
 
 

Deliberazione G.C. nr. 8 dd. 22.02.2018. 
Oggetto:  Determinazione tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani – Anno 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il D.Lgs. nr. 22 dd. 05.02.1997 e ss.mm. ed ii. avente ad oggetto “Attuazione delle 
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di 
imballaggio” prevede all’art. 49 (Istituzione della Tariffa) la soppressione della tassa per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) e l’istituzione della tariffa, che deve coprire integralmente tutti i 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle 
strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico. 

Dato atto che il citato art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e ss.mm. ed ii. risulta applicabile anche sul territorio 
della Provincia Autonoma di Trento per effetto del rinvio disposto dall’art. 8 della L.P. n. 5/1998 e ss.mm. ed ii.. 
Ricordato che la tariffa è determinata dall'Ente Locale, anche in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D.Lgs. 22/1997 e ss.mm. ed ii.. 

Richiamati i commi 9 e 13 dell’art. 49 del citato D.Lgs. 22/1997 e ss.mm. ed ii. che prevedono che la 
tariffa sia applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 dd. 25.10.2004, con la quale, con decorrenza 
01.11.2004, è stata affidata la gestione del servizio rifiuti alla società Fiemme Servizi S.p.A. con sede a 
Cavalese (TN), approvando il relativo contratto di servizio. 

Ricordato che la deliberazione consiliare nr. 05 dd. 22.03.2016, è stata approvata da ultimo 
l’integrazione alla “convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di 
Fiemme”, nonché l’affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi S.p.a. per la gestione del servizio rifiuti e 
relativa tariffa del Comune di Carano e il nuovo contratto di servizio. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 2972 del 30.12.2005 con oggetto “Servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti, indirizzi per le politiche tariffarie”. 

Richiamato inoltre il D. Lgs. N. 152/2006 art. 238 che ha istituito la tariffa integrata ambientale. 
Vista la Circolare della P.A.T., Servizio Autonomie Locali, nr. 11 dd. 24.11.2009. 
Vista la circolare n. 9 del Servizio Autonomie Locali di data 11 dicembre 2012. 
Rilevato inoltre che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 20 dd. 05.09.2016 si approvava il 

regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva dei rifiuti urbani e assimilati elaborato in conformità alle 
disposizioni normative contenute nella Legge n. 147 del 27.12.2013, articolo 1, comma 668. 

Vista la deliberazione consiliare n. 3 di data odierna, immediatamente eseguibile, ad oggetto “Modifica 
all’art. 12 comma 4, lettera a) del Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva dei rifiuti urbani e 
assimilati. 

Rilevato peraltro che in sede di sottoscrizione del Protocollo d’intesa in materia di finanzia locale 2018, 
siglato il 10 novembre 2017 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, è stato 
fissato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 e dei documenti allegati in conformità 
all’eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale e comunque non oltre il 31 marzo 2018. 

Preso atto che con decreto ministeriale 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 285 del 06.12.2017, il Ministro dell’interno ha prorogato formalmente il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018. 

Preso atto, altresì, che con decreto ministeriale 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 38 del 15.02.2018, il Ministro dell’interno ha ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 da parte degli enti locali al 31 marzo 2018. 

Dato atto che in esecuzione del sopra indicato contratto di servizio ed in particolare dell’art. 12 dello 
stesso, la società Fiemme Servizi S.p.A. di Cavalese (TN) ha prodotto al Comune di Carano, con propria nota 
dd. 08.01.2018, pervenuta nella stessa data, nostro prot. n. 85 sia il Piano Finanziario per l’anno 2018, sia la 
proposta di tariffa che il progetto di gestione integrata ed integrale del servizio di raccolta dei rifiuti e piano di 
sviluppo triennale. 

Rilevato che l'ammontare complessivo dei costi netti di gestione dei rifiuti urbani consortili coperti da 
tariffa, esplicitati dal suddetto piano finanziario, a livello dell’intera Valle di Fiemme, viene quantificato in                 
€ 3.654.693,00.- di cui € 2.081.650,10.- (pari al 56,96%) imputabili alle utenze domestiche ed € 1.573.042,90.- 
(pari al 43,04%) riconducibili alle utenze non domestiche. 

Rilevato inoltre che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario viene 
quantificato in € 2.148.731,00.- (pari al 58,79%) quali costi imputabili alla quota fissa e in € 1.505.962,00.- (pari 
al 41,21%) quali costi imputabili alla quota variabile. 

Ritenuto per l’anno 2018 di avvalersi nell’espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, 
della facoltà di cui all’art. 16 del citato Regolamento per la disciplina della tariffa (sostituzione nel pagamento 
della tariffa per particolari utenze), come verrà previsto anche nella proposta di bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018-2020. 

Accertato che, dando applicazione integrale al D.P.R. 158/1999 e ss.mm. ed ii., le tariffe conseguenti 
garantiranno per l’anno 2018 una copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario. 



 
 

Vista la congruità e pertinenza dei costi suddetti, da assumere per la determinazione tariffaria, e dato 
atto che la proposta di tariffa per l’esercizio 2018, come risulta dalla sopracitata lettera della Società Fiemme 
Servizi S.p.a. del 08.01.2018, è stata concordata, uguale per tutti i Comuni, dai Sindaci dei Comuni di Fiemme, 
riuniti come Conferenza dei Sindaci in Comunità di Valle, nella seduta tenutasi nel mese di dicembre 2017, 
come previsto dall’art. 4 della “Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in 
valle di Fiemme” approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 dd. 25.10.2004. 

Visto il vigente Statuto comunale e ricordato che ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. l) dello stesso 
Statuto, come modificato con deliberazione Consiliare n. 41 dd. 30.11.2015, il quale dispone che la Giunta 
Comunale delibera la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe. 

Riconosciuta pertanto la propria competenza a deliberare in merito in base vigente Statuto Comunale. 
Visto il T.U.LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della R.T.A.A. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 
2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, dalla L.R. 24 aprile 2015 n. 5, dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 27 
e dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31. 

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 “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” e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il Testo Unico delle Leggi 
Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige approvato con 
D.P.G.R. 28.05.1999, nr. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 4/L, coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla L.R. 
3 agosto 2015 n. 22. 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare nr. 06 dd. 
30.03.2011 esecutiva. 

Visti gli uniti pareri espressi, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 nr. 1, come modificato con la 
L.R. 15.12.2015 nr. 31 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
del presente provvedimento. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese. 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di 
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico per 
l'anno 2018, nelle misure indicate dai seguenti allegati:  

• sub A) relazione sull’attività e programma d’intervento; 

• sub B) piano finanziario del servizio di raccolta dei rifiuti; 

• sub C) tariffa utenze domestiche; 

• sub D) tariffa utenze non domestiche; 
come da allegati predisposti dalla soc. Fiemme Servizi S.p.a.. 

2. Di dare atto che, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e ss.mm. ed ii., le tariffe conseguenti garantiranno per il 
corrente anno 2018 la copertura integrale dei costi netti di gestione dei rifiuti urbani consortili coperti da 
tariffa, esplicitati dal suddetto piano finanziario, a livello dell’intera Valle di Fiemme, quantificati in                         
€ 3.654.693,00.-. 

3. Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad I.V.A. 
nella misura vigente. 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio, Fiemme Servizi S.p.A. 
di Cavalese (TN), che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario in esame con le 
modalità di cui al citato contratto di servizio in essere con il nostro Comune. 

 

A norma dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, nr. 23 e s.m. avverso il presente provvedimento è 
possibile presentare: 
a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del 

T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, nr. 

1034; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, nr. 1199. 
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RELAZIONE PREVISIONALE  

 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2018 

 

 

L’attività di Fiemme Servizi nel 2017 e i programmi per il 2018 

 

L’attività dell’azienda 

Il 2017 è stato caratterizzato dall’impegno nell’attivazione del nuovo servizio di raccolta 

porta a porta a 5 frazioni. Tutta la struttura aziendale è stata particolarmente assorbita da 

tale impegno che ha visto Fiemme Servizi non solo distribuire a domicilio migliaia di 

contenitori, ma che ha portato l’azienda dentro un percorso di comunicazione diffusa 

orientata a divulgare sul territorio le nuove modalità di gestione del servizio. 

Sono state dunque organizzate 14 serate informative in tutti i paesi della Valle con grande 

partecipazione da parte dei cittadini residenti e non.  

Naturalmente l’azienda si è dovuta misurare su diversi fronti per poter far fronte a tale 

mole di lavoro: dall’acquisto dei contenitori, a quello dei mezzi da integrare, dalle nuove 

assunzioni per l’attività di raccolta, alla selezione del personale addetto alla distribuzione 

domiciliare e alla comunicazione. Sono stati mesi intensi nei quali tuttavia si è riscontrata 

una buona adesione della popolazione e che i primi dati che stiamo raccogliendo ci 

confermano in senso estremamente positivo.  

La raccolta differenziata si attesta anche per il 2017 sui valori precedenti intorno all’86%. 

Va peraltro evidenziato che la tendenza del sistema con il nuovo sistema di raccolta sarà di 

ridurre la percentuale lorda della raccolta differenziata migliorando la qualità e quindi 

l’indicatore netto di raccolta differenziata.  
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Rifiuti 
2017 

(dato al 30.10.2017) 
2016 2015 2014 

Totale rifiuti raccolti 9.425 ton 10.756 ton 10.393 ton 10.847 ton 

Totale rifiuti differenziati 8.074 ton 9.343 ton 8.977 ton 9.365 ton 

Totale secco in discarica 1.350 ton 1.412 ton 1.416 ton 1.482 ton 

% RD 85,68% 86,87% 86,38% 86,35% 

 

I dati riportati testimoniano l’andamento della raccolta in Valle di Fiemme e il 

raggiungimento dell’obiettivo contemplato dal Piano Provinciale che prevede la 

stabilizzazione della produzione del rifiuto anche a fronte di un trend di crescita della 

popolazione.  

Il servizio ha mantenuto un buon livello di qualità a conferma della equilibrata struttura 

del prelievo del rifiuto porta a porta (un passaggio a settimana per il secco, due passaggi 

per l’organico).  

L’orario di apertura dei centri è stato aumentato nel corso del 2017 e si continuerà ad 

investire su di essi anche nel futuro poiché con il nuovo sistema a regime il centro di 

raccolta risulta un’infrastruttura fondamentale. I centri aperti nel corso del 2017 e che 

continueranno la loro attività anche nel corso del 2018 sono: 

CRZ-CRM Medoina – Molina di Fiemme (imprese e privati) 

CRZ-CRM Predazzo (imprese e privati) 

CRM di Ziano di Fiemme (solo rifiuti domestici) 

CRM di Tesero (solo rifiuti domestici) 

CRM di Daiano (solo rifiuti domestici) 

 

La qualità del secco non riciclabile, certificata dalle analisi merceologiche periodicamente 

svolte ai sensi di legge e secondo metodologie standardizzate in tutta la Provincia, ci 

mostra come le frazioni presenti all’interno siano prevalentemente riconducibili ai tessili 
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di diversa natura, ai tessili sanitari ed ai materiali poliaccoppiati. Le frazioni 

effettivamente recuperabili sono invece fortemente diminuite a testimonianza della buona 

capacità di fare la raccolta da parte dei nostri utenti.  

Sul piano delle iniziative rivolte al sostegno del sistema di raccolta differenziata si 

segnalano le seguenti iniziative : 

- L’allargamento ulteriore della distribuzione dei contenitori dell’olio esausto ad 

ulteriori paesi non ancora raggiunti dal servizio; 

- L’ottimizzazione della raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

attraverso il conferimento ai centri di raccolta; 

- Il mantenimento delle iniziative di sensibilizzazione dei ragazzi ai temi 

ambientali in collaborazione con gli istituti scolastici della Valle di Fiemme; 

- L’attivazione di collaborazioni con associazioni sensibili ai temi ambientali in 

Valle per lo sviluppo delle campagne di sensibilizzazione. 

Il progetto porta a porta a 5 frazioni è stato completato a dicembre 2017. Rimangono 

alcune zone marginali da distribuire e da formalizzare l’attivazione del Comune di 

Predazzo che sarà attivato nella prima metà di gennaio 2018 passate le feste di fine anno.  

Nel corso dell’anno, in ottemperanza al mandato della Conferenza dei Sindaci, la società 

ha provveduto ad acquistare, oltre a mezzi e contenitori per la nuova raccolta, una nuova 

autorimessa idonea al ricovero dei mezzi per il nuovo servizio. Il costo è stato pari ad € 

800.000,00 finanziati con un mutuo autorizzato dalla Conferenza dei Sindaci con Cassa 

Rurale di Fiemme. Entro la fine dell’anno, una volta contabilizzate le ultime partite aperte, 

sarà possibile rendicontare in modo dettagliato e definitivo i costi sostenuti per l’avvio 

della nuova raccolta differenziata.  
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La gestione del servizio nel corso del 2018 

Gli investimenti autorizzati nel 2017 e le attività 2017 condizionano naturalmente quanto 

avverrà nel 2018. Dal punto di vista del piano finanziario esso contiene tutti i costi 

industriali relativi al nuovo servizio rifiuti. Comprende gli oneri di ammortamento relativi 

ai nuovi investimenti, contiene gli oneri finanziari relativi ai nuovi finanziamenti e 

contiene i maggiori costi per il personale.  

Il Piano finanziario 2018 contiene inoltre i minori costi derivanti dalla gestione del servizio 

così riorganizzato secondo gli obiettivi del porta a porta a 5 frazioni. Possiamo quindi dire 

che il Piano Finanziario 2018 è in grado di rappresentare un’annualità completamente a 

regime considerando il nuovo progetto di gestione del servizio.  

I dati industriali relativi ai costi sono, da questo punto di vista, estremamente confortanti. 

La previsione che il Piano Finanziario 2018 prevede una riduzione dei costi del servizio di 

raccolta e smaltimento per il 2018. La riduzione dei costi è pari a circa € 164.000,00 con un 

contenimento delle spese di oltre il 6% annuo. Ciò dimostra quindi che il nuovo modello 

di raccolta non solo è in grado di affrontare il tema della qualità della raccolta 

differenziata, ma che concorre pure a rendere più conveniente il servizio. 

Conseguentemente a ciò, al fine di restituire questi minori costi alle famiglie, si è quindi 

ritenuto di proporre, contestualmente all’approvazione delle tariffe 2018, pure la modifica 

del regolamento per la gestione della tariffa andando a ridurre gli svuotamenti minimi 

garantiti annui nella misura di uno svuotamento in meno per ogni nucleo familiare.  

Il piano finanziario 2018 tiene quindi conto di questa riduzione tariffaria ottenuta con il 

servizio porta a porta a regime.  

Il Piano Finanziario 2018 contiene un’ulteriore miglioramento qualitativo che viene 

proposto alle famiglie a seguito delle richieste raccolte durante la fase di avvio del 

servizio. Da più parti ci viene infatti la richiesta di dare all’utenza dei sacchi per conferire 

la plastica. Tali sacchi sarebbero necessari per tenere pulito il contenitore evitando anche 

fenomeni di gelo sul fondo e di difficoltà di scarico del materiale nel periodo invernale.  
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Fiemme Servizi SpA, in accordo con i Comuni, ha quindi previsto questo ulteriore servizio 

di fornitura dei sacchi da 120 litri per la frazione PL da inserire all’interno del contenitore 

blu degli imballaggi in plastica. Con questa attività si punta a: 

- Migliorare la pulizia e praticità di tenuta del contenitore PL per i cittadini; 

- Rendere più rapida l’attività di svuotamento che potrà avvenire anche 

manualmente; 

- Essendo il sacco trasparente, rendere più efficace il controllo visivo sulla 

conformità del rifiuto; 

- Essendo il rifiuto contenuto nei sacchi rendere più sicuro il suo trasporto nei 

mini-compattatori evitando situazioni di turbolenza con rischio di perdita di 

qualche plastica leggera in fase di trasporto. 

 

Personale 2018 

Nel corso del 2017 la dotazione di personale è stata adeguata al nuovo sistema di raccolta. 

Nel 2018 è previsto il consolidamento di tale dotazione organica con la previsione di 

sostituire i dipendenti che si prevede possano essere messi in pensione (due) oltre a 

rinforzare la dotazione organica con ulteriori due assunzioni a tempo indeterminato, uno 

per la parte operativa e una per la parte amministrativa.  

Tali costi sono già previsti nell’attuale piano finanziario.  

Alla luce di questo ulteriore sforzo la società potrà incrementare la sua pianta organica con 

la preventiva autorizzazione della conferenza dei Sindaci. 

Personale 2017  39 unità 

Personale 2018 (a regime)  41 unità 

 

La dotazione organica sopra riportata contiene il personale amministrativo che quello 

operativo.  
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Informazioni aggiuntive  

 

· Al fine di supportare i cittadini nella raccolta differenziata la società ha valutato di 

aumentare ulteriormente gli orari di apertura dei centri di raccolta (CRM e CRZ). 

Ciò consentirà di dare ulteriore flessibilità alla popolazione.  

· E’ stata rinnovata la certificazione EMAS anche nel 2017 e si prevede di operare 

coerentemente anche nel 2018. La società intende inoltre completare il percorso di 

certificazione OHSAS 18001: 2007 finalizzata alla garanzia della sicurezza dei 

lavoratori.  

· Nel corso del 2018 è stata programmata a regime un’attività di controllo generale e 

puntuale sulle nuove frazioni raccolte. Ciò significa che oltre al controllo visivo 

effettuato da ogni operatore al momento dello svuotamento con l’apposizione di 

una nota informativa in caso di errori, sarà attivato un controllo generale sui 

containers raccolti Comune per Comune monitorando con puntualità l’andamento 

del servizio. A ciò si aggiungerà un controllo a campione sulle utenze con 

procedura di verifica di dettaglio e relative comunicazioni ai cittadini.  

· Anche nel 2018 si prevede di rispettare gli obiettivi normativi fissati dal piano rifiuti 

PAT. 

· Prosegue anche nel 2018 l’attività di smaltimento dei rifiuti speciali raccolti presso i 

nostri centri. Tali rifiuti, provenienti dalle attività economiche della Valle, possono 

essere conferiti entro certi limiti alle nostre strutture. 

 

Cavalese, 15 dicembre 2017 

Per il Consiglio d’Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Giuseppe Fontanazzi 

 

Allegati: 

- Piano economico e finanziario 2018 

- Tariffe 2018 

- Pianta Organica 2017 
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fto Andrea Varesco                                                                             fto dr. Alessandro Visintainer




