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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 
della Giunta Comunale 

 
 OGGETTO:  Servizio di gestione dei rifiuti urbani  ed assimilati. 

  Approvazione piano dei costi e nuovo sistema tariffario applicabile dal 1° 

gennaio 2018. 
______________________________________________________________________________ 

 
 

 L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di marzo 

alle ore 20,30 nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocata la Giunta Comunale.  

 

 Presenti i Signori: 

 

 ASSENTI  

 GIUST INGIUST 

  Rizzi Gianni          SINDACO   

Bontempelli Massimo    ASSESSORE   

       Rizzi Giorgia                   ASSESSORE   

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianni Rizzi 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Relazione di pubblicazione 

 

Il presente verbale è stato 

pubblicato all’Albo Comunale – ora 

albo telematico ai sensi della L. 

69/09 il giorno 16.03.2018 ove 

rimarrà esposto per 10 gg. 

consecutivi. 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to   Dott. Aldo Costanzi 
        

 
 

 

 
 

 
 



 
DG_13_18.doc 

OGGETTO:  Servizio di gestione dei rifiuti urbani  ed assimilati. 
 Approvazione piano dei costi e nuovo sistema tariffario applicabile dal 1° 

gennaio 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
  Premesso che: 

 l’art. 9 della L.P. 36/93 e s.m. individua il principio generale per il quale la politica tariffaria 
dei Comuni deve ispirarsi all’obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi. 
L’importanza e l’impegno verso il perseguimento di tale obiettivo è stato più volte ribadito nei 
diversi protocolli di intesa in materia di finanza locale siglati dalla Giunta Provinciale e dalla 
Rappresentanza Unitaria dei Comuni; 

 il comma 2 del predetto art. 9 della L.P. 36/93 attribuisce alla Giunta Provinciale, d’intesa con 
la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, una funzione di indirizzo per definire modelli tariffari 
omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi;  

 le deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e n. 
2598 di data 30/11/2012 disciplinano l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 
prevista dall’art. 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 in particolare stabilendo condizioni, 
modalità, obblighi per la sua applicazione nonché la classificazione delle categorie catastali 
d’utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati 
dal D.P.R. 158/1999; 

Preso atto che il Comune di Cavizzana, ai sensi dell’art. 1, comma 668 della Legge 
27/12/2013 n. 147 ha attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti 
al sevizio pubblico e pertanto, in luogo della TARI, prevede l’applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva (T.I.A. puntuale); 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 di data 19/12/2006 relativa all’approvazione 
del Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati adottato in attuazione all’art. 49 del D.Lgs. 25/02/1997 n. 22 che in sostituzione della 
tassa raccolta rifiuti istituisce un sistema tariffario; 

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 4 di data 25/03/2013 relativa alla modifica ed 
integrazione al Regolamento Comunale T.I.A. per l’approvazione della tariffa puntuale a 
decorrere dal 1° gennaio 2013; 

Ricordato come l’art. 49 del citato Decreto Ronchi demandi ad un metodo normalizzato la 
metodologia 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 01.01.2012, per l’applicazione della tariffa puntuale; 

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” 
per l’anno 2018, che comporta un costo complessivo a previsione pari ad € 3.180.164,13 a fronte 
del quale il Comune di Cavizzana deve concorrere per una spesa al netto di IVA di € 21.001,24 di 
cui € 15.819,42 per costi del gestore ed € 5.181,82 per i costi del Comune; 
 Visto l’allegato riepilogativo al piano finanziario 2018, riportante i costi complessivi a 
carico del Comune di Cavizzana di € 21.001,24 ripartiti per € 9.066,71 in costi fissi e per € 
10.255.62 in costi variabili, alla cui copertura finanziaria si provvede per l’88% a carico delle 
utenze domestiche pari a € 18.481,09 e per il 12% a carico delle utenze non domestiche pari ad 
€ 2.520,15; 



 Ravvisata quindi la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario 
trasmesso dalla Comunità della Valle di Sole in data 19/12/2017 prot. n° 7554/5.5 pervenuto a 
questo Ente in data 21/12/2017 (ns. prot. n. 2581) e contestualmente alla determinazione delle 
tariffe relative al Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l’anno 2018, così 
come da prospetti allegati; 
 Accertata la competenza della Giunta Comunale nell’adozione del presente 
provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 - comma 1  - del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.; 
   Dato atto che il termine ultimo per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei 
servizi pubblici locali è stabilito dalle vigenti disposizioni normative entro la data per 
l’approvazione del bilancio di previsione, attualmente indicata nel 31 marzo 2018; 
    Precisato peraltro come l’art. 15 della L.P. 20/2016 ha integralmente sostituito l’art. 8 della 
L.P. 5/1998 e conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà necessario adottare il 
nuovo modello tariffario, tenuto conto che quello attualmente in vigore, approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n° 2972/2005 e più volte modificato, viene completamente 
superato dalle nuove disposizioni normative sopra richiamate; 
 Richiamate: 
- la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 'Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 

disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 
e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 
5.5.2009 n. 42); 

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali); 
- Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm. ; 
- 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. 28.5.1999 n. 4/L, modificato 
dal D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge 
Regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e da ultimo coordinato con la L.R. 03.08.2015 n° 22, per 
quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato 
con D.P.G.R. 27.10.1999 n, 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in 

materia di armonizzazione contabile; 
  
   Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 - 2° 
comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L come da ultimo 
modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015 n° 31, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e 
contabile dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;  
 

 Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm. come da 
ultimo coordinato con la L.R. 24.04.2015 n° 5, la L.R. 15.12.2015 n° 27 e la L.R. 15.12.2015 n° 
31; 
 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare:  

 il Piano Finanziario per l’anno 2018 del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(corredato di Relazione e dei Piani finanziari consuntivo 2016 e preconsuntivo 2017) che 
si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato “A”) redatto dal 
competente Servizio della Comunità della Valle di Sole, Ente Gestore, ed approvato dal 
Comitato esecutivo della Comunità con propria deliberazione n° 128 di data 15.12.2017; 

 la dimostrazione di copertura dei costi del servizio e le nuove tariffe per l’utenza 
domestica e per l’utenza non domestica del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 



a valere per l’anno 2018, che si allegano parte integrante e sostanziale del presente atto 
(Allegato “B”).  

 
2. Di dare atto che il sistema di misurazione puntuale del rifiuto permette l’applicazione di una 

tariffa avente natura corrispettiva in ottemperanza all’art. 14 - comma 29 - del D.L. n. 201 dd. 
06.12.2011 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214. 

 
3. Di precisare  fin da ora che l’art. 15 della L.P. 20/2016 ha integralmente sostituito l’art. 8 

della L.P. 5/1998 e conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà necessario 
adottare il nuovo modello tariffario, tenuto conto che quello attualmente in vigore, approvato 
con deliberazione della Giunta Provinciale n° 2972/2005 e più volte modificato, viene 
completamente superato dalle nuove disposizioni normative sopra richiamate. 

 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione tramite PEC  ai seguenti Enti: 

 Osservatorio Nazionale sui rifiuti, Servizio c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse 
Idriche – indirizzo Pec DGTri@pec.minambiente.it 

 Servizio Gestione degli Impianti della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 49, 
comma 4 bis del D.Lgs n. 22/1997 e s.m. – indirizzo Pec 
gestione.adep@pec.provincia.tn.it; 

 Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento unitamente al Bilancio di 
Previsione per l’anno 2018. 

 Comunità della Valle di Sole – indirizzo Pec segreteria@pec.comunitavalledisole.tn.it 
 

5. Di trasmettere altresì copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art. 79 – 2° comma del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. 

 
6. 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. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.71 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il 
solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 
giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 
e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m 

 
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 

n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° 
giorno dall’inizio della pubblicazione, come stabilito dall’art. 79 – 3° comma – del D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione 
integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 
n° 10 recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”; 

mailto:DGTri@pec.minambiente.it
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IL  SINDACO 
f.to Rizzi Gianni  

 
 

           L'ASSESSORE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to Bontempelli Massimo             f.to  dott. Aldo Costanzi                    

  

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione 

ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79-2^comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 
2005 n. 3/L e ss.mm. e ss.mm.. 

 
     

    Il Segretario Comunale 
Cavizzana 16.03.2018     f.to   dott. Aldo Costanzi 

      

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 – 4^  

comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 

 
 

                   Il Segretario Comunale 
           dott. Aldo Costanzi 

Cavizzana,  

__________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

      Il Segretario Comunale 
Cavizzana, 16.03.2018        dott. Aldo Costanzi 

      

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

albo telematico ai sensi della L. 69/09 - senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 
vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, primo 

comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.. 

 
Cavizzana, 27.03.2018 

Il Segretario Comunale 
            dott. Aldo Costanzi 

                  
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAVIZZANA     PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
 

Pareri preventivi espressi in data 14/03/2018 

 
Ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 13 

avente ad oggetto:   Servizio di gestione dei rifiuti urbani  ed assimilati. 
Approvazione piano dei costi e nuovo sistema tariffario applicabile dal 1° gennaio 2018.  

 

 
 
 
 
Parere di regolarità tecnico – amministrativa e contabile : 
 

 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si ritiene che la 
stessa sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa e contabile che regola la 
materia e pertanto il Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, esprime parere 
favorevole,  come richiesto dall'art. 81 – 2^ comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015 
n° 31. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

- dott . Aldo Costanzi - 
 

 
 


