
 

 
 

COMUNE DI LEDRO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 28/02/2017 

del CONSIGLIO del COMUNE DI LEDRO 

 

OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI): esame ed approvazione piano finanziario e tariffe per 

l'anno 2017 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese febbraio alle ore 18:00, presso la sede del 

Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in 

seduta pubblica il 

 

CONSIGLIO DEL COMUNE DI LEDRO 

 

sono presenti i signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente  

Dal Bosco Natale Presidente  Presente   

Brigà Achille Consigliere  Presente   

Cellana Erik Consigliere  Presente   

Collotta Luca Consigliere  Presente   

Fedrigotti Anna Consigliere  Presente   

Fedrigotti Fabio Consigliere  Presente   

Girardi Renato Consigliere  Presente   

Leonardi Jacopo Consigliere  Presente   

Mazzola Maurizio Consigliere  Presente   

Mora Walter Consigliere  Presente   

Oliari Claudio Consigliere  Presente   

Santolini Anna Maria Consigliere  Presente   

Sartori Roberto Consigliere  Presente   

Segalla Michele Consigliere  Assente   

Tarolli Ezio Consigliere  Presente   

Tolotti Serena Consigliere  Presente   

Trentini Dario Consigliere  Presente   

Cauzzi Andrea Consigliere  Presente   

 

PRESENTI: 17  ASSENTI: 1 

 

Assiste il Segretario comunale Brunelli Maria Flavia 

 

Il Presidente, Dal Bosco Natale, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la 

discussione sull'argomento in oggetto. 



 

Delibera n. 2 dd. 28/02/2017  

 

OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI): esame ed approvazione piano finanziario e tariffe per 

l'anno 2017 

 

 

Relazione. 

 

La Legge di stabilità 2014, L. 27 dicembre 2013 n. 147, al comma 639 ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1 gennaio 2014. 

Tale disciplina è stata successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni con il D.L. 6 marzo 

2014, n. 16, convertito con modificazioni con Legge 2 maggio 2014, n. 68. 

La I.U.C. si basa su due presupposti impositivi così distinti: 

- una componente di natura patrimoniale correlata al possesso di immobili, alla loro natura e 

valore il cui prelievo è identificato con l’I.M.U., Imposta Municipale Propria; 

- una componente riferita all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali che sua volta si 

articola nel Tributo sui 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. 

La Tassa sui rifiuti (TARI) di fatto subentra e sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014 la 

T.A.R.E.S., Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituita dall’articolo 14 del D.L. 201/2011, 

convertito con Legge 214 di data 22 dicembre 2011, con decorrenza 1 gennaio 2013, approvata con 

delibera del Consiglio comunale n. 6 di data 11 marzo 2013, ed ora abrogata dal comma 704 della 

Legge di stabilità 2014. 

La TARI trova la propria disciplina nei commi da 641 a 668 e nei successivi commi da 682 a 691 

della legge di stabilità 2014.  

La Legge di stabilità inoltre, per mezzo del comma 518, interviene a modifica dell’articolo 80 dello 

Statuto di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Attraverso la riscrittura del 

comma 2 del citato articolo viene attribuita alle province autonome di Trento e Bolzano, la facoltà 

di disciplinare con legge oltre che detti tributi i tributi comunali di natura immobiliare istituiti con 

legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e 

consentendo agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e 

deduzioni. 

La Provincia Autonoma di Trento con Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 (legge finanziaria 

2015) ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2015 l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) ai sensi 

dell’articolo 80 dello Statuto speciale. L’IM.I.S. sostituisce I.MU.P. e la T.A.S.I., quali componenti 

della IUC, mentre rimane invariata la componente  relativa al tributo sui rifiuti (T.A.R.I.), secondo 

le disposizioni della L. 27 dicembre 2013 n. 147. 

La legge di stabilità 2017, L. n. 232/2016 art. 1 comma 42, modifica il comma 26 della L. n. 

208/2015 prorogando il divieto di deliberare “aumenti di tributi e delle addizionali” rispetto 

all’anno 2017. Tale sospensione non si applica alla T.A.R.I. dovendo conseguire la copertura 

integrale dei costi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani 

con la relativa entrata. 

Il presupposto soggettivo del tributo prevede che la T.A.R.I. è dovuta da chiunque possieda o 

detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria. Sono escluse dalla T.A.R.I. le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 

del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Le tariffe della tassa sono 

commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria con riferimento ai 

criteri determinati con apposito regolamento comunale di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158. 

La tassa sui rifiuti è introitata direttamente nel bilancio dell’ente, mentre il servizio di applicazione 

e gestione dello stesso è affidato in capo all’ente gestore, Comunità Alto Garda e Ledro. 



 

Il comma 654 della Legge n. 147/2013 e ss.mm. dispone che deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 

cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2013, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori che sono tenuti a 

comprovarne l’avvenuto trattamento  in conformità alla normativa vigente. 

Il comma 683 della citata legge stabilisce che il Consiglio comunale è l’organo deputato ad 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della T.A.R.I. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Tali disposizioni risultano peraltro 

coerenti con quanto stabilito dal Testo Unico delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della 

Regione Trentino Alto-Adige che all’art. 26 annovera al comma 3 lett. i) “l’istituzione e 

l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote.”. 

A seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’esercizio 

2017, in data 11 novembre 2016, tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle 

Autonomie Locali, è prevista la proroga per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 al 

28 febbraio 2017. 

Il comma 690 della Legge n. 147/2013 prevede che la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta 

eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è invece applicata dal soggetto 

affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani. Il successivo comma 691, così come modificato dal 

D.L. n. 16/2014, dispone quanto segue “I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 

dell’accertamento e della riscossione della T.A.R.I., anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai 

commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di 

gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214.”. 

L’applicazione e la gestione del Tributo sui Rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 risultano 

affidate alla Comunità Alto Garda e Ledro, lo stesso ente gestisce il servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento RSU sulla base di specifica convenzione per il Comune di Ledro fino al 2016, come da 

deliberazione consiliare n. 77 di data 17 dicembre 2014 e alla luce del disposto normativo previsto 

all’articolo 13 comma 6 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm., il quale stabilisce in 

particolare che il servizio ciclo dei rifiuti è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali 

individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali, nel caso di specie la 

Comunità Alto Garda e Ledro. 

Le Amministrazioni appartenenti alla Comunità, considerata la scadenza, hanno proposto di 

procedere nel breve periodo alla gestione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, 

raccolte differenziate e servizi accessori, con un appalto di durata limitata che preveda il 

proseguimento del servizio con le modalità in essere fino al 31 marzo 2018 al fine di consentire alle 

amministrazioni di valutare un nuovo progetto, sotto il profilo organizzativo-gestionale e del 

contenimento dei costi, in modo omogeneo nell’ambito territoriale della Comunità. Il Consiglio 

comunale con deliberazione n. 60 di data 8 ottobre 2015, ha quindi provveduto, secondo le 

motivazioni e le modalità espresse nel provvedimento stesso, ad affidare alla Comunità Alto Garda 

e Ledro il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U., ingombranti, raccolte differenziate e 

servizi accessori per il periodo 1 aprile 2016 – 31 marzo 2018. 

La tariffa si compone di una quota fissa correlata alle componenti essenziali del costo del servizio 

gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e 



 

da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli 

oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 

Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 

domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 

per la TIA e la TARES, caratterizzate, come sopra specificato, da una componente fissa e da una 

variabile. 

L’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 relativo 

all’elaborazione del metodo normalizzato per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani disciplina, tra l’altro, il contenuto del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. 

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2972/2005, 2267/2007, 3302/2008, 2540/2009, 

2686/2010, 2889/2011 e 2598/2012 sono stati indicati gli indirizzi per le politiche tariffarie 

relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Nell’allegato alla deliberazione n. 

2598/2012 titolata “Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione 

dei rifiuti – modifica della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e 

modifiche” è previsto che il Piano Finanziario segua le linee guida di cui al D.P.R. n. 158/99. 

Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 

predisposto dall’Ente gestore del servizio – la Comunità Alto Garda e Ledro e trasmesso a questo 

Comune (Prot. n. 2077/2017). 

Il Piano Finanziario oltre alla relazione descrittiva concernente il servizio e la sua gestione, nella 

quale sono anche indicati raffronti con gli anni 2014, 2015 ed il parziale 2016, riporta, fra l’altro, 

delle tabelle riepilogative dei costi riferite alle varie categorie di spesa per il servizio stesso. 

Complessivamente i costi per l’anno 2017 sono pari ad euro 970.614,80, compresi gli oneri per IVA 

sostenuti dall’ente gestore per i servizi da questi affidati all’esterno e soggetti all’imposta. 

Per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo per la quota necessaria alla copertura 

dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltre ai costi del piano finanziario occorre 

tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra 

costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. n. 158/1999, della normativa 

provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le 

esenzioni e le riduzioni previste. 

Allo scopo sono stati elaborati una serie di prospetti da parte del gestore del servizio, la Comunità 

Alto Garda e Ledro, in collaborazione con la società Gestel srl, riassunti nel documento denominato 

“Elaborati di calcolo della tariffa della Tassa sui rifiuti - anno 2017” (Allegato B), nei quali sono 

indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche 

e non domestiche, quota fissa e quota variabile. 

I costi complessivi per il servizio (Prospetto 1), come da piano finanziario, sono per euro 

461.973,34 (47,60%) imputabili ai costi fissi mentre per euro 508.641,46 (52,40%) sono imputabili 

ai costi variabili. La suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di 

rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 69,25% per le utenze 

domestiche e nel 30,75% per le utenze non domestiche. 

L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede 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. 

In sede di adozione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con 

riferimento alla Tassa sui rifiuti (TARI), è stata prevista un’agevolazione per le utenze domestiche 

applicando un correttivo pari a 1,5 punti percentuali, modificando così le percentuali d'incidenza 

effettiva in 67,75% per le utenze domestiche e 32,25% per le utenze non domestiche. 



 

L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 461.973,34, è suddiviso 

in euro 312.986,94 (67,75%) riferibili alle utenze domestiche ed euro 148.986,40 (32,25%) alle 

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

pari ad euro 508.641,46, è suddiviso in euro 344.604,59 (67,75%) attribuibili alle utenze 

domestiche ed euro 164.036,87 (32,25 %) a quelle non domestiche. 

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche si è tenuto conto del numero di famiglie, 

scaglionato da 1 a 6 componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al 

netto delle riduzioni ed esenzioni previste in  base al Regolamento comunale per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) come da Prospetto 

2. Per le utenze domestiche, rispetto all’anno 2016, è riscontrata una variazione nelle metrature 

soggette al tributo pari ad una aumento per il 2017 di mq. 15.336 circa ed una diminuzione di 

famiglie di n. 402. Tali variazioni hanno inciso sulla determinazione delle tariffe con una riduzione 

media della quota fissa pari al 3,07% ed un aumento medio della quota variabile pari al 9,27%. 

Per quanto riguarda il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche si è provveduto ad 

estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni previste), 

sulla base del Regolamento comunale per  la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con 

riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), da assoggettare a tariffa, come da Prospetto 3. Dai risultati 

ottenuti emerge che le superfici soggette a tariffa ammontano a 153.793, con una diminuzione di 

mq. 6557 rispetto al 2016. Per le varie categorie di utenze non domestiche, rispetto alle tariffe 2016, 

si evidenzia un aumento medio complessivo della quota fissa del 1,63% ed un aumento medio della 

quota variabile delle tariffe di circa 2,48%.  

Con riferimento alle riduzioni tariffarie ed esenzioni, il comma 660 dell’articolo 1 della Legge n. 

147/2013 stabilisce che il comune può con regolamento prevedere ulteriori riduzioni rispetto 

all’abitazione con un unico occupante ed ai fabbricati rurali ad uso abitativo la cui copertura può 

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.  

Nel Prospetto 4 dell’elaborato sono riepilogate le tariffe della T.A.R.I. nella loro articolazione, sia 

per le utenze domestiche che non domestiche. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata quindi la necessità di provvedere all’approvazione del Piano finanziario come risulta 

dal documento che si unisce al presente provvedimento quale Allegato A); 

 

dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere 

anche all’approvazione delle tariffe del tributo finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 

desumibili dal piano finanziario; 

 

visti gli “Elaborati di calcolo della tariffa della Tassa sui rifiuti – TARI - anno 2017” , 

costituito da quattro prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione 

delle tariffe e le nuove tariffe, che si unisce al presente provvedimento quale Allegato B); 

 

accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal 

comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), istitutiva 

del tributo, nonché da quanto stabilito dall’art. 26, punto 3 lettera i) dal Testo Unico delle LL.RR 

sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Agide, approvato con D.P.Reg. 1 

febbraio 2005, n. 3/L; 

 



 

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”;  

 

visto l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

riscontrato l’obbligo per il Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 

448, modificativo dell’art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, entro la data fissata 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone: “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare 

l’articolo 9-bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e 

tariffaria; 

 

dato atto che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 e dei suoi 

allegati è stato prorogato al 28 febbraio 2017, come stabilito dal al Protocollo d’Intesa in materia di 

finanza locale per il 2017 sottoscritto in data 11 novembre 2016, tra la Provincia Autonoma di 

Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali; 

 

vista la Legge 27 dicembre 2013, n 147, legge di stabilità per l’anno 2014; 

 

visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, 

convertito con modificazioni con Legge 2 maggio 2014, n. 68 – G.U. Serie Generale n.102 del 5 

maggio 2014; 

 

vista la Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio 

annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 

provinciale di assestamento 2014)”; 

 

vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, legge di stabilità 2017; 

 

vista la Legge provinciale  29 dicembre 2016, n. 21, legge di stabilità provinciale 2017; 

 

considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 



 

dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997; 

 

vista la proposta di piano finanziario trasmessa a questo Comune dall’ente gestore  - 

Comunità  Alto Garda e Ledro, - in data 17 febbraio 2017, Prot. comunale n. 2077, riportante i dati 

dei costi del servizio e la loro articolazione; 

 

visto il Regolamento comunale per la disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 

dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 di data  21 maggio 2014, modificato con 

deliberazione consigliare n. 42 di data 27 novembre 2014; 

 

visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Trentino Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

 

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni 

della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;  

 

visto il parere favorevole ai sensi dell’articolo 81 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: 

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Settore 

finanziario; 

- in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 

di data 24 ottobre 2012; 

 

accertata inoltre l’opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente 

provvedimento al fine di consentire la regolare gestione del tributo per l’esercizio 2017; 

 

con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0 e contrari n. 6 (Mazzola Maurizio, Fedrigotti Anna, 

Santolini Anna Maria, Brigà Achille, Leonardi Jacopo e Tolotti Serena) su n. 17 Consiglieri 

presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano 

Finanziario per l’anno 2017 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal 

documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

identificato quale Allegato A); 

 

2. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l’anno 2017 e con 

decorrenza 1° gennaio 2017 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti – TARI -, come risulta dal 



 

documento denominato “Elaborati di calcolo tariffa Tassa sui rifiuti – TARI - anno 2017” 

(Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale: 

 

utenze domestiche: 

 

NUMERO COMPONENTI 

della famiglia 

QUOTA FISSA  

al metro quadrato in euro 

QUOTA VARIABILE 

annuale in euro 

1 0,480 35,59 

2 0,564 64,06 

3 0,630 81,86 

4 0,684 103,21 

5 0,738 103,21 

6 o più 0,780 121,01 

 

utenze non domestiche: 

 

ATTIVITA’ 
QUOTA 

FISSA  

in euro al 

metro 

quadrato 

QUOTA 

VARIABILE 

in euro al 

metro 

quadrato 

QUOTA 

TOTALE 

in euro al 

metro 

quadrato 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,342 0,374 0,716 

2 Cinematografi e teatri 0,256 0,285 0,541 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 0,436 0,479 0,915 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,752 0,822 1,574 

5 Stabilimenti balneari 0,436 0,474 0,910 

6 Esposizioni, autosaloni 0,368 0,481 0,849 

7 Alberghi con ristorante 1,368 1,533 2,901 

8 Alberghi senza ristorante 0,923 1,012 1,935 

9 Case di cura e riposo 1,069 1,165 2,234 

10 Ospedali 1,103 1,203 2,306 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,915 1,001 1,916 

12 Banche e istituti di credito 0,521 0,573 1,094 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,205 1,317 2,522 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,539 1,685 3,224 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 0,710 0,776 1,486 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,231 1,338 2,569 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,265 1,382 2,647 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,880 0,967 1,847 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,205 1,317 2,522 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,786 0,858 1,644 

21 Attività artigianali di produzione beni 0,932 1,016 1,948 



 

specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,761 5,207 9,968 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,146 4,535 8,681 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,385 3,698 7,083 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,043 2,236 4,279 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,231 2,440 4,671 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio, gelaterie d’asporto 6,129 6,699 12,828 

28 Ipermercati di generi misti 2,342 2,559 4,901 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,454 4,873 9,327 

30 Discoteche, night club 1,265 1,382 2,647 

 

3. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l'anno 2017 la copertura dei 

costi indicati nel piano finanziario, fermo restando che per le riduzioni e agevolazioni previste 

dal Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con riferimento 

alla parte dedicata alla Tassa sui rifiuti - TARI – ai sensi del comma 660 dell’articolo 1 della 

Legge n. 147/2013 si provvederà alla relativa copertura mediante risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del Comune; 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore 

del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti; 

 

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni con Legge n. 214/2011, e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79,comma 5°,del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse 

concreto ed attuale; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 

4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L al fine di assicurare in 

tempi celeri la piena operatività degli Organi comunali.      
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

Dal Bosco Natale Brunelli Maria Flavia 

 

 

 



 

 
 

COMUNE DI LEDRO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
 

Deliberazione N. 2 DEL 28/02/2017 di Consiglio Comunale 

 

OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI): esame ed approvazione piano finanziario e tariffe per 

l'anno 2017 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo del Comune di Ledro per dieci giorni 

consecutivi dal 03/03/2017  al 13/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Maria Flavia Brunelli 
 

 

 



 

 
 

COMUNE DI LEDRO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
 

Deliberazione N. 2 DEL 28/02/2017 di Consiglio Comunale 

 

OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI): esame ed approvazione piano finanziario e tariffe per 

l'anno 2017 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/02/2017 

 

[  ] 

 

 

[X] 

dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 

3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. 

 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del 

T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Maria Flavia Brunelli 
 

 


























































