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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 2 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TA.RI.). 
Approvazione del piano finanziario relativo alla 
gestione R.S.U. 2016 ai fini della determinazione 
della TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti 
della Legge n. 147/2013. 

 

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di marzo alle ore 

19.30 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 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere X  

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere X  

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..2 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 2 DD. 15 MARZO 2016 
 
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TA.RI) – Approvazione del piano finanziario relativo 

alla gestione R.S.U. 2016 ai fini della determinazione della TA.RI. di 
cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

L’articolo 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e successive modificazioni 
(da ultimo apportate con il D.L. n. 16/2014) 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.).  

Con deliberazione n. 4 di data odierna è stato approvato il Regolamento 
per l’istituzione e la disciplina della TA.RI. tributaria, per le motivazioni ivi 
illustrate. 

Rilevato ora che: 
- Il regolamento approvato con la deliberazione sopra citata stabilisce la 

disciplina generale della TA.RI.; 
- Ai sensi dell’art. 1 commi 654 e 683 della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del 

D.P.R. n. 158/1999 e degli articoli 10 c. 4 e 12 del Regolamento che 
disciplina la TA.RI., il Comune è tenuto, ai fini della determinazione delle 
tariffe del tributo in parola, ad approvare il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di 
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento, secondo i 
parametri e gli elementi di cui al medesimo art. 8; 

- Il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari 
afferenti la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le 
loro fasi, sia il piano degli investimenti, sia una relazione nella quale 
vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio, con particolare 
riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed 
all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio. 

 



Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario 
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. l’Ente gestore dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani è la Comunità della 

Vallagarina; 
2. il piano finanziario per la parte strettamente finanziaria e di quantificazione 

dei costi è stato posto in essere in base ai dati forniti dalla Comunità della 
Vallagarina ed ai costi preventivati a carico del Comune; 

3. la parte descrittiva e programmatica della relazione è stata predisposta in 
base ai documenti ufficiali della Comunità della Vallagarina, ed in particolare 
al Programma di gestione dei rifiuti contenuto nella “Relazione tecnica – La 
Gestione dei Rifiuti”   predisposta dal Servizio Ambiente della Comunità della 
Vallagarina; 

 
Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa 

relazione accompagnatoria e ritenuti ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 
del D.P.R. n. 158/1999 quale atto prodromico all’approvazione della TA.RI. di 
cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m.. 

 
Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione 

del sistema tariffario per l’applicazione della TA.RI. in base a quanto stabilito nel 
Regolamento partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del 
presente provvedimento; 

 
Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano 

Finanziario sopra illustrato, in attuazione dell’art. 1 commi 639 e seguenti della 
L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’articolo 9 comma 4 e 11 
del Regolamento comunale TA.RI., nel testo di cui all’allegata Relazione che del 
presente provvedimento 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 e prodromica 
all’approvazione del sistema tariffario TA.RI., deve essere approvato entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 fissato per il corrente 
esercizio al 29 febbraio 2016, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2016; 
 

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 
2016. 
 



Preso atto: 

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso 
dal Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale ai sensi dell’art. 
81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile 
dell’ufficio ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 

Vista la Legge Provinciale 1 luglio 2011, n. 9; 

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 unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1.  di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 

commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 
e degli articoli 9 comma 4 e 11 del Regolamento comunale TA.RI. il Piano 
Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e 
smaltimento R.S.U. per l’anno 2016, nel testo allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2.  di approvare la “Relazione tecnica – La Gestione dei Rifiuti”   predisposta dal 
Servizio Ambiente della Comunità della Vallagarina (Allegato 2); 

3.  di dare atto che gli allegati (1 e 2) di cui ai punti precedenti costituiscono 
atto prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario 
relativo alla TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 
e s.m., anche ai sensi degli articoli 10 comma 4 e 12 del Regolamento 
comunale che disciplina il tributo medesimo;  

4.  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, 
secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui 
all’articolo 13 comma 15 del decreto legge n. 201 del 2011, come convertito 
dalla legge n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;  

5.  di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivi provvedimenti 
l’adozione sistema tariffario per l’applicazione della TA.RI. per l’anno 2016; 



6.  Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, 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 dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 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. 24.1.1971 n. 1199. 

 
 

Su proposta del Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 79 4° comma 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 18/03/2016 al 
28/03/2016 
 
Terragnolo li, 18/03/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 18/03/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
art..79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  



 

COMUNE DI TERRAGNOLO                                                                ALLEGATO 
   

RIPARTIZIONE COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2016                            alla D.C. n. 2/2016 
   

 
      

Voce Costo Parziale Totale 
   

CG -  Costi Operativi di Gestione                    
   

 - CGIND   - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati        
   

    CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  €   2.355,00      
   

    CRT - Costi di raccolta  trasporto e smaltimen. RSU   € 15.329,31      
   

    CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 12.537,84      
   

    AC   - Altri costi (rifiuti ingombranti, lavaggio cassonetti e straordinarie)  €   9.192,36      
   

   Totale "CGIND" (Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati)   € 39.414,51    
   

 - CGD   - Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata       
   

    CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale   €   5.841,77      
   

    CTR - Costi di trattamento e riciclo (al netto della riscossione e del contenzioso)  €   1.987,25      
   

   Totale "CGD" (Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata)    €     7.829,02    
   

                      Totale "CG" (Costi operativi di gestione)        € 47.243,53  
   

CC - Costi Comuni       
   

    CARC - Costi amministrativi dell'accert. della riscossione e del contenzioso  €   2.020,00      
   

    CGG - Costi generali di gestione (quota parte costi amm.vi Comunità)  € 22.488,50      
   

    CCD - Costi comuni diversi (75% costo personale)  € 12.382,50      
   

                      Totale "CC" (Costi comuni)       €   36.891,00   €  36.891,00  
   

CK - Costi d'uso del capitale          
   

    AMM - Ammortamenti (ammortamento nuova spazzatrice)       
   

    ACC - Accantonamenti (ammortamento discarica)       
   

    ACC - Accantonamenti agevolazioni e riduzioni       
   

    R      - Remunerazione del capitale investito        
   

                      Totale "CK" (Costi d'uso del capitale)          
   

        
   

Kip = Inflazione Programmata per l'anno 2016 (% = 0,0x)       
   

Krp = Recupero produttivita' per l'anno 2016 (% = 0,0x)       
   

                                                               Coefficiente correttivo (1+Kip-Krp)       
   

        
   

TCF-Tot.costi fissi = (CSL+CARC+CGG+CCD+ AC) * (1 + Kip - Krp) + CK       €  48.438,36  
   

TCV-Totale costi variabili = (CRT + CTS + CRD + CTR) * (1 + Kip - Krp)        €  35.696,17  
   

Totale complessivo (iva compresa)      €  84.134,53  
   

        
   

Percentuale dei costi da coprire con le entrate tariffarie 100,00 100,00 100,00 
   

       
Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche (% di TCF)  0,90    €  43.594,52  

   
Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCF) 0,10    €    4.843,84  

   
       
Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche (% di TCV)  0,90    €  32.126,55  

   
Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCV) 0,10    €    3.569,62  

   
Legenda: i costi della Comunità della Vallagarina per la raccolta, trasporto, smaltimento ecc. e del Comune, al lordo di iva, sono stati 
imputati     
al 57,57%  sui costi fissi ed al 42,43% sui costi variabili. 

      
La definizione dell'incidenza, al 90% delle utenze domestiche e al 10% delle non domestiche, è forfettaria (art. 4 c. 2 D.P.R. n. 
158/1999).    
Kb min per 2, 3 e 4, med per 5 e 6, max per 1 componente nucleo familiare.- 

      
L'indice inflattivo è stato indicato a zero in quanto i costi delle singole voci sono comprensivi del valore dell'inflazione programmata. 

   
LEGENDA: 

      
COSTI FISSI = (colore: azzurro)  

      
COSTI VARIABILI = (colore: verde)  

      
 


