
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

C O M U N E   D I   N O M I 
Provincia Autonoma di Trento 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 5 

del  Consiglio  Comunale 
 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) – APPROVAZIONE DEL 

SISTEMA TARIFFARIO PER L’ANNO 2016 RELATIVO 

ALLA TA.RI. DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 639 E 

SEGUENTI DELLA L. N. 147/2013 – RITORNO SULLA 

DELIBERAZIONE N. 46 DI DATA 30.12.2015 PER 

CORREZIONE ERRORE MATERIALE 
 

L'anno duemilasedici addì undici del mese di maggio 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: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1. AMORTH  FRANCA X  

2. BAFFETTI  EULARIA   

3. BORATTI  VALENTINO   

4. COMPER  EVELIN   

5. CRAMER  MAURIZIO   

6. DELAITI  ELISABETTA   

7. DEPEDRI  FRANCESCA   

8. FESTI  ALESSANDRO   

9. FESTI  CLAUDIO   

10. FESTI  PATRIZIA   

11. GEROLA  RENZO   

12. GRIGOLETTI  YACOPO X  

13. LASTA  FILIPPO   

14. MAFFEI  RINALDO   

15. STEDILE  TIZIANO   

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Margherita Cannarella. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Rinaldo Maffei nella sua qualità 

di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) – APPROVAZIONE DEL 

SISTEMA TARIFFARIO PER L’ANNO 2016 RELATIVO ALLA 

TA.RI. DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 639 E SEGUENTI DELLA 

L. N. 147/2013 – RITORNO SULLA DELIBERAZIONE N. 46 DI 

DATA 30.12.2015 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE 
 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 46 di data 30.12.2015 sono state assunte le determinazioni 

prodromiche alla determinazione del sistema tariffario per il tributo in parola relativamente all’anno 

2016 e pertanto la ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche 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. 

nonché la determinazione delle percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli artt. 15 – 18 del 

Regolamento TA.R.I. 

- per errore materiale nel dispositivo di cui alla precedente deliberazione è stato omesso il punto 

relativo all’approvazione del sistema tariffario della TA.RI. per l’anno 2016 indicato in premessa quale 

Allegato 1) della deliberazione medesima; 

 

Si ritiene opportuna pertanto l’integrazione del predetto dispositivo con il seguente punto: “di 

approvare il prospetto Allegato 1), che della presente deliberazione costituisce parte integrante e 

sostanziale, quale sistema tariffario della TA.RI. per l’anno 2016, 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”; 

 

Vista la L.P. 17.06.2006 n. 6; 

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m.; 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni 

della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001; 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio 

Tributi Sovracomunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex 

art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano; 
 

 

DELIBERA 
 
 

1.  di integrare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il dispositivo della deliberazione n. 46 

di data 30.12.2015 con il punto 1.bis che recita “di approvare il prospetto Allegato 1), che della 

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

TA.RI. per l’anno 2016, 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”; 

 

Con successiva votazione con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano; 
 

 

      DELIBERA 
 

 

2.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 c. 4)  del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 

3.  di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione 

Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell’art. 4 

comma 4 della L.P. 23/92 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modificazioni; 

b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 

sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 

motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE 

(Rinaldo Maffei) 

 

 

    IL CONSIGLIERE DELEGATO             IL SEGRETARIO  

                  (Claudio Festi)                                 (dott.ssa Margherita Cannarella) 
 

 

============================================================= 

 

Relazione di pubblicazione 

 

Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 13.05.2016 _ 

per rimanervi 10 giorni consecutivi  

 

    IL SEGRETARIO 

           (dott.ssa Margherita Cannarella) 
 

 

============================================================= 

 

Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 

    IL SEGRETARIO 

           (dott.ssa Margherita Cannarella) 
 

 

============================================================= 

 

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità ex art. 78 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e divenuta esecutiva il 

________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

    IL SEGRETARIO 

           (dott.ssa Margherita Cannarella) 
 

 

============================================================= 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Nomi, lì................ 

 

    IL SEGRETARIO 

           (dott.ssa Margherita Cannarella) 
 

 

============================================================= 


