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_________________ 

  

Deliberazione Consiglio Com.le N. 83 
 

 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER 

LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. 
 

 

 

L’anno 2015 addì 18 del mese di DICEMBRE alle ore 19.00 nella sala 
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in 

seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

Brugnara arch. Andrea AG Giongo Cristian SI 
Caracristi Isabella SI Lorenzoni Sara AG 
Castellan Franco SI Marcon Enzo SI 
Ceccato Monica SI Moser Simone AG 
Dallagiacoma Ezio SI Paolazzi Luca SI 
Donati Daniele SI Pasolli Caterina SI 
Dorigatti Ivo SI Perli Marco SI 
Fabbro Andrea SI Piffer Roberto SI 
Facheris Paolo SI Pilati Sarah AG 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris 

Paolo nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 

 
 

Relazione di pubblicazione 

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 
e ss.mm.) 

 

 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale che copia del presente 

verbale viene pubblicato il giorno 

22/12/2015 

 
all'albo pretorio ove rimarrà 

esposto per 10 giorni consecutivi. 
 

 

Addì, 22/12/2015 

 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Carlini dott. Mariano 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. 

 
 

PREMESSO CHE: 

 

la normativa che regolava la già soppressa tassa rifiuti, il D.P.R. 158/1999 al quale fa 
riferimento anche il modello tariffario in vigore nel territorio provinciale, la prassi ministeriale, la 
dottrina formatasi negli anni e più recentemente anche la giurisprudenza contabile hanno 
sempre ribadito il principio che l’eventuale eccedenza del gettito derivante dal pagamento, in 
passato della tassa e più recentemente (dal 2003 per il Comune di Lavis) della tariffa, debba 
essere restituita ai contribuenti/utenti del servizio. Come si può vedere dal testo dell’art. 5 del 
Regolamento comunale in vigore qui sotto riportato, la modalità di restituzione era stata 
individuata con l’accredito dell’eventuale surplus al successivo esercizio finanziario. All’epoca, 
infatti, era sembrata questa l’unica modalità materialmente praticabile per adempiere all’obbligo 
di restituzione sopra richiamato e fissato nel comma 3, art. 5 del Regolamento comunale. 
Concretamente, ciò significa che ad esempio, qualora emerga un’ eccedenza dal consuntivo 
Asia 2015 (primavera 2016) quest’ultima dovrà essere applicata al piano finanziario 2017 e 
quindi i benefici, in termini di risparmio tariffario per l’utenza, diventerebbero percepibili con la 
prima fatturazione 2017 e cioè nel secondo semestre 2017. 
Più recentemente è diventato possibile accelerare l’operazione prevedendo che la restituzione 
dell’eventuale eccedenza possa avvenire anche in occasione della prima fatturazione utile 
successiva all’emergere dell’eventuale surplus: per restare all’esempio precedente, in questa 
seconda ipotesi, la restituzione potrebbe già avvenire con la fatturazione del I° semestre 2016 e 
cioè entro il 30 settembre 2016; ciò, tra l’altro rafforza il rapporto sinallgamatico (il rapporto 
intercorrente cioè tra il comportamento del singolo utente – e della collettività degli utenti - con i 
costi  sostenuti per lo svolgimento del servizio ed il pagamento della conseguente tariffara). 
Contestualmente, l’assemblea del Conzorzio Asia, anche allo scopo di uniformare i 
comportamenti dei Comuni aderenti, ha proposto una modifica dell’art. 5 che di seguito si 
propone in carattere corsivo-grassetto e che come modalità di applicazione dell’eventuale 
sovragettito prevede la doppia opzione: quella originariamente prevista con l’applicazione del 
surplus eventuale al piano finanziario ovvero quella della restituzione diretta del surplus nella 
prima fatturazione utile. In coerenza con le decisioni assunte  in sede di assemblea dei comuni 
soci di Asia, si ritiene di introdurre la proposta di seguito articolata. Quindi, il nuovo articolo. 5 
del Regolamento in oggetto risulterà il seguente (versione in corsivo-grassetto). 
 

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.  

 

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 
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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 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. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.; 
 
 Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 
102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001, 
numero 73 del 09/10/2003 e numero 12 del 26/02/2010; 
 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione 
consiliare n. 17 del 16/03/2015; 
 
 Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della 
L.R. 10/98, espressi: 
− per la regolarità tecnica-amministrativa e contabile: 

a) Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze; 
 
Con voti espressi per alzata di mano: 
 

favorevoli n. 12 
contrari n.      // 
astenuti n.      2 (Ceccato, Giongo) 

 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare le modifiche proposte in premessa; 
 
2 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:  
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79 c.  del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24/11/1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104.  
 
 

 



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

f.to Facheris Paolo 

 

 

 IL CONSIGLIERE DESIGNATO IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Giongo Cristian  f.to Carlini dott. Mariano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

li,      22/12/2015 

 IL SEGRETARIO 

 Carlini dott. Mariano 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 

senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva il ____________________ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e 

ss.mm. 
 
Addì    ______________ 
 IL SEGRETARIO 
 Carlini dott. Mariano 

 

 


