
 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL  SINDACO 

                  f.to Enrico Manini  

 

  Il Segretario  

  f.to Franco Battisti 
 

 
 

COMUNICAZIONE AL CAPOGRUPPO CONSILIARE 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione al capogruppo consiliare, 

ai sensi dell’art. 79, secondo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

  Il Segretario Comunale 

  f.to Franco Battisti 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

                                                                                                                                     Il Segretario  

           Li   24.02.2015                                                                                               Franco Battisti 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il     ai sensi del 3 

°comma dell’art. 79 del T.U.LLR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

                                                                  Il Segretario 

                                                         

 

 

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente 

eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del 

T.U.LLR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE                                          

f.to Franco Battisti                                    

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA 
 

In relazione alle sue competenze e conoscenze, in assenza di funzionario responsabile del servizio, il segretario 

comunale pronuncia parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai fini amministrativi dell’atto che si va ad 

adottare, giusto disposto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE    

f.to Franco Battisti                                    

 
 

 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

In relazione alle sue competenze, il funzionario responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile dell’atto che si va ad adottare, giusto disposto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                      f.to Luciana Pedergnana 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNE DI TERZOLAS 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

Verbale di deliberazione N. 18 
della Giunta comunale 

 

OGGETTO:  
DETERMINAZIONE TARIFFA PUNTUALE  DI IGIENE AMBIENTALE PER LA RACCOLTA E LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI  PER L’ANNO 2015. 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE  del mese di FEBBRAIO 

alle  ore   18.00    nella sala   delle   riunioni,   a   seguito   di   regolari   

avvisi,   recapitati   a termine   di   legge,   si   è   convocata   la   Giunta   

comunale. 

 

 

Presenti i signori: 

MANINI ENRICO  Sindaco 

FORNO FLAVIO                Assessore 

DAPRA’ ARRIGO  Assessore 

SILVESTRI ANDREA  Assessore 

BAGGIA MANUEL  Assessore 

 

 

 

 

Assenti i signori: 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale Franco Battisti.- 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Enrico Manini 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 54 – L.R. 04.01.1993 n. 1) 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, 

su conforme dichiarazione del Messo, che 

copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 24.02.2015 all’albo pretorio ove 

rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

Addì, 24 febbraio 2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 f.to Franco Battisti 

 
 

 

VISTO si registra l’impegno di 

spesa al codice al cod. capdel 

bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2015. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  Luciana Pedergnana 

 

VISTO DI LIQUIDAZIONE 

 
Si dà contestuale liquidazione alla 

spesa, ai sensi dell’art. 32 del 

regolamento comunale di 

contabilità. 

 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 Luciana Pedergnana  

 



OGGETTO:   Determinazione tariffa puntuale  di igiene ambientale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati  per l’anno 2015. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visionato l’art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, meglio conosciuta come legge di stabilità 

per il 2014, con il quale è stata istituita l’imposta unica comunale (Iuc) sugli immobili che si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 Preso atto che ai sensi all’articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune di Terzolas 

ha attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e pertanto, in luogo 

della TARI, prevede l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (Tarip o Tia puntuale); 

 Richiamato il  regolamento per la disciplina  del servizio di gestione dei  rifiuti  urbani e assimilati adottato 

con deliberazione consiliare n. 23 dd. 14.12.2006 in attuazione all’art. 49 del D.Lgs. 25/02/1997 n. 22 che in 

sostituzione della tassa raccolta rifiuti istituisce un sistema tariffario; 

 Richiamata la deliberazione consigliare n. 32 dd. 27.12.2012 relativa all’adozione del nuovo testo unificato del 

regolamento TIA per l’applicazione della tariffa puntuale a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

Considerato come l’art.49 del Decreto Ronchi  demandi ad un metodo normalizzato la metodologia 

applicativa della tariffa, che è stato definito con il D.P.R. 27.04.1999 n. 158, successivamente modificato con l’art.33 

della Legge 23.12.1999 n. 488; 

Fatto richiamo alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 dd. 30/12/2005 che ha stabilito 

l’istituzione della tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2007 applicando le modalità del D.P.R. 158/99; 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2598 del 30.11.2012 riguardante il nuovo modello 

tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti; 

Vista la circolare n. 9 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento diramata in data 

11/12/2012 circa le modalità di adozione del modello tariffario testé citato relativo al servizio di raccolta trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, a valere dal 1° gennaio 2013, per l’approvazione della tariffa 

puntuale; 

Preso atto come la determinazione della tariffa debba essere accompagnata da un piano finanziario e da una 

relazione accompagnatoria previsti dall’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158; 

Visto il piano finanziario elaborato dal gestore del servizio Comunità della Valle di Sole per l’anno 2015, che 

comporta un costo complessivo pari ad € 2.368.679,71    a fronte del quale il Comune di Terzolas deve concorrere per 

una spesa al netto di IVA   di €   59.643,50 di cui € 35.018,66   per costi del gestore ed €  24.624,84  per i costi del 

Comune; 

Visto l’allegato riepilogativo al piano finanziario 2015, riportante i costi complessivi ripartiti per €. 29.531,96 

in costi fissi e per €uro 30.111,55 in costi variabili, alla cui copertura finanziaria si provvede nel seguente modo: 

 -il 70%  a carico delle utenze domestiche e il 30% a carico delle utenze non domestiche per la quota fissa; 

 -il 75% a carico delle utenze domestiche e il 25% a carico delle utenze non domestiche per la quota variabile; 

Visto il consuntivo della gestione del sevizio TIA per l’anno 2013, dove a fronte di una spesa complessiva 

generale del servizio svolto dalla Comunità della Valle di Sole pari a € 2.885.056,66 quantifica una quota a carico del 

Comune di Terzolas di € 70.090,36 con un credito di € 7.216,44 a fronte in una entrata accertata per  € 61.504,02 e un 

avanzo  2011 di €. 15.802,78; 

Visto il pre-consuntivo della gestione del servizio TIA per l’anno 2014, dove a fronte di una spesa 

complessiva netta generale del servizio pari a € 2.485.678,48 quantifica una quota a carico del Comune di Terzolas di 

€ 58.598,67 che al netto dell’accertamento TIA 2014 di € 63.368,08 evidenzia un saldo positivo per € 4.769,41; 

Ritenuto opportuno stabilire le tariffe del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati per l’anno 2015, in attuazione al regolamento vigente da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 

32 dd. 27.12.2012;   

Visti gli artt. 26 comma 1 lettere a) e i) – 79,81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L, come da ultimo modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n.25; 

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica ai fini amministrativi e di regolarità contabile espressi 

favorevolmente ai sensi dell’art. 81 punto 1) del T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L rispettivamente dal responsabile del 

servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario; 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare l’allegato 1), quale piano finanziario elaborato dal gestore del servizio Comunità della Valle di Sole 

per una spesa di €. 59.643,50 oltre Iva 10%  a carico del Comune di Terzolas  per la gestione del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l’anno 2015, che viene dimesso in atti quale parte 

integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 
 

2. di approvare l’allegato 2), quale relazione accompagnatoria elaborata ai sensi dell’art. 8 - 3° comma del D.P.R. 

158/1999, che viene dimesso in atti quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3. di determinare, per l’anno 2014, in attuazione al vigente  regolamento per la disciplina della tariffa di igiene 

ambientale da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 32 dd. 27.12.2012 le tariffe puntuali per le utenze 

domestiche così come di seguito  elencate, alle quali viene ad aggiungersi l’IVA nella misura di legge; 
 

AA))  UUTTEENNZZEE  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  QQUUOOTTAA  FFIISSSSAA  QQUUOOTTAA  VVAARRIIAABBIILLEE  QQUUOOTTAA  AALLTTRROO  TTOOTTAALLEE  

CCoommppoonneennttii    nn..  11  24,74 30,52 11,18 66,44 

CCoommppoonneennttii    nn..  22  44,532 54,936 20,124 119,592 

CCoommppoonneennttii    nn..  33  59,376 73,248 26,832 159,456 

CCoommppoonneennttii    nn..  44  74,22 91,56 33,54 199,32 

CCoommppoonneennttii    nn..  55  oo  ppiiùù  89,064 109,872 40,248 239,184 

CCoommppoonneennttii  nnoonn  rreessiiddeennttii  49,48 48,832 17,888 116,2 

CCoommppoonneennttii  sseeccoonnddaa  ccaassaa  49,48 48,832 17,888 116,2 
  

4. di determinare, per l’anno 2015, in attuazione all’art. 11 del regolamento per la disciplina della tariffa di igiene 

ambientale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e in applicazione ai coefficienti Kc e 

Kd le tariffe puntuali per le utenze non domestiche, così come di seguito elencate, alle quali viene ad aggiungersi 

l’IVA in misura di legge: 

     BB))  UUTTEENNZZEE  NNOONN  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  QQUUOOTTAA  FFIISSSSAA  QQUUOOTTAA  VVAARRIIAABBIILLEE  
QQUUOOTTAA  

AALLTTRROO  
TTOOTTAALLEE  

11  MMuusseeii,,  bbiibblliiootteecchhee,,  ssccuuoollee    0,2123 0,1335 0,0643 0,4101 

22  CCaammppeeggggii,,  ddiissttrriibbuuttoorrii  ccaarrbbuurraannttii  0,376 0,237 0,114 0,727 

33  SSttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  0,2584 0,1633 0,0783 0,5 

44  EEssppoossiizziioonnii,,  aauuttoossaalloonnii  0,1867 0,1188 0 0,3055 

55  AAllbbeerrgghhii  ccoonn  rriissttoorraannttee  0,6139 0,3874 0,1861 1,1874 

66  AAllbbeerrgghhii  sseennzzaa  rriissttoorraannttee  0,4374 0,2758 0,1326 0,8458 

77  CCaassaa  ddii  ccuurraa  ee  rriippoossoo  0,4988 0,3146 0,1512 0,9646 

88  UUffffiiccii,,  aaggeennzziiee,,  ssttuuddii  0,5446 0,3438 0 0,8884 

99  BBaanncchhee  ee  iissttiittuuttii  0,2889 0,1821 0 0,471 

1100  NNeeggoozzii  aabbbbiigglliiaammeennttoo    eecccc..  0,5064 0,3187 0 0,8251 

1111  EEddiiccoollee  --  ffaarrmmaacciiee  0,6625 0,4176 0 1,0801 

1122  AAttttiivviittàà  aarrttiiggiiaannaallii  0,4501 0,2826 0 0,7327 

1133  CCaarrrroozzzzeerriiaa,,  aauuttooffffiicciinnaa    0,532 0,3345 0 0,8665 

1144  AAttttiivviittàà  iinndduussttrriiaallii  ccoonn  ccaappaannnnoonnii    0,3428 0,2161 0,1039 0,6628 

1155  AAttttiivviittàà  aarrttiiggiiaannaallii  ddii  pprroodduuzziioonnee  bbeennii  ssppeecc..  0,4195 0,2636 0,1272 0,8103 

1166  RRiissttoorraannttii  ––  ttrraattttoorriiee  ––  ppiizzzzeerriiee    3,1358 1,9749 0,9504 6,0611 

1177  BBaarr  ––  ccaaffffèè  --  ppaassttiicccceerriiaa  2,5374 1,5965 0,7692 4,9031 

1188  SSuuppeerrmmeerrccaattii,,  ppaannee,,  ppaassttaa,,  mmaacceelllleerriiaa  1,059 0,6674 0,321 2,0474 

1199  PPlluurrii  lliicceennzzee  aalliimmeennttaarrii,,  ee//oo  mmiissttee  1,0616 0,6681 0,3218 2,0515 

2200  OOrrttooffrruuttttaa,,  ppeesscchheerriiee,,  ffiioorrii  ee  ppiiaannttee  4,2207 2,659 1,2796 8,1593 

2211  DDiissccootteecchhee  ––  NNiigghhtt  CClluubb  0,6855 0,4325 0,2078 1,3258 
 

5. di stabilire a sensi dell’art. 13 del vigente regolamento per l’applicazione della tariffa,  che la pratica corretta del 

compostaggio domestico  esenta l’utente dal pagamento della “quota altro” che si riferisce all’umido per l’anno 

2015 ; 

6. di dare atto che secondo le valutazioni effettuate dall’ufficio tributi le tariffe potranno assicurare la copertura al 

100% dei costi di gestione 2015 del servizio della Comunità di Valle per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati per la spesa annua ripartita a carico del Comune di Terzolas pari ad €uro 59.643,50 di cui 

€uro 29.531,96 per costi fissi ed €uro 30.111,55 per costi variabili, il tutto oltre IVA in misura di legge;  

7. di accertare come da allegato n. 3) al presente atto, in complessivi €uro €.24.624,84 IVA inclusa la somma a 

previsione 2015, che la Comunità della Valle di Sole sarà tenuta a trasferire al Comune di Terzolas a recupero dei 

costi di gestione diretta della TIA e con introito al cap. 734 risorsa  3.05.1500 del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2015; 

8. di dichiarare , con votazione unanime favorevole, l'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art. 79 - 4° 

comma del T.U.LL.RR.OC. approvato con D.P.REG. 01.02.2005 N.3/L come da ultimo modificato con D.P.Reg. 

03.04.2013, n. 25; 

9. di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente 

deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 79, comma 5, del 

vigente T.U.LL.RR.O.C., durante il periodo di pubblicazione, nonché il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 

Trento, ex art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse 

concreto ed attuale.-  
 


