 

Residenti Componenti 1 1,0058 
Residenti Componenti 2 1,1819 
Residenti Componenti 3 1,3203 
Residenti Componenti 4 1,4335 
Residenti Componenti 5 1,5467 
Residenti Componenti 6 e oltre 1,6347 

 
Quota variabile:  € 0,0900 €/litro 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
  Quota fissa (€/m2) 

1 Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), 
associazioni, luoghi di culto 0,9363 

2 Cinematografi e teatri 0,6050 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,8355 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,2244 

5 Stabilimenti balneari 1,0253 

6 Esposizioni, autosaloni 0,7058 

7 Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante 2,2904 

8 Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante 1,5125 

9 Case di cura e riposo 1,7430 

10 Ospedali 1,8006 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,1175 

12 Banche ed istituti di credito 0,8499 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,9734 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,5206 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,1666 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,4985 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,0740 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,4404 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,9734 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,2820 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,5269 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi 13,4542 

23 Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie 10,6596 

24 Bar, caffè, pasticceria 8,7868 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,8605 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,6442 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  15,7732 

28 Ipermercati di generi misti  3,8317 

29 Banchi di mercato generi alimentari  9,7171 

30 Discoteche, night club 2,6649 

 

Quota variabile:  € 0,0900 €/litro 
 
 



 2 

 
TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (occupazioni inferiori a 60 giorni) 

 
 
  Tariffa giornaliera di 

smaltimento 
Quota fissa (€/m2 x gg.) 

1 Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), 
associazioni, luoghi di culto 0,0051 

2 Cinematografi e teatri 0,0033 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,0046 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,0067 

5 Stabilimenti balneari 0,0056 

6 Esposizioni, autosaloni 0,0039 

7 Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante 0,0126 

8 Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante 0,0083 

9 Case di cura e riposo 0,0096 

10 Ospedali 0,0099 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,0116 

12 Banche ed istituti di credito 0,0047 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,0108 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,0138 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,0064 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,0137 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,0114 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,0079 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,0108 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,0070 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,0084 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi 0,0737 

23 Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie 0,0584 

24 Bar, caffè, pasticceria 0,0481 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,0212 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,0200 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  0,0864 

28 Ipermercati di generi misti  0,0210 

29 Banchi di mercato generi alimentari  0,0532 

30 Discoteche, night club 0,0146 

 

Quota variabile:  € 0,0900 €/litro 
 
 
 
 

Le tariffe di cui al presente allegato vanno maggiorate dell’I.V.A. nella misura di legge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


