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COPIA

    

COMUNE DI SPORMAGGIORE 
PROVINCIA DI TRENTO

Codice ente 
022180

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 6 
in data:  23/03/2017 
Soggetta invio capigruppo ¨

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI 1 CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI  
ANNO 2017

             L'anno duemiladiciassette addi ventitre del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala delle 
riunioni , a seguito di regolari avvisi recapitati ai termini di legge, si è convocato il Consiglio 
Comunale.

All'appello risultano:_______________________________________________________________
1 - POMAROLLI MIRCO Presente
2 - RAMPANELLI EZIO Presente
3 - CICCOLINI MASSIMO Presente
4 - MALFATTI GIUSEPPE Presente
5 - MALFATTI LUCA Presente
6 - ENDRIZZI MARCELLO Presente
7 - RAMPANELLI LUCA Presente
8 - TENAGLIA PAOLO Presente
9 - ZENI RAFFAELE Assente
10 - TENAGLIA CAMILLA Assente
11 - OSTI JACOPO Presente
12 - SCARPELLO LUCIA Presente
13 - ONESTINGHEL ANTONIO Assente
14 - ZENI ARDUINO Presente
15 - ZENI PATRIZIO Presente

Totale presenti: 12
Totale assenti:   3_________________________________

Assiste il Segretario Comunale Sig.  Giordani dott.ssa  Federica il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POMAROLLI MIRCO assume la Presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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P A R E R I   P R E V E N T I V I 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Parere reso FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 81  comma 1 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.
Con attestazione della copertura finanziaria della spesa di  € _______   
all'intervento________del bilancio dell'Esercizio Finanziario  

Lì, 15/03/2017

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Tanel rag. Diego 

_________________________________

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si 
esprime:

In ordine alla regolarità tecnico - amministrativa:
PARERE FAVOREVOLE
Parere reso , ai sensi dell'art. 81  del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.

Lì, 15/03/2017

            

UFFICIO SEGRETERIA
F.to  Giordani dott.ssa  Federica

_________________________________
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Premesso che:
Il piano finanziario per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 è 
stato approvato con precedente deliberazione n. 5 di data odierna, immediatamente eseguibile, 
che quantifica in € 111.879,88 al netto dell' IVA i costi complessivi del servizio, di cui €.60.878,12 
pari al 54.41% per costi fissi ed €. 51.001,76 pari al 45.59%, per costi variabili  

Dato atto che:

- il suddetto piano finanziario presenta un decremento dei costi del -4% rispetto alla previsione 
del 2016;

- le risultanze del piano finanziario determinano l'ammontare della quota fissa e di quella 
variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ;

- con l'approvazione del piano finanziario, in riferimento a quanto previsto dal regolamento 
comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sono stati stabiliti 
anche il volume minimo di rifiuti da addebitare alle utenze ai sensi dell'art. 15, comma 2, 
l'importo dell'agevolazione per il compostaggio domestico di cui all'art. 16 e l'entità delle 
sostituzioni tariffarie di cui all'art. 16 e l'entità delle sostituzioni tariffarie di cui all'art. 18;

- per effetto dell'art. 14, comma 33, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 
30.07.2010, n, 122, che ha sancito la natura non tributaria della tariffa, e della circolare n. 3/DF 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 11.11.2010, la tariffa è soggetta ad IVA, 
attualmente nella misura del 10%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa vigente.  

Preso atto che la "Commissione Finanze", convocata in conformità di quanto stabilito dallo Statuto 
comunale e dal vigente Regolamento del Consiglio comunale ha espresso, in data 14.3.2017, 
parere favorevole in ordine alla proposta della presente deliberazione;

Esaminati gli esiti delle diverse simulazioni predisposte dal Servizio Tributi con il supporto del 
software della ditta Harnekinfo  messo a disposizione dall'Ente Gestore per la gestione della 
tariffa.

Dato atto che:

· ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 
3/L, sulla presente proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio Tributi ha espresso 
parere di regolarità tecnico-amministrativa;

· ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 
3/L, sulla medesima proposta, il  responsabile dell'Ufficio di Ragioneria ha espresso parere 
di regolarità contabile.

Visto il TU.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

con n. 12 voti favorevoli, n.0 astenuti e n.0 contrari, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 
12 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1 Di approvare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 nelle seguenti misure:

a) Tariffa fissa per utenze domestiche anno 2017
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b)Tariffa fissa per utenze non domestiche  2017

                                   

c) Tariffa variabile per tutte le tipologie di utenza 
(art. 15 Regolamento comunale) €. 0,30 al litro

2 Di dare atto che, secondo le disposizioni del DPR 158/99 le tariffe conseguenti garantiranno per 
l'anno 2017 una copertura del 100% dei costi previsti nel piano finanziario pari ad € 111.879,88 al 
netto dell' IVA.

3 Di approvare la tabella dei costi dei servizi a pagamento ed incentivi per conferimenti al Centro 
raccolta materiali nelle  misure come da allegato a) alla presente deliberazione che ne forma 
parte integrale e sostanziale.

Quota fissa costo litro per 
tutte categorie

Componenti 1 79,0590
Componenti 2 92,2355
Componenti 3 101,6525
Componenti 4 109,1715
Componenti 5 116,7270 0,30
Componenti 6 o più 122,3845
Non residenti - componenti 1 79,0590
Non residenti - componenti 2 92,2355
Non residenti - componenti 3 101,6525
Non residenti - componenti 4 109,1715

a) quota fissa utenze 
domesticheCategoria

Quota fissa
costo litro 
per tutte 
categorie

01.musei biblioteche  scuole luoghi di culto 0,2538
02. Campeggi, distributori carburanti 0,0000
03. Stabilimenti balneari 0,0000
04. Esposizioni, autosaloni 0,2373
05. Alberghi con ristorante 0,8477 0,3000
06. Alberghi senza ristorante 0,6338
07. Case di cura e riposo 0,0000
08. Uffici, agenzie, studi professionali 0,7920
09. Banche ed istituti di credito 0,4356
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 0,6892
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,8477
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 0,5704
13. Carrozzeria, autoufficina, elettrauto 0,0000
14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,3407
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,4357
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,0000
17. Bar, caffè, pasticceria 2,8839
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 1,3943
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,2201
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,0000
21. Discoteche, night club 0,0000

 b)  quota fissa  utenze non domestiche    Categoria utenze non domestiche
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4 Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (n. 12 voti favorevoli, 0 astenuti, 0 
contrari, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti) la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4,, del 
T.U.LL.RR.O.C, approvato con D.P.Reg. del 1/2/2005 n. 3/L e s.m. ,vista la necessità di approvare 
le tariffe prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

5 Di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
· opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;
· ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199  oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 
Trento entro 60 giorni ex art. 79 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

F.to POMAROLLI MIRCO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Giordani dott.ssa  Federica 

__________________________

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 10 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 27/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giordani dott.ssa Federica

__________________________________
       

  

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' 
art. 79   comma 4 del D.P.Reg. 01/2/2005 N. 3/L 

Addì, 23/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giordani dott.ssa Federica

__________________________________

Copia conforme all'originale , in carta libera, ad uso amministrativo

Addi __________________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Giordani dott.ssa Federica


