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COMUNE DI PALU' DEL FERSINA 

GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL 


PROVINCIA DI TRENTO 


DELIBERAZIONE N. 014 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFRTTI - ANNO 2014 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIDUE del mese di APRILE. alle ore 08.00 nella Sala Giunta sita in 

Palù del Fersina, località Lenzi n. 42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 

Giunta comunale. 

Presenti i Signori: 

Moar Loris - Sindaco 


Lenzi Ines 


Niederstatter Helma 


Toller Adolfo 


Assenti giustificati i Signori: 

Battisti Domenico ti Marcellino ti 

Assiste il Segretario Comunale: F.to dotto Iorio Antonio Carlo. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Moar dotto ing. Loris, nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 79 D.P.Reg.01.12.2005 n. 3/L) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/04/2014 

all'albo pretori o ove rimarrà esposta per IO giorni consecutivi. 


IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dotto Iorio Antonio Carlo 
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Deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 22.04.2014 :~~ 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI- ANNO 
2014. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Il Sindaco relaziona: 

Con delibera della Giunta Comunale n. 68 del 28.12.2012 e stata approvata la presa d'atto del 
piano finanziario predisposto da AMNU S.p.A. in veste di Soggetto Gestore del servizio e 
all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013; 

Il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei 
rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 28.03.2014 e s.m.; 

Il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e sS.mm. ha come titolo "Regolamento recante norme per 
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani"; 

La società AMNU S.p.A., società a capitale interamente pubblico, della quale il Comune di Palù 
del Fersina è socio, risulta affidataria "in house" del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani ed assimilati e di quello di applicazione e riscossione della tariffa; 

Nell'intero bacino è garantito dalla società AMNU S.p.A. un servizio con parametri tecnici unitari 
e che pertanto, a parità di standard tecnici del servizio, deve corrispondere la medesima tariffa 
per tutto l'ambito territoriale gestito congiuntamente, salvo per quanto riguarda la copertura dei 
costi di spazza mento; 

Il nuovo piano finanziario d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazza mento 
stradale di competenza Comunale, acquisito al prot. n. 1115 in data 14.04.2014, riferito al piano 
dei costi; 

Detto piano finanziario è stato condiviso, assieme al budget 2014, nella riunione della 
Conferenza dei sindaci per l'esercizio del controllo analogo di AMNU S.p.A. awenuta il 
10.12.2013; 

Considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di 
raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in 
plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti; 

Considerato che per la copertura dei costi di tali servizi sono state definite le relative tariffe che 
si intendono approvare da codesta Giunta Comunale; 

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario relativo al 
2014 è così quantificato: 

descrizione Piano Finanziario Ambito Di cui quota comunale 
s azza mento 

3.851.598,08 
2.661.854,09 
6.513.452,17 

Considerato che le risultanze del piano finanziario determinano l'ammontare della quota fissa e 
di quella variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AMNU 
S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 


Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, espressi 

ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L; 


Visti: 




il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della regione Autonoma 
Trentino Altro Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

• 	 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd 
15.03.2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd 
30.03.2010; 

• 	 lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd 27.12.2007, 
esecutiva; 

• 	 la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 15.01.2014, esecutiva, con oggetto "Atto 
programmatico di indirizzo in esercizio prowisorio per l'esercizio finanziario 2014. 
Individuazione degli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi; 

• 	 il Piano finanziario d'ambito come definito daII'AMNU; 

Il Sindaco propone di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 79, quarto comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, per l'urgenza di dover approvare le 
tariffe al fine di poter trasmettere lo stesso atto amministrativo all'A.M.N.U. con sede in Pergine 
Valsugana e mettere in condizione detta società di poter applicare le tariffe, 

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1 	 Di prendere atto del piano finanziario d'ambito 2014 opportunamente personalizzato con i 
costi comunali relativi allo spazza mento stradale, della relazione programmatica 
accompagnatoria, come predisposto da AMNU S.p.A., allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

2 	 Di approvare per l'anno 2014 la tariffa d'ambito unica per il servizio di raccolta, trasporto e 
smalti mento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino e una 
parte fissa relativa al servizio comunale di spazzamento stradale relativo alla raccolta dei 
rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad 
uso pubblico, nelle misure di seguito riportate; 

3 	 Di approvare per l'anno 2014 la quota variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
nella misura di € 0,092 al litro + I.V.A.; 

4 	 Di approvare per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento succitato, 
nella misura di € 0,226 al litro, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione 
dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato; 

5 	 Di approvare per l'anno 2014 la quota fissa e la quota spazzamento della tariffa per le 
utenze domestiche (importi al netto di I.V.A.): 

Componenti QF QCsl Tariffa 
2014 

Componenti 1 
34,98 · 34,98 

Componenti 2 
62,96 · 62,96 

Componenti 3 80,44 · 80,44 

Componenti 4 
104,93 · 104,93 

Componenti 5 I 125,91 - 125,91 

Componenti 6 143,40 · 143,40 
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01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,3067 - 0,3067 

02.Cinematografi e Teatri 0,1968 - 0,1968 
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,2746 - 0,2746 
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti 

. Sportivi 0,4028 - 0,4028 

05.Stabilimenti Balneari 0,2929 - 0,29291 

06.Esposizioni, Autosaloni 0,2334 - 0,2334 i 

. 07.Alberghi con Ristorante 0,7506 - 0,7506 

, 08.Alberghi senza Ristorante 0,4943 - 0,49431 

09.Case di Cura e Riposo 0,5721 - 0,5721 

10.0spedali 0,5904 - 0,5904. 

11.Uffici, Agenzie, Studi Professionali 0,6957 - 0,6957 

12.Banche ed Istituti di Credito 0,2792 - 0,2792. 
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, 

0,64541Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli 0,6454 -
! 

14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 0,8239 - 0,8239j 
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e 

Tessuti, Tappeti, CaJm~lIi e Ombrelli, Antiauariato 0,3799 - 0,3799 

16.Banchi di Mercato di beni durevoli 0,8147 I- 0,8147 i 
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, 

0,6774JBarbiere, Estetica 0,6774 -
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, 

Idraulico, Fabbro, Elettricista 0,4714 - 0,4714 i 

19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 0,6454 - 0,6454 

20.Attività Industriali con Capannoni Produzione 
i 

0,4211 - 0,4211 i 

21.Attività Artigianali produzione beni specifici 0,4989 - 0,4989 i 

22.Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzeria, Pub 
i 

4,4077 - 4,4077 i 

23.Mense, Birrerie, Amburgherie 3,4923 - 3,4923 

24.Bar, Caffè, Pasticcerie 2,8789 - 2,8789 
25.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi 
e Formaggi, Generi Alimentari 1,2633 - 1,2633 



I 26.Plurilicenze alimentari e/o miste 1,1946 - 1,1946 
27.0rtofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al 

Taglio 5,1674 - 5,1674 

28.1permercati generi misti 1,2541 - 1,2541 

29.Banchi Mercato generi alimentari 3,1673 - 3,1673 

30.Discoteche, Night Club 0,8742 - 0,8742 

7 	 Di confermare, per l'anno 2014, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi 
in plastica nella misura di € 0,032 al litro + I.V.A; 

8 	 Di confermare, per l'anno 2014, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da 
giardino nella misura di € 0,026 al litro + I.V.A; 

9 	 Di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani 
o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A, soggetto affidatario del servizio, come 
previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A la facoltà di 
fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non 
potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui 
alla presente delibera; 

10 	Di stabilire, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Regolamento per 
l'applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi, in 60 il numero minimo annuo di litri di rifiuto 
indifferenziato per persona da addebitare a ciascuna utenza; 

11 	 Di confermare, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento succitato, 
in 12 il numero minimo annuo di svuota menti del bidone assegnato o dei conferimenti 
mediante calotta volumetrica da addebitare a ciascuna utenza. Nel caso in cui l'utenza non 
abbia proweduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà 
comunque computato il contenitore da 50 litri; 

12 	Di confermare, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, nella misura del 
minimo edittale il pagamento ridotto delle sanzioni previste dall'art. 19 commi 2 e 3 del 
Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

13 	Di stabilire, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento succitato, in iO 
litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna 
utenza; 

14 	Di confermare per l'anno 2014 tutte le agevolazioni in vigore per l'anno 2013; 

15 	Di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza ad 
AMNU S.p.A 

Rawisata l'urgenza di dover approvare le tariffe al fine di poter trasmettere il presente atto 
amministrativo all'AM.N.U., con sede in Pergine Valsugana, e mettere in condizione detta società 
di poter applicare le tariffe, 

DELIBERA 
Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime dei presenti, il presente 
prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L, 

*** 

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 awerso il presente prowedimento sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione ai 
sensi dell'art. 35 dello Statuto comunale; 



b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 

entro 120 giorni; 

c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso 

amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010. 

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi. 




Data lettura del presente verbale,viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dotto ing. LORIS MOAR F.to dotto ANTONIO CARLO IORIO 

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

ILSEGRE~~UNALE 

dotto ANTO. ';l::f7('-' IORIO 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto 
comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Lì, 22.04.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dotto ANTONIO CARLO IORIO 




