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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 11 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Piano finanziario e della tariffa del servizio di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Anno 
2016. 

 
 
 

L’anno duemilasedici, addì  uno del mese di  marzo  alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, 

composta dai signori: 

 

 

  ASSENTI 

SANDRI CLELIA Sindaco  

CALLOVI FRANCO Vice Sindaco  

CHISTE’ NICOLA Assessore  

FAUSTINI ROSANNA Assessore  

 

 

Assiste il Segretario comunale signor: dott. Anthony Conotter 

 

 

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora Sandri Clelia, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

 
 

 
 



 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Anthony Conotter 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Rilevato che ai  sensi dell’art. 81,  comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., sulla proposta 
di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i pareri di competenza: 
- il Responsabile del Servizio Tributi, sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa; 
- il Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità contabile; 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell''utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- il comma 668 della stessa Legge consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di 
misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una 
tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal 
soggetto affidatario del servizio in parola. 

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, le Provincie ed i Comuni possono disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, con deliberazione n. 11 di data 12.05.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento che disciplina la tariffa relativa alla 
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, successivamente modificato con delibera n. 51 del 
30.11.2015. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, il Comune di San Michele all’Adige, con la 
deliberazione n. 11/2014, si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 1, comma 668, della L. 
147/2013, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI.  

Considerato che il Comune di San Michele all’Adige applica già dal 01.01.2007 la tariffa per la 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dal 01.01.2012 ha introdotto tramite l’azienda speciale 
affidataria del servizio A.S.I.A. un sistema di raccolta personalizzato della frazione secca residua 
dei rifiuti, realizzando pertanto un sistema di misurazione puntuale. 

Richiamata la deliberazione n. 2972/2005 e s.m. con la quale la Giunta provinciale, d’intesa con il 
Consiglio delle Autonomie Locali ha adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di 
gestione dei rifiuti in attuazione dell’art. 8 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, come da ultimo modificata 
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2249 del 15.12.2014 che modifica il modello tariffario 
relativo al ciclo dei rifiuti. 

Al fine di individuare i costi da coprire con la tariffa è necessario predisporre un piano finanziario in 
cui vengono evidenziate, secondo il principio della competenza economica, le spese distinte per 
tipologia di rifiuti raccolti e venga descritto il modello gestionale ed organizzativo, con la specifica 
dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 3 del 
D.P.R. 158/1999. 

Con nota  prot. n. 565 di data 25.01.2016, ASIA, ente gestore del servizio ha trasmesso copia del 
piano finanziario, che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale, 
comprendente il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la 
specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie, il grado 
di copertura dei costi, nonché la relazione di accompagnamento e il listino prezzi delle attività varie 
anno 2016 trasmesso con nota n. 1253 del 18.02.2016. 

I costi complessivi del servizio risultanti dal predetto piano finanziario 2016 ammontano ad Euro 
296.445,01 (al netto di IVA) con una diminuzione rispetto alla previsione del 2015 pari a -3,50%. 

I costi per servizi resi dal Comune, tra cui è ricompreso lo spazzamento strade, ammontano ad 
Euro 27.552,00.= (al netto di IVA). I medesimi saranno rimborsati dall'ente gestore ASIA, con 
introito alla risorsa 3010765 del bilancio di previsione in corso. 

Sulla base dei costi evidenziati nel Piano Finanziario 2016 elaborato da ASIA, il Comune deve 
approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti tenendo presente che attraverso la tariffa 



  

deve essere garantita l'integrale copertura dei costi di servizio. 

A tal proposito l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è articolata nelle fasce di 
utenza domestica e non domestica e che 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. Ai fini della predetta ripartizione l'art. 
13 del Regolamento prevede che la quota addebitabile alle utenze domestiche è calcolata in 
proporzione alla relativa superficie assoggettata a tariffa e la quota percentuale risultante da tale 
calcolo è arrotondata per difetto almeno all'unità inferiore. Per l'anno 2016, sulla base del criterio 
delle superfici assoggettate a tariffa (complessivi mq. 191.722,27), alle utenze domestiche sono 
stati attribuiti il 66% dei costi fissi (mq. 127.348,43) ed alle utenze non domestiche sono stati 
attribuiti il 34% dei costi fissi (mq. 64.373,84); pertanto i costi fissi del servizio ammontanti a 
complessivi Euro 151.926,94.= da coprire interamente con la parte fissa della tariffa sono stati così 
suddivisi: 
a) Utenze domestiche: Euro 100.271,78.=; 
b) Utenze non domestiche: Euro 51.655,16.=. 

La parte variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, è 
commisurata alla quantità dei rifiuti indifferenziati prodotti, misurati in base al volume del 
contenitore svuotato da ogni utenza. I litri di rifiuti indifferenziati conferiti da ogni utenza saranno 
moltiplicati per il costo al litro determinato dividendo i costi variabili per il numero dei rifiuti 
effettivamente misurati. La quantità di rifiuti stimata per il 2016 è quella rilevata dai conferimenti 
effettuati dalle utenze nel periodo 01.01.2015 - 31.12.2015. Dalle utenze domestiche e dalle 
utenze non domestiche sono stati conferiti rispettivamente 374.676,00 litri e 802.940,00 litri. In via 
prudenziale, i suddetti litri sono stati considerati con una riduzione dell’85% in quanto si prevede 
un incremento della quantità di rifiuti differenziati conferiti al sistema pubblico Il costo al litro 
determinato per l'anno 2016 ammonta ad Euro 0,1590.=. 

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe per le utenze 
domestiche e per quelle non domestiche secondo quanto riportato nei prospetti allegati al presente 
provvedimento. 

Con il presente provvedimento è inoltre necessario determinare l'ammontare delle agevolazioni e 
sostituzioni previste dal Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati. 

visto l’art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36. 

Visto il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 12.05.2014, esecutiva ai sensi di 
legge , successivamente modificato con delibera consiliare n. 51 del 30.11.2015. 

Visto il D.P.R. 27 aprile 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”. 

Vista la Legge 147/2013. 

Visto lo Statuto comunale.  

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento finanziario e contabile approvato con 
D.P.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L. 

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – 
Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge. 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il 

piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 
nell’importo di € 296.445,01, quale risulta dal documento allegato alla presente di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 



 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Anthony Conotter 

2. Di approvare la tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati. per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 nelle seguenti misure, come da 
allegato Listino TIA 2016 puntuale: 

 
a) TARIFFA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE (art. 13 Regolamento comunale): 
 

Utenza Euro all’anno 

Componenti 1  47,37700 

Componenti 2 85,26400 

Componenti 3 94,75400 

Componenti 4 104,24400 

Componenti 5 137,38600 

Componenti 6 o più 161,11100 

Non residenti – componenti 1   47,37700 

Non residenti – componenti 2 85,26400 

Non residenti – componenti 3 94,75400 

Non residenti – componenti 4 104,24400 

 
b) TARIFFA FISSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (art. 14 Regolamento comunale): 

 

Categorie tariffa 
Parte Fissa 

(€ al mq. 
all’anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,34450 

Campeggi, distributori carburanti 0,72120 

Stabilimenti balneari 0,00000 

Esposizioni, autosaloni 0,32290 

Alberghi ed Aziende di agriturismo con ristorante 1,15190 

Alberghi ed Aziende di agriturismo senza ristorante 0,86120 

Case di cura e riposo 0,00000 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,07640 

Banche ed istituti di credito 0,59200 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

0,93660 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,15160 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

0,77480 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,99030 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,46290 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,59200 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,59920 

Bar, caffè, pasticceria 3,91850 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,89450 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,65790 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00000 

Discoteche, night club 1,11960 

 
c) TARIFFA VARIABILE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZA (art. 15 Regolamento 

comunale): € 0,1590 al litro. 
 

3. Di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa sono 
quelli determinati dagli articoli 13 e 14 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 11 di data 12.05.2014 e ss.mm. e che essi trovano giustificazione 
nell’adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macroambiti dal 
D.P.R. 158/99. 

 



  

4. Di dare atto che, secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 le 
tariffe conseguenti garantiranno per l’anno 2016 una copertura del 100% dei costi previsti nel 
piano finanziario, pari ad € 296.445,01 + I.V.A. 

5. Di fissare come segue l’agevolazione sulla parte fissa della tariffa per le utenze praticanti il 
compostaggio della frazione umida dei rifiuti, di cui all’art. 16 del regolamento comunale: 

 

Categoria Importo riduzione 

Componenti 1 € 17,00 

Componenti 2 € 32,00 

Componenti 3 € 35,00 

Componenti 4 € 39,00 

Componenti 5 € 52,00 

Componenti 6 o più € 61,00 

Non residenti – componenti 1 € 17,00 

Non residenti – componenti 2 € 32,00 

Non residenti – componenti 3 € 35,00 

Non residenti – componenti 4 € 39,00 

 
6. Di fissare in 720 litri di volume annuo la misura della sostituzione del Comune nel  pagamento 

della tariffa ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 18 del regolamento comunale (utenze 
domestiche ove siano presenti persone che producono elevate quantità di tessili sanitari, 
come pannoloni). 

7. Di quantificare il costo della sostituzione del Comune di cui al punto precedente in € 2.200,00 
impegnando tale importo all’intervento n. 1090503 del bilancio di previsione in corso che 
presenta sufficiente disponibilità. 

8. Di fissare come da listino allegato gli incentivi a favore degli utenti per il conferimento presso il 
C.R.M. dei rifiuti previsti dall’art. 19 del Regolamento comunale ed i costi unitari per l’attività di 
raccolta di rifiuti urbani ed assimilati a pagamento di cui all’art. 21 del Regolamento comunale  

9. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ente gestore A.S.I.A., con sede in Lavis 
(TN) in Via G. Di Vittorio, n. 84 per i successivi adempimenti di competenza. 

10. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di 
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., 
data l’urgenza di procedere alla successiva approvazione del bilancio di previsione 2016. 

11. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che,  avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
a. opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.; 
b.  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104; 
c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
______________________________________________________________________________ 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL  SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Avv. Clelia Sandri  Dott. Anthony Conotter 
 
 
Data pubblicazione all’albo: 04.03.2016 

Data esecutività delibera :  15.03.2016 

Immediatamente eseguibile:SI 


