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COMUNE DI BRENTONICO  
Provincia di Trento 

_________________ 

Verbale di deliberazione N. 4 del 22-02-2018 

del CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TA.RI) – Approvazione del piano finanziario e del sistema tariffario per 
l’anno 2018 relativo alla TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 

147/2013.   

L’anno Duemiladiciotto addì Ventidue del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sede di municipale, 
a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza 
pubblica, con l’intervento dei Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

ASTOLFI ALESSANDRA X    ZENATTI MONICA X    

BRUNORI FRANCO  X   CALISSONI SIGFRIDO X    

CANALI QUINTO X    CARPI MARIO X    

DOSSI ENRICO  X   MANZANA ILARIA X    

MAZZURANA FABIO X    MOZZI SILVIA  X   

PASSERINI FILIPPO  X   PERENZONI CHRISTIAN X    

RAFFAELLI MASSIMO X    SIMONETTI ROBERTO X    

TARDIVO MARIANO X    TOGNI MORENO  X   

TONOLLI IVANO X    BENDETTI FRANCESCO X    

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale SARTORI DEBORA. 

Il sig. CALISSONI SIGFRIDO, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto 

suindicato.
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                                                             - Delibera di Consiglio n° 4 del 22-02-2018 - 

 

Prima della trattazione rispettivamente dei punti n. 5 e n. 6 dell’o.d.g. entrano i Consiglieri 

Quinto Canali e Ilaria Manzana. I Consiglieri presenti e votanti sono n. 13. 

Relazione. 

L’articolo 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e successive modificazioni (da ultimo 
apportate con il D.L. n. 16/2014) ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2014 è abrogata la 
TA.R.E.S. di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m., e gli enti locali devono: 

a) applicare la tassa sui rifiuti (TA.RI., quale componente dell’Imposta comunale unica – 
I.U.C.), secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, che riprendono in 
modo sostanziale la T.I.A. presuntiva “metodo normalizzato” disciplinata dalla 
medesima fonte normativa e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e 
s.m., nonché la TA.R.E.S. in vigore nel 2013; 

b) in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.).  

Con deliberazione consiliare n. 3 di data 25 febbraio 2016 è stato approvato il regolamento 
che disciplina, in questo Comune, l’applicazione della TA.RI, avente natura tributaria di cui all’art. 

1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m.. 

Rilevato ora che ai fini dell’approvazione del piano finanziario e del sistema tariffario 

relativo alla TA.RI., si rende necessario procedere alla determinazione dei seguenti elementi: 

- Il regolamento approvato con la deliberazione sopra citata stabilisce la disciplina 
generale della TA.RI.; 

- Ai sensi dell’art. 1 commi 654 e 683 della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 
158/1999 e degli articoli 10 c. 4 e 12 del Regolamento che disciplina la TA.RI., il 
Comune è tenuto, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo in parola, ad 
approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall’ordinamento, secondo i parametri e gli elementi di cui al medesimo art. 8; 

- Il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la 
gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano 
degli investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici 
afferenti il servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai 
livelli di qualità ed all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del 

miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio; 

- Il Sistema Tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei 
costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui 
all’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 11 comma 3 del Regolamento TA.RI., 

assicurando in particolare un’agevolazione per le utenze domestiche. Lo stesso 

determina le percentuali di riduzione e agevolazione della tariffa per le fattispecie di 
cui agli artt. 15 – 18 del Regolamento che disciplina la TA.RI., in quanto tali 
disposizioni regolamentari rinviano la concreta determinazione percentuale delle 
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riduzioni, rispetto alle fattispecie ivi previste, alla deliberazione che determina le 
tariffe annuali. 

Preso atto che il regolamento comunale in materia prevede all’art. 9 comma 5 “Nel caso in 

cui dal rendiconto risulti un costo complessivo inferiore a quello preventivato, la differenza viene 
portata in diminuzione a valere sul piano finanziario del primo esercizio utile successivo mentre 
l'eventuale differenza negativa tra il rendiconto e il preventivo del tributo è portata ad incremento 
del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici 
imponibili, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.” 

Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario e di Sistema Tariffario 
come formulate dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, nel testo allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed in ordine alla quale è 
possibile svolgere le seguenti considerazioni: 

1. l’Ente gestore dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani è la Comunità della 
Vallagarina; 

2. il piano finanziario per la parte strettamente finanziaria e di quantificazione dei costi è 
stato posto in essere in base ai dati forniti dalla Comunità della Vallagarina ed ai costi 
preventivati a carico del Comune; 

3. il piano finanziario (Allegato A) di cui all’art. 1 commi 654 e 683 della L. n. 147/2013, 

all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 ed agli articoli 10 comma 4 e 12 del Regolamento 

comunale TA.RI., finalizzato alla determinazione dei costi e dei ricavi prodromici alla 
determinazione delle tariffe TA.RI. In particolare tale atto ha determinato in euro 
629.750,68 (I.V.A. inclusa) il costo complessivo da coprire nella misura del 100% a 
mezzo della tassa, nonché il riparto dei costi tra fissi e variabili determinati in funzione 
della situazione locale del Comune di Brentonico in applicazione dei criteri di cui al 
D.P.R. n. 158/1999; 

4. il foglio relativo al piano finanziario (Allegato A) ed il dossier relativo al sistema 
tariffario (Allegato B) prevedono la ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed 
utenze non domestiche (rispettivamente il 74,50% ed il 25,50% dei costi) viene 
determinata con il presente provvedimento in attuazione dell’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 

158/1999 e dell’art. 11 comma 3 del Regolamento comunale TA.RI. e dal prospetto 

dimostrativo della percentuale di riparto agevolativa per le utenze domestiche 
(Allegato C); 

5. per quanto riguarda le percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli artt. 15 – 18 
del Regolamento TA.RI., si propone di assumere le seguenti decisioni: 
- art. 15 comma 1: 20% (utenze domestiche e speciali) 
- art. 17 comma 1 lettera a): 30% 
- art. 17 comma 1 lettera b): 30% (tutte le frazioni) 
- art. 17 comma 1 lettera c): 50% (tutte le frazioni) 
- art. 17 comma 1 lettera d): 50% 
- art. 17 comma 1 lettera e): 50% 
- art. 17 comma 1 lettera f): 20% (non cumulabile con l’art. 17 comma 3) 
- art. 17 comma 1 lettera g): 50% 
- art. 17 comma 1 lettera h): 100% 
- art. 17 comma 3: 66,67% quota globale 
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- art. 18 comma 1: 100% quota globale; 
6. la parte descrittiva e programmatica della relazione (Allegato D) è stata predisposta in 

base ai documenti ufficiali della Comunità della Vallagarina, ed in particolare al 
Programma di gestione dei rifiuti contenuto nella “Relazione tecnica – La Gestione dei 
Rifiuti” predisposta dal Servizio Ambiente della Comunità della Vallagarina; 

7. che il rendiconto approvato per l’anno 2016 registra un’economia di spesa pari a euro 

31.549,30 di cui viene tenuto conto nel Piano Finanziario per l’anno 2018. 

Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario, del Sistema Tariffario, della 
ripartizione agevolativa delle utenze domestiche e della relativa Relazione accompagnatoria 
(Allegati A-B-C-D) e ritenuti ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 

quale atto prodromico all’approvazione della TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. 
n. 147/2013 e s.m.. 

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Finanziario, il Sistema 
Tariffario, la ripartizione agevolativa delle utenze domestiche e la relativa Relazione 
accompagnatoria (Allegati A-B-C-D) sopra illustrati, in attuazione dell’art. 1 commi 639 e seguenti 

della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’articolo 9 comma 4 e 11 del 
Regolamento comunale TA.RI., nei testi allegati che del presente provvedimento costituiscono parte 
integrante e sostanziale. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell’art. 52 comma 16 della 

L. n. 388/2000 e dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo 

natura tributaria e prodromica all’approvazione del sistema tariffario TA.RI., deve essere approvato 

entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 fissato per il corrente esercizio al 
31 marzo 2018, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

premesso quanto sopra; 

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 

Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e seguenti modificazioni; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 

Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
L.R. 5 febbraio 2013 n.1 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n.11; 

visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 

approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e seguenti modificazioni; 

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
11 di data 14 febbraio 2001 e ss.mm.; 
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visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di 
data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 di data 
28 aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016; 

valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

stante la necessità di assumere il provvedimento prima dell’approvazione del bilancio di previsione 

2018, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC:, approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n.3/L; 

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri 
favorevoli: 

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità 
della Vallagarina; 

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

con voti favorevoli n. 10, contrati n. 0, astenuti n. 3 (Massimo Raffaelli, Roberto 
Simonetti, Monica Zenatti) espressi in forma palese per alzata di mano, rappresentanti la 
maggioranza dei consiglieri assegnati ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto comunale. 

 

D E L I B E R A 

 

1.  di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 commi 639 e 

seguenti della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e degli articoli 9 comma 4 e 11 
del Regolamento comunale TA.RI. il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di 
raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2018, nel testo allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2.  di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il sistema tariffario TA.RI. per l’anno 

2018 (Allegato B) ed il prospetto dimostrativo della percentuale di riparto agevolativa per le 
utenze domestiche (Allegato C); 

3.  di approvare le percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli artt. 15 – 18 del Regolamento 
TA.RI., nei seguenti termini: 
- art. 15 comma 1: 20% (utenze domestiche e speciali) 
- art. 17 comma 1 lettera a): 30% 
- art. 17 comma 1 lettera b): 30% (tutte le frazioni) 
- art. 17 comma 1 lettera c): 50% (tutte le frazioni) 
- art. 17 comma 1 lettera d): 50% 
- art. 17 comma 1 lettera e): 50% 
- art. 17 comma 1 lettera f): 20% (non cumulabile con l’art. 17 comma 3) 
- art. 17 comma 1 lettera g): 50% 
- art. 17 comma 1 lettera h): 100% 
- art. 17 comma 3: 66,67% quota globale 
- art. 18 comma 1: 100% quota globale; 
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4.  di approvare la “Relazione tecnica – La Gestione dei Rifiuti” predisposta dal Servizio Ambiente 

della Comunità della Vallagarina (Allegato D); 

5.  di dare atto che gli Allegati A-B-C-D di cui ai punti precedenti costituiscono atto prodromico e 
presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TA.RI. di cui all’art. 1 commi 

639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m., anche ai sensi degli articoli 10 comma 4 e 12 del 
Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo;  

6.  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 
dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente 
telematica) ed entro il termine di cui all’articolo 13 comma 15 del decreto legge n. 201 del 2011, 

come convertito dalla legge n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

7.  di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, 

comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;  
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 

 

 

*** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Massimo 
Raffaelli, Roberto Simonetti, Monica Zenatti) su n. 13 consiglieri presenti e votanti, palesemente 
espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.  
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 Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

         CALISSONI SIGFRIDO  SARTORI DEBORA 

 


