
n° 18 dd. 02.03.2015 

 

OGGETTO: Approvazione nuovo piano finanziario anno 2015 e nuove tariffe per la copertura 

dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque 

natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso 

pubblico. A partire dal 1° gennaio 2015. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n° 10 dd. 28.04.2014, esecutiva, con la 

quale si era provveduto ad approvare, sulla base dello specifico piano finanziario redatto dalla 

Comunità Valsugana e Tesino, gestore del servizio, le tariffe per il servizio di raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade 

ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, a valere dal 1° gennaio 2014, così come proposte 

dalla medesima Comunità Valsugana e Tesino;  

Approvando pure, contemporaneamente, la tariffa giornaliera prevista dall’art. 19 del 

regolamento per la disciplina della tariffa, confermandola in Euro 0,1222/mq. di superficie 

occupata per tutte le tipologie di attività; 

Decidendo di assumere a carico del bilancio comunale, seppure a certe condizioni, i costi 

del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alle seguenti 

utenze, in ragione della grande quantità di pannolini/pannoloni che hanno la necessità di 

smaltire: a) nuclei familiari con bambini fino all’età di due anni, per il costo dovuto per n. 600 

litri annui; b) nuclei familiari con anziani e/o portatori di handicap, per il costo dovuto per n. 360 

litri annui; 

 Vista la documentazione trasmessa dalla Comunità Valsugana e Tesino (TN), Ufficio 

competente, per l’adozione, ex art. 8 del D.P.R. n° 158/99 e s.m., dei provvedimenti di 

competenza e pertanto il Piano finanziario relativo all’anno 2015, come approvato dalla Giunta 

della Comunità con provvedimento n. 204 dd. 17.12.2014 e la proposta delle nuove tariffe per il 

servizio (utenze domestiche e non domestiche) per l’anno 2015; 

 Ricordato che spetta all’Amministrazione comunale determinare le tariffe, sulla base dei 

dati trasmessi dalla Comunità di Valle, ai sensi dell’art. 49, 8° comma, del D.Leg.vo n° 22/1997 

e s.m.; 

 Che peraltro, per effetto dell’intervenuta modifica nella ripartizione delle competenze di 

cui alla L.R. n° 7/2004, la competenza è “passata” dal Consiglio alla Giunta comunale; 

 Visto il Regolamento per la disciplina della tariffa sui rifiuti (TA.RI.), approvato con 

deliberazione consiliare n° 9 dd. 28.04.2014, esecutiva; 

 Visto il Piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

comprendente gli obiettivi, il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli 

investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, i costi, le risorse 

finanziarie necessarie ed il grado di copertura dei costi, per l’anno 2015, elaborato dalla 

Comunità; 

 Ritenutolo meritevole di approvazione;  

 Visto che la Comunità ha proposto per l’esercizio 2015 la tariffa giornaliera prevista 

dall’art. 19 del Regolamento per la disciplina della tariffa, per un importo pari ad Euro 0,20/mq. 

di superficie occupata per tutte le tipologie di attività; 

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

l’esercizio 2015, l’intervento del Comune a favore di talune categorie sociali meritevoli di aiuto 

economico, rispettivamente: a) i nuclei familiari con bambini fino all’età di due anni; b) i nuclei 

familiari con anziani e/o portatori di handicap, assumendo a carico del bilancio comunale, i 

relativi costi. Demandando peraltro a successivo separato provvedimento l’assunzione a carico 

del bilancio comunale di competenza dei relativi costi, sulla base delle domande pervenute ed 

accolte avendone i requisiti;  



 Preso atto che in base al nuovo regolamento per la tariffa alcuna riduzione spetta agli 

utenti che effettuano il compostaggio, essendovi invertiti praticamente i termini, per cui pagherà 

di più chi non effettua il compostaggio; 

 Ritenuto di recepire la riduzione percentuale della parte variabile per APSP, prevista 

dall’art. 11 del Regolamento (40%).  

Così come viene stabilito che i litri minimi annui per persona da addebitare a ciascuna 

utenza ai sensi dell’art. 18, 2° comma, del Regolamento, siano 108lt.;  

Preso atto che le nuove tariffe avranno decorrenza dal 1° gennaio 2015; 

Vista la normativa in materia vigente; 

Visto il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile nei 

comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n° 4/L, come 

modificato da D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L; 

Visto il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n° 8/L; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico – 

amministrativa e quello del responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità 

contabile, del presente provvedimento; 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

Preso atto che alcuna spesa deriva per l’Amministrazione comunale dall’adozione del 

presente provvedimento, se non quella relativa al pagamento del servizio, sulla base delle nuove 

tariffe, in quanto utente ed inoltre quella relativa all’intervento a favore dei nuclei familiari con 

bambini e con anziani e/o portatori di handicap; per la quale, peraltro non è possibile al momento 

procedere ad esatta quantificazione; 

 Con i voti favorevoli unanimi dei presenti e votanti, voti legalmente espressi,  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di assumere, per quanto premesso in narrativa, a carico del bilancio comunale, anche per 

l’esercizio 2015, i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti solidi 

urbani, relativi alle seguenti utenze: a) nuclei familiari con bambini fino all’età di due anni, 

per il costo dovuto per n. 600 litri annui; b) nuclei familiari con anziani e/o portatori di 

handicap, per il costo dovuto per n. 360 litri annui. Confermando peraltro che le agevolazioni 

di cui al punto b) saranno concesse, come gli anni scorsi, su esplicita domanda degli 

interessati, corredata di certificazione medica che attesti la necessità di utilizzo di pannoloni 

o di documentazione equivalente. Per i nuovi nati la data di attuazione della sostituzione 

coinciderà con la data di variazione del nucleo familiare. Resta inteso che la sostituzione 

all’utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli 

svuotamenti effettuati. Demandando peraltro a successivo separato provvedimento 

l’assunzione a carico del bilancio comunale dei relativi costi, sulla base delle domande 

pervenute ed accolte avendone i requisiti;  

 

2. Di approvare il Piano finanziario dei costi per l’anno 2015 e le nuove tariffe per il servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di qualunque natura o 

provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, utenze 

domestiche e non domestiche, a valere dal 1° gennaio 2015. Così come proposte dalla 

Comunità Valsugana e Tesino di Borgo V. (TN), come da documentazione pervenuta, cui ci 

si richiama, chiamandola a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

3. Di approvare pure, contemporaneamente, la tariffa giornaliera prevista dall’art. 19 del 

Regolamento per la disciplina della tariffa, stabilendo in Euro 0,20/mq. di superficie 

occupata per tutte le tipologie di attività; 



 

4. Di stabilire la riduzione percentuale del 40% della parte variabile per APSP, prevista 

dall’art. 11 del Regolamento;  

 

5. Di stabilire in n. 108 litri il minimo annuo per persona da addebitare a ciascuna utenza, ai 

sensi dell’art. 18, 2° comma, del Regolamento;  

 

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’affidatario del servizio, che dovrà 

curarne l’applicazione. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13 e s.m., si avverte che avverso il presente 

provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi: 

a) opposizione, alla Giunta comunale a sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto 

dal 5° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 

3/L;  

b) ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 2, 

lett. b), della Legge 06.12.1971 n° 1034 e s.m.; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro n. 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n° 1199 e s.m.. 

 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 


