
C O M U N E   D I   N O M I 
Provincia Autonoma di Trento 

 

 

 

 

Conchiuso di Giunta N. 2 
 
 

 

 

CONFERMA SISTEMA TARIFFARIO TASSA SUI 

RIFIUTI (TA.RI) PER L’ANNO 2015 
 

 
   

 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di dicembre 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: 
 
 

COMPER EVELIN 
 
FESTI  CLAUDIO 
 
MAFFEI  RINALDO 
 
PAROLARI  FRANCESCA 
 
 
 

Assenti i Signori:  BAUER  LIVIO 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Margherita Cannarella 
 

 

 
 

 
 



 

 Premesso che: 
1. l’articolo 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e successive modificazioni (da 

ultimo apportate con il D.L. n. 16/2014) stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2014 
è abrogata la TA.R.E.S. di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m., e gli enti locali 
devono: 
a) applicare la tassa sui rifiuti (TA.RI., quale componente dell’Imposta comunale 

unica – I.U.C.), secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
che riprendono in modo sostanziale la T.I.A. presuntiva “metodo 
normalizzato” disciplinata dalla medesima fonte normativa e dalla delibera 
della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e s.m., nonché la TA.R.E.S. in vigore nel 
2013  

b) in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.) 
 

2. con deliberazione consiliare n. 9 di data 21.05.2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’abrogazione, dall’1.1.2014, della TA.R.E.S. e la contestuale 
istituzione della TA.RI. avente natura tributaria di cui all’art. 1 commi 639 e 
seguenti della L. n. 147/2013 e s.m. 
 

3. con deliberazione consiliare n. 10 di data 21.05.2014 è stato approvato il Piano 
Finanziario, per l’anno 2014, di cui all’art. 1 commi 654 e 683 della L. n. 147/2013, 
all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 ed agli articoli 10 comma 4 e 12 del Regolamento 
comunale TA.RI., finalizzato alla determinazione dei costi e dei ricavi prodromici 
alla determinazione delle tariffe TA.RI. In particolare tale atto ha determinato in € 
140.029,36= (I.V.A. inclusa) il costo complessivo da coprire nella misura del 100% 
a mezzo della tassa, nonché il riparto dei costi tra fissi e variabili determinati in 
funzione della situazione locale del Comune di Nomi in applicazione dei criteri di 
cui al D.P.R. n. 158/1999;  
 

4. che con deliberazione consiliare n. 11 dd. 21.05.2014: 
a) è stata assunta la ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non 

domestiche (rispettivamente il 60% ed il 40% dei costi) in attuazione dell’art. 4 
c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 11 comma 3 del Regolamento comunale 
TA.RI. La percentuale di riparto così determinata è agevolativa per le utenze 
domestiche in quanto dai prospetti allegati (Allegato n. 2) emerge che 
l’applicazione automatica del riparto in base alle superfici ed alle quantità 
equivalenti di produzione di rifiuti comporterebbe il calcolo di una percentuale 
maggiore (pari al 75,87%) in capo alle utenze domestiche, rispetto alle utenze 
non domestiche (percentuale effettiva  pari al 24,13%); 

b) sono state determinate le percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli 
artt. 16 e 18 del Regolamento TA.RI. nei seguenti termini: 
- art. 16: 20%. 
- art. 18 comma 1 lettera a): 20%; 
- art. 18 comma 1 lettera b): 50% 

c) è stato approvato, il prospetto relativo alla TA.RI per l’anno 2015, come di 
seguito riportato, dando atto che la determinazione delle tariffe garantisce un 
gettito presunto pari ad € 140.029,36.-, e quindi atto a consentire la copertura 
del 100% dei costi come determinati con il Piano finanziario; 

 

 Rilevato che dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina non 
è ancora pervenuta la proposta del sistema tariffario; 
  Ritenuto quindi, per i dati in possesso alla data odierna, di riconfermare per 
l’anno 2015 il sistema tariffario della TA.RI come sotto specificato: 
 
 



 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 2015 

N. componenti nucleo T.FISSA   €/MQ 
T.VARIABILE   

ANNUALE 

1 0,44570 35,84300 

2 0,52010 64,53200 

3 0,57310 82,45350 

4 0,61560 93,22100 

5 0,65800 103,95200 

6 o più 0,68990 121,91000 
 
 

TARIFFA UTENZE AGEVOLATE 2015 

 
% RIDUZIONE O 
AGEVOLAZIONE 

Art. 16 del Regolamento: 20% 

Art. 18, comma 1 lettera a), del Regolamento: 20% 

Art. 18, comma 1 lettera b), del Regolamento: 50% 
 
 

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 2015 

ATTIVITA' TAR. FISSA TAR. 
VARIABILE 

01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di 
culto 0,43990 0,32660 

02  Campeggi, Distributori carburanti e impianti sportivi 0,69000 0,52000 

03  Stabilimenti balneari 0,47000 0,36000 

04  Esposizioni, autosaloni 0,34000 0,26000 

05  Alberghi con ristorante 1,21230 0,89160 

06  Alberghi senza ristorante 0,80000 0,60000 

07  Case di cura e riposo 1,07300 0,78700 

08  Uffici, agenzie, studi professionali 1,13730 0,84180 

09  Banche ed Istituti di credito 0,62230 0,45930 

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

0,93000 0,70000 

11  Edicole, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,38410 1,02100 

12  Attiv. Artig. tipo botteghe falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,94420 0,69190 

13  Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,11590 0,81870 

14  Attivita' Industriali con capannoni di produzione 0,97640 0,72070 

15  Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,87980 0,64480 

16  Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,19320 3,81210 

17  Bar, Caffe', Pasticceria 3,90550 2,78850 

18  Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,88840 1,38660 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,95000 1,46000 

20  Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio 7,77000 5,80000 

21  Discoteche, Night club 1,26000 0,94000 



 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell’art. 52 

comma 16 della L: n. 388/2000 e dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il 

presente provvedimento, avendo natura tributaria, deve essere approvato entro il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

 

Per le motivazioni sopra espresse,  

 

LA  GIUNTA  COMUNALE  DECIDE 

 

1. di confermare per l’anno 2015: 

a)  la ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche 

(rispettivamente il 60% ed il 40% dei costi) in attuazione dell’art. 4 c. 2 

del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 11 comma 3 del Regolamento comunale 

TA.RI. La percentuale di riparto così determinata è agevolativa per le 

utenze domestiche in quanto dai prospetti allegati (Allegato n. 2) emerge 

che l’applicazione automatica del riparto in base alle superfici ed alle 

quantità equivalenti di produzione di rifiuti comporterebbe il calcolo di 

una percentuale maggiore (pari al 75,87%) in capo alle utenze 

domestiche, rispetto alle utenze non domestiche (percentuale effettiva  

pari al 24,13%) 

b) la determinazione delle percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli 

artt. 16 e 18 del Regolamento TA.RI. nei seguenti termini: 

- art. 16: 20%. 

- art. 18 comma 1 lettera a): 20%; 

- art. 18 comma 1 lettera b): 50% 

 

2. di approvare il prospetto relativo alla TA.RI per l’anno 2015, come di seguito 

riportato, dando atto che la determinazione delle tariffe, come evidenziate 

nello stesso prospetto, garantisce un gettito presunto pari ad € 140.029,36.-, 

e quindi atto a consentire la copertura del 100% dei costi come determinati 

con il Piano finanziario: 

 

3. TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 2015 

N. componenti nucleo T.FISSA   €/MQ 
T.VARIABILE   

ANNUALE 

1 0,44570 35,84300 

2 0,52010 64,53200 

3 0,57310 82,45350 

4 0,61560 93,22100 

5 0,65800 103,95200 

6 o più 0,68990 121,91000 

 
 
 



 
 
 
 

TARIFFA UTENZE AGEVOLATE 2015 

 
% RIDUZIONE O 
AGEVOLAZIONE 

Art. 16 del Regolamento: 20% 

Art. 18, comma 1 lettera a), del Regolamento: 20% 

Art. 18, comma 1 lettera b), del Regolamento: 50% 

 
 

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 2015 

ATTIVITA' TAR. FISSA TAR. 
VARIABILE 

01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di 
culto 0,43990 0,32660 

02  Campeggi, Distributori carburanti e impianti sportivi 0,69000 0,52000 

03  Stabilimenti balneari 0,47000 0,36000 

04  Esposizioni, autosaloni 0,34000 0,26000 

05  Alberghi con ristorante 1,21230 0,89160 

06  Alberghi senza ristorante 0,80000 0,60000 

07  Case di cura e riposo 1,07300 0,78700 

08  Uffici, agenzie, studi professionali 1,13730 0,84180 

09  Banche ed Istituti di credito 0,62230 0,45930 

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

0,93000 0,70000 

11  Edicole, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,38410 1,02100 

12  Attiv. Artig. tipo botteghe falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,94420 0,69190 

13  Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,11590 0,81870 

14  Attivita' Industriali con capannoni di produzione 0,97640 0,72070 

15  Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,87980 0,64480 

16  Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,19320 3,81210 

17  Bar, Caffe', Pasticceria 3,90550 2,78850 

18  Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,88840 1,38660 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,95000 1,46000 

20  Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio 7,77000 5,80000 

21  Discoteche, Night club 1,26000 0,94000 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 
Rinaldo  Maffei 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Margherita Cannarella 

 

 

 

 



 

 

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

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Nomi, lì................ 

 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                     (dott.ssa Margherita Cannarella) 

 

 

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


