
 

 

                  

 
COMUNE DI BRENTONICO 

Provincia di Trento 
___ 

 
 

Verbale di deliberazione N. 3 del 25-02-2016 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Modifica ed approvazione del regolamento della tassa sui rifiuti (TA.R.I.) .  

 

 
L’anno DUEMILASEDICI addi VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 nella Sede 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. 

ASTOLFI ALESSANDRA x   BENDETTI FRANCESCO x   
BRUNORI FRANCO x   CALISSONI SIGFRIDO x   
CANALI QUINTO x   CAZZANELLI RENATA x   
DOSSI ENRICO x   MANZANA ILARIA x   
MAZZURANA FABIO x   MOZZI SILVIA x   
PASSERINI FILIPPO  x  PERENZONI CHRISTIAN x   
RAFFAELLI MASSIMO x   SIMONETTI ROBERTO x   
TARDIVO MARIANO x   TOGNI MORENO x   
TONOLLI IVANO x   TONOLLI SANDRO x   

 
 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale SARTORI DEBORA. 
 
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. 
 
 

 

 

 



 

-  Delibera di Consiglio n° 3 del 25-02-2016 - 

Nel corso della trattazione del punto n. 5 all’o.d.g. entrano i consiglieri comunali: Renata 

Cazzanelli, Roberto Simonetti, Franco Brunori, Ilaria Manzana. 

I consiglieri presenti e votanti sono n. 17. 

OGGETTO: Modifica ed approvazione del regolamento della tassa sui rifiuti (TA.RI.).  

 

Relazione. 

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 dall’1.1.2013 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. 4 dd. 28 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. 

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. direttamente ai 

soggetti affidatari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani già incaricati in tal senso fino al 2013. 

Preso atto che con deliberazione n. 20 del 21.05.2014 è stato approvato il Regolamento 

comunale per l’istituzione e la regolamentazione per la gestione della TA.RI. a tutt’oggi in vigore e 

ritenuto necessario adeguare lo stesso in alcune sue parti per meglio garantire un’equità della 

pressione tributaria a carico dei contribuenti si propone di adeguarlo come nel testo allegato. 

In particolare viene modificata: 

- la tempistica di aggiornamento delle movimentazioni anagrafiche, che da semestrale diventa 

giornaliera; 

- viene prevista una nuova categoria dei magazzini senza vendita diretta; 

- i requisiti di assoggettabilità dei locali, in particolare per le utenze domestiche non adibite ad 

abitazione principale; 

- i requisiti di assoggettabilità dei locali funzionali alle utenze non domestiche; 

- modalità di determinazione dei componenti in nucleo familiare (ad es. colf, badanti, b&b); 



 

 

 

- la riduzione prevista per i residenti AIRE e pensionati all’estero;  

- la riduzione per compostaggio per le utenze non domestiche. 

Presa visione dello schema di Regolamento TA.RI. predisposto dal servizio Tributi e Tariffe 

della Comunità della Vallagarina, 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 le modifiche al 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 2016, e del sistema 

tariffario medesimo. 

Per chiarezza e semplificazione si ritiene opportuno ri-approvare un nuovo Regolamento 

contente le modifiche sopra citate. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

premesso quanto sopra;  

 accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto delle lettere g) e l) 

dell’articolo 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L recante Testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige; 

valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

stante la necessità di assumere i provvedimenti attuativi del Regolamento (piano finanziario e 

sistema tariffario TA.R.E.S.) prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2016, ai sensi 

dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC:, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L; 

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 

20 ottobre 2009, di recente modificato con deliberazione n. 39 di data 1 luglio 2015 ed entrato in 

vigore l’8 agosto 2015; 

visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001; 

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli: 

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Servizio Tributi e Tariffe della 

Comunità della Vallagarina; 

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

 

 



 

 

con voti 13 favorevoli, 3 astenuti (Franco Brunori, Renata Cazzanelli e Roberto Simonetti), 

1 contrario (Massimo Raffaelli), palesemente espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e 

votanti,  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Regolamento a partire dal periodo d’imposta 2016 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, che tiene conto delle modifiche 

necessarie per una maggiore chiarezza e semplificazione di applicazione della TA.RI., nel testo 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che ai sensi del Regolamento di cui al punto 1. 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 della tassa troverà imputazione diretta al bilancio del Comune, 

come meglio illustrato in premessa; 

3. di precisare 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’art. 29 

del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti 13 favorevoli, 3 astenuti (Franco Brunori, Renata 

Cazzanelli e Roberto Simonetti), 1 contrario (Massimo Raffaelli), da parte di tutti i consiglieri 

presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa a: Modifica ed 

approvazione del Regolamento della tassas sui rifiuti (TA.R.I.). 

 

 

 

 

 

a) SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE DELLA COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA 

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 

 

Brentonico, 16 febbraio 2016                              

 IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

f.to Cristina Baldo  

 

 

 

b) SERVIZIO di RAGIONERIA 

Regolarità contabile. 

Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Brentonico, 16 febbraio 2016                              

 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

      f.to Luca Mozzi  

 

 

 

PARERE 

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

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L.- 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Sigfrido Calissoni  f.to Debora Sartori 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal giorno 01-03-2016 
al giorno 11-03-2016 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 
Brentonico lì 1° marzo 2016 

   Il Segretario comunale 
       f.to Debora Sartori 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Brentonico lì  1° marzo 2016 

   Il Segretario comunale 
         Debora Sartori 

 


