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COMUNE DI BRENTONICO  
Provincia di Trento 

_________________ 

Verbale di deliberazione N. 3 del 22-02-2018 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.): esame ed approvazione. 

 

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° 3 del 22-02-2018 - 

Prima della trattazione del punto 5 all’o.d.g. entra il Consigliere Quinto Canali. Prima della 
trattazione del presente punto all’o.d.g. entra il Consigliere Ilaria Manzana. I Consiglieri presenti 

sono n. 13. 

Relazione. 

L’articolo 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m. istituisce a far data dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Comunale Unica (I.U.C.), composta da tre distinti tributi tra i quali la 
Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). la medesima fonte normativa stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2014 è 
abrogato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.), entrato in vigore dal 1° gennaio 
2013 ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m. 

In relazione alla TA.R.I. gli enti locali devono: 

a) applicare la tassa stessa, 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. come disciplinata per il 2013 dal regolamento comunale 
approvato con la deliberazione del C.C. n. 4 di data 28 marzo 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.).  

A prescindere dalle scelte operate rispetto alle due opzioni possibili, è comunque 
confermato, come in vigore fino al 2013, che i costi emergenti dal piano finanziario relativo al ciclo 
dei rifiuti devono essere coperti obbligatoriamente nella misura del 100% dal gettito della TA.RI. 

E’ inoltre prevista dall’art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013 (come modificato dal D.L. n. 
16/2014) la facoltà per i Comuni di affidare la gestione applicativa della TA.RI. direttamente ai 
soggetti affidatari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani già incaricati in tal senso fino al 2013. 

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 3 di data 25 febbraio 2016 è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’istituzione e la regolamentazione per la gestione della TA.RI. a 
tutt’oggi in vigore e ritenuto necessario adeguare lo stesso in alcune sue parti per meglio garantire 
un’equità della pressione tributaria a carico dei contribuenti, si propone di adeguarlo come nel testo 
allegato. 

In particolare viene modificato: 

 l’art. 9: viene sostituito il comma 5 con il seguente: “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.” 

 L’art. 14 al comma 6 viene aggiunta la dicitura: “…legate alla stagionalità” e al comma 
7”…, comunque entro i termini di cui al comma 4. 

 L’art. 16 viene sostituito il comma 2 con il seguente: “Al fine del calcolo della precedente 
riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 
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dell'anno successivo a quello di competenza, copia dei formulari di trasporto di cui all’art. 
193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal 
destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei 
rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.”; 

 L’art. 17: viene sostituito il comma 1 lettera e) con il seguente: “locali occupati da 
organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui alla 
L.P. n. 6/92 e delle cooperative sociali nonché gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e 
non nei quali l’accesso sia libero, dedicato all’educazione e al gioco e che non siano adibiti a 
scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;” 

 L’art. 18: viene aggiunto il comma 1 lettera c): “i locali, di proprietà comunale, concessi in 
uso ad associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo e 
simili, purchè venga esercitata un’attività nella forma del circolo e quindi esclusivamente 
destinata ai propri soci;”; 

 Art, 21 comma 7 viene aggiunta la seguente frase: “Non potranno essere comunque 
discaricati anni già prescritti.” 

 All’art. 25 viene aggiunto il comma 6: “Per ogni sollecito di pagamento o altra procedura 
bonaria di recupero credito l’importo viene maggiorato quale rimborso delle spese 
amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica. 
Presa visione dello schema di Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) 

predisposto dal servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, nel testo allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e, dopo averne analizzato 
attentamente i contenuti, ritenutolo idoneo alla disciplina del tributo. 

Ritenuto quindi di approvare le modifiche al regolamento medesimo, dando atto che in base 
alle disposizioni dello stesso si procederà, con successive deliberazioni, all’approvazione del Piano 
finanziario che costituisce elemento presupposto all’adozione delle tariffe 2018, e del sistema 
tariffario medesimo. 

Il testo dello schema di Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Statuto e 
Regolamenti nella seduta di data 21 dicembre 2017. 

Tutto ciò premesso si sottopone all’approvazione del Consiglio comunale lo schema allegato 

di Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

premesso quanto sopra; 

vista la Legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36; 

visto il Regolamento comunale per l’istituzione e la regolamentazione per la gestione della 
TA.RI., approvato con deliberazione n. 3 di data 25 febbraio 2016; 

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 e successive 
modificazioni;  
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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; 

accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 

26 comma 3 lettera a) del D.P.Reg. 3/L del 2005; 

preso atto che la Commissione Regolamenti e Statuto ha licenziato in via definitiva le 
modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), nella 
seduta di data 21 dicembre 2017; 

ritenuto altresì 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, stante la 
necessità di assumere i provvedimenti attuativi del Regolamento (piano finanziario e sistema 
tariffario TA.RI.) prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2018; 

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

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del 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; 

dato atto che prima della votazione del presente punto all’o.d.g. si assenta temporaneamente 

il Consigliere Quinto Canali e che i Consiglieri presenti e votanti sono n. 12; 

con voti n. 10, contrati n. 0, astenuti n. 2 (Massimo Raffaelli, Roberto Simonetti) 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 il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), quale componente 
dell’Imposta comunale unica (I.U.C.) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti, della L. n. 147/2013 
di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, che tiene conto delle modifiche necessarie per una 
maggiore chiarezza e semplificazione di applicazione della TA.RI., nel testo allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che ai sensi del Regolamento di cui al punto 1., la gestione della TA.RI. viene 
affidata alla Comunità della Vallagarina, giusta l’art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013 e s.m., 
fermo restando che il gettito della tassa troverà imputazione diretta al bilancio del Comune, 
come meglio illustrato in premessa; 

3. di dare atto che il presente provvedimento di modifica del Regolamento del Consiglio comunale 
entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ed il 
testo integrale del Regolamento modificato verrà pubblicato sul sito internet del Comune, 
conformemente a quanto disposto dall’articolo 54 dello Statuto comunale; 

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  



_________________ 

- 5 - 

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. 
 

 

*** 

 

Prima della votazione dell’immediata eseguibilità del presente punto all’o.d.g. rientra il Consigliere 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Massimo 
Raffaelli, Roberto Simonetti) 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 

 


