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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11   
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l’ anno 2014 relativo alla TA.RI. di 

cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147 /2013. 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 
POMPERMAIER MARCO – SINDACO 
STEFANO BATTISTI 
CARPENTARI ROMEO 
MARCHELLI CRISTIAN 
ZAMBOTTI ELENA 
BATTISTI GABRIELE 
ECCHER GIORGIO 
MASERA VITTORIO 
PANIZZA ROMANO 
PROSSER CRISTIAN 
CONCI LORENZO 
FONTANA MASSIMO 
ONDERTOLLER MARCO 
ROMANI MATTIA 
 
 
 
 
Assenti  giustificati i Signori: Zuin Elvira 
 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Margherita Cannarella 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco Pompermaier, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato posto al n.10 dell’O.d.G. 
 



 
Deliberazione consiliare n. 11/2014 
 
IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DELLA 
PRESENTE DELIBERAZIONE NON PRENDA PARTE NE’ ALLA DISCUSSIONE NE’ ALL’EVENTUALE 
VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L’AULA. DOPODICHE’ DA’ INIZIO AI LAVORI. 
 
 
OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l’ anno 2014 relativo alla TA.RI. di 

cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147 /2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

1. L’articolo 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e successive modificazioni (da ultimo 
apportate con il D.L. n. 16/2014) stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2014 è abrogata la 
TA.R.E.S. di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m., e gli enti locali devono: 

a) applicare la tassa sui rifiuti (TA.RI., quale componente dell’Imposta comunale unica – 
I.U.C.), 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. in vigore nel 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. con deliberazione consiliare n. 9 di data 26 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento 
per l’abrogazione, dall’1.1.2014, della TA.R.E.S. e la contestuale istituzione della TA.RI. 
avente natura tributaria di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m.; 
 

3. con deliberazione consiliare n. 10 di data 26 maggio 2014 è stato approvato il Piano 
Finanziario di cui all’art. 1 commi 654 e 683 della L. n. 147/2013, all’art. 8 del D.P.R. n. 
158/1999 ed agli articoli 10 comma 4 e 12 del Regolamento comunale TA.RI., finalizzato 
alla determinazione dei costi e dei ricavi prodromici alla determinazione delle tariffe TA.RI. 
In particolare tale atto ha determinato in € 134.663,95= (I.V.A. inclusa) il costo complessivo 
da coprire nella misura del 100% a mezzo della tassa, nonché il riparto dei costi tra fissi e 
variabili determinati in funzione della situazione locale del Comune di Calliano in 
applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999;  

 
Rilevato ora che ai fini dell’approvazione del sistema tariffario relativo alla TA.RI., 

si rende necessario procedere alla determinazione dei seguenti elementi: 
1. determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le 

utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e 
dell’art. 11 comma 3 del Regolamento TA.RI., assicurando in particolare un’agevolazione 
per le utenze domestiche; 

2. determinazione delle percentuali di riduzione e agevolazione della tariffa per le fattispecie 



di cui agli artt. 16 e 18 del Regolamento che disciplina la TA.RI., in quanto tali disposizioni 
regolamentari rinviano la concreta determinazione percentuale delle riduzioni, rispetto alle 
fattispecie ivi previste, alla deliberazione che determina le tariffe annuali; 

 
Presa visione a tale proposito della proposta di sistema tariffario come formulata 

dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, nel testo allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed in ordine alla quale è possibile 
svolgere le seguenti considerazioni: 
 
1. il foglio relativo al piano finanziario (Allegato 1) è compreso anche nel sistema tariffario in 

quanto la ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche 
(rispettivamente il 67% ed il 33% dei costi)  viene determinata con il presente 
provvedimento in attuazione dell’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 11 comma 3 
del Regolamento comunale TA.RI. La percentuale di riparto così determinata è 
agevolativa per le utenze domestiche in quanto dai prospetti allegati (Allegato n.2) emerge 
che l’applicazione automatica del riparto in base alle superfici ed alle quantità equivalenti 
di produzione di rifiuti comporterebbe il calcolo di una percentuale maggiore (pari al 
74,34%) in capo alle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche (percentuale 
effettiva  pari al 25,66%); 

2. per quanto riguarda le percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli artt. 16 e 18 del 
Regolamento TA.RI., si propone di assumere le seguenti decisioni: 
a) art. 16: 40%; 
b) art. 18 comma 1 lettera a) e lettera b): 100%; 
c) art. 18 comma 1 lettera c): 50%; 
 

Valutati attentamente i contenuti della proposta formulata dal Servizio Tributi e 
Tariffe della Comunità della Vallagarina in ordine al sistema tariffario della TA.RI. di cui all’art. 
1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 per l’anno 2014, secondo quanto riportato 
nell’allegato prospetto che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, 
e ritenutili idonei alla disciplina della materia ai sensi della normativa sopra citata. 
 

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il sistema tariffario per 
l’applicazione dall’1.1.2014 della TA.RI., secondo le specifiche riportate nell’allegato prospetto 
che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;  
  

Dato atto che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell’art. 52 comma 
16 della L: n. 388/2000 e dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente 
provvedimento, avendo natura tributaria, deve essere approvato entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014, fissato per il corrente esercizio al 31 maggio 
2014, per entrare in vigore dal 1 gennaio 2014; 

 
                    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 attuativi in materia 
tributaria e tariffaria prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2014. 
 
           Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del 
responsabile della struttura competente all'istruttoria ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 



 
           Acquisto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria e Finanze, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0 , contrari n. 0 , su n.  14  consiglieri 
presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

 
 

1.  di assumere, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 commi 639 e 
seguenti della L. n. 147/2013, del D.P.R. n. 158/1999 e del Regolamento comunale che 
disciplina la TA.RI., le seguenti determinazioni prodromiche alla determinazione del 
sistema tariffario per il tributo in parola relativamente all’anno 2014: 
- ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche (rispettivamente 

il 67% ed il 33% dei costi) in attuazione dell’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 
11 comma 3 del Regolamento comunale TA.RI. La percentuale di riparto così 
determinata è agevolativa per le utenze domestiche in quanto dai prospetti allegati 
(Allegato n. 2) emerge che l’applicazione automatica del riparto in base alle superfici 
ed alle quantità equivalenti di produzione di rifiuti comporterebbe il calcolo di una 
percentuale maggiore (pari al 74,34%) in capo alle utenze domestiche, rispetto alle 
utenze non domestiche (percentuale effettiva  pari al 25,66%); 
 

- determinazione delle percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli artt. 16 e 18 del 
Regolamento TA.RI. nei seguenti termini: 
a) art. 16: 40%. 
b) art. 18 comma 1 lettera a) e lettera b): massimo 100%; 
c) art. 18 comma 1 lettera c): 50%; 

 
2.  di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il prospetto Allegato n.3, che della 

presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, quale sistema tariffario 
della TA.RI. per l’anno 2014, secondo le diverse categorie di utenti e secondo la 
ripartizione del tributo stesso per la parte fissa e per la parte variabile, analiticamente 
determinate nelle tabelle riportate nel prospetto in parola; 
 

3.  di dare atto che la determinazione delle tariffe di cui al precedente punto 2. garantisce un 
gettito presunto pari ad € 134.663,95= , e quindi atto a consentire la copertura del 100% 
dei costi come determinati con il Piano finanziario; 

 
4.  di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 
79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell’articolo 29 del D.lgs. n. 104 del 2010; 



c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 
 

 
Allegati:   * pareri (RUT, RUR) -  allegato “A”; 

* piano finanziario   -  allegato “B”; 
* prospetto riparto  - allegato “C”; 
* sistema tariffario TARI   - allegato “D” 

 
*** 

Con voti n. 14 favorevoli, 0 contrari  e 0 astenuti, espressi nelle forme di legge, i Consiglieri 
deliberano di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva  ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 



Deliberazione consiliare n.  11/2014 
 
 

Allegato “A” 
 
 
OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l’ anno 2014 relativo alla TA.RI. di 

cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147 /2013. 
 
 
 
 
 

PARERI 
 

 
 
 
 
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi: ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi 
dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L quale responsabile 
della struttura, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa in merito al provvedimento 
in oggetto. 

 
Il Funzionario Responsabile 

dott. Lorenzo Graziola 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Finanze: ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
ai sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; quale 
responsabile della struttura, per quanto riguarda la regolarità contabile in merito al provvedimento 
in oggetto. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Finanze 

rag. Lucia Zencher 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione consiliare n.  11/2014 
Allegato “B” 

 
OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l’ anno 2014 relativo alla TA.RI. di 

cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147 /2013. 
 
 

 
 



Deliberazione consiliare n.   11/2014 
Allegato “C” 

 
OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l’ anno 2014 relativo alla TA.RI. di 

cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147 /2013. 
 

 
 



 



Deliberazione consiliare n.  11/2014 
 
 
 

Allegato “D” 
 
OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l’ anno 2014 relativo alla TA.RI. di 

cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147 /2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMA TARIFFARIO E SIMULAZIONE TARI 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
geom. Marco Pompermaier             dott.ssa Margherita Cannarella 
 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Informatico dal giorno 30 maggio 2014 
per rimanervi fino al giorno 9 giugno 2014 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Margherita Cannarella 

 
 
 
 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Margherita Cannarella 

 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forma di legge all’albo 
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Margherita Cannarella 

 
 
 
 
 


