
ORIGINALE

COMUNE DI LONA LASES

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19

della Giunta comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO
2017.

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno marzo alle ore 15:49, nella sala

riunioni si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

Casagranda  Marco SINDACO Presente

Silvestri  Stefano VICESINDACO Presente

Valentini  Alessandra ASSESSORE Presente

Casagranda  Lorenzo ASSESSORE Presente

Assiste il VICE SEGRETARIO della Gestione Associata GALVAGNI  MARCO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Casagranda  Marco, nella
sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l’art. 49 del D.L.vo n. 22/1997 e s.m., come attuato dal D.P.R. n.
158/1999, stabilisce la progressiva abrogazione della tassa R.S.U e la
sua sostituzione con una tariffa patrimoniale, secondo i criteri e parametri
indicati nelle predette fonti normative, successivamente abrogata dall’rt.
264 del D.Lgs.vo n. 152 del 03/04/2006;
l’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. ha istituito la tariffa

per la gestione dei rifiuti urbani;
la Legge Provinciale 14 aprile 1998 n.5 disciplina la raccolta

differenziata dei rifiuti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;
il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’mbiente

dagli inquinamenti - DPGP 1-41 Leg 26 gennaio 1987, nella parte III, all’rt.
63, in attuazione della legge di grande riforma economico-sociale, quale è
il decreto Ronchi, prevede che “La gestione dei rifiuti nella provincia di
Trento è disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come da
ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, in
quanto compatibile con la disciplina stabilita dalla presente parte III”.”;
ai sensi dell’art 64 del T.U. sopracitato, le funzioni derivanti dal D.Lgs

n. 22/1997 sono esercitate dalla Provincia e dai Comuni, secondo quanto
stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto
dalla parte III del TU e dalle altre disposizioni legislative provinciali in
vigore e che in base all’rt. 65 del medesimo TU è previsto un apposito
Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, da cui deriva, quindi, un
ordinamento di organizzazione e disciplina del servizio rifiuti compiuto ed
esaustivo e che, sotto il profilo tariffario rileva, poi, l’art. 8 della L.P. n.
5/1998 che, prevede che gli organi statali indicati al comma 5 del predetto
art. 49 siano sostituiti dalla Giunta provinciale, il che consente di
individuare in capo alla Provincia Autonoma la possibilità di definire,
attraverso atti della Giunta, un autonomo modello tariffario, anche diverso
da quello nazionale, tenuto, inoltre, conto che in base al comma 2 del
medesimo art. 8, “alla copertura dei costi per attività o iniziative previste
dalla presente legge, non rientranti nelle componenti tariffarie previste
dalle norme richiamate dal comma 1, gli enti locali provvedono mediante
utilizzo delle risorse loro trasferite ai sensi delle norme in materia di
finanza locale”. Rileva, quindi, anche l’utonomo sistema di finanza locale
che ha trovato riconoscimento statutario, sia pure nell’mbito della
competenza concorrente, e che è oggetto della Legge Provinciale 15
novembre 1993 n. 36 (Norme in materia di finanza locale), il cui art. 9
attribuisce alla Provincia la potestà di indirizzo in materia tariffaria,
stabilendo che essa possa provvedere, di intesa con la Rappresentanza
Unitaria dei Comuni (ora Consiglio delle Autonomie), alla definizione di
modelli tariffari omogenei;
nel dicembre 2004 la Provincia Autonoma di Trento e la

Rappresentanza Unitaria dei Comuni Trentini hanno sottoscritto un
Protocollo d’ntesa in materia di finanza locale con il quale, tra l’ltro, hanno



delibera Giunta comunale n.19 di data 21-03-2017

sancito l’mpegno per tutti i Comuni ad abrogare la tassa R.S.U. e ad
introdurre la tariffa;
con deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 la Giunta

Provinciale, con parere favorevole espresso dal Consiglio delle
Autonomie, ha determinato i tempi e le modalità del passaggio dalla tassa
R.S.U. alla tariffa, stabilendo che dall’.1.2007 i Comuni procedano
all’brogazione della tassa ed all’stituzione della tariffa e che, per l’nno
2007, in assenza di un sistema puntuale di misurazione, la tariffa potrà
essere applicata secondo le modalità del D.P.R. n. 158/1999;
con deliberazione consiliare n. 33 dd. 28.12.2006, dichiarata

immediatamente eseguibile, si è provveduto all’brogazione della tassa
rifiuti solidi urbani ed all’stituzione della tariffa d’giene ambientale a far
data dal 1° gennaio 2007, secondo le modalità di cui al D.P.R. n.
158/1999, e precisamente secondo il sistema tariffario presuntivo (art. 3 c.
2 secondo periodo come recepito dalla delibera della Giunta Provinciale
n. 2972/2005). In particolare, mentre la tassa era applicata unicamente
sul parametro della superficie utile degli insediamenti, il sistema tariffario
presuntivo della tariffa rifiuti introduce anche il criterio della valutazione
del numero dei componenti il nucleo familiare;
con successiva deliberazione consiliare n. 34 dd. 28.12.2006,

dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano
finanziario per l'anno 2007, in raffronto alle annualità 2005 e 2006 del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 del
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m. e 49 del D.Lgs. 22/1997, mentre, con
deliberazione n. 35 della medesima seduta, è stata approvata la tariffa per
l’nno 2007;
con apposite deliberazioni, di anno in anno, sono poi stati approvati il

piano finanziario e la tariffa per ciascuno degli anni successivi;
con deliberazione consiliare n° 10 d.d. 18/06/2014 è stato approvato il

nuovo regolamento IUC che comprende la Tassa sui Rifiuti (TARI) che
definisce condizioni, modalità e obblighi strumentali derivanti
dall'adozione della TARI di cui all'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal
682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e
ss.mm. e delle disposizioni provinciali in materia di rifiuti;
il piano finanziario per l’nno 2017 redatto ai sensi dell’rt. 40 del citato

regolamento ed approvato con la deliberazione giuntale n. 18 di data
odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, che quantifica in €
96.463,81 il costo complessivo del servizio, di cui € 58.261,80, pari al
60,40%, relativi ai costi fissi, ed € 38.202,01, pari al 39,60%, relativi ai
costi variabili;

Rilevato che ai fini del calcolo della tariffa l’mporto dei costi fissi sopra riportato  tiene conto
dell’mmontare complessivo presunto delle agevolazioni previste dagli artt. 44, 45, 46, 47 del
Regolamento IUC

Preso atto che:
il suddetto piano finanziario presenta una diminuzione complessiva

del 5,10% rispetto alla previsione del 2016 per le motivazioni riportate
nella deliberazione di approvazione del piano finanziario sopra riportata;
le risultanze del piano finanziario determinano l’mmontare della quota

fissa e di quella variabile della Tassa sui Rifiuti (TARI);
con l’pprovazione del piano finanziario, in riferimento a quanto

previsto dal regolamento comunale per l’pplicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI), è stato stabilito l’mporto totale delle agevolazioni di cui agli artt.
44, 45, 46, 47;
con l’rt. 39 del Regolamento IUC approvato da questo Consiglio

Comunale con deliberazione n. 10 di data 18/06/2014 è stata operata la



delibera Giunta comunale n.19 di data 21-03-2017

scelta di mantenere il parametro della superficie ai fini della
determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche;

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 TARI 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’tenza domestica la maggior parte dei costi fissi, mentre, in applicazione di
quanto previsto dall’rt. 39 del sopraccitato regolamento comunale, la quota variabile della
tassa è commisurata alle quantità di rifiuti effettivamente misurati, ovvero mediante
attribuzione delle quantità e qualità di rifiuti prodotti dalle utenze in modo presuntivo di cui al
comma 2 dell'art. 38 del Regolamento comunale;

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

Richiamate le note illustrative della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 pubblicate
dall'Assessorato agli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige;

Richiamata la Circolare n. 5/EL/2005/TN dd. 7.12.2005 della Ripartizione Affari Istituzionali e
competenze ordinamentali della Regione Trentino-Alto Adige, avente ad oggetto "Criteri di
distribuzione della competenza tra consiglio e giunta comunale in materia di tariffe" e
ravvisata la propria competenza trattandosi dell’ntroduzione di una nuova disciplina generale
delle tariffe per la fruizione di un servizio pubblico;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 10 di data 18/06/2014;

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali
sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di consentire il proseguimento dell'iter per
l'approvazione del bilancio.

Accertata la propria competenza a deliberare le tariffe in quanto non sono subentrate le
modifiche strutturali delle stesse;

Visto lo Statuto comunale:

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge, sia in ordine al contenuto che

all’immediata esecutività,

DELIBERA

1) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017 nelle misure,
arrotondate al centesimo di euro più prossimo risultanti dall'allegato listino TA.RI 1/17 per
formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

2) di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tassa
sono quelli determinati dall'art. 39 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con
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deliberazione n. 10 di data 18/06/2014 e che essi trovano giustificazione nell'adattamento
alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macroambiti dal D.P.R. 158/99;

3) di approvare, ai sensi degli artt. 44, 45, 46, 47 del Regolamento per l'applicazione della
tariffa approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 di data 18/06/2014, le
agevolazioni come riportate in premessa;

4) di dare atto che, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti
garantiranno anche per l'anno 2017 una copertura del 100% dei costi previsti nel piano
finanziario;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 79,
comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato
con DPReg. 3 aprile 2013 n. 25;

6) di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’rt. 5 della L.R. 31.07.93, n. 13, che avverso la
presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, da parte di ogni
cittadino, ex art. 97, comma 9 del T.U. delle LL.RR.O.C., approvato con DPGR n. 4/L del
27.02.1995, durante il periodo di pubblicazione, nonché il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, ovvero
giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.71, n. 1034, entro
60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

 Casagranda Marco  GALVAGNI MARCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma
4, del T.U.

IL VICE SEGRETARIO
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 21-03-2017  GALVAGNI MARCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.






























