
COMUNE DI SCURELLE
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 12
della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani 

(TARI) – anno 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì dodici del mese di febbraio, alle ore 18.00 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 

legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 
Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

 dal 16/02/2015 

al 26/02/2015

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Clementi dott. Ivano

ingiust.giust.

Assenti

1.  Ropelato Fulvio - Sindaco

2.  Ropelato Lorenza - Vicesindaco X

3.  Micheli Simone - Assessore

4.  Valandro Giovanna - Assessore

5.  Vanzo Gianluca - Assessore X

Assiste il Segretario Comunale Signor Clementi dott. Ivano.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti,  il Signor Ropelato  Fulvio, 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Approvazione tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
urbani (TARI) – anno 2015. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che il Comune di Scurelle ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla Comunita’ 
Valsugana e Tesino, che provvede poi all’applicazione e alla riscossione della tariffa sulla base del 
Regolamento dei servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (TARI). 
 
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 11 dd. 29 maggio 2014, divenuta esecutiva 
ai sensi di legge, si approva il Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI), redatto 
in conformità alle disposizioni normative contenute nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2598 del 30 novembre 2012. 
 
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 12 dd. 29 maggio 2014, divenuta esecutiva 
ai sensi di legge, si approva la tariffa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2014. 
 
Visto che la Comunita’ Valsugana e Tesino con nota dd. 22 dicembre 2014, pervenuta in 22 
dicembre 2014, prot. nr. 8112, ha trasmesso il piano finanziario e la proposta di tariffa relativa al 
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2015, approvata con deliberazione della Giunta 
della Comunita’ nr. 204 dd. 17 dicembre 2014. 
 
Visto il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto 
dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, approvato dalla Giunta della Comunità Valsugana e 
Tesino con deliberazione n. 204 dd. 17 dicembre 2014, comprendente il piano degli investimenti, 
degli ammortamenti, il piano finanziario degli interventi, la specifica dei beni, delle strutture e dei 
servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie, il grado di copertura dei costi. 
 
Vista la proposta di tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvata dalla Giunta della 
Comunità Valsugana e Tesino con deliberazione n. 204 dd. 17 dicembre 2014. 
 
Ritenuto di aderire alla proposta, espressa con la deliberazione della Giunta della Comunità 
Valsugana e Tesino sopra richiamata, di approvare le tariffe per l’anno 2015 risultanti dagli 
elaborati allegati alla deliberazione medesima. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2249 di data 15 dicembre 2014 
“Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – 
modifica a far data dal 1 gennaio 2015 della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e s.m.” 
con la quale viene approvato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
Visto l’art. 4, comma 2, del citato D.P.R. nr. 158 del 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. 5 febbraio 1997, nr. 22. 
 
Richiamato altresì l’art. 9 del Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) che 
rinvia al provvedimento di determinazione della tariffa l’individuazione dei casi in cui il Comune 
si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa. 
Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi 



dell'art. 1, comma 660,  della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge nr. 296 del 2006 dove si prevede che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Ricordato che con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2015, sottoscritto in data 
10 novembre 2014, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, in 
attuazione degli artt. 11 e 52 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario 
nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 
1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di 
stabilire il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e delle Comunità 
fissandolo al 15 marzo 2015. 
 
Rilevato, quindi, che risulta opportuno provvedere alla determinazione delle tariffe sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2015.  
 
Visto il 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.  
 
Visto il parere favorevole di regolarità  contabile e di copertura finanziaria espresso dal 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa espresso, nell’ambito delle sue 
competenze dal Segretario comunale. 
 
Visto lo Statuto comunale. 
 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano finanziario per l’anno 2015, relativo al 

servizio gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 
per il bacino riferito ai Comuni della Comunità Valsugana e Tesino, allegato alla presente 
deliberazione, nell’importo complessivo di Euro  3.093.282,06.=. 

 
2. Di approvare per l’anno 2015 la tariffa sui rifiuti e servizi (TARI), per le utenze domestiche e 

non domestiche, di cui agli allegati prospetti “A” e “B”, che formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

 
3. Di determinare in Euro 4.400,00.= il costo dello spazzamento delle strade, per l’anno 2015, che 

il Comune sosterrà direttamente e che intende imputare alla tariffa per la gestione dei rifiuti. 
 
4. Di approvare, per l’anno 2015, la tariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti 

urbani prodotto dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, di cui all’art 19 del Regolamento 
l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), stabilendo in Euro 0,20/mq di superficie 



occupata per tutte le tipologie di attività. 
 
5.  Di stabilire per l’anno 2015, nella misura del 40 per cento la riduzione prevista dall’articolo 11 

del Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti per le Aziende Pubbliche di servizi 
alla persona aventi sede nei Comuni della Comunità. 

 
6.  Di determinare, per l’anno 2015, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del Regolamento per 

l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), in 108 litri il minimo annuo per persona da 
addebitare a ciascuna utenza. 

 
7.  Di stabilire, per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina della tariffa 

per la gestione dei rifiuti, che il Comune di Telve di Sopra si sostituisce al soggetto obbligato 
nel pagamento totale o parziale della tariffa nei seguenti casi: 
- locali e aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di 

funzionamento per contratto, convenzione o norma di legge; 
- utenze domestiche connesse a nuclei familiari per cui sussiste la condizione di indigenza 

accertata dal Settore socio-assistenziale della Comunita’ Valsugana e Tesino; 
- (solo tariffa variabile): nuclei familiari che comprendono bambini di età inferiore a 3 (tre) 

anni, nella misura di lt. 50 (cinquanta) mensili. L’esenzione, rilevata direttamente dal 
Comune, decorre dal mese successivo alla data di nascita del bambino fino al 
raggiungimento dell’età di 3 (tre) anni. L’esenzione spetta per ogni bambino compreso nello 
stesso nucleo familiare di età inferiore a 3 (tre) anni; 

- (solo tariffa variabile): nuclei con anziani o portatori di handicap, costretti all’uso di 
pannoloni, prescritto da un certificato medico, nella misura di lt. 50 (cinquanta) mensili; 
l’esenzione decorre dalla data di presentazione della richiesta con alleato il certificato 
medico.  

 
8.  Di dare atto che la spesa derivante dal punto precedente trova imputazione ai capitoli del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2015 all’uopo predisposti. 
 
9.  Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma. 

 
10. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Valsugana e Tesino per gli 

adempimenti di propria competenza. 
 
11. La presente deliberazione diviene esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 79, 

terzo comma, del T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 1 
febbraio 2005, nr. 3/L.  

 
Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino ai sensi dell’art. 79, quinto comma, 

del T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, 
nr. 3/L. 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 della 
D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to Clementi dott. Ivano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ropelato  Fulvio

IL SINDACO

Deliberazione divenuta esecutiva il 27 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del 

T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 

3/L. 

F.to Clementi dott. Ivano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 79, secondo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, 

approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e s.m. la presente deliberazione viene 

trasmessa ai capigruppo consiliari. 

F.to Clementi dott. Ivano

IL SEGRETARIO COMUNALEScurelle lì,  16/02/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Scurelle, lì 

Clementi dott. Ivano






























