
COMUNE DI CEMBRA

COPIA

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27

della Giunta Comunale

APPROVAZIONE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 
2015.

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19:30 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale.

Presenti i signori:

ASSENTE

giust ingiust

1 NARDIN Antonietta - Sindaco

2 CAVAGNA Pietro - Vicesindaco

3 GOTTARDI Antonio - Assessore

4 PAOLAZZI Giovanna - Assessore

5 SAVOI Fabio - Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Sponga.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dr. avv. Antonietta Nardin nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato.



 

Deliberazione n. 27 dd. 26.02.2015 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 

2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
 Con deliberazione n. 3 dd. 21.03.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati. 
 

Da ultimo è stata istituita la Tari, componente della Iuc comunale, in attuazione dell’art. 
1 commi dal 641 al 668 e commi 682 al 705 della Legge 147 del 27.12.2013 e ss.mm. 
Il nuovo tributo decorre dal 01.01.2014 in sostituzione della Tares. In particolare, il comma 668 
stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 52 del dlg 446/97, 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari. 
 

L’Amministrazione comunale di Cembra mantiene il modello tariffario di tipo 
corrispettivo, già adottato nel 2013 secondo i criteri ed indicazioni previsti dalla Delibera di GP 
2972/2005 e ss.mm., di cui al Regolamento comunale approvato con delibera n. 3 dd. 
21.03.2013 
 

Visto il piano finanziario per l’anno 2015 redatto ai sensi dell’art. 4 del citato 
regolamento ed approvato con precedente deliberazione di data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, che quantifica in Euro 132.130,35 il costo complessivo del 
servizio al netto dell’iva. 

 
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, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica 
di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22” e ritenuto pertanto equo ed 
opportuno attribuire all’utenza domestica il 75% dei costi fissi, mentre, in applicazione di 
quanto previsto dall’art. 14 del sopraccitato regolamento comunale, la quota variabile della 
tariffa è calcolata moltiplicando il volume dei rifiuti prodotto da ciascuna utenza per la quota 
unitaria di costo. 

 
Visto l’allegato modello di calcolo delle tariffe per l’anno 2015 e meritevole di 

approvazione. 
 
Visti i pareri preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione, secondo quanto 

previsto dall’art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, in 
merito alla regolarità tecnico-amministrativa e sotto il profilo della regolarità contabile allegati 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

Visto il vigente T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. n. 3/L del 01.02.2005. 

Richiamato lo Statuto comunale. 

 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano  
 
 

 



 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 come da allegato 

“Listino TIA 2015 puntuale”, che forma parte integrante della presente deliberazione. 
 
2. Di dare atto che, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti 

garantiranno per l'anno 2015 una copertura del 100% dei costi previsti nel piano 
finanziario. 

 
***** 

 
 
Avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) reclamo alla Giunta comunale ex art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione; 

b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

2.07.2010 n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 del D.lgs. 02 

luglio 2010, n. 104. in particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repub 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

F.to dott. Fabio Sponga
Il Segretario Comunale

F.to dr. avv. Antonietta Nardin
Il Sindaco

ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale
F.to dott. Fabio Sponga

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico, giusta 
attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 02/03/2015.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L)

Cembra, 02/03/2015

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incongruenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 13 marzo 2015 ai sensi dell'art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. del 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario Comunale
F.to dott. Fabio Sponga

Copia conforme all'originale.

dott. Fabio Sponga
Il Segretario Comunale

Cembra, 02/03/2015
































