
COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ED APPROVAZIONE DEL 
RELATIVO REGOLAMENTO.

N° 3  DEL 29.03.2019

DEL CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

L'anno Duemiladiciannove, addì Ventinove, del mese di Marzo, alle ore 20:45, nella sala delle 
adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

PresentePANIZZA ANNA

PresenteBERTOLINI MICHELE

PresenteCAROLLI MANFREDO

PresenteMARIOTTI VALENTINA

PresenteANDRIGHI NICOLA

PresenteDALDOSS LORENZO

PresenteDALDOSS WALTER

PresenteLEONARDI NADIA SILVANA

PresenteLONGHI ANGELO

PresentePANIZZA SERGIO

PresenteCALLEGARI ERNESTO

PresenteDELPERO WALTER

PresentePANIZZA DAVIDE

PresentePANIZZA IVANO

PresenteSERRA MARCELLO

Presenti: n.  15 Assenti: n.  0

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. LOIOTILA GIOVANNA, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANIZZA ANNA, nella sua qualità di  
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al n° 3 dell'ordine del giorno.

Pubblicata all'albo il 03.04.2019 per n. 10 giorni naturali consecutivi.
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OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con la Legge 147 di data 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’IMU, 
di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi , che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Ricordato che la L.P. n. 14 del 30 dicembre 2014 ha successivamente provveduto a disapplicare , sul territorio 

provinciale, le norme relative alla componenti IMU e TASI, sostituite con la nuova imposta denominata IM.I.S., nulla 
innovando in termini di TARI. 

 
Avuto presente che fino al 31 dicembre 2018 nel Comune di Vermiglio, sulla base di quanto previsto dal  

comma 668 della sopracitata Legge 147 dd. 27 dicembre 2013 (in base al quale  i Comuni che hanno realizzato sistemi 
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con Regolamento di cui 
all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo della TARI )  è in vigore la tariffa di igiene ambientale di cui alla delibera della Giunta 
Provinciale di Trento n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e s.m.,   tariffa corrispettiva  applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Comunità della Valle di Sole). 

 
Rilevato come in base alle valutazioni giuridiche, tecniche ed operative effettuate dall’Amministrazione 

comunale  è emersa l’opportunità , per il 2019, di istituire la TA.RI. avente natura tributaria, in sostituzione della tariffa 
corrispettiva - tariffa di igiene ambientale di cui alla sopracitata delibera  della Giunta Provinciale n. 2972 dd. 30 
dicembre 2005 e s.m.. 

 
Presa visione dello schema di Regolamento TA.RI. predisposto dall’Ufficio Tributi nel testo allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e, dopo averne analizzato attentamente i contenuti, 
ritenutolo idoneo alla disciplina del tributo. 

 
Ritenuto quindi di approvare il Regolamento medesimo, dando atto che in base alle disposizioni dello stesso si 

procederà, con successive deliberazioni, all’approvazione del Piano Finanziario e del sistema tariffario medesimo. 
 
Dato atto che il nuovo Tributo ed il relativo Regolamento trovano applicazione dall’1 gennaio 2019 , in quando 

adottati entro il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 fissato al 31 marzo 2019, giuste le 
disposizioni di cui all’art. 52 comma 16 della Legge n. 388/2000 e di cui all’art. 1 comma 169 della Legge Numero 
296/2006. 

 
Preso atto pertanto della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) contenuta nell’articolo 1, commi da 641 a 

668 e da 682 a 705, della Legge 27.12.2013 n. 147(Legge di Stabilità 2014). 
 
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. 

 
Rilevata la necessità di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante la necessità di 

assumere i provvedimenti attuativi del Regolamento (Piano Finanziario e sistema tariffario TA.RI.) prima 
dell’approvazione del bilancio  di previsione 2019, al fine di entrare in vigore dal 01.01.2019. 

 
Visto il parere del Revisore dei Conti dd. 22.03.2019, nostro prot. n. 1972 dd. 22.03.2019. 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014 e deliberazione consiliare n. 13 dd. 21.03.2016. 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 57/2000 dd. 

19.12.2000 approvato dalla G.P. 26.01.2001 n. 20573/00-R12 e successive modificazioni approvate con atto del 
Consiglio Comunale n. 4/2002 dd. 01/03/2002 e n. 35 dd. 29/08/2002. 
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Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 141/2018 del 22.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato l’atto di indirizzo generale ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi. 
 
Visto il decreto sindacale n. 7 dd. 24.08.2018 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2018. 
 
Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali 

con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell’uno o dell’altro le funzioni assegnate ai 
singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente. 

 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione: 

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell’Area Entrate; 
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
entrambi espressi ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. 
 

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, 
come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33. 

 
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 

dd. 3 maggio 2018, n. 2. 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Callegari Ernesto, Delpero Walter, Panizza Davide e Serra Marcello) e 

astenuti n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. Di istituire, per i motivi meglio espressi in premessa, a partire dal periodo d’imposta 2019 la Tassa sui Rifiuti 
(TA.RI.) quale componente dell’Imposta comunale Unica (I.U.C.) di cui all’articolo 1 commi 639 e seguenti della 
Legge n. 147/2013. 
 

2. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina della TA.RI. di cui al 
precedente capoverso, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

3. Di dare atto che per quanto in premessa esposto viene a cessare nel Comune di Vermiglio con il 31/12/2018 la 
tariffa corrispettiva -  Tariffa di Igiene Ambientale di cui al modello tariffario disciplinato dalla delibera della 
Giunta Provinciale n. 2972 dd. 30 dicembre 2015 e s.m., che era applicata dall’Ente Gestore Comunità della Valle di 
Sole in base a quanto previsto dalla normativa provinciale in materia. 
 

4. Di trasmettere 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 
all’art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011. 

 
5. Di dare evidenza che ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono 

ammessi: 
• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, 
n. 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al 
T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma 
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lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 
e s.m.. 

 

S U C C E S S I V A M E N T E 
 

Stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
Visto l’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2. 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Callegari Ernesto, Delpero Walter, Panizza Davide e Serra Marcello) e 

astenuti n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad 
esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un 
periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 
del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.  

 
 



PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2 

**********************

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE

F.to Tonazzi rag. Fabrizio

Vermiglio, 22/03/2019 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 
e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 
sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, 
n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa 
copertura finanziaria.

F.to DALDOSS dott.ssa CATERINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vermiglio, 22/03/2019



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

F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Panizza  Anna

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per   
10 giorni consecutivi dal giorno 03/04/2019 al giorno 13/04/2019.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 

dd. 3 maggio 2018, n. 2)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice 
degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 
maggio 2018, n. 2, immediatamente eseguibile.

Loiotila dott.ssa Giovanna

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Vermiglio, lì 

Loiotila dott.ssa Giovanna


