
 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della 
Tassa sui Rifiuti 

           
C O M U N E   D I    A L A 

(Provincia di Trento) 
 
N   14 registro delibere 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
           

 
 
L'anno duemilasedici, addì ventinove di febbraio ad ore 09.00 nella sede 
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle 
forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dai signori 
   Presenti Assenti 

BRUNI FELICIANA PRESIDENTE X  
SOINI CLAUDIO SINDACO X  
BELLORIO FRANCA CONSIGLIERE X  
CATTOI VANESSA CONSIGLIERE X  
CAZZANELLI ANTONIO CONSIGLIERE X  
DE ROSSI  GABRIELE VICEPRESIDENTE X  
FRACCHETTI ANDREA CONSIGLIERE X  
GATTI STEFANO ASSESSORE X  
LORENZINI LUIGINO ASSESSORE X  
MARANELLI MASSIMO CONSIGLIERE X  
MARASCA GIANNI CONSIGLIERE X  
MONDINI PAOLO CONSIGLIERE X  
PINTER ALBERTO CONSIGLIERE X  
SPEZIOSI MICHELA ASSESSORE X  
TOMASI ANTONELLA ASSESSORE X  
TRAINOTTI ANGELO CONSIGLIERE X  
ZENDRI GIANFRANCO CONSIGLIERE X  
ZOMER LUCA CONSIGLIERE X  
 
Assiste il Vicesegretario comunale: DOTT. STEFANO LAVARINI 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.a Bruni Feliciana nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato  



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che 

nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti le 
fattispecie della TARI e della TASI; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal 

comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i 
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
Vista la deliberazione  consiliare n° 20 di data 29 /05/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento dell’Imposta Comunale Unica ed in particolare il Titolo IV, 
che disciplina la componente TARI;  

 
Dato atto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2015, in tutti i Comuni della Provincia 

Autonoma di Trento è entrata in vigore l’Imposta Immobiliare Semplice, istituita con 
Legge Provinciale 30/12/2014 n. 14 in sostituzione delle componenti IMU e TASI della 
sopraindicata Imposta Unica Immobiliare, mentre rimane in vigore quanto stabilito nel 
richiamato Regolamento IUC per la componente TARI; 

 
Richiamata la L. 27/12/2013 n. 147 ed in particolare: 

• L’art. 1,  commi 641  e  successivi   con riferimento alla potestà da parte 
del Comune di stabilire i criteri di determinazione delle tariffe della TARI  
e di disciplinare l’applicazione di riduzioni o agevolazioni; 

• L’art. 1  comma 660 con riferimento alla potestà di stabilire con 
regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste 
dalle lettere da a) ad e) del comma 659, stabilendo che la relativa 
copertura possa essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa  nel limite massimo del costo complessivo del servizio.  In tal 
caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. 

 
Ritenuta l’opportunità di utilizzare le facoltà concessa dalle soprarichiamate 

disposizioni normative per adottare, attraverso mirate agevolazioni tariffarie, misure di 
incentivazione della permanenza e del reinsediamento di attività commerciali e 
artigianali nel centro storico, da tempo soggetto a progressivo abbandono; 

 
Ritenuto di prevedere, limitatamente agli anni 2016 e 2017, un’agevolazione 

tributaria pari al 50% della ordinaria tariffa per le utenze non domestiche, situate 
all’interno del perimetro del centro storico, come definito dal vigente piano regolatore 
generale (PRG), appartenenti alle categorie di attività identificate nel regolamento 
TARI dai codici: 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27;  

 



 

 

Ritenuto, inoltre, per semplicità ed in considerazione della non applicazione nei 
comuni della Provincia Autonoma di Trento delle disposizioni relative all’imposta IUC, 
per quanto riguarda le componenti IMU e TASI, di provvedere alla riapprovazione del 
regolamento TARI, con eliminazione delle parti riferite all’IMU ed alla TASI; 

 
Vista la proposta di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 

predisposto dal competente servizio tributi associato Ala-Avio, tenendo conto degli 
obiettivi sopra evidenziati ed allegato alla presente proposta di provvedimento sub A) e 
ritenuto di doverlo approvare; 
 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 
Dato atto che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 

2016 e relativi allegati, fissato in sede di Protocollo di finanza locale 2016 è il 29 
febbraio 2016;  
 

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in 
particolare l’art. 9/bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in 
materia tributaria e tariffaria; 

 
Visto il 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; 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario 

dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 
maggio 199, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

Preso atto del parere espresso sulla proposta di deliberazione dall’apposita 
Commissione consiliare per il bilancio, i tributi, la programmazione economica, i servizi 
produttivi ed il personale, nella seduta del 17.02.2016; 
 

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 8 del 16.02.1994 e ss.mm.; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi, per la regolarità tecnico amministrativa dalla 
Responsabile dell’istruttoria del Servizio Tributi Associato Ala–Avio  e per la regolarità 
contabile dalla Responsabile del Servizio Affari Finanziari; 

 
Con voti favorevoli 11, astenuti 6 (Bellorio Franca, Cattoi Vanessa, Fracchetti 

Andrea, Trainotti Angelo, Zendri Gianfranco, Zomer Luca) espressi per alzata di mano 
dagli 11 consiglieri votanti su 17 presenti. Risulta assente il consigliere Gatti Stefano 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TA.RI), allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
2. di dare atto che  il Regolamento di cui al punto precedente  entra in vigore a far 

data dal 1^ gennaio 2016 e che dalla stessa data cessa di avere applicazione il 



 

 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con deliberazione consiliare n. 20 del 29.05.2014; 

 
3. di dare atto che, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011, la 

presente deliberazione deve essere inviata, esclusivamente in via telematica, 
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360;   

 
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 
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; 

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

presente deliberazione sono ammessi: 
� 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; 

� ricorso straordinario 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. 
02.07.2010 n. 104. 

 
 



 

 

 
 
SERVIZIO TRIBUTI  ASSOCIATO ALA - AVIO 
 
La sottoscritta  Responsabile dell’istruttoria; 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa a:  Modifica  Regolamento TARI  anno 2016. 
 
Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa  sulla presente proposta di deliberazione.
 
Ala, lì   04/02/2016 
                                                                               LA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                                                                 
                                                                                            f.to Forchini rag. Elisabetta 
 
 

 

SERVIZIO  AFFARI FINANZIARI 
 
La sottoscritta  Responsabile  del Servizio Affari Finanziari; 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa a:  Modifica  Regolamento TARI  anno 2016. 
 
Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole di regolarità contabile   sulla presente proposta di deliberazione. 
 
Ala, lì  04/02/2016  
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                    f.to  Baldassarri dott.ssa Maria Grazia 
 
 

 



 

 

 
 

 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f.to Bruni Feliciana 
 

 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Stefano Lavarini 

 
 
 
COMUNE DI ALA 

 

Copia conforme all’originale composta di n. 28 pagine 
 
Ala, lì   10 marzo 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente verbale è stata 
pubblicata all’albo pretorio 

 
Dal  10 marzo 2016 

 
per rimanervi fino a tutto 

 
il  20 marzo 2016 

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Gian Andrea Moz 
 
 
 
 
 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il  21 marzo 2016 
ai sensi del 2° comma dell’art. 54 della L.R. 1/93.  
 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                            f.to dott. Gian Andrea Moz 

                                                                                       
 


