
COPIA

(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N. 32

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

Approvazione modifiche del Regolamento per l'applicazione della 
tariffa sui rifiuti (TARI).

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE, alle ore 
20.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma 
delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

AGOSTINI MONICA X

BERTOLDI ALESSANDRO X

BORGOGNO LUISA X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA ALESSANDRO X

CAPRA GIORGIO X

CAPRA TATIANA X

CASTELPIETRA CESARE X

DEGAN TATIANA X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

Accertata la validità dell'adunanza, il  CESARE CASTELPIETRA, nella sua qualità di 
Sindaco, dichiara aperta la seduta.



Premesso che:  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 dicembre 2016 si aggiornava il 
Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione 
consiliare n. 13 del 14 maggio 2014; 

• che il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai 
sensi dell’art. 84 del D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, 
alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all’applicazione ed alla riscossione della 
tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo 
l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti, approvato con 
deliberazione consiliare n. 3 di data 11 febbraio 2003 e ss.mm.. 

• la Comunità Valsugana e Tesino nella veste di ente gestore del servizio di gestione dei rifiuti per 
tutto il territorio comprensoriale, propone di procedere alla modificazione di alcuni articoli del 
regolamento tariffario così da precisarne meglio alcuni aspetti ad essi connessi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ritenuto di condividere la proposta di modifica al regolamento per la disciplina della tariffa per la 
gestione dei rifiuti; 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati 
con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”; 

Considerato che a norma dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate 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 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 



effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

Richiamato altresì l’art. 9 bis, comma 1, della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 che 
recita: “Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto 
dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e 
tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per 
l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente: 

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello 
Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; 

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 
dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o 
della tariffa”; 

Ricordato che, con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in 
data 11 novembre 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno 
condiviso l’opportunità di fissare, al 28 febbraio 2017, il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017-2019; 

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 parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come 
modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa con 
attestazione della correttezza dell'azione amministrativa e contabile; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli n.8, astenuti n.0, espressi per alzata di mano, su n.8 consiglieri presenti e 
votanti, 

d e l i b e r a 

1.- di apportare, così come proposto dalla Comunità Valsugana e Tesino nella veste di ente 
gestore del servizio, al Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI) le seguenti 
modifiche: 

dopo l’art. 19/bis viene introdotto il seguente articolo:  

“Art. 19 ter –Conferimento a titolo oneroso di rifiuti ai Centri di Raccolta 

Il conferimento ai Centri di raccolta (C.R/C.R.Z/C.I.) di determinati rifiuti, individuati con 
apposito provvedimento del Comitato esecutivo della Comunità, è soggetto al pagamento di un 
corrispettivo determinato annualmente in sede di approvazione della tariffa annuale di smaltimento 
rifiuti.” 

2.- di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in 
vigore il 1° gennaio 2018; 

3.- di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 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; 

4.- Con n. 8 voti favorevoli e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti 
e votanti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 



comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 
01.02.2005, n. 3/L allo scopo di consentire l’entrata in vigore del Regolamento con il 1° gennaio 2017. 

5.- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:  
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, 

ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 

 

 

 
 



F.to  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 29.12.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 08.01.2018 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano,                IL SEGRETARIO COMUNALE

 GIAMPAOLO BONELLA

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


