
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14.04.2014 

 

 

OGGETTO: Determinazione della tariffa sui rifiuti per l’anno 2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

il 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 stipulata con la Comunità, nonché secondo l'apposito regolamento 

che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti; 

 

il soggetto gestore del servizio 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; 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e 

ss.mm.ii., è istituita, a partire dall’anno 2014, l'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 è composta da: 

 IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

 TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 704 della citata legge viene abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2001, 

convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214, che istituiva il tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi (TARES); 

 

la citata Legge di Stabilità 2014 disciplina la TARI nei commi da 641 a 668 e da 681 a 691; in 

particolare, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia e il comma 668 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. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal 

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

 

il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 5 dd. 14.04.2014, dichiarata 

immediatamente esecutiva, ha approvato il Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti 

(TARI); 

 

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“; 

 

Richiamata la delibera della Giunta Provinciale n. 2972 dd. 30.11.2005 e s.m., di approvazione del 

modello tariffario relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 



Visto l’art. 14 c. 31 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il quale 

prevede che la tariffa sia applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di raccolta dei 

rifiuti urbani; 

 

Atteso che la tariffa è determinata dall’Ente locale, anche in relazione al piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. 22/1997; 

 

Vista la delibera della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino n. 179 dd. 10.12.2013, di 

approvazione del piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2014, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 

 

Vista la successiva delibera della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino n. 38 dd. 06.03.2014, di 

revoca della propria delibera n. 179/2013, con contestuale riapprovazione del piano finanziario 

degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, a seguito delle 

modifiche normative introdotte dalla L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e delle comunicazioni 

da parte della P.A.T. – Servizio Gestione Strade, che hanno reso necessario una revisione dei costi; 

 

Visto il piano finanziario, allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e 

sostanziale e visti gli elaborati delle tariffe, allegato B) al presente provvedimento a formarne parte 

integrante e sostanziale, così come formulati e proposti dalla Comunità Valsugana e Tesino; 

 

Considerato che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario è 

quantificato in Euro 3.085.548,76=, di cui Euro 1.650.564,08= imputabili alle utenze domestiche ed 

Euro 1.107.739,57= riconducibili alle utenze non domestiche, oltre ad Euro 327.245,10= afferenti il 

servizio di spazzamento strade; 

 

Visto l’art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/99 secondo il quale “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. 05.02.1997, n. 22”; 

 

Ritenuto giusto ed opportuno confermare anche per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento, quali categorie sociali meritevoli di aiuto economico: 

− i nuclei familiari residenti con anziani e/o portatori di handicap, per il costo dovuto per 360 

litri annui (o comunque fino al raggiungimento del conferito), assumendo a carico del bilancio 

comunale i relativi costi e stabilendo che le agevolazioni saranno concesse su esplicita 

domanda degli interessati, corredata da certificazione medica, che attesti la necessità di utilizzo 

di pannoloni e decorrerà dalla data di presentazione della domanda; 

− i nuclei familiari residenti con bambini di età compresa da 0 a 2 anni, per il costo dovuto per 

360 litri annui (o comunque fino al raggiungimento del conferito), assumendo a carico del 

bilancio comunale i relativi costi, stabilendo che le agevolazioni saranno concesse su 

segnalazione del Servizio Anagrafe; 

− i nuclei familiari residenti con 3 o più figli a carico, per il costo dovuto per 360 litri annui (o 

comunque fino al raggiungimento del conferito), assumendo a carico del bilancio comunale i 

relativi costi, stabilendo che le agevolazioni saranno concesse su esplicita domanda degli 

interessati e decorrerà dalla data di presentazione della domanda; 

 

Dato atto che tali agevolazioni non sono cumulabili tra loro; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, in cui si prevede che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 



Dato atto che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi 

allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di 

Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art. 26, comma 3, lettera i), del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 

febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al 

fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2014 e consentire 

in tal modo la completa ripresa dell’attività in programmazione; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del 

Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – 

Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.), da parte del: 

� Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 

 

Rilevato che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita 

pertanto l'espressione del relativo parere di regolarità; 

 

Visti: 

− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, 

coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3); 

− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013 n. 1); 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano Finanziario degli interventi 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, redatto ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, come da allegato sub. A) alla presente deliberazione a formarne 

parte integrante e sostanziale, approvato dalla Giunta della Comunità Valsugana e Tesino, con 

deliberazione n. 38 dd. 06.03.2014. 

 

2. DI APPROVARE per l’anno 2014 le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, così 

come formulate e proposte dalla Comunità Valsugana e Tesino, come da allegato sub. B) alla 

presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3. DI APPROVARE per l’anno 2014 la tariffa giornaliera prevista dall’art. 19 del Regolamento 

per l’applicazione della tariffa sui rifiuti, in Euro/mq/giorno 0,1222=. 

 

4. DI DETERMINARE per l’anno 2014, al fine di limitare i fenomeni di abbandono dei rifiuti, con 

riferimento al comma 2 dell’art. 18 del Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti, 

in litri 108 la quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, commisurata al numero 

dei componenti del nucleo familiare. 



 

5. DI CONFERMARE per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina della 

tariffa per l’applicazione della tariffa sui rifiuti, i casi in cui il Comune di Castelnuovo si 

sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa e precisamente: 

− (solo tariffa variabile): nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore 

a 2 (due) anni, nella misura di lt. 360 annui (o comunque fino al raggiungimento del 

conferito), assumendo a carico del bilancio comunale i relativi costi. L’agevolazione sarà 

concessa su segnalazione del Servizio Anagrafe e sarà riconosciuta per ogni bambino 

compreso nello stesso nucleo familiare di età inferiore a 2 (due) anni; 

− (solo tariffa variabile): nuclei familiari residenti con anziani o portatori di handicap, 

costretti all’uso di pannoloni, nella misura di lt. 360 annui (o comunque fino al 

raggiungimento del conferito), assumendo a carico del bilancio comunale i relativi costi; 

l’agevolazione sarà concessa su esplicita domanda degli interessati, corredata da 

certificazione medica, che attesti la necessità di utilizzo di pannoloni e decorrerà dalla data 

di presentazione della richiesta stessa: 

− (solo tariffa variabile): i nuclei familiari residenti con 3 o più figli a carico, per il costo 

dovuto per 360 litri annui (o comunque fino al raggiungimento del conferito), assumendo a 

carico del bilancio comunale i relativi costi, stabilendo che le agevolazioni saranno concesse 

su esplicita domanda degli interessati e decorrerà dalla data di presentazione della 

domanda. 

 

6. DI CONFERMARE che tali agevolazioni non sono cumulabili tra loro. 

 

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Comunità Valsugana e Tesino, ente 

gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti. 

 

8. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 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. 

 

9. DI DICHIARARE a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 11 

consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa espresse. 

 

 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 

5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104; 

c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 



UTENZE DOMESTICHE CASTELNUOVO 2014

PARTE FISSA

Totale costi fissi € 1.140.164,17
Percentuale attribuita ad utenze domestiche 65,49%
Ctuf=totale costi fissi utenze domestiche € 746.735,19
Quf= quota unitaria (€/comp) € 24,4133

Ncomp Nfam Ka
Tariffa base     
€/ famiglia

 Spazzamento   
€/ famiglia 

 TOTALE      
€/ famiglia 

Servizio 
raccolta umido 

€/famiglia

1 4.784 1 € 24,4133 € 5,3090 € 29,7224 € 15,4906
2 3.903 1,6 € 39,0613 € 8,4944 € 47,5558 € 24,7849
3 2.913 2,1 € 51,2680 € 11,1490 € 62,4169 € 32,5302
4 4.395 2,6 € 63,4746 € 13,8035 € 77,2781 € 40,2754
5 486 3,1 € 75,6813 € 16,4580 € 92,1393 € 48,0207

6 o + 145 3,5 € 85,4466 € 18,5816 € 104,0282 € 54,2169
16.626

Σ (Kan*Nfam) 30.587     

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/lt)  

Totale costi variabili € 1.398.814,89
Percentuale attribuita ad utenze domestiche50,00%
Costi variabili attribuiti all'utenza domestica€ 699.407,44

Volume rifiuti da utenze domestiche (lt) 7.500.000
Cu= quota unitaria (€/lt) € 0,0933

15 80 120 240
€ 1,40 € 7,46 € 11,19 € 22,38

    Quota €/svuotamento per contenitore



NON DOMESTICA CASTELNUOVO 2014

PARTE FISSA

Totale costi fissi € 1.140.164,17
Percentuale attribuita ad utenze non domestiche 34,51%
Ctapf=totale costi fissi utenze non domestiche € 393.428,98
Qapf= quota unitaria (€/m2) € 0,8038

Attività 

Kc                                           
Coefficiente 
potenziale 
produzione

Tariffa base    
(€/m2)

Spazzamento    
(€/m2)

TOTALE    
(€/m2)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
0,54 0,4300 0,0851 0,5151€         

2 Cinematografi e teatri 0,37 0,2934 0,0580 0,3514€         
3 Autorimesse e magazzini 0,56 0,4461 0,0882 0,5343€         
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 0,6591 0,1304 0,7895€         
5 Stabilimenti balneari 0,51 0,4099 0,0811 0,4910€         
6 Esposizioni, autosaloni 0,43 0,3416 0,0676 0,4092€         
7 Alberghi con ristorante 1,42 1,1414 0,2258 1,3671€         
8 Alberghi senza ristorante 1,02 0,8158 0,1614 0,9772€         
9 Case di cura e riposo 1,00 0,8038 0,1590 0,9628€         
10 Ospedali 1,07 0,8600 0,1701 1,0302€         
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 1,0409 0,2059 1,2468€         
12 Banche e istituti di credito 0,58 0,4662 0,0922 0,5584€         

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,20 0,9645 0,1908 1,1553€         

14 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze 1,46 1,1695 0,2314 1,4008€         

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e obrelli, antiquariato 0,72 0,5747 0,1137 0,6884€         

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 1,1534 0,2282 1,3816€         

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,29 1,0328 0,2043 1,2372€         

18
Attività artigianali tipo botteghe:( falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere ) 0,93 0,7435 0,1471 0,8906€         

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 1,0047 0,1988 1,2035€         
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 0,5225 0,1034 0,6258€         
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 0,6591 0,1304 0,7895€         
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 4,4770 0,8857 5,3627€         
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 3,8983 0,7712 4,6695€         
24 Bar, caffe, pasticceria 3,96 3,1829 0,6297 3,8126€         

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,39 1,9210 0,3800 2,3010€         

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 1,6678 0,3299 1,9978€         
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,17 5,7630 1,1401 6,9031€         
28 Ipermercati di generi misti 2,15 1,7281 0,3419 2,0700€         
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 4,1877 0,8284 5,0161€         
30 Discoteche, night club 1,48 1,1856 0,2345 1,4201€         

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/lt)  

Totale costi variabili € 1.398.814,89
Percentuale attribuita ad utenze non domestiche 50,00%
Costi variabili attribuiti all'utenza non domestica € 699.407,44

Volume rifiuti prodotto da utenze non domestiche (lt) 7.500.000
Cu= quota unitaria (€/lt) € 0,0933


