
 

COMUNE DI BESENELLO 
Provincia Autonoma di  Trento 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 05 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica ordinaria 

 

 

OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l’anno 2015 relativo alla TA.RI. di cui 

all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013. 

 

L’anno duemilaquindici, il dodici del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale 

composto dai signori: 

 

 ASSENTI 

 GIUST.   INGIUST. 

1.   COMPERINI CRISTIAN   

2.   ROSI ROBERTA   

3.   ADAMI MARTINA   

4.   DELAITI SANDRA   

5.   PIFFER RODOLFO   

6.   PIFFER PIERINO   

7.   GECCHELE MAURIZIO   

8.   ADAMI SILVIO   

9.   FELLER AURELIO   

10. PERONI FULVIA   

11. MANFRINI CARMEN   

12. BATTISTI MIRCO   

13. COMPER PAOLO x  

14. ADAMI RODOLFO   

15. ORSI ANNALISA x  

 

 

Assiste il Segretario comunale reggente dott. Pierino Ferenzena. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Cristian Comperini, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 



 

OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l’anno 2015 relativo alla TA.RI. di cui 

all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013. 

  

- Rilevato che ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., sulla 

proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso il parere di competenza: 

-  il Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, dott.ssa Cristina 

Baldo, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa; 

- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

1.  L’articolo 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e successive modificazioni ha stabilito 

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: 

1. 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; 

2. 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. 1 di data 27 maggio 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  odierna deliberazione consiliare n. 04 è stato approvato il piano finanziario 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 € 253.571,74= (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 Besenello in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 

158/1999. 

 

Rilevato ora che ai fini dell’approvazione del sistema tariffario relativo alla TA.RI., si rende 

necessario procedere alla determinazione dei seguenti elementi: 

1. determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze 

non domestiche, secondo i criteri di cui all’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 11 

comma 3 del regolamento TA.RI., assicurando in particolare un’agevolazione per le utenze 

domestiche; 

2. determinazione delle percentuali di riduzione e agevolazione della tariffa per le fattispecie di 

cui agli artt. 16 e 18 del regolamento che disciplina la TA.RI., in quanto tali disposizioni 

regolamentari rinviano la concreta determinazione percentuale delle riduzioni, rispetto alle 

fattispecie ivi previste, alla deliberazione che determina le tariffe annuali. 

 



Presa visione a tale proposito della proposta di sistema tariffario come formulata dal Servizio 

Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, nel testo allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, ed in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti 

considerazioni: 

 

1. il piano finanziario, già approvato con odierna deliberazione n. 04, ha evidenziato la 

ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche (rispettivamente il 75% 

ed il 25% dei costi). Con il presente provvedimento, 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., si evidenzia che la 

percentuale di riparto è agevolativa per le utenze domestiche; l’applicazione automatica del 

riparto in base alle superfici ed alle quantità equivalenti di produzione di rifiuti, avrebbe 

comportato invece una percentuale maggiore (pari al 85,30%) in capo alle utenze domestiche, 

rispetto alle utenze non domestiche (percentuale effettiva  pari al 14,70%) (Allegato 1); 

2. per quanto riguarda le percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli artt. 16 e 18 del 

regolamento TA.RI., si propone di assumere le seguenti decisioni: 

a) art. 16: 30%; 

b) art. 18 comma 1 lettera a) e lettera b): 100%. 

 

Valutati attentamente i contenuti della proposta formulata dal Servizio Tributi e Tariffe della 

Comunità della Vallagarina in ordine al sistema tariffario della TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e 

seguenti della L. n. 147/2013 per l’anno 2015, secondo quanto riportato nell’allegato prospetto 

(Allegato 2) che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e ritenuti idonei 

alla disciplina della materia ai sensi della normativa sopra citata. 

 

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il sistema tariffario dal 1.1.2015 della 

TA.RI., secondo le specifiche riportate nel prospetto (Allegato 2), che della presente deliberazione 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

  

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, 

fissato per il corrente esercizio al 15 marzo 2015, per entrare in vigore dal 1 gennaio 2015; 

 

ritenuto conseguentemente di attribuire immediata eseguibilità al presente provvedimento; 

 

con voti favorevoli 10, astenuti 3 (Rodolfo Adami, Mirco Battisti e Carmen Manfrini) su 13 

consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1.  di assumere, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 commi 639 e 

seguenti della L. n. 147/2013, del D.P.R. n. 158/1999 e del regolamento comunale che 

disciplina la TA.RI., le seguenti determinazioni prodromiche alla determinazione del sistema 

tariffario per il tributo in parola relativamente all’anno 2015: 

 

- ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche (rispettivamente il 

75% ed il 25% 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., si evidenzia che la percentuale di riparto è 

agevolativa per le utenze domestiche; l’applicazione automatica del riparto in base alle 

superfici ed alle quantità equivalenti di produzione di rifiuti, avrebbe comportato invece 

una percentuale maggiore (pari al 85,30%) in capo alle utenze domestiche, rispetto alle 



utenze non domestiche (percentuale effettiva  pari al 14,70%) (Allegato 1); 

 

- determinazione delle percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli artt. 16 e 18 del 

regolamento TA.RI. nei seguenti termini: 

a) art. 16: 30%; 

b) art. 18 comma 1 lettera a) e lettera b): 100%. 

 

2.  di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il prospetto Allegato 2, che della 

presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, quale sistema tariffario della 

TA.RI. per l’anno 2015, secondo le diverse categorie di utenti e secondo la ripartizione del 

tributo stesso per la parte fissa e per la parte variabile, analiticamente determinate nelle tabelle 

riportate nel prospetto in parola; 

3.  di dare atto che la determinazione delle tariffe di cui al precedente punto 2. garantisce un gettito 

presunto pari ad € 253.571,74=, e quindi atto a consentire la copertura del 100% dei costi come 

determinati con il piano finanziario; 

4.  di dichiarare, come evidenziato in premessa, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile; 

5.  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: 

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 

n. 104. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

   IL  SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  

 dott. Cristian Comperini      dott. Pierino Ferenzena 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente verbale è stata pubblicata all’albo pretorio dal 17 marzo 2015 

per rimanervi fino a tutto il 27 marzo  2015 

Data esecutività delibera il  12 marzo 2015 ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 Immediatamente eseguibile:si 

 


