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DELIBERA N° 20 DEL 13/02/2017 

OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.            

 APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 

2017. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• l’art. 9 della L.P. 36/93 e s.m. individua il principio generale per il quale la politica tariffaria dei Comuni deve 

ispirarsi all’obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi. L’importanza e l’impegno verso il perseguimento 

di tale obiettivo è stato più volte ribadito nei diversi protocolli di intesa in materia di finanza locale siglati dalla 

Giunta Provinciale e dalla Rappresentanza Unitaria dei Comuni; 

• il comma 2, del predetto art. 9 della L.P. 36/93 attribuisce alla Giunta Provinciale, d’intesa con la Rappresentanza 

Unitaria dei Comuni, una funzione di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di 

entrata per la valutazione economica dei servizi; 

• le deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e n. 2598 di data 30/11/2012 

disciplinano l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall’art. 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 

in particolare stabilendo condizioni, modalità, obblighi per la sua applicazione nonché la classificazione delle categorie 

catastali d’utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 

158/1999; 

• a far data dal 1 gennaio 2013 nella Comunità della Valle di Sole viene introdotto il sistema di misurazione puntuale 

della quantità dei rifiuti conferiti; 

• il sistema di misurazione puntuale del rifiuto permette l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in 

ottemperanza al comma 29 dell’art. 14 del D.L. n. 201 dd. 06.12.2011 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214; 

• con deliberazione consiliare n. 46/06 del 30.11.2006, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Regolamento 

per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, regolamento in vigore 

dall’01.01.2007, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 04/2007 di data  26.01.2007, 

deliberazione consiliare n. 03/2009 di data 23.01.2009, deliberazione consiliare n. 03/2011 dd 09.02.2011, 

deliberazione consiliare n. 45/2011 dd. 29.11.2011, n. 45 dd. 29.11.2011 e n. 3 dd. 27.03.2013. 

Atteso che sulla base del piano finanziario redatto dalla Comunità della Valle di Sole quale Ente Gestore del 

servizio, secondo quanto stabilito nella convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 46 di data 29/12/2011, il 

Comune determina le tariffe a copertura integrale dei costi del servizio, dopo aver fornito alla stessa i dati di propria 

competenza. 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, di confermare le quote di riparto dei costi da 

coprire attraverso la tariffa, tra utenza domestica e non domestica, nella misura rispettivamente del 60% e 40%, ciò sulla 

base di criteri razionali quanto più oggettivi, vero che si è tenuto conto della ripartizione delle superfici tassate  e 

assicurando le agevolazione previste dal Regolamento per le utenze domestiche e non. 

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario trasmesso dalla Comunità 

della Valle di Sole in data 27.01.2017 prot. n. 712/2017 e contestualmente alla determinazione delle tariffe relative al 

Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l’anno 2017, così come da prospetti allegati. 

Dato atto che il termine ultimo per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali 

è stabilito entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione  e trovano applicazione dal 01.01.2017. 

Dato atto che per il Comune di Vermiglio il sistema di misurazione messo appunto dalla Comunità di Valle è 

configurabile come sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, e pertanto in 

luogo della TARI si prevede l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva ai sensi dell’art. 1 comma 668 della 

Legge 27.12.2013 n. 147. 

Accertata la competenza della Giunta Comunale nell’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 26 – comma 3 – lett. i – del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L 

– e s.m., come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 

27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31. 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014 e deliberazione consiliare n. 13 dd. 21.03.2016. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57/2000 dd. 19.12.2000 

esaminata dalla G.P. di Trento sub. n. 20573/00-R.12 dd. 26.01.2001 e successivamente modificato con deliberazione 

consiliare n° 4/2002 dd. 01.03.2002 e n° 35/2002 dd. 29.08.2002. 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle 

Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 
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Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 

1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118. 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 1/2017 del 16.01.2017, immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è potuto autorizzare l’esercizio provvisorio anno 2017 del bilancio di previsione 2016-2018. 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione: 

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.. 

Visto il  Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario dei Comuni della 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i.. 

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già 

individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33. 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a 

1. Di approvare, per quanto espresso in premessa: 

- il piano finanziario per l’anno 2017 del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani costituito dal verbale di 

deliberazione  del comitato esecutivo della Comunità n. 3 dd. 23.01.2017, dal piano finanziario esercizio 2017, 

dal piano finanziario esercizio 2016 a preconsuntivo, dal conto consuntivo  esercizio 2015 e dalla relazione 

allo schema di piano finanziario 2017 tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani,  che si allega 

parte integrante e sostanziale al presente atto  (allegato A); 

- la dimostrazione di copertura dei costi del servizio (allegati B); 

- le nuove tariffe per l’utenza domestica e per l’utenza non domestica (allegati C1 + C2) del servizio di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valere per l’anno 2017 che si allegano parti integranti e sostanziali del 

presente atto. 

2. Di dare atto che il sistema di misurazione puntuale del rifiuto permette l’applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva in ottemperanza al comma 29 dell’art. 14 del D.L. n. 201 dd. 06.12.2011 convertito nella L. 

22.12.2011 n. 214. 

3. Di trasmettere, non appena esecutiva, copia della presente deliberazione ai seguenti Enti tramite PEC:  

• Osservatorio Nazionale sui Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse idriche - indirizzo pec: 

dgsta@pec.minambiente.it;  

• Servizio Gestione degli Impianti della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 49 co. 4 bis del D.Lgs n. 

22/1997 e ss.mm. - indirizzo pec: gestione.adep@pec.provincia.tn.it;  

• Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento quale allegato al Bilancio di Previsione per il 

previsto controllo;  

• Comunità della Valle di Sole - indirizzo pec: segreteria@pec.comunitavalledisole.tn.it.  

4. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 79, comma 5 del  Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi 

degli art. 13 e  29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 

1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al 

T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 

D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m. 
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5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’albo comunale, ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 79, comma 2 del  Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento 

dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e 

i.. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è 

soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’articolo 79, 

comma 3, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i. e che ad essa va data ulteriore pubblicità, 

quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 

ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 

novembre 2012, n. 190. 
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