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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
 Provincia di Trento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza di prima convocazione  -  Seduta pubblica 

 

OGGETTO: A.S.I.A. - Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale. 
Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione dei servizi di 
igiene ambientale, del Regolamento di calcolo delle quote di 
partecipazione annuali consortili,  di attribuzione dei costi e dei ricavi alle 
gestioni dei singoli Enti pubblici consorziati e dei rapporti finanziari e 
informativi intercorrenti tra il Consorzio e gli Enti pubblici consorziati 
dello Statuto e modifica dell’art. 5 del Regolamento per l’applicazione 
della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati. 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA  del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00 nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 FERRARI LUCA Sindaco X   

2 DALPIAZ DENIS Consigliere X   

3 BORTOLOTTI TIZIANA Consigliere X   

4 COLLER EMANUELA Consigliere X   

5 GIRARDI MASSIMILIANO Consigliere X   

6 GIRARDI ALESSIO Consigliere X   

7 LUCHI SIMONETTA Consigliere X   

8 STIMPFL ALESSANDRO Consigliere X   

9 FERRARI MILENA Consigliere X   

10 PAOLAZZI CARLA Consigliere X   

11 BERTOLINI MICHELA Consigliere X   

12 VANIN MICHELE Consigliere X   

13 NARDON LORETTA Consigliere X   

14 

15 

TOGN FABRIZIO 

SUSAT GILBERTO 

Consigliere 

Consigliere 

X 

X 

  

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola. 

Il sig. Luca Ferrari, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  A.S.I.A. - Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale. 

Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione dei servizi di 
igiene ambientale, del Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione 
annuali consortili,  di attribuzione dei costi e dei ricavi alle gestioni dei 
singoli Enti pubblici consorziati e dei rapporti finanziari e informativi 
intercorrenti tra il Consorzio e gli Enti pubblici consorziati dello Statuto e 
modifica dell’art. 5 del Regolamento per l’applicazione della Tariffa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati. 

 
 

Il Relatore comunica che: 
 
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 di data 23.11.1989 il Comune di Roverè della 

Luna aderiva al Consorzio Intercomunale per la raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e per 
l’igiene del suolo del Comprensorio Valle dell’Adige, approvandone al contempo lo Statuto, 
successivamente riapprovato con deliberazione n. 4 dd. 05.02.1991; 

 con deliberazione consorziale n. 2 dd. 12.6.1992, approvata con prescrizioni dalla Giunta 
Provinciale, nella seduta dd. 27.7.1992 sub n. 8159/1-R, fra i Comuni di Albiano, Aldeno, Andalo, 
Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Giovo, 
Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San 
Rocco, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, 
Terlago, Valda, Vezzano, Zambana, è stato costituito il Consorzio-Azienda denominato “Azienda 
Speciale di Igiene Ambientale”, in sigla A.S.I.A.; 

 con deliberazione n. 22 d.d. 12.04.1995, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale 
approvava la Convenzione e lo Statuto di A.S.I.A., successivamente modificati con deliberazione 
n. 28 del Consiglio Comunale dd. 26.12.1998; 

 con deliberazione consiliare nr. 35 d.d. 29.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, venivano 
approvati una nuova Convenzione e un nuovo Statuto dell’ “Azienda Speciale di Igiene 
Ambientale”, in adeguamento alle nuove normative statali e provinciali intervenute nel frattempo 
in materia tariffaria, successivamente modificati con deliberazione consiliare n. 38 dd.28.12.2011 
e in ultimo con deliberazione  consiliare n. 8 dd. 16.04.2014; 

 con deliberazione consiliare n. 12 dd. 22.05.2014 veniva approvato il Regolamento per 
l’applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 

 con nota pervenuta al prot. 6408 dd. 11/11/2015, ASIA  ha invitato i Comuni consorziati ad 
approvare alcune modifiche  al proprio Statuto ed alla Convenzione per la gestione dei servizi di 
igiene ambientale, secondo i testi approvati, in data 06.11.2015, dall'assemblea consorziale della 
società consortile ASIA, che gestisce il servizio rifiuti per 32 comuni ed ha sede a Lavis.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Tutto ciò premesso; 

Rilevato che l’Azienda Speciale di Igiene Ambientale ha sottoposto all’attenzione dei Comuni 
consorziati i documenti allegati che sono stati oggetto di approfondita analisi e revisione con il 
supporto di consulenti da parte dell’Azienda stessa e che A.S.I.A. ha ritenuto questo lavoro 
indispensabile, in primo luogo per risolvere le problematiche interne del Consorzio-Azienda che hanno 
implicazioni legali e fiscali, in secondo luogo, al fine di garantire un adeguato equilibrio tra i Comuni 
consorziati. 

 L’Assemblea ha approvato anche un nuovo criterio di riparto delle spese che vengono poi 
recuperate nella tariffa del servizio rifiuti, i cui principi vengono inseriti nella convenzione e nello 
statuto.  
 
 Il nuovo sistema trasforma in quote patrimoniali le quote di possesso in ASIA che prima erano 
basate sul valore dei servizi offerti, introduce nuove procedure di rendicontazione ed il principio di 
restituzione agli utenti dei ricavi consuntivi in surplus rispetto alla spesa a consuntivo del servizio 
comprensivo della remunerazione del capitale netto investito nella gestione e delle imposte sul reddito, 
da trasferire agli stessi, a scelta degli enti, mediante decurtazione del piano finanziario dell’anno 
successivo ma non oltre il terzo, ovvero mediante restituzione nella prima fattura utile, di una cifra pari 
alla percentuale di surplus applicata alla spesa dell’utente. 
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 La modifica appare utile a rendere applicabile la previsione del regolamento comunale che prevede 
la restituzione all’utente dell’importo versato in eccesso rispetto alla spesa sostenuta anche attraverso 
la riduzione delle tariffe degli esercizi finanziari successivi, e comunque ad un maggior controllo del 
servizio mediante procedure chiare di rendicontazione. 

Considerato che si è reso necessario quindi, modificare la Convenzione e lo Statuto dell’Azienda 
Speciale di Igiene Ambientale e introdurre il Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione 
annuali consortili, di attribuzione dei costi e dei ricavi alle gestioni dei singoli Enti pubblici consorziati e 
dei rapporti finanziari e informativi intercorrenti tra il Consorzio e gli Enti pubblici consorziati. 

Fatto presente che l’Assemblea di A.S.I.A., in data 06.11.2015, ha approvato gli schemi della 
nuova Convenzione, del nuovo Statuto e il Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione 
annuali consortili, di attribuzione dei costi e dei ricavi alle gestioni dei singoli Enti pubblici consorziati e 
dei rapporti finanziari e informativi intercorrenti tra il Consorzio e gli Enti pubblici consorziati, 
invitando, con nota d.d. 11.11.2015 prot. 6408, i Comuni Consorziati a portare gli stessi all’attenzione 
dei rispettivi Consigli Comunali per l’approvazione. 

Esaminata le bozza di convenzione trasmessa, formata da n. 23 articoli, che disciplina 
l’organizzazione dell’Azienda Speciale di Igiene Ambientale e i rapporti con i vari Comuni Consorziati, 
e ritenuto la stessa meritevole di approvazione. 

Vista ed esaminata la bozza di Statuto, formata da n. 65 articoli. 

Visto il Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione annuali consortili, di attribuzione dei 
costi e dei ricavi alle gestioni dei singoli Enti pubblici consorziati e dei rapporti finanziari e informativi 
intercorrenti tra il Consorzio e gli Enti pubblici consorziati, formato da 13 articoli. 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della Convenzione, dello Statuto di A.S.I.A. e del 
Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione annuali consortili così come proposti al fine di 
ottemperare a quanto richiesto, tenendo al contempo conto delle considerazioni esposte in premessa. 

 
Ritenuto inoltre necessario modificare il Regolamento per l’applicazione della Tariffa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con deliberazione consiliare n. 12 dd. 
22.05.2014, limitatamente all’articolo che disciplina le modalità di restituzione delle differenze di 
gettito e precisamente l’art.5 che recita come segue: 

 
 

Art. 5 - Istituzione della tariffa 
 

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell’art. 2, svolta in regime di privativa 
sull’intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dalla normativa provinciale 
di cui all’art. 1 del presente regolamento. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani come individuati dalla normativa provinciale citata. 

2. L’applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà garantire la copertura integrale del costo del 
servizio, sono effettuate dal Soggetto Gestore, ai sensi dell’art. 8, c.1/bis della L.P. 14 aprile 1998, 
n.5. 

3. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al 
successivo esercizio. 

 
 
E sostituire l’art. 5, commi 2 e 3 nel seguente modo: 
 

 
Art. 5 - Istituzione della tariffa 

 

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell’articolo 2, svolta in regime di privativa 
sull’intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dalla normativa provinciale 
di cui all’art. 1 del presente regolamento. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani come individuati dalla normativa provinciale citata.  

2. L’applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà garantire la copertura integrale del costo del 
servizio, sono effettuate dal Soggetto Gestore, ai sensi dell’art. 8, co. 1-bis, della L.P. 14 aprile 
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1998 n.5; la tariffa è determinata annualmente in base ad un piano finanziario redatto ai sensi del 
D.P.R. 158/1999.  

3. Qualora i ricavi tariffari consuntivi annuali siano maggiori dei costi consuntivi del servizio 
comprensivi della remunerazione del capitale netto investito nella gestione e delle imposte sul 
reddito correnti e differite, l’eccedenza è accreditata nei piani finanziari formati per la 
determinazione delle tariffe dei successivi esercizi, ma non oltre il terzo, ovvero mediante accredito 
nella prima fattura emessa a carico dell’utente successivamente all'approvazione del bilancio 
consuntivo del soggetto gestore del servizio. Nel caso di scelta per l’accredito a favore del singolo 
utente ai soggetti per i quali è cessato il rapporto d'utenza l'importo sarà rimborsato con modalità 
diverse dalla compensazione in fattura. Per economicità di gestione nei confronti di tali ultimi 
soggetti non si fa luogo al rimborso nel caso in cui l'importo da rimborsare risulti inferiore a 10 
Euro. Con provvedimento della Giunta comunale, l’ente fornisce al soggetto gestore le indicazioni 
per l’accredito. 
 
Rilevato che tutto ciò rientra nelle proprie attribuzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi 

Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 1.2.2005, N. 3/L. 
 
Visto il vigente Statuto comunale. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell’istruttoria, ai 

sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente 
atto di cui formano parte integrante e sostanziale. 
 

Con voti favorevoli 10, astenuti 5 (Bertolini Michela, Vanin Michele, Nardon Loretta, Togn Fabrizio 
e Susat Gilberto), espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori. 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la Convenzione del Consorzio Azeinda denominato 
“Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale”, in sigla A.S.I.A., composta da n. 23 articoli, nel testo 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

 
2. Di approvare lo Statuto di A.S.I.A., composto da n. 65 articoli, nella formulazione come allegata al 

presente provvedimento sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di prendere atto del Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione annuali consortili, di 
attribuzione dei costi e dei ricavi alle gestioni dei singoli Enti pubblici consorziati e dei rapporti 
finanziari e informativi intercorrenti tra il Consorzio e gli Enti pubblici consorziati, adottato dalla 
assemblea consorziale ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto, allegato, formato da 13 articoli; 

4. Di approvare la modifica dell’art. 5, commi 2 e 3 del Regolamento per l’applicazione della Tariffa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, come di seguito riportato: 

 
 

 
Art. 5 - Istituzione della tariffa 

 

1.Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell’articolo 2, svolta in regime di privativa 
sull’intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dalla normativa provinciale di 
cui all’art. 1 del presente regolamento. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani come individuati dalla normativa provinciale citata.  

2.L’applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà garantire la copertura integrale del costo del 
servizio, sono effettuate dal Soggetto Gestore, ai sensi dell’art. 8, co. 1-bis, della L.P. 14 aprile 1998 
n.5; la tariffa è determinata annualmente in base ad un piano finanziario redatto ai sensi del D.P.R. 
158/1999.  
 
3.Qualora i ricavi tariffari consuntivi annuali siano maggiori dei costi consuntivi del servizio comprensivi 
della remunerazione del capitale netto investito nella gestione e delle imposte sul reddito correnti e 
differite, l’eccedenza è accreditata nei piani finanziari formati per la determinazione delle tariffe dei 



COPIA 

successivi esercizi, ma non oltre il terzo, ovvero mediante accredito nella prima fattura emessa a 
carico dell’utente successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo del soggetto gestore del 
servizio. Nel caso di scelta per l’accredito a favore del singolo utente ai soggetti per i quali è cessato il 
rapporto d'utenza l'importo sarà rimborsato con modalità diverse dalla compensazione in fattura. Per 
economicità di gestione nei confronti di tali ultimi soggetti non si fa luogo al rimborso nel caso in cui 
l'importo da rimborsare risulti inferiore a 10 Euro. Con provvedimento della Giunta comunale, l’ente 
fornisce al soggetto gestore le indicazioni per l’accredito. 

 

5.Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto n.1. 

 
6.Di dare atto che la modifica del regolamento di cui al precedente punto 4 entra in vigore a far data 

dal 1° gennaio 2016. 
 
7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

la presente deliberazione e copia dei regolamenti approvati 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. 

 
8.Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale, con 

sede in Via G. Di Vittorio, 84 Lavis. 
 

9.Di dichiarare, con voti favorevoli 10, astenuti 5 (Bertolini Michela, Vanin Michele, Nardon Loretta, 
Togn Fabrizio e Susat Gilberto),espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,  la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 
4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 
10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 - 
comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 
2004, n. 7; 
b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 Il Presidente Il Segretario comunale 
 F.to Ferrari Luca F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  02.12.2015 
 Il Segretario 
 Gallina dott.ssa Paola 
 
 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
il giorno 02.12.2015 all’albo pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni 
consecutivi. 
 

Lì,  02.12.2015 
 

 Il Segretario 
 F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L.. 
 
 
 
 Il Segretario 
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COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA                 PROVINCIA DI TRENTO 
 
 

CONSIGLIO  COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente: 
 
 
 
OGGETTO: A.S.I.A. - Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale. 

Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione dei 
servizi di igiene ambientale, del Regolamento di calcolo delle 
quote di partecipazione annuali consortili,  di attribuzione dei 
costi e dei ricavi alle gestioni dei singoli Enti pubblici 
consorziati e dei rapporti finanziari e informativi intercorrenti 
tra il Consorzio e gli Enti pubblici consorziati dello Statuto e 
modifica dell’art. 5 del Regolamento per l’applicazione della 
Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati. 

 
 
 

 

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità contabile comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 19 del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L), sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 
                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                F.to Giorgio Silvestri  
Roverè della Luna, 16.11.2015 
 

 
 

 

Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
Il sottofirmato Segretario Comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                             F.to  dott.ssa Paola Gallina 
Roverè della Luna,  19.11.2015 
 

 
 
 
 
Allegato alla deliberazione della Consiglio Comunale n. 36 di data 30.11.2015 


