
 

 

                  

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

Verbale di deliberazione N. 20 del 21-05-2014 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO:   ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ed APPROVAZIONE DEL 

RELATIVO REGOLAMENTO.-  

 

 
 
L’anno Duemilaquattordici addi Ventuno del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sede di municipale, a 
seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza 
pubblica, con l’intervento dei Signori: 
 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

CALISSONI SIGFRIDO X   CANALI QUINTO X   
CAZZANELLI RENATA X   DAIPRAI MONICA LUIGINA X   
DOSSI DANTE X   DOSSI GIORGIO X   
INTERNO' DONATELLA X   LUCCHI GIULIANO X   
MALFATTI ANNA X   MAZZURANA FABIO X   
PASSERINI ANNALISA X   PASSERINI MAURIZIO X   
PERENZONI LORIS X   RAFFAELLI MASSIMO X   
SCHELFI LUCA X   TONOLLI IVANO X   
VERONESI GRAZIANO X   VIESI FULVIO X   
VIESI ROBERTO X   VOLPI ENRICA FRANCA X   

 

 
Partecipa e verbalizza il Segretario comunale MERLI dott. GIORGIO. 
 
Il sig. CALISSONI SIGFRIDO, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto 
suindicato. 
 

 
 

COPIA 
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-  Delibera di Consiglio n° 20 del 21-05-2014 - 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ed APPROVAZIONE 

DEL RELATIVO REGOLAMENTO. 

 

Illustra il dott. Graziola Lorenzo - Responsabile del Servizio Tributi 

intercomunale.  

Entra il consigliere comunale sig. VIESI FULVIO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

1. L’articolo 1 - commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m. 

istituisce a far data dall’01.01.2014 l’Imposta Comunale Unica 

(I.U.C.), composta da tre distinti tributi tra i quali la Tassa sui 

Rifiuti (TA.RI.). la medesima fonte normativa stabilisce che a 

partire dal 1° gennaio 2014 è abrogato il Tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.), entrato in vigore dall’01.01.2013 

ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m. In relazione alla 

TA.R.I. gli Enti Locali devono: 

a) Applicare la tassa stessa, secondo le modalità ed i criteri di cui 
al D.P.R. n. 158/1999 che riprendono in modo sostanziale la T.I.A. 

presuntiva “metodo normalizzato” disciplinata dalla medesima fonte 

normativa e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e 

s.m., nonché la TA.R.E.S. come disciplinata per il 2013 dal 

Regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 

16 di data 26 marzo 2013; 

b) In alternativa, esclusivamente per gli Enti Locali dotati di 

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 

al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa 

avente natura corrispettiva (T.I.A.);  

2. A prescindere dalle scelte operate rispetto alle due opzioni 

possibili, è comunque confermato, come in vigore fino al 2013, che i 

costi emergenti dal piano finanziario relativo al ciclo dei rifiuti 

devono essere coperti obbligatoriamente nella misura del 100% dal 

gettito della TA.RI. o della T.I.A.; 

3. E’ inoltre prevista dall’art. 1 - comma 691 - della L. n. 147/2013 

(come modificato dal D.L. n. 16/2014) la facoltà per i Comuni di 

affidare la gestione applicativa della TA.RI. o della T.I.A. 

direttamente ai soggetti affidatari del servizio di raccolta dei 

rifiuti urbani già incaricati in tal senso fino al 2013; 

4. Occorre dare atto che la TA.RI. (o la T.I.A. puntuale) costituisce ora 

una delle componenti dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) di cui 

all’art. 1 - commi 639 e seguenti - della L. n. 147/2013. Peraltro, 

vista l’eterogeneità dei tre tributi che compongono sotto il profilo 

normativo la I.U.C., il Ministero dell’Economia e delle Finanze con 

nota dd. 28 febbraio 2014 ha lasciato ai Comuni la facoltà di 

approvare o un unico Regolamento I.U.C. suddiviso in tre parti, o tre 

Regolamenti tra di loro distinti (I.MU.P., TA.RI., TA.S.I.). Tale 

seconda opzione appare preferibile, in considerazione del fatto che i 

tre tributi presentano notevoli differenze e che, per quanto concerne 

la TA.RI. emerge una continuità storica e gestionale  con la T.I.A. e  
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con la TA.R.E.S. tale d giustificare il mantenimento di un 

regolamento autonomo rispetto alle altre componenti della I.U.C.; 

Rilevato ora che: 

- Fino al 31 dicembre 2012 era in vigore la T.I.A. presuntiva (metodo 

“normalizzato”) di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 22/1997, come 

attuato dal D.P.R. n. 158/1999 e dalla delibera della Giunta 

Provinciale n. 2972/2005 e s.m. (attuativa dell’art. 8 della L.P. n. 

5/1998 e s.m.); 

- Per il periodo d’imposta 2013 è stata deliberata l’entrata in vigore 

della TA.R.E.S. nella versione tributaria; 

- In base alle valutazioni giuridiche, tecniche ed operative effettuate 

congiuntamente dalla Comunità della Vallagarina e dai Comuni 

interessati, è emersa l’opportunità, per il 2014, di istituire la 

TA.RI. avente natura tributaria, con riserva per il 2015 di istituire 

invece la T.I.A. puntuale (art. 1 comma 668 della L. n. 147/2013); 

- In base alle medesime valutazioni, è emersa l’opportunità di affidare 

alla Comunità della Vallagarina, quale gestore del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, la gestione completa 

in tutte le sue fasi applicative della TA.RI., fatta salva la diretta 

imputazione al bilancio del Comune. L’affidamento verrà disciplinato 

con apposita successiva convenzione;   

Presa visione dello schema di Regolamento TA.RI. 

predisposto dal servizio Tributi e Tariffe della Vallagarina, già inviato 

preliminarmente in data 7 aprile 2014, nel testo allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e, dopo 

averne analizzato attentamente i contenuti, ritenutolo idoneo alla 

disciplina del tributo; 

Sentito l’intervento del consigliere sig. Canali Quinto 

il quale propone un emendamento sull’art. 18 e precisamente propone una 

riduzione, da definire, per i locali pubblici che non installino o 

disistallino slot-machine (locali che non detengono slot-machine); 

Interviene il  Sindaco che propone di trasformarlo in 

ordine del giorno che impegni l’Amministrazione a verificare la 

sostenibilità finanziaria e fattibilità tecnica di tale inserimento di 

fattispecie esentativa negli esercizi futuri. 

Il consigliere sig. Canali Quinto propone pertanto tale 

ordine del giorno: 

“Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale a 

prevedere una forma di riduzione della TA.RI. a favore dei locali 

pubblici che non dispongono di slot-machine”. 

Viene quindi posto in votazione il sopracitato o.d.g. 

che risulta approvato con il seguente risultato:  

 voti favorevoli n. 19, astenuti n. 1 (sig. Calissoni Sigfrido), su n. 

20 consiglieri presenti e votanti 

Ritenuto quindi di approvare il Regolamento medesimo, 

dando atto che in base alle disposizioni dello stesso si procederà, con 

successive deliberazioni, all’approvazione del Piano finanziario che 

costituisce elemento presupposto all’adozione delle tariffe 2014, e del 

sistema tariffario medesimo; 

Dato atto che il nuovo tributo ed il relativo 

Regolamento trovano applicazione dall’01.01.2014, in quanto adottati 

entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 

fissato al 31 maggio 2014, giusta le disposizioni di cui all’art. 52 

comma 16 della L. n. 388/2000 e di cui all’art. 1 - comma 169 - della L. 

n. 296/2006; 



_________________ 

- pagina 4 - 

 

 

 

 

 

Sentite le dichiarazioni di voto e gli interventi di 

richiesta chiarimenti effettuati da vari consiglieri comunali come 

risultanti dal verbale di seduta; 

Ritenuto altresì di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, stante la 

necessità di assumere i provvedimenti prima dell’approvazione del 

bilancio di previsione 2014; 

Visti i pareri favorevoli allegati alla presente ai 

sensi dell’art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-

Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L espressi dal: 

 Responsabile del Servizio Tributi – AIARDI rag. CRISTINA - di data 

13.05.2014 - in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

 Responsabile del Servizio di Ragioneria - MOZZI dott. LUCA - di data 

13.05.2014 - in ordine alla regolarità contabile; 

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento 

dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli n° 14, contrari n° 1 (sig. 

Raffaelli Massimo), astenuti n° 5 (sigg.ri Canali Quinto, Daiprai Monica 

Luigina, Internò Donatella, Mazzurana Fabio e Veronesi Graziano), su n° 

20 presenti, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare l’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale 

sig. Canali Quinto, riguardante l’art. 18 del Regolamento nel seguente 

testo:  

“Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale a 

prevedere una forma di riduzione della TA.RI. a favore dei locali 

pubblici che non dispongono di slot-machine”. 

 

2. di istituire, per i motivi meglio espressi in premessa, a partire dal 
periodo d’imposta 2014 la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), quale componente 

dell’Imposta comunale unica (I.U.C.) di cui all’art. 1 - commi 639 e 

seguenti, della L. n. 147/2013 di cui all’art. 14 del D.L. n. 

201/2011; 

 

3. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento 
per la disciplina della TA.RI. di cui al precedente punto 1, nel testo 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

4. di dare atto che ai sensi del Regolamento di cui al punto 2) la 

gestione della TA.RI. viene affidata alla Comunità della Vallagarina, 

giusta l’art. 1 - comma 691 - della L. n. 147/2013 e s.m., fermo 

restando che il gettito troverà imputazione diretta al bilancio del 

Comune, come meglio illustrato in premessa, rinviando nel contempo a 

successiva deliberazione l’approvazione della Convenzione atta a 

disciplinare l’affidamento in parola; 
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5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ai sensi, secondo le modalità ed entro il termine di cui 

all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011; 

 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 
23 e succ. modifiche, che avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 

 opposizione al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta 

comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

6, comma 7 – dello Statuto comunale vigente; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.- 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

Con separata votazione, resa per alzata di mano, 

favorevoli n. 14, contrari n. 1 (sig. Raffaelli Massimo), astenuti n. 5 

(sigg.ri Canali Quinto, Daiprai Monica Luigina, Internò Donatella, 

Mazzurana Fabio e Veronesi Graziano), su n. 20 consiglieri presenti e 

votanti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 dell’Ordinamento dei Comuni 

della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 

2005, n. 3/L.- 
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COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

 

 

Brentonico, lì 13.05.2014.- 
 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa a: ISTITUZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ed APPROVAZIONE DEL RELATIVO 

REGOLAMENTO.- 

 

 

 

 

 

a) SERVIZIO TRIBUTI 
Regolarità tecnico-amministrativa. 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é 
regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo. 

PARERE FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

   f.to Aiardi rag. Cristina  
 

 
 
 

b) SERVIZIO di RAGIONERIA 
Regolarità contabile. 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile.- 

PARERE FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

f.to Mozzi dott. Luca  
 

 

PARERE 

 art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L.- 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CALISSONI Sigfrido                    f.to MERLI dott. Giorgio 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 100, primo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  D.P.G.R. 27.2.1995, N. 4/L) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal giorno 26-05-2014 
al giorno 05-06-2014 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 
Brentonico lì 26.05.2014.- 

    Il Segretario comunale 
   f.to MERLI dott. Giorgio 
  
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Brentonico lì  26.05.2014.- 

   Il Segretario comunale 
      MERLI dott. Giorgio 
 


