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Deliberazione Consiglio Com.le N. 14 
 

 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. MODIFICHE 

AGLI ARTT. 14, 15 E 16. 
 

 

 

L’anno 2019 addì 14 del mese di MARZO alle ore 19.05 nella sala consiliare, a 
seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in seduta 

Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

Brugnara arch. Andrea SI Marcon Enzo SI 
Caracristi Isabella SI Moser Simone AG 
Castellan Franco SI Paolazzi Luca SI 
Ceccato Monica SI Pasolli Caterina SI 
Donati Daniele SI Perli Marco SI 
Dorigatti Ivo SI Piffer Gianni AI 
Fabbro Andrea SI Piffer Roberto SI 
Facheris Paolo SI Ugolini Alessandro AI 
Giongo Cristian SI Zanetti Andrea SI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris 

Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 
 

Relazione di pubblicazione 

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 
e ss.mm.) 

 

 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale che copia del presente 

verbale viene pubblicato il giorno 

15/03/2019 

 
all'albo pretorio ove rimarrà 

esposto per 10 giorni consecutivi. 
 

 

Addì, 15/03/2019 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Carlini dott. Mariano 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. 
MODIFICHE AGLI ARTT. 14, 15 E 16. 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

Con deliberazione n. 40 del Consiglio Comunale di data 12.04.2014 è stato approvato il 
nuovo Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 
Il Regolamento in oggetto è stato quindi successivamente aggiornato e modificato. 
 
Ora si propongono le seguenti ulteriori modifiche. 
 
- L’art. 14 del Regolamento determina i parametri per il calcolo della quota fissa 

relativa alle utenze non domestiche; tali parametri possono essere modificati in 
presenza di situazioni particolari opportunamente motivate e supportate dai necessari 
elementi tecnici; in questo ambito come da nota dell’Ente gestore (Asia) del servizio 
in oggetto pervenuta in data 19/02/2019 prot. 4199 si propone di creare una nuova 
categoria denominata 4.b – “Aree di sosta presso le aree di servizio autostradali”, in 
quanto sulle aree autostradali il rifiuto indifferenziato viene avviato al recupero e non 
può essere quindi tariffato come per le altre categorie. La proposta dell’Ente gestore 
si completa con la previsione degli appositi coefficienti Kc e Kd derivati dalle 
valutazioni dei dati storici di produttività di rifiuti per mq; la nuova categoria secondo 
le previsioni dell’Ente gestore garantirà l'invarianza del gettito e l'equilibrio del piano 
finanziario. Si propone la sostituzione dell’art. 14 in vigore con quello proposto nel 
deliberato. 

- Sempre allo scopo di fissare un’apposita tariffa per la medesima fattispecie si 
propone di aggiungere all’art. 15 un nuovo comma: “Alle aree di sosta presso le aree 
di servizio autostradali non si applica la quota variabile della tariffa (anche con 
riferimento agli svuotamenti minimi) nel caso in cui il rifiuto indifferenziato è avviato 
ad operazioni di recupero da parte della società concessionaria”. 

 
- Infine, sempre in accordo con l’ente gestore, si propone di introdurre un chiarimento 

nell’articolo 16 del regolamento in oggetto che disciplina l’agevolazione prevista per il 
compostaggio domestico della frazione organica del rifiuto. 

 
Si propone quindi di: 

 
- modificare l’art. 14 del Regolamento “Calcolo della quota fissa della tariffa per le 

utenze non domestiche “ inserendo nella tabella di cui al punto 3. una nuova 
categoria tariffaria 4.b denominata “ Aree di sosta presso le aree di servizio 
autostradali” con il relativo Kc pari a 0,88 kg/mq; 

- di modificare l’art. 15 del regolamento “Calcolo della quota variabile della tariffa per 
tutte le utenze” introducendo un nuovo punto 5.  avente il seguente testo: ”Alle aree 
di sosta presso le aree di servizio autostradali non si applica la quota variabile della 
tariffa (anche con riferimento agli svuotamenti minimi) nel caso in cui il rifiuto 
indifferenziato è avviato ad operazioni di recupero da parte della società 
concessionaria”.    

- di aggiungere all’art. 16 “Agevolazioni” il seguente punto “3. L’agevolazione di cui al 
presente articolo è riconosciuta solo alle utenze non provviste di dispositivo per il 
conferimento stradale del rifiuto organico.”  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 Ascoltata la relazione. 
 Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio 
integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento all'art. 1, commi 

da 667 e 668; 
 Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente di data 20 aprile 2017; 
 Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2   del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 
03/05/2018 n. 2. 
 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, 
approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.  
 Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale 
n.ro 32 del 25/10/2018. 

Visto il D.U.P. 2018 – 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 
19/10/2017. 

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2018 – 2020 ed il bilancio di previsione 2018 
- 2020, approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 08/03/2018. 

Visto il D.U.P. 2019 – 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 
18.10.2018. 
 Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice 
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 
n. 2 allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

favorevoli n. 11 
contrari n.      // 
astenuti n.      4 (Piffer, Zanetti, Ceccato, Giongo) 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche proposte in premessa e relative al regolamento per 
l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sostituendo gli 
attuali articoli 14, 15 e 16 come di seguito: 

 
Art. 14 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche 

 

1. Ai fini della determinazione della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, i 
relativi costi sono calcolati per differenza rispetto a quelli definiti per le utenze 
domestiche. 

2. La quota fissa della tariffa è determinata per le utenze non domestiche in relazione ai 
costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per 
la superficie dell’utenza (mq) corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) di 
cui al punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, secondo la seguente espressione: 

 
TFnd (ap,Sap) = Qapf  x  S(ap)  x  Kc(ap) 

 
Dove: 

TFnd (ap,Sap)  =  Quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di 
attività produttiva (ap) e una superficie pari a S; 
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S(ap)  = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva (mq);  

Qapf  = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi 
attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali 
occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di 
adattamento (Kc); 

Kc(ap)  = coefficiente potenziale di  produzione che tiene conto della quantità 
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

 

3. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti: 

 
 

ATTIVITA’ 
COEFFICIENTE 
POTENZIALE 
PRODUZIONE 

Kc 

1.  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,41 

1.  Cinematografi e teatri 0,38 

2.  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 

3.  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 

4.b Aree di sosta presso le aree di servizio autostradali 0,88 

4.  Stabilimenti balneari 0,51 

5.  Esposizioni, autosaloni 0,43 

6.  Alberghi con ristorante 1,20 

7.  Alberghi senza ristorante 0,95 

8.  Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, collegi, circoli  1,00 

9.  Ospedali 1,18 

10.  Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 

11.  Banche e istituti di credito 0,61 

12.  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,41 

13.  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,41 

14.  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,83 

15.  Banchi di mercato beni durevoli 1,44 

16.  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,44 

17.  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,82 

18.  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 

19.  Attività industriali con capannoni di produzione 0,82 

20.  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 

21.  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 
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22.  Mense, birrerie, hamburgherie 6,24 

23.  Bar, caffè, pasticceria 3,96 

24.  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,02 

25.  Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino 2,08 

26.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 

27.  Ipermercati di generi misti, commercio all’ingrosso con 
contestuale  lavorazione  prodotti alimentari  

2,74 

28.  Banchi di mercato generi alimentari 5,21 

29.  Discoteche, night club 1,48 

 
Art. 15 - Calcolo della quota  variabile della tariffa per tutte le utenze 

 
1. La quota variabile della tariffa è calcolata moltiplicando il volume dei rifiuti prodotto da 

ciascuna utenza per la quota unitaria di costo (€/litro) secondo la seguente espressione: 
TV   =    Quv  x  Q 

 
Dove: 

TV =  Tariffa variabile per utenza (€) 
Quv   =  Quota unitaria variabile per le utenze (€/litri) determinata dal rapporto fra il 

totale dei costi variabili e la quantità totale dei rifiuti misurati prodotti nel 
periodo di riferimento (litri). 

Q  =  Quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza (litri). Per la misurazione 
dei rifiuti prodotti valgono le modalità stabilite nel regolamento di gestione del 
servizio. 

2. Al fine di evitare comportamenti elusivi, in sede di approvazione del piano finanziario, 
viene stabilito annualmente un volume minimo non superiore al 50% dei rifiuti misurati 
prodotti nell’anno precedente, da addebitare a ciascuna utenza come di seguito 
specificato:  

a. utenze domestiche: il volume minimo dei rifiuti è determinato in base alla quantità 
media rilevata dalle misurazioni dell’anno precedente per ciascun 
raggruppamento di nuclei familiari; 

a. utenze non domestiche: il volume minimo dei rifiuti è determinato in base alla 
quantità media per unità di superficie misurata nell’anno precedente riferita a 
ciascuna categoria e moltiplicata per la superficie della singola utenza (litri totali 
della categoria / superficie complessiva della categoria x superficie della singola 
utenza).  

I predetti volumi sono individuati in sede di approvazione della tariffa e trovano 
applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste degli appositi dispositivi per il 
conferimento dei rifiuti. 

 
3. Per le utenze domestiche di soggetti ricoverati in R.S.A. o in istituti sanitari o simili, per 

periodi superiori a 180 giorni, non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco 
residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza, purché le stesse non risultino 
locate o comunque utilizzate. 

 
4. Per le utenze non domestiche di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), il corrispettivo dovuto 

per la parte variabile viene determinato in base al tipo di servizio richiesto, che deve 
essere concordato annualmente con il Gestore mediante apposita convenzione, nella 
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quale vengono individuate le modalità operative per l’asporto dei rifiuti ed il prezzo del 
servizio.  

 
5. Alle aree di sosta presso le aree di servizio autostradali non si applica la quota variabile 

della tariffa (anche con riferimento agli svuotamenti minimi) nel caso in cui il rifiuto 
indifferenziato è avviato ad operazioni di recupero da parte della società 
concessionaria”.    

 
Art. 16 – Agevolazioni 

 
1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti 

urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal 
“Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale”, il 
Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente 
l’importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare.  

2. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente e qualora dagli accertamenti 
svolti non risulti effettuato, oltre al recupero della tariffa dell’anno in corso, sono 
applicate le sanzioni di cui all’articolo 26 del presente regolamento. 

3. L’agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta solo alle utenze non provviste di 
dispositivo per il conferimento stradale del rifiuto organico. 

 
2. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi:  
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-
Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 ; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 
104.  
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2019

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/02/2019

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Andrea Turra

Parere Tecnico

Parere ai sensi degli art.185  e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R.
03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/02/2019

Tributi

Data

Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Andrea Turra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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2019
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Oggetto:
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Estremi della Proposta
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Data

Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Andrea Turra

Parere Tecnico

Parere ai sensi degli art.185  e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R.
03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/02/2019

Tributi

Data

Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Andrea Turra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 Facheris Paolo  Carlini dott. Mariano 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 

senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva il ____________________ ai sensi dell'art. 183 comma 3, del Codice degli Enti Locali 

della Regione Trentino Alto Adige L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.. 
 
Addì    ______________ 
 IL SEGRETARIO 
 Carlini dott. Mariano 
 

 

 

 


