
 
 
                                                                                                                             
 

 

 
C O M U N E   D I   CALLIANO 

Provincia Autonoma di Trento 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 
del Consiglio Comunale 

 
 
 

OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18.07 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocato il Consiglio comunale. 

 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 
  giustificato ingiustificato 

1. LORENZO CONCI – SINDACO   

2. ELVIRA ZUIN   

3. MATTIA ROMANI   

4. LICIA MITTEMPERGHER   

5. WALTER COMPER   

6. MINJA KONCUL X  

7. ALBERTO MARZARI   

8. MARCO ONDERTOLLER   

9. DOMENICHELLA MONTIBELLER   

10. MARIA LUISA GUIZZARDI   

11. MARCO POMPERMAIER   

12. STEFANO BATTISTI   

13. GABRIELE BATTISTI   

14. ROLANDO GOLLER   

15. LOREDANA FERRARI   
 

Assiste il Segretario comunale reggente dott. Giuseppe de Lucia 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Conci, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato posto al n. 3 dell’O.d.G. 



 
 
Deliberazione consiliare n. 3/2018 
 
IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DELLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE NON PRENDA PARTE NE’ ALLA DISCUSSIONE NE’ ALL’EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA 
E QUINDI ABBANDONI L’AULA.  

 
Oggetto: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TA.RI.). 
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., sulla 
proposta di deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza: 

- il Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, dott.ssa 
Cristina Baldo, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica; 

- il Responsabile del Servizio Finanziario parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
contabile; 

Dato atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa e che quindi, non si rende 
necessario acquisire sulla medesima l’attestazione di copertura finanziaria. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
L’articolo 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m. istituisce a far data 

dall’1.1.2014 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 dall’1.1.2013 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 dd. 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. 05 dd. 25/02/2016 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 
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.” 

• 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 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. 

Per chiarezza e semplificazione si ritiene opportuno ri-approvare un nuovo Regolamento 
contente le modifiche sopra citate; 

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 il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato 
dal D.P. Reg. 01.02.2005 n. 4/L.; 

 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

con voti favorevoli n. 14, astenuti nessuno, contrari nessuno su n. 14 consiglieri presenti e 
votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Regolamento a partire dal periodo d’imposta 2018 la 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; 



 
 
 
 
Con successiva votazione con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno ed astenuti nessuno su 

n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 c. 4) del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
* ** * ** *** 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
� opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L; 
� ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 02.07.2010, n 104; 
� ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

 
        F.to  IL SINDACO                             F.to       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Lorenzo Conci                                      dott. Giuseppe de Lucia 

 
================================================================= 
 

Relazione di pubblicazione 
 

Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno 5 marzo 2018 per 
rimanervi 10 giorni consecutivi  

 
                                                                       F.to     IL SEGRETARIO COMUNALE 
              dott. Giuseppe de Lucia 

 
================================================================ 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
  

 
         F.to IL SEGRETARIO COMUNALE      
            dott. Giuseppe de Lucia 

 
================================================================= 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza ai sensi dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 
 

 
Calliano,                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   dott. Giuseppe de Lucia 
        
================================================================= 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calliano,  
               IL SEGRETARIO COMUNALE 

            dott. Giuseppe de Lucia  
          

================================================================= 
 


