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COMUNE DI MADRUZZO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 
del Consiglio comunale 

 

 
Oggetto: Tassa sui rifiuti – TARI. Approvazione piano finanziario e tariffe per 

l’anno d’imposta 2019. 
 

 
 
L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di marzo alle ore 19.40 nella sala consiliare 
del Municipio di Madruzzo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in seduta 
di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 
 
BORTOLI MICHELE 
BALESTRA CARLO 
BOLOGNANI ROSANNA 
BRESSAN MATTEO 
CARLINI WALTER 
CHISTE' GIOVANNI 
CHISTE' PIERO 
COSTA VALENTINA 
RICCI NICOLA 
de ECCHER CRISTANO 
CHESANI GIOCONDO 
CHISTE' MARIA BRUNA 
SANTULIANA LUCA MARIO 
SANTONI WALTER 
 
 
 

Assenti giustificati:  
 
CALDINI GIULIA 
 
 
Assiste il Segretario generale, dott.ssa CINZIA MATTEVI.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Bortoli Michele nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 02 dell'ordine del giorno. 
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Oggetto: Tassa sui rifiuti – TARI. Approvazione piano finanziario e tariffe per 

l’anno d’imposta 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato che con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

la TARI – Tassa sui rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale – IUC, destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Richiamata la disciplina della TARI contenuta nell’art. 1, commi da 641 a 668 e da 682 a 

705, della Legge 147/2014, in base alla quale: 

- la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria; 

- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 

158/1999 e dall’apposito regolamento comunale (ossia con le stesse modalità in 

precedenza previste per la TIA presuntiva e dal 2013 per la TARES); 

- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 

13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

Rilevato che la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune e pertanto introitata nel 

proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti 

dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

Precisato che: 

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi; 

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e 

“non domestiche”, con una differenziazione sulla base delle categorie fissate dal D.P.R. 

158/1999; 

Considerato che, in base al comma 683 della citata Legge di stabilità, spetta al Consiglio 

comunale approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per l'approvazione del 

bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 

competente; 

Evidenziato che la disposizione in merito alla competenza per l’approvazione delle tariffe 

risulta coerente con il disposto dell’art. 49 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato 

con L.R. 03.05.2018 n. 2, che contempla tra le attribuzioni del Consiglio comunale 

“l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote”; 

Visto che in base all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il termine per approvare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

Rilevato che il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 

26 novembre 2018 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, 

ha fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31/03/2019; 

Verificato che a livello nazionale è stato pure fissato il termine del 31/03/2019; 
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Dato atto che l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Madruzzo 

è prevista ad un punto successivo dell’ordine del giorno; 

Richiamati: 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, relativo all’elaborazione del metodo normalizzato 

per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani che disciplina, tra l’altro, il 

contenuto del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005, da ultimo modificata con delibera 

n. 2249 del 15.12.2014, con la quale sono stati indicati gli indirizzi per le politiche 

tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Nell’allegato alla 

deliberazione n. 2249/2014 titolata “Modello tariffario relativo al servizio di raccolta 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” è previsto che il Piano Finanziario segua le 

linee guida di cui al D.P.R. 158/99; 

Visto il Piano finanziario  trasmesso dell’Ente Gestore ASIA relativo all’anno 2019; 

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel Piano finanziario 2019 è 

stato quantificato in Euro 299.305,45, motivati come da relazione di accompagnamento al 

piano finanziario stesso; 

Evidenziato che il suddetto importo è stato calcolato al netto della somma di € 13.813,60, 

corrispondente alla quota dell’extragettito complessivo di € 27.627,20 risultante alla chiusura 

del bilancio consuntivo 2017 dell’Ente Gestore ASIA e derivante da maggiori ricavi e minori 

costi di gestione rispetto a quanto preventivato. In tal modo viene recuperato a favore degli 

utenti l’esborso risultato non necessario ed anche il Comune recupera la maggiore spesa non 

dovuta attraverso un rimborso diretto di ASIA; 

Specificato che per quanto riguarda le spese direttamente correlate ai servizi svolti dal 

Comune, il loro ammontare complessivo previsto è pari ad Euro 55.928,00; 

Ritenuto di approvare il Piano finanziario per l’esercizio 2019 del servizio rifiuti del Comune 

di Madruzzo, corredato dalla relazione di accompagnamento, nel testo allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, predisposto dell’Ente Gestore ASIA 

sulla base dei propri dati ed elementi cui sono stati aggiunti quelli di competenza diretta del 

Comune; 

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano finanziario è necessario procedere 

anche all’approvazione delle tariffe del tributo finalizzate all’integrale copertura dei costi del 

servizio; 

Visto l’elaborato di calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti per l’anno 2019 denominato 

“listino TARI”, anch’esso predisposto dall’Ente gestore del servizio – ASIA, nel quale sono 

riportati gli elementi fondamentali per il calcolo delle tariffe; 

Presa visione a tale proposito della proposta di sistema tariffario, allegata alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed in ordine alla quale è possibile 

svolgere le seguenti considerazioni: 

1. la ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche viene approvata 

con il presente provvedimento in attuazione dell’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999. Il 

totale dei costi, suddiviso in base alla superficie fra utenze domestiche e utenze non 

domestiche, è stato rettificato portandolo rispettivamente dal 76,35% al 75,70% e dal 

23,64% al 24,30%, al fine di agevolare le utenze domestiche così come previsto dalla 

normativa; 

2. per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dalla 

normativa e dal Regolamento comunale della TARI, per la quota fissa si è tenuto conto 

del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 componenti e del relativo coefficiente ka, 

delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. 

Complessivamente la superficie assoggettata a tassa è pari a 201.468,45 mq suddivisi tra 

1545 utenze; 

3. determinazione del coefficiente Kb applicato in misura media per i nuclei familiari di 1 e 

2 e 3 componenti, nella misura minima per i nuclei familiari di 4, 5 e 6 (o più) 
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componenti, in misura minima per i nuclei da 2 componenti corrispondenti alle utenze 

domestiche di non residenti; 

4. per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche, sulla base di quanto previsto dalla 

normativa e dal Regolamento comunale della TARI, per la quota fissa si è provveduto ad 

estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni) 

da assoggettare a tariffa. Complessivamente la superficie assoggettata a tassa è pari a 

51.792,83 mq suddivisi tra 189 utenze; 

5. in base alle simulazioni effettuate il coefficiente Kc è applicato in modo diversificato per 

gli utenti non domestici in base al tipo di attività; 

6. in base alle simulazioni effettuate il coefficiente Kd è applicato in modo diversificato per 

gli utenti non domestici in base al tipo di attività; 

7. per quanto riguarda le percentuali di riduzione o sostituzione di cui agli artt. 16, 17, 18, 

19, 20 e 21 del Regolamento, si propone di mantenere: 

a) riduzione dell’80 % per la fattispecie di cui all’art. 16 (mancato svolgimento del 

servizio); 

b) riduzione del 15% sulla quota variabile per la fattispecie di cui all’art. 17 (pratica 

compostaggio); 

c) riduzione calcolata in base al quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani 

effettivamente avviati al recupero e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti KD, 

comunque non superiore al 30% per la fattispecie di cui all’art.18; 

d) riduzione del 60% per la fattispecie di cui all’art. 19 (superamento distanza minima); 

e) riduzione 20% per le utenze domestiche di non residenti usate stagionalmente (art. 

20); 

f) riduzione 20% per i locali di attività produttive destinati ad uso stagionale (art. 20); 

g) riduzione del 100% per la fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 21 (scuole); 

h) riduzione del 30% per la fattispecie di cui alla lettera b) dell’art. 21 (spazi 

associazioni); 

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il sistema tariffario per 

l’applicazione dall’01.01.2019 della TARI, secondo le specifiche riportate nel “listino TARI” 

che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;  

Considerato che in merito alle previsioni di cui agli artt. 22 e 24 del Regolamento TARI 

approvato con delibera commissariale n. 29 dd. 07/04/2016 è opportuno prevedere gli importi 

delle eventuali riduzioni da applicare per i conferimenti presso il CRM di rifiuti differenziati, 

nonché prevedere il listino per i diversi servizi a pagamento forniti da ASIA, dando atto che a 

tal proposito è stato consultato il gestore, che ha fornito la relativa tabella dei prezzi che si 

allega alla presente deliberazione; 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate in via telematica 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 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, 

innanzi citato; 

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 

Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter disporre 

sollecitamente degli elementi di calcolo del tributo; 

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell’ente; 

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento: 
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 effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 

e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di 

Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica; 

 effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 

e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di 

Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile; 

Visto il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"; 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione 

del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 29 dd. 

07/04/2016; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.; 

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, 

n. 2; 

Con n. 2 separate e specifiche votazioni (una per l’immediata eseguibilità) che hanno dato il 

seguente risultato:  

 per l’approvazione della deliberazione: voti favorevoli n. 8 (Bortoli Michele, Balestra 

Carlo, Bolognani Rosanna, Bressan Matteo, Carlini Walter, Chistè Giovanni, Chistè 

Piero e Ricci Nicola), contrari n. 0 e astenuti n. 6 (de Eccher Cristano, Chistè Maria 

Bruna, Chesani Giocondo, Santuliana Luca Mario, Santoni Walter e Valentina Costa 

arrivata in corso di seduta) 

 per l’immediata eseguibilità: voti favorevoli n. 8 (Bortoli Michele, Balestra Carlo, 

Bolognani Rosanna, Bressan Matteo, Carlini Walter, Chistè Giovanni, Chistè Piero e 

Ricci Nicola), contrari n. 0 e astenuti n. 6 (de Eccher Cristano, Chistè Maria Bruna, 

Chesani Giocondo, Santuliana Luca Mario, Santoni Walter e Valentina Costa arrivata in 

corso di seduta) 

su n. 14 (quattordici) consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese e verificati 

con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori, nominati ad inizio di seduta; 

Visto l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, il Piano 

finanziario per l’esercizio 2019 del servizio rifiuti del Comune di Madruzzo, corredato 

dalla relazione di accompagnamento e dal prospetto di raffronto dei costi per il triennio 

2017-2019, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il “listino TARI” che della 

presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, quale sistema tariffario 

della tariffa TARI per l’anno 2019, secondo le diverse categorie di utenti e secondo la 

ripartizione del cespite per la parte fissa e per la parte variabile, analiticamente 

determinate nelle tabelle riportate nel listino stesso; 
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3. di mantenere le seguenti percentuali di riduzione o sostituzione di cui agli artt. 16, 17, 

18, 19, 20 e 21 del Regolamento comunale già in vigore: 

a) riduzione dell’80% per la fattispecie di cui all’art. 16 (mancato svolgimento del 

servizio); 

b) riduzione del 15% sulla quota variabile per la fattispecie di cui all’art. 17 (pratica 

compostaggio); 

c) riduzione calcolata in base al quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani 

effettivamente avviati al recupero e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti KD, 

comunque non superiore al 30% per la fattispecie di cui all’art.18; 

d) riduzione del 60% per la fattispecie di cui all’art. 19 (superamento distanza minima); 

e) riduzione 20% per le utenze domestiche di non residenti usate stagionalmente (art. 

20); 

f) riduzione 20% per i locali di attività produttive destinati ad uso stagionale (art. 20); 

g) riduzione del 100% per la fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 21 (scuole); 

h) riduzione del 30% per la fattispecie di cui alla lettera b) dell’art. 21 (spazi 

associazioni); 

4. di dare atto che la determinazione delle tariffe di cui al precedente punto 2 garantisce un 

gettito presunto pari ad € 299.305,45 e quindi atto a consentire la copertura del 100% dei 

costi come determinati con il Piano finanziario; 

5. di approvare gli importi delle eventuali riduzioni da applicare per i conferimenti presso 

il CRM di rifiuti differenziati, nonché il listino per i diversi servizi a pagamento forniti da 

ASIA, secondo la tabella allegata alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa e variabile 

della tariffa trovano giustificazione nell’adattamento alla realtà locale dei coefficienti 

geografici individuati su macro ambiti dal D.P.R. 158/99; 

6. di fissare i coefficienti Kb-Kc-Kd di cui al punto 5) che precede, nelle misure in 

premessa indicate ed analiticamente riportate nell’allegato “listino TARI”; 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione all’ente gestore ASIA, ed al 

competente ufficio provinciale copia del piano finanziario e della relazione di cui all’art. 

8, comma 3, del D.P.R. 158/1999; 

8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 

giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità 

(in via esclusivamente telematica) di cui dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, 

come convertito dalla L. n. 214/2011; 

9. di dichiarare il presente provvedimento, per i motivi di cui in premessa e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4° del Codice degli 

Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2;  

10. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i 

provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 

quinto comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.lgs. n. 02.07.2010, n.104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
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Il Sindaco Il Segretario Generale 

arch. Michele Bortoli dott.ssa Cinzia Mattevi 

 

 

 

 

     

 

Allegati:  

Piano finanziario 2017 – 2019 e relazione di accompagnamento 

Listino TARI di determinazione delle tariffe 

Listino attività varie 2019 

 

 

Alla presente sono uniti: 

- parere di regolarità tecnica  

- parere di regolarità contabile  

- attestazione di pubblicazione ed esecutività 
 

 

 

Copia analogica, composta da n. 7 facciate, conforme al documento informatico originale munito 

della prescritta firma digitale valida e non revocata. 

 

Madruzzo,  Il Segretario generale 

 dott.ssa Cinzia Mattevi 

 

 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 


