
COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.    11
DEL CONSIGLIO  COMUNALE

OGGETTO: Istituzione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) ed approvazione
del relativo Regolamento.

L’anno duemilaquattordici addì venti
del mese di maggio alle ore 19,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1.  CALIARI ROBERTO - SINDACO
2. BAROZZI STEFANO - CONSIGLIERE
3. BERTIZZOLO MARIA - “
4. BERTOLINI CRISTIAN - “
5. BERTOLINI ROBERTA - “
6. BETTINI CARLA - “
7. BOLOGNANI MAURO - “
8. CANALI ROBERTA - “
9. CAPRONI PATRIZIA - “

10. CIAGHI VINCENZO - “
11. DE SANTI GIAMPIETRO - “
12. GIRARDELLI LUCIO - “
13. GOBBI PAOLO - “
14. GURLINI MARIO - “
15. MARZARI FIORENZO - “
16. MAZZUCCHI NICOLA - “
17. NATOLI GIUSEPPE - “
18. ORTOMBINA DARIA - “
19. TONETTA MASSIMO - “
20. TURELLA SANDRO - “

Assenti i signori: Bertolini Cristian, Girardelli Lucio, Gobbi Paolo e Turella 
Sandro.

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor
Mario Gurlini
nella sua qualità di  Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato, posto al N.  7   dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– L’articolo  1  commi  639  e  seguenti  della  L.  n.  147/2013  e  s.m.  istituisce  a  far  data 
dall’1.1.2014 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 dal 1° gennaio 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 del C.C. n.  6  di  data 27 
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.); 

– 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.;

– è 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;

– 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 di data 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  con  la  TA.R.E.S.  tale  da  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 del gettito del tributo. L’affidamento verrà disciplinato 
con apposita successiva Convenzione.  

Presa visione dello schema di Regolamento TA.RI. predisposto dal servizio Tributi e Tariffe 
della  Comunità della  Vallagarina,  già  inviato preliminarmente in  data 10 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;

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 ai sensi dell’art. 9 c. 3 dello Statuto Comunale la proposta di Regolamento è 
depositata presso l’Ufficio Segreteria per 15 giorni consecutivi dal 22 aprile 2014;

Rilevato  che  alla  data  del  07  maggio  2014,  data  di  scadenza  del  deposito,  non  sono 
pervenute osservazioni in merito;

Dato  atto  che  il  nuovo  tributo  ed  il  relativo  Regolamento  trovano  applicazione  dal  1° 
gennaio 2014, in quanto adottati entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 
fissato dal Protocollo d'Intesa n.1/2014 in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 
marzo 2014, per il corrente esercizio 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.

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell’art. 81, comma 1, del DPReg. 1°febbraio 
2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:
- rag. Linda Dalbosco, Responsabile del Servizio Tributi in data 24/04/2014, per quanto riguarda 

la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 05/05/2014, per quanto 

riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Natoli Giuseppe e Marzari Fiorenzo)  e astenuti n. 3 
(Canali Roberta, Gurlini Mario e Mazzucchi Nicola)  su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. 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;

2. 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;



3. 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 previsione di cui all’art. 1 comma 691 della L. n. 
147/2013 e s.m., fermo restando che il gettito del tributo troverà imputazione diretta al bilancio 
del Comune su apposito capitolo di entrata, come meglio illustrato in premessa, rinviando nel 
contempo a  successiva  deliberazione  l’approvazione  della  Convenzione  atta  a  disciplinare 
l’affidamento in parola;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Comunità della Vallagarina, Ente 
gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

5. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione;

6. DI DARE ATTO, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
a)  opposizione alla  Giunta  comunale  entro il  periodo di  pubblicazione,  ai  sensi  dell'art.  79, 

comma 5 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
b)  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell'art.  2,  lett.  b)  della  Legge 

06.12.1971, n. 1034;
c) ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

*********

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 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  attuativi  del  Regolamento  (piano  finanziario  e  sistema 
tariffario TA.R.I) prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2014;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Natoli Giuseppe e Marzari Fiorenzo)  e astenuti n. 3 
(Canali Roberta, Gurlini Mario e Mazzucchi Nicola)  su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.79  del 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

DL/pn



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
rag. Mario Gurlini dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il giorno  22 maggio 2014
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 22.05.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza,  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai sensi 
del III comma dell’art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm..

Mori, 22 maggio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Mori, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente  deliberazione è  divenuta  esecutiva  il  giorno  __________________ ai 
sensi del 2° comma dell’art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che entro i quindici giorni successivi alla 
scadenza del termine di pubblicazione della presente deliberazione   non sono / sono 
state presentate opposizioni.

Mori,  IL SEGRETARIO COMUNALE
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