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ORIGINALE 
 

COPIA 

 
COMUNE DI MADRUZZO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 29 

del Commissario Straordinario 
con i poteri della Consiglio comunale  

 
 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento per l’applicazione della TARI e nomina 

Funzionario responsabile. 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 7 del mese di aprile alle ore 17.30 nella sala delle 
riunioni, è presente il Commissario straordinario Attilio Caldera, nominato, ai sensi 
dell’art. 5, comma 1 della L.R. 24.07.2015, n. 14, con provvedimento della Giunta 
provinciale prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 dd. 30.12.2015. 
 

 

 

 
Assiste il Vice Segretario dott.ssa Francesca Chemolli 
 
 
 

 

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

 

Certifico Io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene 
pubblicata per estratto all’Albo Informatico di questo Comune dall’ 08.04.2016 al 
18.04.2016, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Cinzia Mattevi 
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Oggetto: Approvazione Regolamento per l’applicazione della TARI e nomina 

Funzionario responsabile. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Richiamata la Legge Regionale n. 14 dd. 24.07.2015, pubblicata sul B.U. n. 31, supplemento 

2, del 04/08/2015, con la quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di 

Madruzzo mediante la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino; 

Atteso che ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino 

all’elezione degli organi comunali, alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario 

straordinario nominato dalla Giunta Provinciale di Trento. 

Visto l’atto della Giunta provinciale prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 di data 30.12.2015 

con il quale è stato affidato l’incarico di Commissario straordinario per il Comune di 

Madruzzo al dott. Attilio Caldera; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 della L.R. 14/2015 il Comune di Madruzzo subentra nella 

titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive passive dei 

comuni estinti di Lasino e di Calavino; 

Rilevato tuttavia che in materia tributaria e tariffaria risulta necessario approvare i 

regolamenti, le tariffe e le aliquote dei diversi tributi ed entrate patrimoniali del Comune di 

Madruzzo, al fine di unificare e omogeneizzare i trattamenti in vigore nei comuni estinti e per 

aggiornare eventualmente le disposizioni in relazione agli ultimi interventi normativi;  

Ritenuto di provvedere all’approvazione del Regolamento per l’applicazione della TARI; 

Ricordato che la TARI è disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 

2014) quale componente dell’Imposta Unica Comunale – IUC ed è destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visto che il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che il Comune adotti, ai sensi 

dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 /1997, appositi regolamenti per la disciplina della 

IUC, prevedendo in particolare per la TARI le seguenti determinazioni: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe, 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti, 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie, 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

Ritenuto opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra illustrata in materia di TARI; 

Esaminato il Regolamento per la disciplina della TARI approvato dal Comune di Lasino con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2015; 

Esaminato altresì l’analogo regolamento approvato dal Comune di Calavino con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07/04/2014; 

Presa visione dello schema di Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, 

predisposto dal Responsabile del Servizio finanziario, composto di n. 30 articoli, nel testo 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Esaminata la proposta regolamentare con attenta valutazione in ordine alle potestà previste in 

capo al Comune dalla legge e ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili; 
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Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento per l’applicazione della 

TARI del Comune di Madruzzo; 

Atteso inoltre che il comma 692 dell’art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che il Comune debba 

designare “il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti 

a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso”; 

Ritenuto pertanto di individuare nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Madruzzo, Frizzera Daniela, il Funzionario responsabile per la gestione della 

TARI; 

Visto che in base all’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il termine per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

Rilevato che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2016, sottoscritto in 

data 9 novembre 2015 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie, 

ha fissato al 30 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 dei 

Comuni nati da fusione, mentre a livello nazionale il termine è stabilito al 30/04/2016; 

Dato atto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 del Comune di Madruzzo viene 

approvato nel corso di questa stessa seduta in punto successivo all’ordine del giorno; 

Eccepito che il presente provvedimento deve essere assunto prima dell'approvazione del 

bilancio come previsto dalla normativa sopra richiamata e che ricorrono le motivazioni 

dell'indifferibilità e dell'urgenza nell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del 

DPReg 1/2/2005 n. 3/L e ss.mm. e ii., in quanto lo strumento regolamentare risulta necessario 

per la gestione del tributo in parola; 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate in via telematica al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 

innanzi citato; 

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di poter disporre 

sollecitamente dello strumento regolamentare aggiornato. 

Atteso che in ordine alla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti 

dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, espressi favorevolmente dal Responsabile del 

Servizio Finanziario per la regolarità tecnico-amministrativa e per la regolarità contabile; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e l’art. 5 del Testo Unico delle leggi 

regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, sui poteri regolamentari del Comune; 

Ricordato inoltre che l’art. 9, comma 4, della L.R. 14/2015 prevede : ”Fino all’entrata in 

vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le 

disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei 

regolamenti concernenti l’organizzazione interna dell’estinto Comune di Calavino vigenti alla 

data del 31 dicembre 2015”; 
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Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della 

Regione Trentino  Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L e s.m.; 

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., con particolare riferimento all’art. 5 in 

materia di potestà regolamentare del comune; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo Regolamento per 

l’applicazione della TARI – Tassa sui rifiuti, composto da n. 30 articoli, il quale 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il 

Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2016; 

3. di ritenere abrogati, a partire dal 1° gennaio 2016, i regolamenti di pari argomento, 

approvati dagli organi consiliari dei comuni estinti, come meglio ricordato in narrativa; 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle 

norme di legge che regolano la materia; 

5. di nominare, in conformità a quanto disposto dal comma 692 dell’art. 1 della L. 

147/2013, quale Funzionario responsabile della TARI, la dipendente Frizzera Daniela 

C.F. FRZDNL67H70L378W, nata a Trento il 30/06/1967, nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Madruzzo, con decorrenza 

dall’esercizio 2016; 

6. di dare atto che al predetto Funzionario responsabile sono affidati in via esclusiva tutti i 

poteri applicativi e organizzativi relativi alla TARI, compresa la sottoscrizione di 

provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all’applicazione del tributo; 

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 

giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità 

(in via esclusivamente telematica) di cui dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, 

come convertito dalla L. n. 214/2011; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per le 

motivazioni d’urgenza indicate in premessa; 

9. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i 

provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a. opposizione durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell’art. 79 

del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. n. 02.07.2010, n.104; 

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

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Commissario straordinario Il Vice Segretario  

- dott. Attilio Caldera - - dott.ssa Francesca Chemolli - 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4,  

dell’art.79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.  

Madruzzo, 08.04.2016 IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott.ssa Cinzia Mattevi 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
(1).

 

Madruzzo,  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott.ssa Cinzia Mattevi 

 
(1).

Cancellare se la deliberazione è originale 

 

 


