
OGGETTO: Approvazione del piano finanziario e della tariffa rifiuti per l'anno 2015.

della Giunta comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31

Provincia di Trento

COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 
Giunta comunale.

Presenti i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

GARZETTI Ugo - Sindaco

RONCADOR Roberto - Vice Sindaco

ADAMI Fiorello - Assessore

CASET Daniele - Assessore

VIOLA Marilena - Assessore

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Ugo GARZETTI nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.
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Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto corredata dai pareri favorevoli di cui all’articolo 56, 
comma 6 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm., resi dai responsabili delle strutture competenti all’istruttoria ed 
allegati alla proposta medesima. 

Premesso: 

Il comma 668 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – dispone 
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 decreto legislativo 
n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo 
della TARI – componente dell’imposta unica comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore – istituita con il comma 
639 dell’art. 1 della medesima Legge. 

La tariffa puntuale relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti è stata introdotta in questo 
Comune a partire dal 1° gennaio 2012, dopo 5 anni di applicazione della tariffa con metodo 
“normalizzato” presuntivo. 

Con deliberazione n. 14 del 29/05/2015 il Consiglio comunale ha confermato, per l’anno 2014, 
l’applicazione della tariffa avente natura di corrispettivo per la copertura dei costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, in 
luogo della TARI istituita con comma 639 della L. 147/2013 

Pertanto permane l’applicazione del modello tariffario approvato dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 2972/2005, come più volte modificato, da ultimo con la deliberazione n. 2249 
dd. 15/12/2014 che introduce la facoltà di articolazione della quota variabile della tariffa non 
solo in funzione della quantità di rifiuto secco ma anche delle frazioni umida e/o 
multimateriale. 

LA GIUNTA COMUNALE 

TUTTO ciò premesso; 

RITENUTO di approvare per l’anno 2015 la tariffa avente natura corrispettivo, commisurata alla 
quantità di rifiuto secco conferita; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilati, con metodo puntuale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 
del 29/05/2014; 

VISTI il piano finanziario 2013-2015, la relazione di accompagnamento e il piano tariffario 
proposti dall’Azienda speciale per l’Igiene ambientale con sede in Lavis, in base alle indicazioni 
fornite dal Comune con il proprio Regolamento; 

VISTO 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; 

VISTO lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di 
data 07.11.2006, entrato in vigore con il giorno 11.01.2007 e modificato con la n. 27 del 
24.10.2014; il nuovo testo è entrato in vigore l’ 11.12.2014 

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della 
L.R. 10/98, espressi per la regolarità tecnica-amministrativa e contabile dalla responsabile 
dell’Ufficio di Ragioneria e Finanze; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per l’anno 2015 l’applicazione della tariffa avente natura di corrispettivo per 
la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 8 
della L.P.  14 aprile 1998, n. 5; 

2. DI APPROVARE con riferimento all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il piano finanziario 
per l’anno 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’applicazione della tariffa di 
igiene ambientale con il metodo puntuale, allegato alla presente di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
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3. DI TRASMETTERE al Servizio Politiche di Gestione dei rifiuti della Provincia Autonoma di 
Trento copia del piano finanziario entro il mese di giugno dell’anno 2015; 

4. DI APPROVARE la tariffa rifiuti avente natura di corrispettivo del servizio rifiuti per l’anno 
2015, disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 30/12/2005 e 
successive modifiche con applicazione dei volumi minimi nella misura del 50%, come 
previsto all’art. 15 del Regolamento approvato in 29/05/2014, e costo al litro di € 

0,3060; 

 

UTENZA 

DOMESTICA 

 

 

Parte Fissa  

 

Volume 

minimo 

Lt. 

 

Parte Variabile  

(volume minimo) 

A disposizione residenti 39,85800 0 00,00000 

1 componente 39,85800 75 22,95000 

2 componenti 79,71600 165 50,49000 

3 componenti 104,60900 180 55,08000 

4 componenti 129,53850 195 59,67000 

5 componenti 144,46700 270 82,62000 

6 o più componenti 169,39650 435 133,11000 

Non residenti 79,7160 45 13,77000 

 

 

 

 

Categoria 
A  T  T  I  V  I  T  A' Parte 

Fissa 

(€/mq) 

 

 

Volume 
minimo 

(x mq) 

Tariffa 

volume 
minimo 

(€/mq) 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,43980 1,88 0,57528 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 1,11980 3,40 1,04040 

09 Banche ed istituti di credito 0,59650 2,25 0,68850 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 1,03680 1,34 0,41004 

11 Edicole, farmacie, tabacchi 1,36130 1,34 0,41004 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,92150 3,76 1,15056 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,08910 3,76 1,15056 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,70170 13,47 4,12182 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,85870 3,76 1,15056 

17 Bar, caffè e pasticcerie 5,19440 2,40 0,73440 

18 Supermercati, generi alimentari in genere 2,16790 3,76 1,15056 

5. DI DARE atto che, in applicazione integrale al metodo normalizzato in ogni sua componente, 
secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, le tariffe garantiscono per l’esercizio 
finanziario 2015, la copertura al 100% dei costi di gestione indicati nel Piano finanziario pari 
ad € 107.066,07= 
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6. DI CONFERMARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del Regolamento comunale 
per l’applicazione della tariffa, l’importo delle agevolazioni da applicare alle utenze 
domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani: 

UTENZA 

DOMESTICA 

 

 

€/utenza 

1 componente 10,00 

2 componenti 18,00 

3 componenti 22,00 

4 componenti 26,00 

5 componenti 28,00 

6 o più componenti 34,00 

7. DI dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
− opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L; 
− ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del 

D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; 
− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 

1199. 

8. DI dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai 
sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n. 3/L. 

 



F.to d.ssa Claudia VisaniF.to Ugo Garzetti

Il Segretario ComunaleIl Sindaco

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Relazione di Pubblicazione

F.to d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
13/03/2015.

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

Nave San Rocco li, 13/03/2015

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
13/03/2015 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutiva il 
24/03/2015 ai sensi del 2° comma 
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani d.ssa Claudia Visani


