
 

 

 

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_____ 
 

Verbale di deliberazione N. 14 del 12-03-2015 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER L’ANNO 2015 RELATIVO 

ALLA TA.RI. DI CUI ALL’ART. 1 - COMMI 639 e SEGUENTI DELLA LEGGE n. 

147/2013.- 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addi DODICI del mese di MARZO alle ore 18:00 nella Sede Municipale, a 
seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza 
pubblica, con l’intervento dei Signori: 

 
  

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

CALISSONI SIGFRIDO X   CANALI QUINTO  X   
CAZZANELLI RENATA X   DAIPRAI MONICA LUIGINA X   
DOSSI DANTE X   DOSSI GIORGIO X   
INTERNO' DONATELLA X   LUCCHI GIULIANO  X  
MALFATTI ANNA X   MAZZURANA FABIO X   
PASSERINI ANNALISA X   PASSERINI MAURIZIO X   
PERENZONI LORIS X   RAFFAELLI MASSIMO X   
SCHELFI LUCA X   TONOLLI IVANO X   
VERONESI GRAZIANO X   VIESI FULVIO X   
VIESI ROBERTO X   VOLPI ENRICA FRANCA X   

 
 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale MERLI dott. GIORGIO. 
 
Il sig. CALISSONI SIGFRIDO, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto 
suindicato. 
 
In conformità delle disposizioni di cui all’art. 14 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti 

favorevoli n. 15, astenuti gli interessati, sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg.ri Veronesi 

Graziano e Viesi Roberto. 

 
 

COPIA 
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-  Delibera di Consiglio n° 14 del 12-03-2015 - 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER L’ANNO 2015 RELATIVO 

ALLA TA.RI. DI CUI ALL’ART. 1 - COMMI 639 e SEGUENTI DELLA 

LEGGE n. 147/2013.- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco illustra: 

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: 

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. 20 di data 21 maggio 2014 è stato 

approvato il Regolamento per l’abrogazione, dall’01.01.2014, 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 giuntale n. 14 di data 13.02.2015 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 € 

549.334,81.- (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 Brentonico 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. 
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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 foglio relativo al piano finanziario già approvato con delibera n. 
14 di data 13.02.2015 è compreso anche nel sistema tariffario in 

quanto la ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non 

domestiche (rispettivamente il 74,50% ed il 25,50% dei costi)  viene 

determinata 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. La percentuale di riparto così determinata è 

agevolativa per le utenze domestiche in quanto dai prospetti allegati 

(Allegato 1) 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 81%) in 

capo alle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche 

(percentuale effettiva pari al 19%); 

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: 20%; 
b) art. 18 comma 1 lettera a): 30%; 
c) art. 18 comma 1 lettera b): 30%; 
d) art. 18 comma 1 lettera c): 50%; 
e) art. 18 comma 1 lettera d): 50%; 
f) art. 18 comma 1 lettera e): 50%; 
g) art. 18 comma 1 lettera f): 50%; 
h) art. 18 comma 1 lettera g): 20%; 
i) art. 18 comma 1 lettera h) prima fattispecie: 20%; 
j) art. 18 comma 1 lettera h) seconda fattispecie: 40%; 
k) art. 18 comma 1 lettera i): 50%; 
 

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 dall'01.01.2015 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 altresì di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, stante la 

necessità di assumere i provvedimenti attuativi del piano finanziario di 

cui al presente provvedimento (sistema tariffario TA.RI.) prima 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2015; 
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Visti i pareri favorevoli allegati alla presente ai 

sensi dell’art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-

Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L espressi dal: 

 Responsabile del Servizio Tributi – BALDO dott.ssa CRISTINA - di data 

04.03.2015 - in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

 Responsabile del Servizio di Ragioneria - MOZZI dott. LUCA - di data 

04.03.2015 - in ordine alla regolarità contabile; 

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento 

dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (sig. 

Raffaelli Massimo), astenuti n. 5 (sigg.ri Canali Quinto, Daiprai Monica 

Luigina, Internò Donatella, Mazzurana Fabio e Veronesi Graziano), su n.  

19 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 
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 74,50% ed il 25,50% 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 1) 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 81%) in capo alle utenze 

domestiche, rispetto alle utenze non domestiche (percentuale 

effettiva pari al 19%); 

- determinazione delle percentuali di riduzione o agevolazione di cui 

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

a) art. 16: 20%; 
b) art. 18 comma 1 lettera a): 30%; 
c) art. 18 comma 1 lettera b): 30%; 
d) art. 18 comma 1 lettera c): 50%; 
e) art. 18 comma 1 lettera d): 50%; 
f) art. 18 comma 1 lettera e): 50%; 
g) art. 18 comma 1 lettera f): 50%; 
h) art. 18 comma 1 lettera g): 20%; 
i) art. 18 comma 1 lettera h) prima fattispecie: 20%; 
j) art. 18 comma 1 lettera h) seconda fattispecie: 40%; 
k) art. 18 comma 1 lettera i): 50%; 

 

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; 
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3.  di dare atto che la determinazione delle tariffe di cui al precedente 
punto 2. garantisce un gettito presunto pari ad € 549.334,81.-, e 

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

determinati con il Piano finanziario; 
 

4.  di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 
23 e succ. modifiche, che avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 

 opposizione al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta 

comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 6, 

comma 7 – dello Statuto comunale vigente; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.- 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 
Con separata votazione, resa per alzata di mano, 

favorevoli n. 13, contrari n. 1 (sig. Raffaelli Massimo), astenuti n. 5 

(sigg.ri Canali Quinto, Daiprai Monica Luigina, Internò Donatella, 

Mazzurana Fabio e Veronesi Graziano), su n. 19 consiglieri presenti e 

votanti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 dell’Ordinamento dei Comuni 

della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 

2005, n. 3/L.- 
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COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

 
Brentonico, lì 04.03.2015.- 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa a: APPROVAZIONE DEL 

SISTEMA TARIFFARIO PER L’ANNO 2015 RELATIVO ALLA TA.RI. DI CUI 

ALL’ART. 1 - COMMI 639 e SEGUENTI DELLA LEGGE n. 147/2013.- 

 

 

 

 

 

 

a) SERVIZIO TRIBUTI 
Regolarità tecnico-amministrativa. 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é 
regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo. 

PARERE FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

   f.to Baldo dott.ssa Cristina  
 

 
 
 

b) SERVIZIO di RAGIONERIA 
Regolarità contabile. 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile.- 

PARERE FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

f.to Mozzi dott. Luca  
 

PARERE 

 art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L.- 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CALISSONI Sigfrido                    f.to MERLI dott. Giorgio 
 
 

 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 100, primo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  D.P.G.R. 27.2.1995, N. 4/L) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal giorno 17-03-2015 
al giorno 27-03-2015 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 
Brentonico lì 17.03.2015.- 

    Il Segretario comunale 
   f.to MERLI dott. Giorgio 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Brentonico lì  17.03.2015.- 

   Il Segretario comunale 
     MERLI dott. Giorgio 
 


