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COMUNE DI RONCHI VALSUGANA 
Provincia di Trento 

________________ 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 05 

COPIA 

 OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’applicazione della tariffa 

sui rifiuti (TARI). 

  

L'anno duemilaquattordici addì  trenta del mese di aprile alle ore 20.40 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 

 

COLLA GIANCARLO   - Sindaco 

   

GANARIN FEDERICO MARIA 

 

- Vice Sindaco 
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CASAGRANDE 

LENZI 
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GANARIN  

GANARIN 

 

DEMIS 

CARLO 

GIADA 

VANDA 

DIEGO 

LUCIANO 

LUCA 

CINZIA 

 

 

   

 

 

  

   
Assenti giustificati i Signori: DEMONTE GIORGIO, CAUMO ENNIO, LENZI MARTINO. 

 

Assenti ingiustificati i Signori: ROZZA OTELLO, DEBORTOLI LIVIO  

 

   
 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Priami 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 

 

Giancarlo Colla 

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



Deliberazione nr. 5 di data 30.04.2014  

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI). 

 

 

Premesso che: 

per effetto dei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, a partire dal 2014, 

è  stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti: 

 (IMU) di natura patrimoniale; 

 (TASI) per i servizi indivisibili; 

 (TARI) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

il comma 668 dell’art.1 della legge sopra richiamata prevede che i comuni che hanno realizzato 

sistemi di misurazione puntuale della quantità dei 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. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani. 

Considerato che il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è 

affidato, ai sensi dell’art.84 del D.P.G.R.27.02.1995 n.4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n.10, 

alla Comunità Valsugana e Tesino (ente gestore) che provvede altresì all’applicazione ed alla riscossione 

della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l’apposito 

regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 03 

del 26.03.203; 

Ricordato che l’art.14 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L.22 dicembre 

2011, n.214, ha previsto l’istituzione dal 1° gennaio 2013 della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) e che il Consiglio Comunale con delibera consiliare  n. 04 del 26/03/2014, ha approvato il 

Regolamento del Tributo Comunale sui Servizi; 

Visto il comma 704 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che ha abrogato il sopra citato 

articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n.214; 

Considerata la necessità di determinare, con regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 del decreto 

legislativo n.446/1997, la disciplina per l’applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) e che tale 

disciplina sostituirà i regolamenti attualmente in vigore in materia; 

Ricordato che con la “Circolare sul modello di tariffazione puntuale dei rifiuti” 

prot.n.S505/2014/24201/17.8 del 16 gennaio 2014 l’Agenzia della Depurazione della PAT comunicava 

tra l’altro, che la Giunta provinciale, approvando in via preliminare nella seduta del 31.12.2013 la 

proposta di 4 “Aggiornamento del Piano provinciale di Gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani – ha 

ribadito l’importanza dell’applicazione della predetta tariffa e del relativo utilizzo di sistemi di 

misurazione del rifiuto ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano, pur non rendendola vincolante, 

in conformità con la recente decisione dell’Amministrazione di fine 2012 (deliberazione della G.P. 

n.2598 del 30.11.2012) e quindi evidenziava che in futuro, in coerenza con il predetto favore verso 

l’applicazione della tariffa previsto dal Piano, potranno essere introdotte delle misure incentivanti a 

sostegno dell’applicazione della tariffa o disincentivanti del tributo locale alternativo alla tariffa; 

Atteso che il nuovo articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia, recentemente introdotto dalla 

legge di stabilità statale 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) attribuisce alla Provincia autonoma di 

Trento una competenza primaria in materia di tributi locali che consente in particolare di intervenire 

normativamente sui tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso quanto sopra; 

Rilevata la necessità di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione della Tariffa sui Rifiuti 

(TARI) che sostituisce integralmente il testo vigente del Regolamento per l’applicazione della Tariffa sui 

Rifiuti (TIA) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 26/03/2013; 

Esaminato lo schema di regolamento (allegato 1) allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, proposto dalla Comunità Valsugana e Tesino, in qualità di gestore del Servizio 

di Gestione dei Rifiuti, al fine di garantire una disciplina ed una conseguente applicazione della tariffa 

(TARI) uniforme su tutto il territorio, con evidenti risparmi in termini di risorse umane e finanziarie da 

destinare allo svolgimento delle attività connesse; 

Considerato che il citato schema di regolamento istituisce un’unica tariffa d’ambito, avente natura 

corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti ad 

essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e 

soggette ad uso pubblico e ne disciplina l’applicazione; 

Ritenuto inoltre necessario revocare, per le motivazioni in premessa, il Regolamento del Tributo 

Comunale sui Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26/03/2014; 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con 

deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 

non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

Ricordato che con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 

marzo 2014, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, visto l’art. 11 del T.U. 

delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – 

Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 

4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dei Comuni e delle Comunità fissandolo al 31 maggio 2014;  

Considerato che a norma dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, 

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; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità; 



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 , modificato dal D.P.Reg.3 aprile 

2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3; 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di 

adozione della presente deliberazione dal Responsabile della Gestione Associata Valsugana e Tesino – 

Servizio Entrate, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di 

adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile; 

Con voti n.10  favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, espressi per alzata di mano su n. 10 

consiglieri presenti e votanti, 

delibera 

1. di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) 

(allegato 1) nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. di revocare, per quanto in premessa  il regolamento per l’applicazione della Tariffa e del Tributo sui 

rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del  

26/03/2014; 

3. di confermare l’affidamento alla Comunità Valsugana e Tesino dell’applicazione e della riscossione 

della tariffa rifiuti TARI, nel rispetto della convenzione relativa a suo tempo stipulata; 

4. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 

2014; 

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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 trasmettere alla Comunità Valsugana e Tesino, in quanto soggetto affidatario del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, copia della presente deliberazione; 

7. di demandare all’Ufficio Segreteria gli adempimento di cui ai precedenti punti 5 e 6; 

8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:  

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 

5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 

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

dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 

 

 


