
 

 

COPIA 
 

 

 

 

COMUNE DI ALBIANO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N . 38 
 

della Giunta comunale 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFA  PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI PER L’ANNO 2016 . 
 

 
 

 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 25 FEBBRAIO  alle ore 17.00 , nella sala riunioni 

si è convocata la Giunta comunale 

 

Presenti i signori:  
 

 
 

PRESENTI ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

Pisetta dott.ssa Erna Sindaco X   

Ravanelli Edj Vice Sindaco X   

Ravanelli Giuliano Assessore X   

Ravanelli Isabella Assessore X   

Pisetta Piergiorgio Assessore   x 

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Lazzarotto Roberto. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra dott.ssa Erna Pisetta, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFA  PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI PER L’ANNO 2016 . 
 

 

 
 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - 
amministrativa e contabile, espressi 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. 
01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Premesso che: 

 
• Con deliberazione n. 5 dd. 26.03.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 

per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. 
• Da ultimo è stata istituita la Tari, componente della Iuc comunale, in attuazione dell’art. 1 

commi dal 641 al 668 e commi 682 al 705 della Legge 147 del 27.12.2013 e ss.mm. 
• Il nuovo tributo decorre dal 01.01.2014 in sostituzione della Tares. In particolare, il comma 

668 stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 52 del 
dlg 446/97, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
Tari. 

• L’Amministrazione comunale di Albiano mantiene il modello tariffario di tipo corrispettivo, 
già adottato nel 2014 e nel 2015 secondo i criteri ed indicazioni previsti dalla Delibera di GP 
2972/2005 e ss.mm., di cui al Regolamento comunale approvato con delibera n. 5 dd. 
26.03.2013. 
Visto il piano finanziario per l’anno 2016 redatto ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento ed 

approvato con precedente deliberazione di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, che 
quantifica in Euro 112.806,98 il costo complessivo del servizio. 

Visto l’allegato modello di calcolo delle tariffe per l’anno 2015 e meritevole di approvazione. 
Dato atto che con propria deliberazione  n. 37 di data odierna è stato approvato il piano 

finanziario ai fini della determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, che 
quantifica in Euro 128.123,41  il costo complessivo del servizio, di cui € 79.405,28, pari al 62%, 
attribuibili alla quota fissa, ed € 48.718,12, pari al 38%, attribuibili alla parte variabile; 

 Ritenuto quindi ora necessario procedere a determinare ed approvare le tariffe per l’anno 
2016, sulla base dei criteri e dei parametri fissati già stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina 
del tributo e del piano finanziario riferito all’anno finanziario 2016 approvati con deliberazioni 
consiliari di data odierna; 

Rilevato che ai fini del calcolo della tariffa all’importo dei costi fissi sopra riportato occorre 
tener conto dell’ammontare complessivo delle agevolazioni previste per il compostaggio, pari ad Euro 
4.813,00. 

Preso atto che: 
� il suddetto piano finanziario presenta un incremento della spesa rispetto alla previsione del 2015 

del 13,6% rispetto alla previsione del 2015; 
� le risultanze del piano finanziario determinano l’ammontare della quota fissa e di quella variabile 

della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; 
� con l’approvazione del piano finanziario, in riferimento a quanto previsto dal regolamento 

comunale per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono stati 
stabiliti anche il volume minimo di rifiuti da addebitare alle utenze ai sensi dell’art. 14, comma 2, 
l’importo dell’agevolazione per il compostaggio domestico di cui all’art. 16 e l’entità delle 
sostituzioni tariffarie di cui all’art. 18; 

� per effetto dell’art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, che ha sancito la natura non tributaria della tariffa, e della circolare n. 3/DF 
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del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 11/11/2010, la tariffa è soggetta ad IVA, 
attualmente nella misura del 10%; 

Visto l’allegato listino per attività varie per l’anno 2016 trasmesso da Asia in data 18/02/2016; 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto  l'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 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. 05.02.1997, n. 22” e ritenuto pertanto equo ed opportuno attribuire all’utenza domestica 
il 84,00% dei costi fissi, mentre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 14 del sopraccitato 
regolamento comunale, la quota variabile della tariffa è calcolata moltiplicando il volume dei rifiuti 
prodotto da ciascuna utenza per la quota unitaria di costo; 

Visto l’art. 28 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato 
con DPReg. 1.2.2005, N. 3/L; 

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 5 di data 26/03/2013; 

Esaminati gli esiti delle diverse simulazioni predisposte dal Servizio Entrate col supporto del 
software della Ditta Harnekinfo messo a disposizione da ASIA per la gestione della tariffa; 

Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei comuni della 
Regione Trentino Alto- Adige" e ss.mm. e ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 16, in 
considerazione che non vengono apportate modifiche nè all’ordinamento del sistema tariffario inerente 
i rifiuti, nè alle modalità di svolgimento del servizio ed alla struttura dei costi, trattandosi di un mero 
aggiornamento degli importi; 

ad unanimità di voti favorevoli 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 nelle seguenti misure, 
arrotondate al centesimo di Euro più prossimo: 

 
a) TARIFFA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE,  

ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale: 
Utenza Euro all’anno 

1 componente 51,98  
2 componenti 93,55  
3 componenti 119,54  
4 componenti 155,93  
5 componenti 187,14  
6 o più componenti 197,54  

Non residenti  (equiparati dal regolamento a 2 componenti) 93,55  
 
b) TARIFFA FISSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale: 
Categorie tariffa Parte Fissa  

(€ al mq. 
all’anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,24  
Campeggi, distributori carburanti 0  
Stabilimenti balneari 0  
Esposizioni, autosaloni 0,33  
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Alberghi con ristorante 0  
Alberghi senza ristorante 0  
Case di cura e riposo 0,76 
Uffici, agenzie, studi professionali 0,76  
Banche ed istituti di credito 0,44  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni 
durevoli 0,85  
Edicole, farmacie, tabacchi 1,16  
Attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,79  
Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,88  
Attività industriali con capannoni di produzione 0,69  
Attività artigianali di produzione beni specifici 0   
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,69  
Bar, caffè e pasticcerie 4,79  
Supermercati, generi alimentari in genere 1,81  
Pluirilicenze alimentari 1,17  
Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio 7,96  
Discoteche, night club 0   

 
c) TARIFFA VARIABILE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZA,  ai sensi 

dell’art. 14 del Regolamento Comunale,  € 0,2583 al litro; 
 

2. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa sono 
quelli determinati dagli articoli 12 e 13 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 05     di data   26.03.2013   e che essi trovano giustificazione nell'adattamento 
alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macroambiti dal D.P.R. 158/99;  

 
3. di dare atto che, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti 

garantiranno per l'anno 2016 una copertura del 100% dei costi previsti nel piano finanziario, 
pari ad Euro 128.123,41 = + IVA;  

 
4. di approvare altresì l’allegato listino per attività varie per l’anno 2016 trasmesso da Asia in data 

18/02/2016.  
 

5. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lettera 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. 
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to        dott.ssa Erna Pisetta    F.to dott. Lazzarotto Roberto 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 29/02/2016 al 10/03/2016 
 
prot. di affissione: 1273 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to      dott. Lazzarotto Roberto  
 
   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’albo comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
79, comma 3, del T.U. 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 79, comma 4, del T.U. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Addì     11/03/2016  F.to     dott. Lazzarotto Roberto  
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 
 
Albiano,  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 
  
 

x
 

 


