
OGGETTO: Approvazione del piano finanziario e della tariffa rifiuti per l'anno 2017.

della Giunta comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22

Provincia di Trento

COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 
Giunta comunale.

Presenti i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

VALER Joseph - Sindaco

ZENI Bruna - Vice Sindaco

CASET Daniele - Assessore

PEDERZOLLI Davide - Assessore

STENICO Simone - Assessore X

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il dott. Joseph VALER nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.
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Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto corredata dai pareri favorevoli di cui all’articolo 56, 
comma 6 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm., resi dai responsabili delle strutture competenti all’istruttoria ed 
allegati alla proposta medesima. 

Premesso: 

Il comma 668 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – dispone 
che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo della TARI – componente dell’imposta unica comunale (IUC) destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore – 
istituita con il comma 639 dell’art. 1 della medesima Legge. 

La tariffa puntuale relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti è stata introdotta in 
questo Comune a partire dal 1° gennaio 2012, dopo 5 anni di applicazione della tariffa con 
metodo “normalizzato” presuntivo. 

Con deliberazione n. 14 del 29/05/2015 e n. 31 del 10/03/2015 il Consiglio comunale ha 
confermato, per gli anni 2014 e 2015,  l’applicazione della tariffa avente natura di 
corrispettivo per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai 
sensi del comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, in luogo della TARI istituita con comma 
639 della L. 147/2013. 

La Giunta comunale  con deliberazione n. 16 del 23/02/2016, ha confermato, per l’anno 
2016, l’applicazione della tariffa avente natura di corrispettivo per la copertura dei costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 8 della L.P.  14 aprile 1998, n. 
5. 

Pertanto permane l’applicazione del modello tariffario approvato dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 2972/2005, come più volte modificato, da ultimo con la deliberazione n. 
2249 dd. 15/12/2014 che introduce la facoltà di articolazione della quota variabile della 
tariffa non solo in funzione della quantità di rifiuto secco ma anche delle frazioni umida e/o 
multimateriale. 

LA GIUNTA COMUNALE 

TUTTO ciò premesso; 

VISTO l’art. 25 – comma 3 – del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 12 del 29/05/2014, come modificato con deliberazione n. 50 del 29/12/2015, 
nel quale si stabilisce che “Qualora i ricavi tariffari consuntivi annuali siano maggiori dei 
costi consuntivi del servizio comprensivi della remunerazione del capitale netto investito 
nella gestione e delle imposte sul reddito correnti e differite, l’eccedenza è accreditata nei 
piani finanziari formati per la determinazione delle tariffe dei successivi esercizi, ma non 
oltre il terzo, ovvero mediante accredito nella prima fattura emessa a carico dell’utente 
successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo del soggetto gestore del servizio. 
Nel caso di scelta per l’accredito a favore del singolo utente ai soggetti per i quali è cessato 
il rapporto d'utenza l'importo sarà rimborsato con modalità diverse dalla compensazione in 
fattura. Per economicità di gestione nei confronti di tali ultimi soggetti non si fa luogo al 
rimborso nel caso in cui l'importo da rimborsare risulti inferiore a 10 Euro. Con 
provvedimento della Giunta comunale, l’ente fornisce al soggetto gestore le indicazioni per 
l’accredito; 

RITENUTO di incentivare la regolarità nel conferimento del secco indifferenziato, 
diminuendo, per quanto possibile, il costo al litro; 

RITENUTO altresì di incentivare il conferimento direttamente presso il CRM, previa pesatura, 
dei rifiuti riciclabili (carta, cartone, plastica, ferro e vetro), con beneficio diretto in bolletta 
agli utenti virtuosi; 
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RITENUTO di approvare anche per l’anno 2017 la tariffa avente natura di corrispettivo, 
commisurata alla quantità di rifiuto secco conferita; 

RICHIAMATO l’art. 22 del regolamento, ove si stabilisce che il gestore del servizio potrà 
fornire – a domanda individuale – servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione 
della tariffa e che al Gestore stesso ne è demandata  l’individuazione e la determinazione 
del corrispettivo dovuto dagli utenti;  

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati, con metodo puntuale, approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 12 del 29/05/2014 e successive modificazioni; 

VISTI il piano finanziario 2014-2016, la relazione di accompagnamento e il piano tariffario 
proposti dall’Azienda speciale per l’Igiene ambientale con sede in Lavis, in base alle 
indicazioni fornite dal Comune con il proprio Regolamento; 

VISTO il 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; 

VISTO lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di 
data 07.11.2006, entrato in vigore con il giorno 11.01.2007 e modificato con la n. 27 del 
24.10.2014; il nuovo testo è entrato in vigore l’ 11.12.2014 

Visti i pareri come di seguito indicati, acquisiti sulla proposta di deliberazione, della quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale, espressi ai sensi dell’art. 56 della legge 
regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., come adeguato con l’art. 1 della legge regionale 
del 15 dicembre 2015, n. 31:  

Parere: Funzionario responsabile: Data apposizione parere: 

regolarità tecnica del responsabile della struttura 
competente  

rag. Francesca Zanolli 09.02.2017 

parere sulla regolarità contabile del servizio finanziario rag. Francesca Zanolli 09.02.2017 

Con voti unanimi legalmente espressi; 

DELIBERA 

1. DI CONFERMARE, per l’anno 2017, l’applicazione della tariffa avente natura di 
corrispettivo per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai 
sensi dell’art. 8 della L.P.  14 aprile 1998, n. 5; 

2. DI APPROVARE con riferimento all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il piano 
finanziario per l’anno 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’applicazione 
della tariffa di igiene ambientale con il metodo puntuale, allegato alla presente di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, che entro il mese di giugno dovrà essere 
trasmesso al Servizio Politiche di Gestione dei rifiuti della Provincia Autonoma di Trento 
(allegato 1 e 2 alla presente deliberazione); 

3. DI STABILIRE che l’eccedenza fra il maggior gettito ed i costi consuntivi riferiti all’anno 
2015 per complessivi € 1.577,95 venga accreditata nel piano finanziario formato per la 
determinazione della tariffa per l’anno 2017, attribuendo tale beneficio per il 100 %  alla 
parte variabile della tariffa stessa; 

4. DI APPROVARE la tariffa rifiuti avente natura di corrispettivo del servizio rifiuti per l’anno 
2017 (allegato 2 alla presente deliberazione), disciplinata dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2972 del 30/12/2005 e successive modifiche con applicazione dei volumi 
minimi nella misura del 50%, come previsto all’art. 15 del Regolamento approvato in 
29/05/2014, e costo al litro di € 0,2920; 

 

UTENZA 

DOMESTICA 

 

 

Parte Fissa  

 

Volume 
minimo 

 

Parte Variabile  
(volume minimo) 
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Lt. 

A disposizione residenti 47,26750 0 00,00000 

1 componente 47,26750 75 21,90000 

2 componenti 94,57150 135 39,42000 

3 componenti 124,13650 150 43,80000 

4 componenti 153,70150 165 48,18000 

5 componenti 171,44050 210 61,32000 

6 o più componenti 201,00550 375 109,5000 

Non residenti 94,57150 60 17,52000 

 

 

 

 

Categoria 

A  T  T  I  V  I  T  A' 
Parte 

Fissa 

(€/mq) 

 

 

Volume 
minimo 

(x mq) 

Tariffa 
volume 
minimo 

(€/mq) 

01 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,54520 1,54 0,44968 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 1.38910 6,79 1,98268 

09 Banche ed istituti di credito 0,74000 0,00 0,00000 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 1,28530 0,00 0,00000 

11 Edicole, farmacie, tabacchi 1,68760 1,34 0,39128 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,14220 2,73 0,79716 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,35020 0,00 0,00000 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,86980 7,13 2,08196 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,06440 3,07 0,89644 

17 Bar, caffè e pasticcerie 6,43950 1,44 0,42048 

18 Supermercati, generi alimentari in genere 2,68740 0,44 0,12848 

5. DI CONFERMARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del Regolamento comunale 
per l’applicazione della tariffa, l’importo delle agevolazioni da applicare alle utenze 
domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani: 

 

UTENZA 

DOMESTICA 

 

 

€/utenza 

1 componente 10,00 

2 componenti 18,00 

3 componenti 22,00 
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4 componenti 26,00 

5 componenti 28,00 

6 o più componenti 34,00 

6. DI PRENDERE ATTO del listino prezzi per i servizi extra tariffa, redatto da ASIA per l’anno 
2017, (allegato 3 alla presente deliberazione), in particolare per quanto riguarda gli 
incentivi a favore degli utenti per conferimenti presso il CRM dei rifiuti differenziati: 

 

Rifiuti di materiale 
cellulosico (carta) 

€ 0,0771 X kg. 

Rifiuti di materiale 
cellulosico (cartone) 

€ 0,0828 X kg. 

Rifiuti di materiale plastico 
e nylon 

€ 0,0805 X kg. 

Rifiuti da imballaggi in 
plastica 

€ 0,1150 X kg. 

Rifiuti e rottami ferrosi e 
non ferrosi 

€ 0,0230 X kg. 

Rifiuti e rottami di vetro € 0,0092 X kg. 

 

7. DI DARE atto che, in applicazione integrale al metodo normalizzato in ogni sua 
componente, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, le tariffe garantiscono per 
l’esercizio finanziario 2017, la copertura al 100% dei costi di gestione indicati nel Piano 
finanziario pari ad € 108.331,01= 

8. DI dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 
79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

9. DI dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno 
dall’inizio della pubblicazione all’albo telematico del Comune di Nave San Rocco ai sensi 
dell’articolo 79, comma 3, Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. 

 

 





























(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2017)

Pareri resi in data 09.02.2017 ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta 
comunale, avente ad oggetto:

Approvazione del piano finanziario e della tariffa rifiuti per l'anno 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia 
conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 
comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA E FINANZA

F.to ( Francesca Zanolli)

Nave San Rocco, 09/02/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia 
conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del 
vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

F.to ( Francesca Zanolli)

Nave San Rocco, 09/02/2017



F.to d.ssa Claudia VisaniF.to dott. Joseph Valer

Il Segretario ComunaleIl Sindaco

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Relazione di Pubblicazione

F.to d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
22/02/2017.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Nave San Rocco li, 22/02/2017

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
22/02/2017 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutiva il 
05/03/2017 ai sensi del 2° comma 
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani d.ssa Claudia Visani


