
 
 

Deliberazione G.C. nr. 8 dd. 26.02.2019. 
Oggetto:  Determinazione tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani – Anno 2019. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il D.Lgs. nr. 22 dd. 05.02.1997 e ss.mm. ed ii. avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” 
prevede all’art. 49 (Istituzione della Tariffa) la soppressione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) e l’istituzione della tariffa, che deve coprire integralmente tutti i costi del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche e soggette a uso pubblico. 

Dato atto che il citato art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e ss.mm. ed ii. risulta applicabile anche sul territorio della 
Provincia Autonoma di Trento per effetto del rinvio disposto dall’art. 8 della L.P. n. 5/1998 e ss.mm. ed ii.. 

Ricordato che la tariffa è determinata dall'Ente Locale, anche in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D.Lgs. 22/1997 e ss.mm. ed ii.. 

Richiamati i commi 9 e 13 dell’art. 49 del citato D.Lgs. 22/1997 e ss.mm. ed ii. che prevedono che la tariffa sia 
applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 dd. 25.10.2004, con la quale, con decorrenza 
01.11.2004, è stata affidata la gestione del servizio rifiuti alla società Fiemme Servizi S.p.A. con sede a 
Cavalese (TN), approvando il relativo contratto di servizio. 

Ricordato che la deliberazione consiliare nr. 05 dd. 22.03.2016, è stata approvata da ultimo l’integrazione alla 
“convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme”, nonché 
l’affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi S.p.a. per la gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa del 
Comune di Carano e il nuovo contratto di servizio. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 2972 del 30.12.2005 con oggetto “Servizio pubblico di 
gestione dei rifiuti, indirizzi per le politiche tariffarie”. 

Richiamato inoltre il D. Lgs. N. 152/2006 art. 238 che ha istituito la tariffa integrata ambientale. 

Vista la Circolare della P.A.T., Servizio Autonomie Locali, nr. 11 dd. 24.11.2009. 

Vista la circolare n. 9 del Servizio Autonomie Locali di data 11 dicembre 2012. 

Rilevato inoltre che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 20 dd. 05.09.2016 si approvava il 
regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva dei rifiuti urbani e assimilati elaborato in conformità alle 
disposizioni normative contenute nella Legge n. 147 del 27.12.2013, articolo 1, comma 668. 

Vista la deliberazione consiliare n. 3 dd. 22.02.2018, ad oggetto “Modifica all’art. 12 comma 4, lettera a) del 
Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva dei rifiuti urbani e assimilati. 

Dato atto che in esecuzione del sopra indicato contratto di servizio ed in particolare dell’art. 12 dello stesso, la 
società Fiemme Servizi S.p.A. di Cavalese (TN) ha prodotto al Comune di Carano, con propria nota dd. 
26.02.2019, pervenuta nella stessa data, nostro prot. n. 711 sia il Piano Finanziario per l’anno 2019, sia la 
proposta di tariffa che il progetto di gestione integrata ed integrale del servizio di raccolta dei rifiuti e piano di 
sviluppo triennale. 

Rilevato che l'ammontare complessivo dei costi netti di gestione dei rifiuti urbani consortili coperti da tariffa, 
esplicitati dal suddetto piano finanziario, a livello dell’intera Valle di Fiemme, viene quantificato in                     
€ 3.624.436,00.- di cui € 2.063.919,50.- (pari al 56,94%) imputabili alle utenze domestiche ed € 1.560.516,51.- 
(pari al 43,06%) riconducibili alle utenze non domestiche. 

Rilevato inoltre che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario viene 
quantificato in € 2.151.394,75.- (pari al 59,36%) quali costi imputabili alla quota fissa e in € 1.473.041,25.- 
(pari al 40,64%) quali costi imputabili alla quota variabile. 

Ritenuto per l’anno 2019 di avvalersi nell’espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, della 
facoltà di cui all’art. 16 del citato Regolamento per la disciplina della tariffa (sostituzione nel pagamento della 
tariffa per particolari utenze), come verrà previsto anche nella proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019-2021. 

Accertato che, dando applicazione integrale al D.P.R. 158/1999 e ss.mm. ed ii., le tariffe conseguenti 
garantiranno per l’anno 2019 una copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario. 

Vista la congruità e pertinenza dei costi suddetti, da assumere per la determinazione tariffaria, e dato atto che 
la proposta di tariffa per l’esercizio 2019, come risulta dalla sopracitata lettera della Società Fiemme Servizi 



 
 

S.p.a. del 26.02.2019, è stata concordata, uguale per tutti i Comuni, dai Sindaci dei Comuni di Fiemme, riuniti 
come Conferenza dei Sindaci in Comunità di Valle, nella seduta tenutasi IL GIORNO 25.02.2019, come 
previsto dall’art. 4 della “Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di 
Fiemme” approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 dd. 25.10.2004. 

Visto il vigente Statuto comunale e ricordato che ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. l) dello stesso Statuto, 
come modificato con deliberazione Consiliare n. 41 dd. 30.11.2015, il quale dispone che la Giunta Comunale 
delibera la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe. 

Riconosciuta pertanto la propria competenza a deliberare in merito in base vigente Statuto Comunale. 

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 vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 06.09.2018. 

Rilevato peraltro che in sede di sottoscrizione dell’integrazione del Protocollo d’intesa in materia di finanzia 
locale 2018, siglato il 26 novembre 2018 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie 
Locali, è stato posticipato il termine di approvazione del bilancio 2019 - 2021 e dei documenti allegati al 31 
marzo 2019. 

Dato altresì atto che a termini di quanto stabilito dal “Principio contabile applicato concernete la contabilità 
finanziaria” di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 8.13 per gli enti locali, nel corso dell’esercizio 
provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del P.E.G. dell’anno precedente. 

Dato atto che il bilancio di previsione 2018 -2020 non è stato ancora approvato dal Consiglio comunale e che 
pertanto si provvederà temporaneamente ad una gestione provvisoria di bilancio, da effettuarsi ai sensi 
dell’art. l’art.163 - comma 1 - del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con  
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

Richiamata la deliberazione giuntale nr. 21/2018 e s.m., ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2018-2020” e s.m.. 

Visti gli uniti pareri espressi, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento. 

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” con le 
modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, in particolare l’art. 53. 

Visto l’art. 43 del vigente Statuto comunale. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di 
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico per 
l'anno 2019, nelle misure indicate nell’allegato A) contenente:  

  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

  tariffa utenze domestiche; 

  tariffa utenze non domestiche; 
come predisposti dalla soc. Fiemme Servizi S.p.a.. 

2. Di dare atto che, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e ss.mm. ed ii., le tariffe conseguenti garantiranno per il 
corrente anno 2019 la copertura integrale dei costi netti di gestione dei rifiuti urbani consortili coperti da 
tariffa, esplicitati dal suddetto piano finanziario, a livello dell’intera Valle di Fiemme, quantificati in                         
€ 3.624.436,00.-. 

3. Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad I.V.A. 
nella misura vigente. 



 
 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio, Fiemme Servizi S.p.A. 
di Cavalese (TN), che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario in esame con le 
modalità di cui al citato contratto di servizio in essere con il nostro Comune.  
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m, avverso la presente deliberazione 
è ammessa la presentazione: 

- di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e 
dell’art. 33 dello Statuto del Comune di Carano; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n.104; 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da 
parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse 
connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli 
articoli 119 e120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104. 
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