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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 
 
 
  L’anno 2015 addì 13 del mese di Marzo alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio comunale. 

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome   Qualifica                Presente        Cognome e Nome                 Qualifica                 Presente 
 
Fravezzi Vittorio Sindaco SI Malacarne Marina Consigliere SI 
Angeli Patrizia Consigliere SI Matteotti Sebastiano Consigliere AG 
Benuzzi Graziano Consigliere SI Mimiola Claudio Assessore SI 
Berlanda Vittorio Consigliere SI Rossi Igor Consigliere SI 
Biondo Matteo Consigliere SI Santini Amedeo Consigliere AG 
Boninsegna Paolo Consigliere SI Santoni Marco Assessore AG 
Bortolameotti Massimo Consigliere SI Sartorelli Alfredo Consigliere AG 
Chiste' Cristina Assessore SI Scartezzini Giuseppe Consigliere AG 
Ferrari Giovanni Assessore SI Sommadossi Alberto Assessore SI 
Giovanazzi Giorgio Consigliere AG Trenti Fiorenzo Consigliere SI 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Berlanda Stefano il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Scrutatori: sig. Rossi Igor, sig. Trenti Fiorenzo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Berlanda Vittorio assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 
 

 
IL Consiglio Comunale 

 
 

Premesso che: 

– il comma 639 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (cd “legge di stabilità”), ha 
istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) la quale prevede, 
tra le proprie componenti anche la tassa sui rifiuti (TARI); 

– che con deliberazione consiliare n. 10 di data 19.05.2014 è stato approvato il regolamento 
che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC), anche per quanto riguarda la 
sua componente legata alla tassa sui rifiuti; 

– con deliberazione consiliare n. 9 di data odierna è stato approvato il piano finanziario ai 
fini della determinazione della tassa sui rifiuti – anno 2015. 

Ricordato che: 

– il comma 651 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che nella 
commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

– il comma 654 della citata L. n. 147/2013 stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese 
i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 

– lo stesso art. 1 della L. n. 147/2013, al comma 667, prevede che con regolamento da 
emanarsi entro sei mesi dalla di entrata in vigore della citata legge, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e 
delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono 
stabiliti i criteri per realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 
dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio; 

Vista la convenzione di cui alla deliberazione consiliare n. 35 di data 30.07.2009, con la quale 
il Comune di Dro ha affidato al Comprensorio Alto Garda e Ledro, ora Comunità Alto Garda e 
Ledro, la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
ingombranti, differenziati e servizi accessori. 

Ritenuto quindi ora necessario procedere a determinare ed approvare le tariffe della tassa sui 
rifiuti per l’anno 2015, sulla base dei criteri e dei parametri fissati già stabiliti nel vigente regolamento 
per la disciplina del tributo e del piano finanziario riferito all’anno finanziario 2015 approvati con 
deliberazioni consiliari di data odierna. 

Preso atto che i sopraccitati costi sono imputabili alla quota fissa della tariffa per 
€ 318.628,12 (53,97%), suddivisi in € 209.338,67 per le utenze domestiche ed € 109.289,44 per le 
utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari 
ad € 271.698,46 (46,03%), sono suddivisi in € 178.505,89 attribuibili alle utenze domestiche ed € 
93.192,57 a quelle non domestiche. 

Visti ed esaminati dunque gli elaborati di calcolo del tributo, allegati alla presente sub. lettera 
A), dai quali si desumono le modalità di determinazione della tassa sia per le utenze domestiche sia 
per le utenze non domestiche, effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, come 
sopra chiarito. 

Ritenuto di riconoscere, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 
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ai fini della ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dell’insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa del tributo, in 6 (sei) punti percentuali l’agevolazione in oggetto 
riconosciuta all’utenza domestica. 

Preso atto che, sulla base dei presupposti di cui al relativo regolamento e piano finanziario, 
per consentire la copertura dei citati costi è necessario procedere, rispetto a quanto stabilito per 
l’anno 2014, ad una flessione media delle tariffe pari a 9,99% per le utenze domestiche e un 
diminuzione media pari a 2,39% per quelle non domestiche. 

Viste le indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani stimati in 
tonnellate 2.576,50 e dato atto che la percentuale di suddivisione fra utenze domestiche e non 
domestiche, non disponendo di dati certi circa la produzione riferita alle due categorie, in base alle 
metrature reali ed ai rispettivi costi è valutata rispettivamente pari al 70,70 e 29,30% come riportato 
nell’allegato 1) del presente provvedimento. 

Preso atto che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche si è tenuto conto del numero 
di famiglie, scaglionato da 1 a 6 componenti, e delle relative riduzioni correttive delle superfici da 
assoggettare a tariffa, come da allegato 2) della presente deliberazione. 

Preso atto che per quanto riguarda il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche si è 
provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie e le relative riduzioni correttive 
delle superfici da assoggettare a tariffa, come da allegato 3) della presente deliberazione.  

 Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d’intesa in materia di 
finanza locale per il 2015, sottoscritto in data 10 novembre 2014. 

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di 
consentire l’adozione del provvedimento di determinazione tariffaria della tassa sui rifiuti entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015. 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 
81 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Vista la deliberazione consiliare n. 14 di data 19/05/2014 di approvazione del bilancio di 
previsione anno 2014-2016, esecutiva ai sensi di legge. 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio per l’esercizio 2015 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 209 di data 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge. 

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data 
19.09.2007. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.. 

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge. 

con voti favorevoli n°13, contrari n° 0, astenuti n°2, su n° 15 presenti, 

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 01.01.2015, conseguentemente alle premesse di 
cui sopra e per quanto di competenza, le tariffe della tassa sui rifiuti di cui il comma 639 
dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, nelle misure di seguito riportate: 

Utenze Domestiche (valori espressi in euro) 

Numero componenti della 
famiglia anagrafica 

tariffa fissa 
al metro quadrato 

tariffa variabile 

1 0,735 48,62 

2 0,858 77,79 
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3 0,945 97,24 

4 1,015 106,96 

5 1,085 140,99 

6 o più 1,138 179,89 

Utenze Non Domestiche (valori espressi in euro) (tariffa per metro quadrato) 

Attività 
tariffa fissa tariffa variabile tariffa totale 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,793 0,679 1,472 

1. Campeggi, distributori carburanti 1,244 1,058 2,302 

2. Stabilimenti balneari 0,980 0,840 1,820 

3. Esposizioni, autosaloni, autorimesse 0,669 0,574 1,243 

4. Alberghi con ristorante 1,664 1,420 3,084 

5. Alberghi senza ristorante 1,415 1,210 2,625 

6. Case di cura e riposo 1,555 1,323 2,878 

7. Uffici, agenzie, studi professionali 1,555 1,326 2,881 

8. Banche e istituti di credito 0,902 0,772 1,674 

9. 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,727 1,473 3,200 

10. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,364 2,011 4,375 

11. 
Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 

1,618 1,373 2,991 

12. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,804 1,532 3,336 

13. Attività industriali con capannoni di produzione 1,415 1,212 2,627 

14. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,695 1,441 3,136 

15. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,528 6,409 13,937 

16. Bar, caffè, pasticceria 5,662 4,818 10,480 

17. 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

3,702 3,158 6,860 

18. Plurilicenze alimentari e/o miste 4,060 3,459 7,519 

19. 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, 
gelateria d’asporto 

9,426 8,033 17,459 

20. Discoteche, night club 2,551 2,173 4,724 

1. di dare atto che le tariffe del tributo di cui al punto 1. che precede, suddivise fra utenze 
domestiche e non domestiche, garantiranno per il 2015 l’integrale copertura dei costi del servizio, 
così come esplicitati nel Piano Finanziario 2015 ed ammontanti ad euro 590.326,57, fermo 
restando che per quanto concerne le riduzioni e le agevolazioni previste dall’art. 17.D del 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, si provvederà alla copertura del 
mancato introito mediante risorse da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C. approvato 
con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., con voti favorevoli n°13, contrari n° 0, astenuti n°2, su n° 
15 presenti, è dichiarata immediatamente eseguibile; 

4. di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, 
contro il presente provvedimento è ammesso esperire: 
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a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 comma 5 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L e s.m.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni 
ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza 
dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24 novembre 1971 n° 1199. 

 
 

LC
 



Comune di DRO

Pareri
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TASSA SUI RIFIUTI: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015.

2015

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/03/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

CIVETTINI LUCA

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C approvato  con
D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/03/2015Data

Parere Favorevole

CIVETTINI LUCA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C approvato  con
D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Approvato e sottoscritto 
 

 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Berlanda Vittorio Berlanda Stefano 
         
 
 
======================================================================= 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI. 
 
La suestesa deliberazione: 

• Ai sensi dell’art.54, comma 1°, della L.R. 04.01.93 nr. 1 e s.m., viene oggi pubblicata all’Albo 
Comunale per 10 giorni consecutivi. 

• È stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 51, comma 3° della L.R. 04.01.93 
nr. 1 e ss.mm.. 

 
 
Dro, lì 19/03/2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Berlanda Stefano 

 
 

 
======================================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:  
 
❒  essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 54, comma 2°, della L.R. 

04.01.1993 nr. 1 e s.m.. 
 
❒  deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell’art. 54 della L.R. 

04.01.1993 nr. 1 e s.m.. 
 
Dro, lì 13/03/2015  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Berlanda Stefano 

 
 
 
======================================================================= 

 


