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OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. 
 Approvazione del piano finanziario e determinazione tariffe per l�anno 2017. 

IL 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; 

• la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972/2005 ha istituito la tariffa di igiene ambientale 
(T.I.A.) e ne ha disciplinato i criteri di applicazione, a più riprese successivamente variati, da ultimo con 
deliberazione G.P. n. 2249/2014; 

• con deliberazione consiliare n. 56 del 28/12/2006 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della 
tariffa in parola, Regolamento in vigore dall�01/01/2007, a più riprese successivamente variato, da ultimo 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 28/03/2013; 

Rilevato che: 

• a partire dal 1° gennaio 2013, è stato introdotto da parte della Comunità della Valle di Sole, ente gestore 
del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti, sistema già approvato con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 66 del 14/11/2006 e 
relativo allegato �Dalla Tassa alla Tariffa � sistema punti-sacchetti�; 

• tale sistema di misurazione permette l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in 
ottemperanza a quanto disposto dall�art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
stabilità 2014); 

Atteso che sulla base del piano finanziario redatto dalla Comunità della Valle di Sole quale ente gestore del 
servizio, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità n. 3 del 23/01/2017, secondo quanto 
stabilito dalla Convenzione per l�applicazione della tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999, sottoscritta con la 
Comunità stessa il 12/07/2012, rep. n. 131, il Comune determina le tariffe a copertura integrale dei costi del 
servizio; 

Ritenuto, ai sensi dell�art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 di ripartire l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa, tra utenza domestica e non domestica, rispettivamente nelle percentuali del 60% e 40%, 
come gli anni scorsi, sulla base di criteri razionali riferibili prevalentemente al rapporto delle superfici 
computabili per ciascuna categoria, assicurando comunque un margine agevolativo per l�utenza domestica 
anche in considerazione della propensione turistica del Comune e della forte incidenza di aree con 
destinazione alberghiera; 

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all�approvazione del piano finanziario 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, subordinando le stesse all�approvazione degli atti di cui sopra da parte 
del Consiglio comunale; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile 
della struttura competente dell�istruttoria e dal Responsabile di ragioneria, ai sensi dell�art. 81 del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L; 

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull�ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige); 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge, 



d e l i b e r a 

�� Di approvare il piano finanziario per l�anno 2017 del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati, quale risulta dalla documentazione allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

�� Di determinare contestualmente, sulla base delle risultanze del piano finanziario di cui sopra, le tariffe per 
il Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati a valere per l�anno 2017, come da prospetto 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

�� Di dare atto che il sistema di misurazione puntuale del rifiuto permette l'applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva in ottemperanza a quanto disposto dall�art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). 

�� Di trasmettere all�Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e all�Agenzia per la depurazione - Servizio Gestione 
Impianti e Uff. Ciclo dei rifiuti della Provincia Autonoma di Trento copia del provvedimento adottato.

�� Di dare atto che, contestualmente all�affissione all�Albo pretorio, la presente deliberazione dovrà essere 
comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell�art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 
(T.U. delle leggi regionali sull�ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige). 

�� Di dare evidenza che ai sensi dell�art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 
ammessi: 

• Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 
pubblicazione ai sensi dell�art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 

• Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell�art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l�interessato ne 
abbia avuto piena conoscenza. 

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si 
richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell�art. 120 dell�Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 
104. In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

successivamente

Stante l�urgenza di provvedere in merito, ritenendo necessario dare immediata operatività a quanto stabilito; 
Visto l�art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.; 
Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a�sensi della su richiamata normativa. 



PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 56 COMMA 1 E 56-TER COMMA 1 DELLA L.R. 04.01.1993 N. 1 E SS.MM. 

PARERE DI REGOLARITA� TECNICO-AMMINISTRATIVA 

In relazione al disposto di cui agli artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1 della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1, come 
da ultimo modificata dalla Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto istruttorio si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 
presente atto. 

Mezzana, 21.02.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Miglioretto Giovanni 

f.to 

PARERE DI REGOLARITA� CONTABILE 

In relazione al disposto di cui agli artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1 della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1, come 
da ultimo modificata dalla Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31 vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto istruttorio si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

Mezzana, 21.02.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dalla Torre Maurizio 

f.to     
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