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 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 

della Giunta della Comunità 

 
OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: approvazione tariffa rifiuti 

(TARI) per l’anno 2015. 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di febbraio, alle ore 17.00, si è riunita, nella sala delle sedute la Giunta 

di Comunità: 

 

presenti i signori: 

 

  PRESENTI ASSENTI 

 

Trotter Cristiano 

 

 

Presidente 

 

X 

 

 

 

Stefani Andreina 

 

 

Vice Presidente 

 

X 

 

 

 

Fontana Giovanni Battista 

 

 

Assessore 

 

X 

 

 

 

Zeni Elisabeth Vittoria 

 

 

Assessore  

 

 

 

X 

 

Zeni Marco 

  

 

Assessore 

 

X 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario della Comunità Samuel Serafini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all’oggetto.  
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LA GIUNTA DELLA COMUNITA’ 

Premesso che la Legge n.147 dd. 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità) con l’art. 1, commi dal 639 al 705  ha  
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

 il primo, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è così composta  : 

- IMU (imposta Municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili annuali; 

- TARI (Tributo Servizi Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 valutato che il comma 704, art.1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità) è suddiviso in materia 
di IUC  nei seguenti commi : 

- Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi rifiuti); 
- Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- Commi da 682 a 705 Disciplina generale componente TARI e TASI. 
 visti in particolare, i commi di maggiore interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo n.446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione dello IUC, concernente tra l’altro : 
a. per quanto riguarda la TARI . 

1. i criteri di determinazione della Tariffa; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 
3. disciplina della riduzione tariffaria; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì delle capacità contributive delle 

famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delineare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta; 

b. per quanto riguarda la TASI 
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l’applicazione dell’ISEE; 
2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi al la cui 

copertura la TASI è diretta. 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe 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 di 
leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
n.2 del comma 682 e possono essere differenziati in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili. 

   vista la convenzione n.12/Rep., dd. 23 settembre 2013, mediante cui i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di 
Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua disponevano il trasferimento volontario alla 
Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni, da esercitare in forma associata e coordinata a 
cura della Comunità di Primiero a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

   dato atto che la convenzione stabilisce all’art.2 che i Comuni trasferiscono alla Comunità la titolarità del servizio 
pubblico di raccolta rifiuti e di tutte le funzioni compiti e attività in materia così come previsto dagli artt.19 e 20 dello 
Statuto della Comunità medesima divenendo pertanto titolare di tutte le funzioni amministrative di governo comprese 
quelle relative alla gestione delle politiche programmatorie, tasse e tariffe relative; 

   preso atto che l’Amministratore unico di Azienda Ambiente s.r.l. ha adottato il 23 gennaio u.s. il piano 
finanziario per la gestione del servizio per l’anno 2015; 

   visto il “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con 
deliberazione assembleare n.3, di data 03/03/2014; 

   dato atto che con apposito disciplinare di servizio è stato disposto da parte dei Comuni del territorio 
l’affidamento ad Azienda Ambiente s.r.l. del servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresa la riscossione della tariffa, 
e che a decorrere dal 1° gennaio 2014 la Comunità è subentrata formalmente nell’affido, giusta convenzione n.12/rep., 
dd. 23 settembre 2013 e deliberazione assembleare di presa d’atto n.2, di data 03/03/2014; 

   rilevato che la tariffa viene determinata dalla Comunità in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio come redatto dall’Ente gestore in collaborazione con la Comunità ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158., piano che comprende anche il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la 
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specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di 
copertura dei costi; 

   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”; 

   visto l’ammontare complessivo dei costi comprensoriali esplicitati nel piano finanziario relativo al  2015  pari  ad  
€ 1.787.980,00=, suddivisi in costi fissi per un totale di € 849.663,00= ed € 938.317,00= per costi variabili; 

   acquisite le indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani stimati per l'anno 2015 in kg 
1.900.000 di cui il 50,89% attribuibili alle utenze domestiche ed il 49,11%  attribuibili alle utenze non domestiche; 

   visto l’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 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; 

   visto il contratto di servizio unitario stipulato con Azienda Ambiente srl, applicabile a tutti i Comuni della 
Comunità di Primiero e fatto proprio dalla Comunità, formalmente approvato con deliberazione assembleare  nr. 
41/2011; 

  visto l’art. 26 comma 3 lettera i) del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, contenute 
nel D.P.Reg.. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che riconosce la competenza del Consiglio Comunale per l’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote disposizione applicabile alle Comunità; 

vista la circolare 8 febbraio 2005, n.2 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, in cui 
si precisa che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 22 dicembre 2004, n.7, la competenza di entrate di natura 
tariffaria è della Giunta comunale, salvo che espressa previsione dello Statuto comunale la attribuisca al Consiglio 
Comunale; 

vista pertanto la competenza della Giunta della Comunità per l’adozione del presente provvedimento in virtù di 
quanto previsto dalla L.P. n.3/2006 e ss.mm.; 

    visti: 
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”; 
- il Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 202, dd. 22.12.2009 con il quale è stata 

formalmente costituita,a far data dal 1° gennaio 2010, la Comunità di Primiero, con trasferimento alla 
medesima delle funzioni amministrative di cui all’art. 8 della L.P. 3/206; 

- 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.,  applicabile alle comunità per quanto non espressamente 
stabilito dalla L.P. 3/2006; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 16, dd. 20.12.2000; 
- visto lo Statuto della Comunità; 
acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell’art. 81 

del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L.; 
richiamata la deliberazione giuntale n. 1, dd. 9.01.2015,  con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo in ordine 

alla gestione del bilancio nella fase di esercizio provvisorio, conseguente alla proroga del termine di approvazione dei 
bilanci di previsione 2015 di Comuni e Comunità; 

dato atto che in vigenza dell’esercizio provvisorio di bilancio potranno essere assunti impegni di spesa nel limite 
degli stanziamenti definitivi del bilancio 2014, limitatamente ai soli interventi di parte corrente;  

acquisiti preventivamente,  sulla proposta di deliberazione, i pareri previsti dalle disposizioni 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.; 

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato, 
per l’immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, 
 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per l’anno 2015 e per le motivazioni di cui in premessa, la tariffa sui rifiuti (TARI) disciplinata 
dall’art.1, comma 668 della Legge n.147, dd. 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), relativo al servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Comunità di Primiero; 
 

2. di prendere atto del piano finanziario per l’anno 2015 predisposto da Azienda Ambiente s.r.l. nonché della 
relazione programmatica accompagnatoria allo stesso, allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

3. di approvare conseguentemente la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e 
quelli di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico per 
l’anno 2015 nelle seguenti misure: 

 



 

 
Pagina 4 di 7 
Deliberazione Giunta della Comunità del 18/02/2015  n. 26         
                                                                                                                                              
 

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE 

 

N° COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE QUOTA FISSA euro QUOTA VARIABILE euro/lt 

1 23,26 0,064394 

2 41,88 0,064394 

3 53,51 0,064394 

4 69,79 0,064394 

5 83,75 0,064394 

6 95,39 0,064394 

Seconde case 69,79 0,064394 

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat. DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
QUOTA 
FISSA 

euro/mq 

QUOTA 
VARIABILE 

euro/lt 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,602 0,064394 

2 Cinematografi e teatri 0,446 0,064394 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,623 0,064394 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,830 0,064394 

5 Stabilimenti balneari 0,654 0,064394 

6 Esposizioni, autosaloni 0,467 0,064394 

7 Alberghi con ristorante 1,639 0,064394 

8 Alberghi senza ristorante 1,110 0,064394 

9 Case di cura e riposo 1,038 0,064394 

10 Ospedali 1,110 0,064394 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,235 0,064394 

12 Banche ed istituti di credito 0,633 0,064394 

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

1,297 0,064394 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,774 0,064394 

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

0,861 0,064394 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,847 0,064394 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,131 0,064394 

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

1,017 0,064394 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,131 0,064394 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,892 0,064394 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,069 0,064394 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,951 0,064394 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,951 0,064394 

24 Bar, caffé, pasticceria 5,904 0,064394 

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

2,801 0,064394 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,708 0,064394 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,334 0,064394 

28 Ipermercati di generi misti 2,843 0,064394 
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Cat. DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
QUOTA 
FISSA 

euro/mq 

QUOTA 
VARIABILE 

euro/lt 

29 Banchi di mercato genere alimentari 7,180 0,064394 

30 Discoteche, night club 1,795 0,064394 

31 Rifugi alpini 1,172 0,064394 

 
4. di determinare, ai sensi dell’art. 10 comma 6 del “Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei 

rifiuti”, in 150 il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per persona da addebitare a ciascuna utenza 
domestica; 
 

5. di determinare, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del “Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei 
rifiuti”, in n.ro 12 svuotamenti del contenitore di volumetria massima assegnato, il volume minimo di rifiuto secco 
residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza non domestica; nel caso in cui l’utenza 
non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque 
computato la capacità di conferimento attraverso la chiave elettronica (15 litri); 
 

6. di approvare, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Regolamento succitato, nella misura di 0,14 euro/litro, la tariffa 
giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato; 
 

7. di determinare, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Regolamento succitato, in 20 litri il volume minimo di rifiuto 
indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza; 

 
8. di stabilire, ai sensi dell’art. 9 lett. f) del Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, 

l’importo di Euro 10 per la pulizia dei contenitori riconsegnati, nel caso non direttamente effettuata dall’utente; 
 

9. di trasmettere copia del presente provvedimento ad Azienda Ambiente s.r.l. quale Ente gestore del servizio, che 
curerà l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario per l’anno 2015 e a tutti i Comuni del 
territorio per gli adempimenti di competenza; 
 

10. di dare atto che si dà applicazione integrale al metodo normalizzato secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n° 
158/1999; 

 
11. di confermare quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 19 del Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti 

e di igiene ambientale, anche in merito al recupero di quanto dovuto entro 5 anni per le utenze esistenti e non 
comunicate al gestore del servizio;  

 
12. di dare evidenza che le decisioni assunte con il presente provvedimento non producono effetto sul bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015, trattandosi di servizio totalmente in capo alla società in house Azienda 
Ambiente srl; 

 
13. di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all’art.14 del Regolamento per l’applicazione della TARI 

trasmettendo i relativi provvedimento alla Comunità entro due mesi dall’adozione del presente atto, al fine di 
consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente s.r.l.;  

 
14. di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art.79 c.4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con DPReg. 01.02.2005 n.3/L, in considerazione delle modalità e termini connessi all’adozione del 
presente atto e consentire l’immediata entrata in vigore della tariffa d’igiene per l’anno 2015; 

 
15. di dare atto che a norma dell’art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è 

possibile presentare: 
-  opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, 1034 e 

ss.mm.; 
-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.. 
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Allegati parte integrante: 

- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 

- Allegato n. 1 – Piano Finanziario anno 2015 di Azienda Ambiente s.r.l. 

 

Il Segretario 

F.to Samuel Serafini 

Il Presidente 

F.to Cristiano Trotter 

 

 

 

 

 

 
 
Alla presente deliberazione è unito: 
- certificato pubblicazione 
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 COMUNITÀ DI PRIMIERO 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

 
 

 
 

OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: approvazione tariffa rifiuti 

(TARI) per l’anno 2015. 

 
 

 

PARERE IN ORDINE ALL A REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, 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, parere FAVOREVOLE, senza osservazioni. in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. 
 
Tonadico, lì 18 febbraio 2015     

Il Responsabile Settore Finanziario 
F.to Giacomina Meneghel 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

PARERE IN ORDINE ALL A REGOLARITA’ CONTAB ILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, 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 
e dell’art. 6 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 16 del 20.12.2000, parere 
FAVOREVOLE, senza osservazioni, in ordine alla regolarità contabile. 
 
Tonadico, lì 18 febbraio 2015                                                                                          

Il Responsabile Settore Finanziario 
F.to Giacomina Meneghel 

 

 
 
 

 
 

 


