
*** C O P I A ***

N.  59 del 18/03/2019

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ZAMBANA
NAVE SAN ROCCO

COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento

Approvazione Tarifa rifut per l'anno 2019.OGGETTO:

Il giorno DICIOTTO del mese di MARZO dell'anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 09:00 nella sede 
municipale, il Commissario Straordinario dot. Rolando Fontan

EMANA

il decreto in oggeto.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dot. Bevilacqua Adriano.



DECRETO N° 59 del 18/03/2019

Oggeto: Approvazione Tarifa rifut per l'anno 2019.

Pareri istrutori resi ai sensi degli artcoli 185 e 187 del Codice degli Ent Locali della Regione 
Autonoma Trentno-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Graziella rag. Gentl

Terre d'Adige, 14/03/2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Efetuata regolarmente l’istrutoria relatva alla proposta di provvedimento richiamata in oggeto, si 
esprime, ai sensi degli artcoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai 
rifessi del medesimo sulla regolarità e sulla corretezza dell’azione amministratva.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Efetuata regolarmente l’istrutoria relatva alla proposta di provvedimento richiamata in oggeto, si 
esprime, ai sensi degli artcoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima.

Terre d'Adige, 14/03/2019 Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Graziella rag. Gentl



________________________________________________________________________________________________ 

Decreto del Commissario Straordinario n. 59 del 18/03/2019 

 

1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Atteso che con Legge Regionale del 19 ottobre 2016 n. 12, è stato istituito, a far data dal 1° 

gennaio 2019, il nuovo Comune di “Terre d’Adige”, mediante la fusione dei Comuni di Nave San 

Rocco e di Zambana. 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di data 21 dicembre 2018, n. 2467, di nomina del 

Commissario Straordinario nella persona del dott. Rolando Fontan. 

Visto il proprio decreto n. 1 di data 3 gennaio 2019, con il quale si è proceduto alla presa in carico 

del personale e alla nomina del nuovo Segretario comunale del Comune di Terre d’Adige nella 

persona del dott. Adriano Bevilacqua. 

Visto il proprio decreto n. 3 di data 3 gennaio 2019, con il quale si è provveduto alla nomina dei 

responsabili dei vari servizi e precisamente alla Collaboratore Amministrativo contabile, Cat. C, 

livello evoluto, rag. Gentil Graziella, la struttura denominata Ufficio Ragioneria e Tributi. 

Visto il proprio decreto n. 11 di data 12 gennaio 2019 con il quale si è provveduto ad approvare 

l’atto di indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio per l’anno 2019 e ad individuare gli atti 

amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi con assegnazione 

delle relative risorse. 

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 34 di data 08/02/2019 con il quale è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

e assimilati. 

Ai sensi di quanto indicato dall’art. 8, comma 1, della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, la Giunta Provinciale 

ha definito un modello tariffario relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani, approvato con deliberazione n. 2972/2005 e s.m.. 

Con decreto del Commissario Straordinario n. 58 di data odierna, è stato approvato il piano 

finanziario per l’anno 2019, redatto dal soggetto gestore ASIA. 

La tariffa, che deve garantire la copertura di tutti i costi del servizio, è composta da una parte fissa 

a copertura dei costi indipendenti dalla quantità dei rifiuti prodotti (quali i costi per la pulizia delle 

strade, quelli per l’amministrazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, l’attività di 

sensibilizzazione, i costi di ammortamento di mezzi e immobili, i costi del capitale) e da una parte 

variabile, destinata a coprire i costi dipendenti dalla quantità dei rifiuti prodotte (quali i costi per la 

raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il trattamento dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati). 

Il piano finanziario definisce in euro 255.266,24 i costi complessivi, così ripartiti: 

 Utenze domestiche Utenze speciali Totale 

Costi fissi 134.594,18 23.751,91 158.346,09 

Costi variabili 82.382,13 14.538,02 96.920,15 

Totale 216.976,31 38.289,93 255.266,24 

Per determinare il costo a litro è stata utilizzata la percentuale del 95% dei volumi effettivamente 

misurati, considerando come l’applicazione della tariffa puntuale possa determinare 

comportamenti maggiormente virtuosi da parte degli utenti, limitando i conferimenti di bidoni 

non completamente pieni come talvolta accadeva in passato (fenomeno della compressione del 

rifiuto in bidone) evidenziano un costo al litro di € 0,2700. 



 

 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani e assimilati, al fine di evitare comportamenti elusivi viene stabilito un 

volume minimo dei rifiuti da addebitare a ciascuna utenza. Tale misura minima corrisponde a: 

•   40 litri per le utenze con componenti 1; 

•   80 litri per le utenze con componenti 2; 

• 120 litri per le utenze con componenti 3; 

• 160 litri per le utenze con componenti 4; 

• 200 litri per le utenze con componenti 5; 

• 240 litri per le utenze con componenti 6 o più. 

A partire dal 04 maggio 2015 nella sola frazione di Zambana è iniziata la raccolta della sezione 

organica “porta a porta”. A tutt’oggi non è prevista una tariffa specifica per questo servizio, il cui 

costo è coperto dagli introiti del servizio di raccolta “porta a porta” della frazione indifferenziata. 

Ai sensi dell’articolo 16, per le utenze domestiche della sola frazione di Nave San Rocco che 

praticano il compostaggio della sezione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica è 

prevista un’agevolazione economica. 

Ai sensi dell’articolo 18, è prevista la sostituzione del comune al pagamento parziale dell’importo 

dovuto a titolo di tariffa a favore delle utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa 

di malattia o handicap producano elevate quantità di ausili per l’incontinenza. La riduzione 

prevista ammonta al 50% dei volumi prodotti fino ad un massimo di € 110.00 al netto di Iva 

corrispondenti a 407 litri (€ 110,00/costo litro pari a € 0,2700). 

Visto l’articolo 19 inerente agli incentivi per il conferimento presso il CRM (convenzione per 

l’utilizzo dei centri di raccolta approvata con deliberazione consiliare n. 39 di data 29.11.2018 a 

Zambana e n. 39 di data 12/12/2018 a Nave San Rocco) e visti gli incentivi a favore degli utenti per 

conferimenti presso il CRM come meglio specificati nell’allegato “Listino attività varie anno 2019”. 

Rilevato che l'articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dispone 

che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". 

Visti: 

− il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2; 

− il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi 

dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.; 

− il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 34 del 08.02.2019; 

− il Regolamento di contabilità approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 31 del 

08.02.2019; 

− il Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con decreto del Commissario 

Straordinario n. 36 del 08.02.2019. 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta, ai sensi degli articoli 185 e 187 del 

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 

3 maggio 2018 nr. 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, inseriti in 

copia, resi: 

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità tecnica del presente atto; 

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 



 

 

DECRETA 

1. DI APPROVARE la tariffa rifiuti per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 (di cui 

all’allegato A) con applicazione dei volumi minimi e costo al litro di euro 0,27 nelle seguenti 

misure: 

UTENZA DOMESTICA 
Parte fissa 

€/anno 

Volume 

Minimo lt. 

Parte Variabile 

(volume minimo) 

A disposizione residenti – componenti 1 55,00 0 0,00 

Componenti 1 55,00 40 10,80 

Componenti 2 99,00 80 21,60 

Componenti 3 115,00 120 32,40 

Componenti 4 125,00 160 43,20 

Componenti 5 161,00 200 54,00 

Componenti 6 o più 197,00 240 64,80 

Non residenti:    

Da 00 a 45 mq. - componenti 1 55,00 40 10,80 

Da 46 a 60 mq. - componenti 2 99,00 80 21,60 

Da 61 a 75 mq. - componenti 3 115,00 120 32,40 

Oltre 75 mq.     - componenti 4 125,00 160 43,20 

 

 
UTENZA SPECIALE 

Parte fissa 

€/mq./anno 

Volume 

Minimo lt. 

Parte Variabile 

(volume minimo) 

01 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,51780 0,59 0,15930 

02 Campeggi, distributori carburanti 0,0000 0,00 0,00000 

03 Stabilimenti balneari 0,0000 0,00 0,00000 

04 Esposizioni, autosaloni 0,40770 0,30 0,08100 

05 
Alberghi ed aziende di agriturismo con 

ristorante 
0,0000 0,00 0,00000 

06 
Alberghi ed aziende di agriturismo senza 

ristorante 
0,0000 0,00 0,00000 

07 Case di cura e riposo 0,0000 0,00 0,00000 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 1,24470 0,82 0,22140 

09 Banche ed istituti di credito 1,20000 0,30 0,08100 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
1,28530 0,30 0,08100 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,17630 0,86 0,23220 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
1,01340 1,32 0,35640 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,01360 7,95 2,14650 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
1,00010 0,30 0,08100 



 

 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01360 0,30 0,08100 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,33270 9,20 2,48400 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,12070 1,11 0,29970 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
2,82100 2,50 0,67500 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,0000 0,00 0,00000 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 24,98790 0,30 0,08100 

21 Discoteche, night club 0,0000 0,00 0,00000 

2. DI DETERMINARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del Regolamento comunale per 

l’applicazione della tariffa, l’importo delle agevolazioni da applicare alle utenze domestiche che 

praticano il compostaggio della sezione organica dei rifiuti urbani: 

UTENZA DOMESTICA AGEVOLAZIONE 

Componenti 1 Euro 10,00 

Componenti 2 Euro 18,00 

Componenti 3 Euro 22,00 

Componenti 4 Euro 26,00 

Componenti 5 Euro 28,00 

Componenti 6 o più Euro 34,00 

3. DI DETERMINARE, ai sensi dell’articolo 18 comma 2 del Regolamento comunale, a favore delle 

utenze domestiche ove siano presenti persone che a causa di malattia o handicap producano 

elevate quantità di ausili per l’incontinenza, l’abbattimento del 50% dei volumi prodotti  fino ad 

un massimo di euro 110.00 al netto di Iva corrispondenti a 407 litri (euro 110,00/costo litro pari 

ad euro 0,2700). 

4. DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 20 comma 4 del Regolamento comunale, una quota variabile 

pari a zero per i banchi di mercato ed altre fattispecie che realizzano un’occupazione non 

stabile del territorio comunale, in mancanza di elementi certi in ordine alla quantità di rifiuti 

prodotta; 

5. DI PRECISARE che a tutt’oggi non è prevista una tariffa specifica per il servizio raccolta “umido 

porta a porta” in quanto il costo del servizio medesimo è coperto dagli introiti del servizio di 

raccolta “porta a porta” della frazione indifferenziata. 

6. DI DARE ATTO che, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti 

garantiranno per l'anno 2019 una copertura del 100% dei costi previsti nel piano finanziario. 

7. DI APPROVARE il “Listino attività varie 2019” (di cui all’allegato B), redatto da ASIA, in 

particolare per quanto riguarda gli incentivi a favore degli utenti per conferimenti presso i CRM 

dei rifiuti differenziati, e precisamente: 

Incentivi a favore degli utenti 

per conferimento presso i CRM 

Unità 

di misura 
Importo unitario 

Rifiuti di materiale celluloso (carta) Kg 0,0100 

Rifiuti di materiale celluloso (cartone) Kg 0,0800 

Rifiuti di materiale plastico e nylon Kg 0,0800 

Rifiuti da imballaggi in plastica Kg 0,1000 

Rifiuti e rottami ferrosi e non ferrosi Kg 0,0230 



 

 

Rifiuti e rottami di vetro Kg 0,0080 

8. DI FISSARE la riscossione della tariffa in due rate annuali. 

9. DI INOLTRARE ad ASIA, con sede a Lavis in Via G. di Vittorio n. 84, copia della presente 

deliberazione. 

10. DI DARE EVIDENZA, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 

dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 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 letura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sotoscrito.

F.to Bevilacqua dot. Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fontan dot. Rolando

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bevilacqua dot. Adriano

Certfco io sotoscrito  Segretario Comunale, che copia del presente decreto viene 
pubblicato all'Albo Pretorio  all'Albo pretorio per 10 giorni consecutvi dal giorno 
19/03/2019 al giorno 29/03/2019.

Relazione di Pubblicazione

(artcolo 183 del Codice degli Ent Locali della Regione Autonoma Trentno-Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministratvo.

Terre d'Adige, 19/03/2019

Bevilacqua dot. Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE


