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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

 

 L’anno 2017 addì 3 del mese di Marzo alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio comunale. 

 

Presenti / Assenti: 

Cognome e Nome Qualifica                Presente        Cognome e Nome Qualifica                 Presente 

      

FRAVEZZI VITTORIO Sindaco SI MATTEOTTI SEBASTIANO Consigliere SI 

CALZA' MICHELA Vice Sindaco SI MIMIOLA CLAUDIO Assessore SI 

BONINSEGNA MASSIMO Consigliere AG POLI SERGIO Consigliere SI 

CHISTE' CRISTINA Consigliere SI ROSSI IGOR Consigliere SI 

FERRARI GIOVANNI Assessore SI SANTONI ETTORE Consigliere SI 

LUCIN CINZIA Consigliere SI SANTONI GINETTA Consigliere SI 

LUTTEROTTI MAURO Consigliere SI TRENTI EZIO Consigliere SI 

MALACARNE MARINA Assessore SI TAVERNINI ALVARO Consigliere SI 

MATTEOTTI ROBERTO Consigliere SI TRENTI FIORENZO Consigliere SI 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17, assenti n. 0, componenti del Consiglio. 

 

Assume la presidenza la signora SANTONI GINETTA. 

Partecipa il Segretario comunale BERLANDA STEFANO. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

Scrutatori: sig. POLI SERGIO e sig. LUCIN CINZIA. 
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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

  

IL Consiglio Comunale 
Premesso che: 

– il comma 639 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. “legge di stabilità”), ha 

istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) la quale prevede, 

tra le proprie componenti anche la tassa sui rifiuti (TARI); 

– con deliberazione consiliare n. 10 di data 19.05.2014 è stato approvato il regolamento che 

istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC), anche per quanto riguarda la sua 

componente legata alla tassa sui rifiuti; 

– con deliberazione consiliare n. 7 di data odierna è stato approvato il piano finanziario ai 

fini della determinazione della tassa sui rifiuti – anno 2017. 

Ricordato che: 

– il comma 651 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che nella 

commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

– in alternativa, 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.); 

– il comma 654 della citata L. n. 147/2013 stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente. 

Dato atto che il Comune di Dro, viste le convenzioni di cui alle deliberazioni consiliari n. 35 

di data 30.07.2009 e n. 45 di data 26.10.2015, ha delegato al Comprensorio Alto Garda e 

Ledro/Comunità Alto Garda e Ledro, la gestione coordinata del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi accessori per il periodo 01.01.2010 – 31.03.2018. 

Ritenuto quindi ora necessario procedere a determinare ed approvare le tariffe della tassa sui 

rifiuti per l’anno 2017, sulla base dei criteri e dei parametri fissati già stabiliti nel vigente 

regolamento per la disciplina del tributo di cui alla deliberazione consiliare n. 10 di data 19.05.2014 

e del piano finanziario riferito all’anno finanziario 2017, approvato con deliberazioni consiliari di 

data odierna. 

Preso atto che i sopraccitati costi sono imputabili alla quota fissa della tariffa per 

€ 306.029,80 (51,51%), suddivisi in € 199.225,40 per le utenze domestiche ed € 106.804,40 per le 

utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, 

pari ad € 288.052,43 (48,49%), sono suddivisi in € 187.522,13 attribuibili alle utenze domestiche ed 

€ 100.530,30 a quelle non domestiche. 

Visti ed esaminati dunque gli elaborati di calcolo del tributo, allegati alla presente sub. 

lettera A), dai quali si desumono le modalità di determinazione della tassa sia per le utenze 

domestiche sia per le utenze non domestiche, effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio 

Comunale, come sopra chiarito. 

Ritenuto di riconoscere, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 

ai fini della ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dell’insieme dei costi 

da coprire attraverso la tariffa del tributo, in 4,6 (quattrovirgolasei) punti percentuali l’agevolazione 

in oggetto riconosciuta all’utenza domestica. 

Preso atto che, sulla base dei presupposti di cui al relativo regolamento e piano finanziario, 

per consentire la copertura dei citati costi è necessario procedere, rispetto a quanto stabilito per 
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l’anno 2016, ad una flessione media delle tariffe pari allo 0,08% per le utenze domestiche e un 

diminuzione media pari allo 0,23% per quelle non domestiche. 

Viste le indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani stimati in 

tonnellate 2.485,45 e dato atto che la percentuale di suddivisione fra utenze domestiche e non 

domestiche, non disponendo di dati certi circa la produzione riferita alle due categorie, in base alle 

metrature reali ed ai rispettivi costi è valutata rispettivamente pari al 69,70 e 30,30% come riportato 

nell’allegato 1) del presente provvedimento. 

Preso atto che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche si è tenuto conto del 

numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 componenti, e delle relative riduzioni correttive delle 

superfici da assoggettare a tariffa, come da allegato 2) della presente deliberazione. 

Preso atto che per quanto riguarda il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche si è 

provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie e le relative riduzioni correttive 

delle superfici da assoggettare a tariffa, come da allegato 3) della presente deliberazione.  

Ritenuto necessario dare immediata esecuzione al presente provvedimento al fine di 

consentire in tempi consoni l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017.  

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi 

dell’art. 81 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.  

Vista la deliberazione consiliare n. 15 di data 11/03/2016 di approvazione del bilancio di 

previsione anno 2016-2018, esecutiva ai sensi di legge. 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio per l’esercizio finanziario 2017 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 di data 28/12/2016, esecutiva ai sensi di 

legge. 

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data 

19.09.2007. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con 

DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. 

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge. 

Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno 2017 e con decorrenza 01.01.2017, conseguentemente alle premesse di 

cui sopra e per quanto di competenza, le tariffe della tassa sui rifiuti di cui il comma 639 

dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, nelle misure di seguito riportate: 

Utenze Domestiche (valori espressi in euro) 

Numero componenti della 

famiglia anagrafica 

tariffa fissa 

al metro quadrato 
tariffa variabile 

1 0,672 53,00 

2 0,784 84,81 

3 0,864 106,01 

4 0,928 116,61 

5 0,992 153,71 

6 o più 1,040 196,11 
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Utenze Non Domestiche (valori espressi in euro) (tariffa per metro quadrato) 

Attività 
tariffa 
fissa 

tariffa 
variabile 

tariffa 
totale 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,748 0,706 1,454 

1. Campeggi, distributori carburanti 1,173 1,101 2,274 

2. Stabilimenti balneari 0,924 0,874 1,798 

3. Esposizioni, autosaloni, autorimesse 0,631 0,597 1,228 

4. Alberghi con ristorante 1,569 1,478 3,047 

5. Alberghi senza ristorante 1,334 1,259 2,593 

6. Case di cura e riposo 1,466 1,377 2,843 

7. Uffici, agenzie, studi professionali 1,466 1,380 2,846 

8. Banche e istituti di credito 0,850 0,804 1,654 

9. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,628 1,533 3,161 

10. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,229 2,093 4,322 

11. 
Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 
1,525 1,429 2,954 

12. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,701 1,594 3,295 

13. Attività industriali con capannoni di produzione 1,334 1,261 2,595 

14. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,598 1,500 3,098 

15. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,097 6,670 13,767 

16. Bar, caffè, pasticceria 5,338 5,014 10,352 

17. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,490 3,287 6,777 

18. Plurilicenze alimentari e/o miste 3,827 3,600 7,427 

19. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelateria d’asporto 8,886 8,359 17,245 

20. Discoteche, night club 2,405 2,261 4,666 

2. di dare atto che le tariffe del tributo di cui al precedente punto 1., suddivise fra utenze 

domestiche e non domestiche, garantiranno per il 2017 l’integrale copertura dei costi del 

servizio, così come esplicitati nel Piano Finanziario 2017 ed ammontanti ad euro 594.082,23, 

fermo restando che per quanto concerne le riduzioni e le agevolazioni previste dall’art. 17.D del 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, si provvederà alla copertura del 

mancato introito mediante risorse da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.O.C. approvato 

con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., con voti favorevoli unanimi, è dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

4. di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, 

contro il presente provvedimento è ammesso esperire: 

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

Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 comma 5 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 

febbraio 2005 n. 3/L e s.m.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni 

ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza 

dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199. 

LC
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Pareri
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TASSA SUI RIFIUTI: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

2017

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/02/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

CIVETTINI LUCA

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C approvato  con
D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/02/2017Data

Parere Favorevole

CIVETTINI LUCA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C approvato  con
D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Approvato e sottoscritto 

 

 LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SANTONI GINETTA BERLANDA STEFANO 

 

 

 

 

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

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P. Reg. 

01.02.2005 n. 3/L. 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 08/03/2017 al 18/03/2017, ai 

sensi dell’art. 79 D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L. 

Dro, lì 08/03/2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BERLANDA STEFANO 

 

 

 

 

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

 


