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COMUNE DI PADERGNONE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 12

del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (tari): approvazione piano finanziario e tariffe Per l’anno 2015.

L’anno duemilaQUINDICI   addì  SEDICI  del  mese di  MARZO alle  ore 20.30 nella  sala delle
riunioni,  a  seguito  di  regolari  avvisi,  recapitati  a  termini  di  legge,  si  è  convocato il  Consiglio
comunale.
Presenti i signori:

1. SOMMADOSSI FEDERICO  (SINDACO)
2. DORIGONI PAOLO
3. GIOVANAZZI SIMONE
4. MORELLI GIANCARLO
5. RIGOTTI ILARIA
6. RUABEN PATRIZIA
7. SOMMADOSSI ENRICO
8. TRAVAGLIA MIRELLA    
9. CORRADINI ROBERTO
10.           SANTONI NEREO
11.     ALDRIGHETTI FEDERICO
12.     PISONI ISABELLA

     Assenti i signori: (3) BIOTTI STEFANIA, SOMMADOSSI SILVANO, MORELLI FABRIZIO
(giustificati)

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Cagol dott.ssa Monica

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor  Sommadossi Federico  nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato
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OGGETTO: tassa sui rifiuti (tari): approvazione piano finanziario e tariffe Per l’anno 2015.

Delibera n. 12 del 16.03.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la legge 147 di data 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi  comunali.  La IUC si
compone dell’IMU, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai
servizi , che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Ricordato che la L.P. n° 14 del 30.12.2014 ha successivamente provveduto a disapplicare, sul territorio
provinciale, le norme relative alla componente IUC e TASI, sostituite con la nuova imposta denominata
IMIS, nulla innovando in termini di TARI.

Preso atto pertanto della disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nell’art. 1, commi da 641 a 668 e
da 682 a 705, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), in base alla quale:
- la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani;
-  la  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare  coincidente  con  un’autonoma
obbligazione tributaria;
-  il  Comune nella  commisurazione  della  tariffa  tiene conto  dei  criteri  stabiliti  dal  DPR n.  158/1999 e
dall’apposito regolamento comunale (ossia con le stesse modalità in precedenza previste per la TIA e dal
2013 per la TARES);
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione  dei  costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono a proprie  spese i  relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rilevato che la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune e pertanto introitata nel proprio bilancio,
fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Precisato che:
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione
dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene
considerato  anche  il  numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare  e  “non  domestiche”,  con  una
differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e per la TARES.

Considerato  che,  in  base  al  comma  683  della  citata  Legge  di  stabilità,  spetta  al  Consiglio  comunale
approvare le tariffe del  tributo entro il  termine fissato per l'approvazione del  bilancio di  previsione, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Preso atto che il Protocollo d’Intesa per la finanza locale per il 2015, sottoscritto in data 10.11.2014, dispone,
in applicazione degli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m. che il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dei Comuni per il 2015 è prorogato al 15 marzo 2015.

Evidenziato che la disposizione in merito alla competenza per l’approvazione delle tariffe risulta coerente
con il  disposto  dell’art.  26 del  Testo Unico  delle  Leggi  Regionali  sull’Ordinamento  dei  Comuni  della
Regione Trentino Alto Adige, che contempla tra le attribuzioni  del  Consiglio comunale “l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote”.

Richiamati:
-  l’art.  8  del  D.P.R.  27  aprile  1999,  n.158  relativo  all’elaborazione  del  metodo  normalizzato  per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani che disciplina, tra l’altro, il contenuto del piano
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;



-  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  2972/2005,  da  ultimo  modificata  e  delibera  n.  2249 del
15.12.2014, con la quale sono stati indicati gli indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio
pubblico di gestione dei rifiuti.  Nell’allegato alla deliberazione n. 2249/2014 titolata “Modello tariffario
relativo al  servizio  di  raccolta  trasporto e smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani”  è  previsto che il  Piano
Finanziario segua le linee guida di cui al D.P.R. 158/99.

Vista la comunicazione dell’Ente Gestore ASIA che in data 11.02.2015 ha inviato l’ultima versione della
relazione descrittiva e dello schema di piano finanziario relativo all’anno 2015 in raffronto con le annualità
2013 e 2014.

Dato  atto  che  contestualmente  all’approvazione  del  Piano  Finanziario  è  necessario  procedere  anche
all’approvazione  delle  tariffe  del  tributo  finalizzate  all’integrale  copertura  dei  costi  del  servizio  come
desumibili dal piano finanziario.

Visto l’elaborato di  calcolo della tariffa  del  tributo sui  rifiuti  e sui  servizi  per  l’anno 2015,  anch’esso
predisposto dall’Ente gestore del servizio – ASIA  nel quale sono riportati gli elementi fondamentali per il
calcolo delle tariffe.

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nella bozza di piano finanziario 2015 sono stati
quantificati  in  Euro  72.165,03.=  motivati  come da  relazione  di  accompagnamento  al  piano finanziario
appena richiamato.

Specificato che per quanto riguarda le spese direttamente correlate ai servizi  svolti  dal Comune, il  loro
ammontare complessivo previsto è pari ad euro 10.097,00.= , di cui euro 2.381,00.=  rappresentano la spesa
per lo spazzamento stradale.

Verificato che rispetto all’anno precedente si è avuta una diminuzione del 3,6% dei costi 

Presa visione a tale proposito della proposta di sistema tariffario, nell’allegato A alla presente deliberazione
per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  ed  in  ordine  alla  quale  è  possibile  svolgere  le  seguenti
considerazioni:
il foglio relativo al piano finanziario è compreso anche nel sistema tariffario in quanto la ripartizione dei
costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche viene approvata con il presente provvedimento in
attuazione dell’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999. Il totale dei costi fissi, suddiviso in base alla superficie fra
utenze domestiche e utenze non domestiche, è stato rettificato portandolo rispettivamente dal 78% al 77.50%
e dal 22% al 22,50%, al fine di agevolare le utenze domestiche così come previsto dalla normativa. I costi
variabili, invece, sono stati calcolati sulla base del peso presunto con l’applicazione dei coefficienti Kb e Kd
di cui al DPR 158/1999, con una suddivisione fra utenze domestiche e utenze speciali rispettivamente del
64% e del 36%.
determinazione del coefficiente Kb applicato nelle misure così come determinate nel listino allegato alla
presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;
in base alle simulazioni effettuate il coefficiente Kc si propone sia applicato in modo diversificato per gli
utenti non domestici in base al tipo di attività, così come risulta nel listino allegato alla delibera;
in base alle simulazioni effettuate il coefficiente Kd si propone sia applicato in modo diversificato per gli
utenti non domestici in base al tipo di attività, così come risulta nel listino allegato alla delibera;
per  quanto  riguarda  le  percentuali  di  riduzione  o  sostituzione  di  cui  agli  artt.  44,  45,  46  e  47  del
Regolamento, si propone:
riduzione dell’ 80% per la fattispecie di cui all’art. 44;
riduzione calcolata in base al quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviati al recupero e i
quantitativi calcolati in base ai coefficienti KD, comunque non superiore al 30% per la fattispecie di cui
all’art.45;
riduzione del 40% per la fattispecie di cui all’art. 46;
riduzione del 100% per la fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 47;

Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati apposti il parere di regolarità tecnico-
amministrativa - espresso dal Segretario comunale in relazione alle proprie competenze - e il  parere di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 81 del 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,  che
vengono inseriti in calce alla presente deliberazione di cui formano parte integrante.
Visti:
- il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";



- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino Alto – Adige;
- Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), componente TARI, approvato
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 di data 16.04.2014.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12
Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, il Piano Finanziario per
l’anno 2015 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato sub A)
al presente atto di cui costituisce parte integrale e sostanziale;
2.  di assumere, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 e del
Regolamento comunale che disciplina la TARI la determinazione del sistema tariffario per il  cespite in
parola relativamente all’anno 2015 come segue:
- ripartizione  dei  costi  fissi  fra  utenze  domestiche  ed  utenze  non  domestiche  (rispettivamente  il

77,50% ed il 22,50% dei costi fissi ed il 64% ed il 36% dei costi variabili) riconfermata con il
presente provvedimento in attuazione;

- determinazione del coefficiente Kb applicato nelle misure così come determinate nel listino allegato
alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;

- in base alle simulazioni effettuate il coefficiente Kc si propone sia applicato in modo diversificato
per gli  utenti  non domestici  in base al tipo di attività, così come risulta nel listino allegato alla
delibera;

- in base alle simulazioni effettuate il coefficiente Kd si propone sia applicato in modo diversificato
per gli  utenti  non domestici  in base al tipo di attività, così come risulta nel listino allegato alla
delibera;

- determinazione delle percentuali  di  riduzione o sostituzione di cui agli  artt.  44, 45, 46 e 47 del
Regolamento:

- riduzione dell’ 80% per la fattispecie di cui all’art. 44;
- riduzione calcolata in base al quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviati al
recupero e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti KD, comunque non superiore al 30% per la
fattispecie di cui all’art.45;
- riduzione del 60% per la fattispecie di cui all’art. 46;
- riduzione del 100% per la fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 47;

3. di approvare i seguenti valori per le fattispecie di cui agli articoli 48 e 50 del regolamento TARI
vigente

Attività di raccolta rifiuti urbani ed assimilati a  pagamento unità
misura

costo
unitario

 (IVA esclusa)

Posizionamento/ritiro cassonetti per secco e differenziate Ora 70,00

Operazione lavaggio contenitori-automatizzate. Ora 50,00

Posizionamento/ritiro containers Ora 70,00

Raccolta e trasporto con automezzo ed operatore Ora 75,00

Operazioni lavaggio contenitori a chiamata (manifestazioni) Ora 50,00

Raccolta a domicilio ingombranti e ramaglie per ut. domestiche (fino a mc 5) n 35,00

Raccolta a domicilio ingombranti e ramaglie per più di un’utenza fino a 5 
utenze da 1 mc

n° 15,00

Noleggio compattatore legno – vegetali mc 20 annuale 800,00

Noleggio press container da mc 11 annuale 1.650,00

Noleggio press container da mc 20 annuale 1.400,00

Smaltimento rifiuti indifferenziati ed ingombranti ton 159,00

Smaltimento rifiuto organico ton 83,00



Incentivi a favore degli utenti per conferimenti presso il CRM unità
misura

costo
unitario

 (IVA esclusa)

rifiuti di materiale cellulosico (Carta) Kg 0,0670

rifiuti di materiale cellulosico (Cartone) Kg 0,0720

rifiuti di materiale plastico e nylon Kg 0,0700

rifiuti da imballaggi in plastica Kg 0,1000

rifiuti e rottami ferrosi e non ferrosi Kg 0,0200

rifiuti e rottami di vetro Kg 0,0080

Servizi porta a porta unità
misura

costo
unitario

 (IVA esclusa)

Lavaggio cassonetti porta a porta su chiamata n° 10,00

Sostituzione serratura o bidoncino per rottura n° 25,00

Sostituzione bidoncino 23 e 40 litri per rottura o smarrimento n° 10,00

Raccolta a chiamata con bidoncino da 120 litri (condomini, centri 
commerciali, conferenti fuori bacino ASIA)

n° 12,00

4. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato B che della presente deliberazione
costituisce  parte  integrante  e sostanziale,  quale  sistema  tariffario  della  tariffa  TARI  per  l’anno 2015,
secondo le diverse categorie di utenti e secondo la ripartizione del cespite stesso per la parte fissa e per la
parte variabile, analiticamente determinate nelle tabelle riportate nei prospetti stessi;

5. di dare atto che la determinazione delle tariffe di cui al precedente punto 4 garantisce un gettito
presunto pari ad € 72.165,00.=, e quindi atto a consentire la copertura del 100% dei costi come determinati
con il Piano finanziario.

6. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ASIA ente gestore dei rifiuti per il Comune di
Padergnone;

7. di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare copia del Piano
Finanziario e della relazione di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

8. di trasmettere alla Provincia Autonoma di Trento copia del Piano Finanziario e della relazione, come
previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2249 del 15.12.2014;

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 (modificata dalla L.P. n.
7/2007), che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
▪  ricorso  in  opposizione  alla  Giunta  Comunale,  da  parte  di  ogni  cittadino  e  durante  il  periodo  di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
▪ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.  8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199;
▪ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia interesse.



Data lettura  del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to --  Sommadossi dott. Federico

Il Segretario comunale
F.to --  Cagol dott.ssa Monica

F.to -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.79 comma 4 del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n.3/L

Padergnone, li 

  Il Segretario Comunale
F.to --  Cagol dott.ssa Monica

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito
della  pubblicazione  all’albo  telematico  per  dieci  giorni
consecutivi ai sensi del 1°comma dell’art.79 del D.P.Reg.
01/02/2005 n.3/L.
Contro  la  presente  deliberazione  entro  il  periodo  di
pubblicazione  non  sono  state  presentate  istanze  di
opposizione  ai  sensi  dell’art.79 comma 5 del  D.P. Reg.
01.02.2005 n.3/L.

Padergnone, li  30/03/2015

  Il Segretario Comunale
F.to --  Cagol dott.ssa Monica

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, N.3/L)

Certifico  io  sottoscritto    Segretario Comunale che  copia  del  presente  verbale viene  pubblicato per estratto in   data
odierna  all’Albo Telematico di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.

Padergnone, li 18/03/2015
  Il Segretario Comunale

F.to --  Cagol dott.ssa Monica

 CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AM MINISTRATIVO .

Padergnone, li 30/03/2015
Il Segretario Comunale

F.to Cagol dott.ssa Monica


