
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione n. 26 

 

della Giunta Comunale 

 
OGGETTO: : Art. 14 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicem-

bre 2011 n. 214. tariffa sui rifiuti. Approvazione per l anno 2017. 

 
 

L anno duemiladiciassette addi quindici del mese di febbraio alle ore 11.00 nella sala delle riunioni 

della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la 

Giunta Comunale. 

 

Presenti i signori: 

 

Lazzaroni Andrea     Sindaco 

Tomasi Monica      Assessore 

Menghini Romedio    Assessore 

Job Ivano     Assessore 

Stanchina Stefano    Assessore 

 

 

Assenti i signori: 

Assiste il Segretario comunale Dott. Bevilacqua Rino 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sinda-

co assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato 

 

 

COMUNE 

 DIMARO FOLGARIDA 
 

Provincia di Trento 
 



 

OGGETTO: Art. 14 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 

2011 n. 214. tariffa sui rifiuti. Approvazione per l anno 2017. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la L.R. 16-2-2015, n. 2 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2016 il Comune di Di-

maro Folgarida mediante la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico  

Visto il Regolamento per l applicazione della tariffa sui rifiuti urbani; 

Richiamato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani , approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni della Giunta provinciale n. 

2972/2005 e n. 2598/2012; 

Ricordato come l art. 49 del citato Decreto Ronchi demandi ad un metodo normalizzato la metodolo-

gia applicativa della tariffa, che è stato definito con il D.P.R. 27/04/1999 n. 158, successivamente modificato 

con l art. 33 della Legge 23/12/1999, n. 488; 

Fatto richiamo alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 dd. 30/12/2005 che ha 

stabilito l istituzione della tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2007 applicando le modalità del D.P.R. 158/99; 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2598 del 30.11.2012 riguardante il nuovo 

modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti; 

Vista la circolare n. 9 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento diramata in 

data 11/12/2012 circa le modalità di adozione del modello tariffario testé citato relativo al servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati a decorrere dal 01.01.2013, per l applicazione della 

tariffa puntuale; 

Vista la circolare dd. 16.1.2014 dell Agenzia della Depurazione della Pat; 

Preso atto come la determinazione della tariffa debba essere accompagnata da un piano finanziario e 

da una relazione accompagnatoria previsti dall art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158; 

Visto il piano finanziario elaborato dal gestore del servizio Comunità della Valle di Sole   

Visto l allegato riepilogativo al piano finanziario 2017, riportante i costi complessivi a carico del Co-

mune ripartiti  in costi fissi e  in costi variabili, alla cui copertura finanziaria si provvede al 100%; 

Visto il consuntivo della gestione del sevizio TIA per l anno 2015, dove a fronte di una spesa comples-

siva generale del servizio svolto dalla Comunità della Valle di Sole pari ad  3.343.789,83  quantifica una quo-

ta a carico del Comune  di  Dimaro  453.754,86; 

Visto il  consuntivo della gestione del sevizio TIA per l anno 2015, dove a fronte di una spesa comples-

siva generale del servizio svolto dalla Comunità della Valle di Sole pari ad  3.343.789,83  quantifica una quo-

ta a carico del Comune  di  Monclassico  116.425,56; 

Visto il PRE consuntivo della gestione del servizio TIA per l anno 2016, dove a fronte di una spesa 

complessiva netta generale del servizio pari ad  2.716.909,66.- quantifica una quota a carico del Comune di 

Dimaro Folgarida  560.826,82; 

Visto: 

 il Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adi-

ge approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento di contabilità; 

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 del 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica ai fini amministrativi e di regolarità contabile espressi 

favorevolmente ai sensi dell art. 81 punto 1) del T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L rispettivamente dal segre-

tario e dal responsabile del servizio finanziario; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 



1. Di approvare l allegato 1), quale piano finanziario elaborato dal gestore del servizio  Comunità della 

valle di Sole  per una spesa complessiva netta a previsione 2017 di  3.031.117,08 e ripartita per  

605.258,97 a carico del Comune  per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani e assimilati per l anno 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente delibera-

zione. 

2. Di approvare l allegato 2), quale relazione accompagnatoria elaborata ai sensi dell art. 8 - 3° comma del 

D.P.R. 158/1999, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. 

3. Di determinare, per l anno 2017, in attuazione all art. 10 del regolamento per la disciplina della tariffa 

di igiene ambientale le tariffe puntuali per le utenze domestiche, così come in allegato, alle quali va 

applicata l IVA nella misura del 10%. 

4. Di determinare, per l anno 2017, in attuazione all art. 11 del regolamento per la disciplina della tariffa 

di igiene ambientale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e in applica-

zione ai coefficienti Kc - Kd e Ky le tariffe puntuali per le utenze non domestiche, così come in allega-

to, alle quali va applicata l IVA nella misura del 10%. 

5. Di stabilire ai sensi dell art. 13 del vigente regolamento per l applicazione della tariffa, che la pratica 

corretta del compostaggio domestico esenta l utente dal pagamento della quota  per l umido. 

6. Di dare atto che secondo le valutazioni effettuate dall ufficio tributi le tariffe potranno assicurare la 

copertura al 100% dei costi di gestione 2017 del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti so-

lidi urbani e assimilati. 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell art. 79, comma 4, del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

8. Di dare evidenza, ai sensi dell art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 

- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 

1.02.2005, n. 3/L; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell art. 2, lett. B), della Legge 6 dicembre 

1971, n. 1034. 

 

 

In relazione al disposto di cui all articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, 

n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere fa-

vorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 

 

Il Segretario comunale 

Dott. Bevilacqua Rino  

 

 

In relazione al disposto di cui all articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, 

n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere fa-

vorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria. 

 

Il Funzionario responsabile 

Rag. Bertolini Denis 

 

 

 

 



 

 

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Lazzaroni Andrea                                                               dott. Rino Bevilacqua  

 

         __________________                                                        _____________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 3/L) 

 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all Albo 

pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 17.02.2017 al giorno 

27.02.2017. 

 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           dott. Rino Bevilacqua  

                                                                                                         ____________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell art. 79,4° comma del T.U.LL.RR.O.CC., ap-

provato con D.P.G.R. 01 febbraio 2005, 3/L, che la presente deliberazione immediatamente esecu-

tiva ad ogni effetto di legge. 

. 

 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             dott. Rino Bevilacqua 

 

                                                                                                         ____________________ 

 

 

 

Copia conforma all originale in carta libera per  uso amministrativo 

 

Dimaro li ___________________                        Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato 

                                            

                                                                                                  ______________________ 

 

 

 

 

 












