
 

 
 

COMUNE DI SEGONZANO 
Provincia di Trento 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE         n. 5 

del Consiglio comunale 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DE L CICLO 
INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PE R L’ANNO 2015.  

 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì  diciotto del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala riunioni, a seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 
  Assenti 

  Giust. Ingiust. 

a Prato Paolo         

Andreatta Alessandro         

Benedetti Gilberto         

Ferrai Cristina          

Folgheraiter Andrea         

Giacomozzi Ezio         

Mattevi Diego         

Mattevi Giorgio         

Menegatti Paolo         

Nardin Ermanno         

Recchia Stefano         

Rossi Maria         

Vicenzi Carmelo         

Welcher Marianna         

Zancanella Gilberto         

 
 
 
 Assiste il Segretario comunale, dott. Lazzarotto Roberto.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MATTEVI GIORGIO nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 
 
 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 5  dd.  18/03/2015 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DE L CICLO 

INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PE R L’ANNO 2015.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
 
Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 44 dd. 28.12.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 

provveduto all’abrogazione della tassa rifiuti solidi urbani ed all’istituzione della tariffa d’igiene ambientale 
a far data dal 1° gennaio 2007, secondo le modalità  di cui al D.P.R. n. 158/1999, e precisamente secondo 
il sistema tariffario presuntivo (art. 3 c. 2 secondo periodo come recepito dalla delibera della Giunta 
Provinciale n. 2972/2005). In particolare, mentre la tassa era applicata unicamente sul parametro della 
superficie utile degli insediamenti, il sistema tariffario presuntivo della tariffa rifiuti introduce anche il 
criterio della valutazione del numero dei componenti il nucleo familiare; 

- con deliberazione n. 2686 dd. 26 novembre 2010 la Giunta Provinciale ha preso atto che alcune realtà 
territoriali non erano riuscite a dotarsi di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti non differenziati 
prodotti da ciascuna utenza ed ha perciò prorogato anche per l’anno 2011 la facoltà per i Comuni di 
applicare la tariffa secondo il metodo presuntivo di cui al sopraccitato D.P.R. n. 158/1999 e fissando al 1° 
gennaio 2012 il termine per l’introduzione della tariffa puntuale; 

- con deliberazione n. 7 di data 30.01.2012 è stata approvata la tariffa “puntuale” per la gestione dei 
rifiuti urbani per l'anno 2012, abbandonando quella presuntiva; 

- l’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214, come 
modificato dall’art. 25, comma 5 D.L: 24.01.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 24.03.2012 
n. 27, prevedeva l’istituzione a decorrere dal 1° g ennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(di seguito denominato T.A.R.E.S.), che si articolava in 2 componenti, una relativa ai rifiuti e una seconda 
relativa alla maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 

- il comma 22 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 faceva obbligo alle Amministrazioni di adottare, ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, la disciplina per l’applicazione del tributo a far data dal 1° genn aio 2013, 
mentre il comma 29 del citato articolo 14 del D.L. 201/2011 stabiliva che “i Comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 
regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo”; 

- con deliberazione consiliare n. 6 del 28.03.2013 veniva approvata la tariffa puntuale avente natura 
corrispettiva per la gestione dei rifiuti; 

- con deliberazione consiliare n. 13 del 21 maggio 2014 veniva approvato il tributo (tassa) per la 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati. 

 
 Rilevato che in questo Comune è presente un sistema di misurazione puntuale della quantità dei 
rifiuti conferiti al servizio pubblico ma che la deliberazione di approvazione del regolamento della IUC, della 
quale la TARI è una componente, aveva previsto che il prelievo relativo alla componente rifiuti avvenisse in 
forma presuntiva di tributo, come disciplinato dalla legge 147 dd. 27.12.2013 – legge di stabilità 2014 commi 
652 e seguenti; 
 
 Visto il piano finanziario per l’anno 2015 redatto ai sensi dell’art. 39 del citato regolamento ed 
approvato con precedente deliberazione n. 4 di data odierna, che quantifica in Euro 128.244,76 il costo 
complessivo del servizio, di cui € 77.537,40 (pari al 60,46%) attribuibili alla quota fissa, ed € 50.707,36 (pari 
al 39,54%) attribuibili alla parte variabile. 
 
 Preso atto che: 
- il suddetto piano finanziario presenta un decremento 1,0% rispetto alla previsione del 2014; 
- le risultanze del piano finanziario determinano l’ammontare della quota fissa e di quella variabile del 

tributo per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 
- con l’art. 38 del Regolamento per l’applicazione del tributo per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati approvato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 di data 
21.05.2014 è stata operata la scelta di utilizzare il parametro del numero dei componenti il nucleo 
familiare e della superficie ai fini della determinazione della parte fissa del tributo per le utenze 
domestiche. 

 
 Visto il “Listino TARI 2015” (Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
 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 l’88% e all'utenza 
non domestica il 12% dei costi fissi, mentre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 38 del sopraccitato 
regolamento comunale, la quota variabile della tariffa è calcolata in misura fissa in rapporto al numero 
componenti e per i non residenti convenzionalmente in rapporto alla metratura ai sensi dell’art. 41 del 
regolamento. 
 
 Dato atto che codesto Consiglio comunale aveva provveduto a introdurre all’art. 43 – 44 – 45  e 46 
del Regolamento IUC – componente TARI approvato il 21.05.2014 - alcune fattispecie relative alla riduzione 
della tariffa e alla sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento. 
 
 Ritenuto opportuno quantificare le agevolazioni/riduzioni previste dal regolamento nelle seguenti 
misure: 
- art. 44 comma 1: riduzione del 15% della quota variabile della tarif fa per le utenze domestiche 

che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel 
territorio comunale; 

- art. 45 comma 1: riduzione del 15% della quota variabile  della tariffa per le utenze non domestiche 
che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani, secondo le specifiche indicate dal 
medesimo articolo; 

- art. 46 comma 1: riduzione del 40% della quota variabile  della tariffa per motivi di servizio, nei casi 
in cui le postazioni per il conferimento dei rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di 1 km dal 
limite della proprietà privata della singola utenza, in applicazione del comma 657 della legge di stabilità 
2014; 

 
 Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 9 di data 21.05.2014. 

 
 Esaminato l’esito della simulazione comparativa Listino TARI 2014 e listino TARI 2015, messo a 
disposizione da ASIA per una verifica degli aumenti e delle diminuzioni tariffarie per l’anno 2015 per le singole 
fattispecie. 

 
 Visto lo statuto Comunale vigente. 
 
 Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, 
ai sensi dell’art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal  DPReg. 3 aprile 2013 n. 25. 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - 
amministrativa e contabile espressi  ai sensi dall’art. 81, comma 2 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
modificato dal  DPReg. 3 aprile 2013 n. 25. 
 
Con n. 8 voti favorevoli e  n. 4 contrari, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma di legge, 

 
D E L I B E R A  

 
1. di approvare il tributo (tassa) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati per 

l'anno 2015 nelle seguenti misure, arrotondate al centesimo di Euro più prossimo, come da “Listino 
TARI 2015”  che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale: 

 
TARIFFA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento comunale: 

Utenza Euro all’anno per la superficie 

1 componente 0,4494 

2 componenti 0,5244 

3 componenti 0,5779 

4 componenti 0,6207 

5 componenti 0,6635 

6 o più componenti 0,6956 

Non residenti  (fino a 50 m.) – componente 1 da regolamento 0,4489 

Non residenti  (fino a 75 m.) – componenti 2 da regolamento 0,5242 

Non residenti  (fino a 100 m.) – componenti 3 da regolamento 0,5778 

Non residenti  (oltre 100 m.) – componenti 4 da regolamento 0,6207 

 



TARIFFA FISSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE , ai sensi dell’art. 39 del Regolamento comunale: 

Categorie tariffa 
Parte Fissa 

(€ al mq. all’anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,2703 

Campeggi, distributori carburanti 0,4786 

Stabilimenti balneari 0,0000 

Esposizioni, autosaloni 0,0000 

Alberghi con ristorante 0,7818 

Alberghi senza ristorante 0,5570 

Case di cura e riposo 0,0000 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,6935 

Banche ed istituti di credito 0,3681 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 0,6448 

Edicole, farmacie, tabacchi 0,0000 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,5732 

Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,67750 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00000 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,5339 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,9935 

Bar, caffè e pasticcerie 3,2314 

Supermercati, generi alimentari in genere 1,3483 

Pluirilicenze alimentari 0,0000 

Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio 0,0000 

 
TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE  diversificata per numero componenti ai sensi dell’art. 39 del 

Regolamento comunale: 

Utenza Euro all’anno 

1 componente 16,8265 

2 componenti 33,6895 

3 componenti 43,1795 

4 componenti 54,7500 

5 componenti 68,4375 

6 o più componenti 78,9860 

Non residenti  (fino a 50 m.) – componente 1 da regolamento 16,8265 

Non residenti  (fino a 75 m.) – componenti 2 da regolamento 33,6895 

Non residenti  (fino a 100 m.) – componenti 3 da regolamento 43,1795 

Non residenti  (oltre 100 m.) – componenti 4 da regolamento 54,7500 

 
TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE  diversificata per tipologia dell’utenza ai sensi 
dell’art. 39 del Regolamento comunale: 

Categorie tariffa 
Parte variabile 

(€ al mq. all’anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,5594 

Campeggi, distributori carburanti 0,9920 

Stabilimenti balneari 0,0000 



Esposizioni, autosaloni 0,0000 

Alberghi con ristorante 1,6224 

Alberghi senza ristorante 1,1549 

Case di cura e riposo 0,0000 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,4402 

Categorie tariffa 
Parte variabile 

(€ al mq. all’anno) 

Banche ed istituti di credito 0,7635 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 1,3351 

Edicole, farmacie, tabacchi 0,0000 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,1846 

Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,4010 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,0000 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1039 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,2721 

Bar, caffè e pasticcerie 6,6877 

Supermercati, generi alimentari in genere 2,7953 

Pluirilicenze alimentari 0,0000 

Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio 0,0000 

 
2. di confermare anche per il 2015 le seguenti misure delle agevolazioni  previste agli articoli 43, 44 45 e 46 

del Regolamento: 
- art. 44 comma 1: riduzione del 15% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che 

praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel 
territorio comunale; 

- art. 45 comma 1: riduzione del 15% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche 
che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani, secondo le specifiche indicate 
dal medesimo articolo; 

- art. 46 comma 1: riduzione del 60% della quota variabile della tariffa per motivi di servizio, nei casi in 
cui le postazioni per il conferimento dei rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di 1 km dal 
limite della proprietà privata della singola utenza, in applicazione del comma 657 della legge di 
stabilità 2014; 

 
3. di fissare al 1° gennaio 2015 la decorrenza dell’ap plicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento; 
 
4. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa sono quelli 

determinati dall’articolo 39 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 di 
21.05.2014 così come indicati nel listino TARI 2015; 

 
5. 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, pari ad Euro 128.244,76; 
 
6. di dare atto che la tassa sui rifiuti non sarà assoggettata ad IV.A.; 
 
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso in da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato 
dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25).  

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

c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 
104  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mattevi Giorgio  dott. Lazzarotto Roberto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
art. 79 – T.U.LL.RR.O.C. Approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25 
 
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/segonzano/  per rimanervi esposto per 10 giorni consecutivi. 
Lì, 25/03/2015 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. Lazzarotto Roberto 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIO NE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico e non 
sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il 05/04/2015 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 
25 

 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25  

 
  

 IL VICE SEGRETARIO, in convenzione, 

 DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA 

 dott.ssa Setti Sabrina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI SEGONZANO 
 

 

 
 

Provincia di Trento  

 

 
 

fraz. Scancio 64 

 
 

38047 
SEGONZANO 

 
 
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale di data 18/03/2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE D EL CICLO INTEGRATO 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER L’ANNO 2 015. 
 
 
 
Espressione dei pareri ai sensi dell’art. 81, comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01/02/2005, n. 3/L., modificato 
dal DPReg. 3 aprile 2013, n. 25 
 
 
 
Regolarità tecnico-amministrativa:  
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla 
regolarità tecnico - amministrativa. 
Osservazioni:    / 
Segonzano, lì 18/03/2015 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 dott.ssa Setti Sabrina 
 
 
 
 
 
Regolarità contabile:  
Il sottoscritto Responsabile dell’ufficio ragioneria: 
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto; 
Segonzano, lì 18/03/2015 

 RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 
 Antonelli dott.ssa Anna 
 


