
(Provincia di Trento)

COMUNE DI MEZZANA

Verbale di deliberazione N. 16
della Giunta comunale

OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED 
ASSIMILATI.  Approvazione del piano finanziario e 
determinazione tariffe per l'anno 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì ventisei del mese di febbraio, alle ore 18.00, nella 

sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Redolfi Giacomo - Sindaco
2.  Eccher Andrea - Vicesindaco
3.  Barbetti Roberta - Assessore
4.  Pasquali Mario - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Redolfi  Giacomo, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.
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OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI  ED ASSIMILATI. 
 Approvazione del piano finanziario e determinazion e tariffe per l’anno 2019. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
• l’art. 9 della L.P. 36/93 e s.m. individua il principio generale per il quale la politica tariffaria dei 

Comuni deve ispirarsi all’obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi. L’importanza e 
l’impegno verso il perseguimento di tale obiettivo è stato più volte ribadito nei diversi protocolli 
di intesa in materia di finanza locale siglati dalla Giunta Provinciale e dalla Rappresentanza 
Unitaria dei Comuni; 

• il comma 2, del predetto art. 9. della L.P. 36/93 attribuisce alla Giunta Provinciale, d’intesa con 
la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, una funzione di indirizzo per definire modelli tariffari 
omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi; 

• la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972/2005 ha istituito la tariffa di igiene 
ambientale (T.I.A.) e ne ha disciplinato i criteri di applicazione, a più riprese successivamente 
variati, da ultimo con deliberazione G.P. n. 2249/2014; 

• con deliberazione consiliare n. 56 del 28/12/2006 è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina della tariffa in parola, Regolamento in vigore dall’01/01/2007, a più riprese 
successivamente variato, da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 
28/03/2013; 

 
Rilevato che: 
• a partire dal 1° gennaio 2013, è stato introdotto da parte della Comunità della Valle di Sole, 

ente gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, il sistema di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti, sistema già approvato con deliberazione della Giunta comprensoriale 
n. 66 del 14/11/2006 e relativo allegato “Dalla Tassa alla Tariffa – sistema punti-sacchetti”; 

• tale sistema di misurazione permette l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di stabilità 2014); 

 
Atteso che sulla base del piano finanziario redatto dalla Comunità della Valle di Sole quale ente 
gestore del servizio, approvato con deliberazione della Comunità n. 137 del 27/12/2018, secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione per l’applicazione della tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
sottoscritta con la Comunità stessa il 15/01/2019, rep. n. 540, il Comune determina le tariffe a 
copertura integrale dei costi del servizio; 
 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 di ripartire l'insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa, tra utenza domestica e non domestica, rispettivamente nelle 
percentuali del 60% e 40%, come gli anni scorsi, sulla base di criteri razionali riferibili 
prevalentemente al rapporto delle superfici computabili per ciascuna categoria, assicurando 
comunque un margine agevolativo per l’utenza domestica anche in considerazione della 
propensione turistica del Comune e della forte incidenza di aree con destinazione alberghiera; 
 
Ravvisata quindi la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario e 
contestualmente alla determinazione delle tariffe relative al Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati per l’anno 2019, così come da prospetti allegati; 
 
Visto la modifica all’art. 15, comma 2, della L.P. 29/12/2016, n. 20 che stabilisce come il modello 
tariffario previsto dall’articolo 8 della L.P. n. 5 del 1998 si applichi a decorrere dal 01/01/2020; 
 
Vista la circolare n. 5/EL/2005/TN del 07/12/2005 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
relativa ai criteri di distribuzione delle competenze tra Consiglio e Giunta comunale in materia di 
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tariffe, che individua la competenza giuntale in materia; 
 
Acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il parere 
favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria ed il parere 
in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile dell’ufficio bilancio; 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 
maggio 2018, n. 2; 
 
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
d e l i b e r a 

 
1. Di approvare il piano finanziario per l’anno 2019 del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani e assimilati, quale risulta dalla documentazione allegata, parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

 
2. Di determinare contestualmente, sulla base delle risultanze del piano finanziario di cui sopra, le 

tariffe per il Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati a valere per l’anno 2019, 
come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
3. Di dare atto che il sistema di misurazione puntuale del rifiuto permette l'applicazione di una 

tariffa avente natura corrispettiva in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 668, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). 

 
4. Di trasmettere copia del provvedimento adottato all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti presso il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché all’Agenzia per la 
depurazione - Servizio Gestione Impianti e Uff. Ciclo dei rifiuti della Provincia Autonoma di 
Trento. 

 
5. Di trasmettere altresì copia della presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della 

Provincia Autonoma di Trento unitamente al Bilancio di Previsione e alla Comunità della Valle di 
Sole, ente gestore del servizio. 

 
6. Di dare atto che, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente deliberazione dovrà 

essere comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art. 183 del Codice degli 
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 
2. 

 
7. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto 

sono ammessi: 
a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 
n. 2; 

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 

 ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 
c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da 
quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
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successivamente  

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, ritenendo necessario dare immediata operatività a quanto 
stabilito; 
Visto l’art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 
Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata normativa. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Incapo dott. Carlo Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Redolfi  Giacomo

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



(Provincia di Trento)

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 137

DEL COMITATO ESECUTIVO

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

OGGETTO: "SCHEMA DI PIANO FINANZIARIO 2019" – TARIFFA DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DI RIFIUTI.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE, 

alle ore 16.15, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è 

riunito Comitato  Esecutivo.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

REDOLFI GUIDO X

FANTELLI ALESSANDRO X

PEDERGNANA LUCIANA X

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa SILVIA FARINA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Presidente  GUIDO REDOLFI, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Comitato Esecutivo alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

F168-0000193-10/01/2019 A - Allegato Utente 1 (A01)



OGGETTO: “ SCHEMA DI PIANO FINANZIARIO 2019” – TARIFFA DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CICLO DI RIFIUTI. 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 
 
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. Decreto "salva Italia", convertito nella Legge 
22.12.2011 n. 214 che all’art. 14 dispone che, a partire dal 1 gennaio 2013, gli enti locali devono 
applicare il tributo R.E.S. o in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, è possibile prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (commi 29 e 30 del citato art. 14); 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2598 di data 30/11/2012, che modifica 
la deliberazione n. 2972 dd. 30/12/2005, con la quale vengono definiti gli indirizzi per le politiche 
tariffarie relative al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che dovranno essere rispettati dagli enti 
locali che sceglieranno l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo; 
 
Visto l’art. 1, comma 667 (attuato dal D.M. 20/04/2017) e comma 668 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) che prevede per i comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico la possibilità di 
applicare una tariffa avente natura corrispettiva applicata e riscossa dall’Ente Gestore. 
 
Evidenziato che la Comunità della Valle di Sole, Ente gestore del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha applicato a partire dall’anno di imposizione 2014 e intende 
applicare anche per il 2019 il sistema approvato con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 
66 del 14/11/2006 e relativo allegato che recita “dalla Tassa alla Tariffa – sistema punti – 
sacchetti”, ritenendo lo stesso idoneo per la misurazione puntuale del rifiuto prodotto; 
 
Richiamata la convenzione del servizio di applicazione della tariffa (di cui al D.P.R. 158/99) con la 
quale vengono regolati i rapporti di gestione della T.I.A. fra la Comunità e i 13 Comuni della Valle 
di Sole, in particolare l’art. 3 punto 2, nel quale è stabilito che l’Ente Gestore predispone lo schema 
del Piano Finanziario da trasmettere ai comuni per l’approvazione; 
 
Ricordato, che il Piano Finanziario della Comunità della Val di Sole, relativo alla T.I.A., è 
composto dall’insieme dei Piani Finanziari dei tredici Comuni (art. 3 punto 3 della convenzione); 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2598/2012, che sottolinea 
l’importanza del Piano Finanziario quale strumento di raccolta dati di natura finanziaria e 
organizzativa, il quale deve essere redatto con riferimento ad un esercizio finanziario consolidato 
(anno precedente all’anno in corso), all’anno in corso e almeno un anno di previsione; 
 
Visti i seguenti elaborati del Piano Finanziario: 
 

- RELAZIONE (allegato a); 
- PREVISIONE – ESERCIZIO 2019 (allegato b); 
- PRECONSUNTIVO – ESERCIZIO 2018 (allegato c); 
- CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2017 (allegato d); 

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli espressi, del Responsabile del Servizio Finanziario e di Controllo della 
Gestione, in ordine alla regolarità tecnica e, in ordine alla regolarità contabile, così come previsto 
dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

 
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 
Titolo IV Capo III “Disposizioni in materia contabile” della L.R. 03.05.2018, n. 2; 
 
Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere 
alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 
e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base 
al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il 
punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il 
momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; 
 
Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con 
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e modificato con Legge regionale 8 agosto 2018, n. 6; 
 
Visto il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e ss.mm.; 
 
Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del 
Trentino”; 
 
Visto lo Statuto della Comunità della Valle di Sole; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2018 – 2020, della nota integrativa e del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2020, e richiamate anche le deliberazioni consiliari n. 11 del 
05.07.2018, n. 21 del 20.09.2018 e n. 26 del 15.11.2018 di variazione di bilancio, la deliberazione 
consiliare n. 16 del 30.07.2018 di assestamento generale di bilancio, stato di attuazione dei 
programmi e controllo di salvaguardia degli equilibri di bilancio e le delibere di comitato esecutivo 
n. 41 del 26.04.2018, n. 89 del 31.08.2018, n. 115 del 13.11.2018 e n.130 del 11.12.2018 di 
prelevamento dai fondi di riserva. 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare lo schema di Piano Finanziario - T.I.A. 2019, relativo ai costi che verranno 

sostenuti dalla Comunità e dai Comuni, come dagli elaborati allegati. 
 
2. Di trasmettere gli elaborati ai tredici Comuni della Valle di Sole per l’approvazione di rito. 

 
3. Di dichiarare il presente atto esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi del comma 3 

dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e modificato con Legge regionale 8 agosto 
2018, n. 6. 



 
4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:  

• opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 
comma 5 dell’art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto 
Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 
• ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni 

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
• in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
 

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore 
pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet della Comunità per un 
periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

dott.ssa Silvia Farina

IL SEGRETARIO GENERALE

 Guido Redolfi

IL PRESIDENTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Comune di Mezzana - Tariffe Servizio Igiene Ambientale (TIA) anno 2019
(le tariffe esposte si intendono al netto di IVA 10%)

UTENZE DOMESTICHE

Categoria utenza
Quota     fissa 

(€)
Quota 

variabile (€)
Quota 

organico (€)
Totale (€)

Volume 
(lt.)

N. sacchetti*

Componenti 1 28,3400 22,4800 5,5900 56,4100 750 25
Componenti 2 51,0120 40,4640 10,0620 101,5380 1.350 45
Componenti 3 68,0160 53,9520 13,4160 135,3840 1.800 60
Componenti 4 85,0200 67,4400 16,7700 169,2300 2.250 75
Componenti 5 102,0240 80,9280 20,1240 203,0760 2.700 90

Comp. Non Residenti 56,6800 35,9680 8,9440 101,5920 1.200 40
Comp. Seconda Casa 56,6800 35,9680 8,9440 101,5920 1.200 40

UTENZE NON DOMESTICHE

Quota fissa 
(€/mq.)

Quota variab. 
(€/mq.)

Quota organ. 
(€/mq.)

Totale (€)
Volume 

(lt. / mq.)

Alberghi con ristorante 1,2032 0,7490 0,2020 2,1542 24,97
Alberghi senza ristorante 0,8996 0,5581 0,1510 1,6087 18,60
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6184 0,3833 0,0000 1,0017 12,78
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,8095 0,5025 0,0000 1,3120 16,75
Attività industriali con capannoni di produzione 0,4835 0,2982 0,0812 0,8629 9,94
Banche ed istituti di credito 0,6185 0,3834 0,0000 1,0019 12,78
Bar, caffè, pasticceria 4,0931 2,5407 0,6870 7,3208 84,69
Campeggi, distributori carburanti 0,7534 0,4695 0,1265 1,3494 15,65
Carrozzeria, autoufficina, elettrauto 1,0345 0,6433 0,0000 1,6778 21,44
Case di cura e riposo 1,0682 0,6662 0,1791 1,9135 22,21
Discoteche, night club 1,1694 0,7293 0,1962 2,0949 24,31
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2029 0,7495 0,0000 1,9524 24,98
Esposizioni, autosaloni 0,3374 0,2130 0,0000 0,5504 7,10
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3598 0,2215 0,0603 0,6416 7,38
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 0,9782 0,6056 0,0000 1,5838 20,19
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,8136 4,2358 1,1434 12,1928 141,19
Plurilicenze alimentari e/o miste 1,7316 1,0725 0,2906 3,0947 35,75
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,4425 3,3801 0,9136 9,7362 112,67
Stabilimenti balneari 0,4273 0,2650 0,0717 0,7640 8,83
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie e formaggi, generi alimentari 1,9790 1,2294 0,3321 3,5405 40,98
Uffici, agenzie, studi professionali 1,1243 0,6994 0,0000 1,8237 23,31

*Numero minimo di sacchetti (capacità 30 lt. cadauno), per

conferire il secco non riciclabile, compresi nella tariffa puntuale

in vigore dal 01/01/2013. I sacchetti dovranno essere ritirati

presso il C.R. e verranno registrati nel terminale tramite

apposito badge. Il costo di ogni ulteriore sacchetto ritirato, oltre 

alla quantità indicata, è pari ad € 0,9000 + IVA 10% (importo

al lt. € 0,0300).

Categoria utenza


