
OGGETTO: Approvazione tarife rifut anno 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39
del Consiglio comunale

COPIA

COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento

ZAMBANA
NAVE SAN ROCCO

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno duemilavent addì trenta del mese di setembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, a seguito di 
regolari avvisi recapitat a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Present i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

DALLASERRA Vanda  - Presidente

BONADIMAN Luca  - Consigliere

CASET Maria Rita  - Consigliere

CASTELLAN Kata  - Consigliere X

CHISTÉ Alessio  - Consigliere

CHISTÉ Gabriele  - Consigliere

COVA Tullio  - Consigliere X

DEVIGILI Christan  - Consigliere

FILIPPOZZI Christan  - Consigliere

GASPERI Giulia  - Consigliere

MOSER Davide  - Consigliere

PIAZZERA Chiara  - Consigliere

PILATI Giacomo  - Consigliere

RONCADOR Roberto  - Consigliere

TASIN Renato  - Sindaco

VALER Joseph  - Consigliere

ZADRA Sergio  - Consigliere X

ZENI Marco  - Consigliere

Assiste il Segretario Comunale dot. Adriano BEVILACQUA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenut, Vanda DALLASERRA nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la tratazione dell'oggeto suindicato.



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.

Approvazione tarife rifut anno 2020.Oggeto:

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (rag. Graziella Gentl)

Terre d'Adige, 23/09/2020

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.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (rag. Graziella Gentl)

Terre d'Adige, 23/09/2020
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Viene esaminata la proposta riguardante l’oggetto, corredata dei pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili delle strutture competenti per l’istruttoria, acquisiti ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018. 

Relazione: 

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 29 maggio 2014 (ex Comune di Nave San 

Rocco) e n. 18 del 27 maggio 2014 (ex Comune di Zambana) è stato deciso di avvalersi delle 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, che consente ai 

comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al 

servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; con le 

medesime deliberazioni è stato adottato il regolamento per l’applicazione della tariffa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (ciò significa che continua ad essere applicata nel 

territorio comunale di Terre d’Adige la cosiddetta tariffa puntuale). 

La tariffa adottata con le citate deliberazioni consiliari del 2014 si richiama espressamente e 

strutturalmente al modello provinciale, che trova il proprio fondamento originario nell’art. 8 

(Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. 14.04.1998 n. 5 (Disciplina della raccolta 

differenziata dei rifiuti) e successive modifiche, che attribuisce alla Giunta provinciale la 

competenza in ordine all’approvazione del modello tariffario per la determinazione della tariffa di 

natura non tributaria. 

In particolare, il citato art. 8 dispone quanto segue: 

1. Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli 

utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello 

tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui 

rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli 

eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti. 

Il modello tariffario è stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 del 

30.12.2005, da ultimo modificata con deliberazione n. 2249 del 15.12.2014. 

L'art. 15, comma 2 della L.P. 28.12.2016 n. 20 dispone che il modello tariffario previsto dall'articolo 

8 della legge provinciale n. 5 del 1998, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° 

gennaio 2020. Fino a questa data si applica la disciplina provinciale adottata in base all'articolo 8 

della legge provinciale n. 5 del 1998, nel testo previgente. E' fatta comunque salva l'applicazione 

delle tariffe approvate dai comuni, con riferimento all'anno 2019, prima della data di entrata in 

vigore della legge provinciale n. 1 del 2019 (Variazione al bilancio di previsione della Provincia 

autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021). In caso di mancata adozione del 

modello tariffario provinciale entro il 31 dicembre 2019, trova applicazione sul territorio 

provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei 

rifiuti.”. 

Il nuovo modello tariffario di cui al comma 2 dell'articolo 8 della Legge provinciale n. 5 del 1998 

non è stato approvato e, pertanto, i provvedimenti in materia tariffaria relativi all'anno 2020 e 

seguenti devono essere adottati sulla base delle disposizioni normative nazionali, come disposto 

dall'ultimo inciso, come sopra richiamato dell'art. 15, comma 2 della L.P. 28.12.2016 n. 20. 

Le disposizioni normative nazionali sopra indicate sono costituite: 
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− dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-

2021” nonché dalla deliberazione 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità 

recante “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati”. La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche 

competenza in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018. La deliberazione 443/2019 in 

particolare precisa i criteri per la formulazione del Piano Economico Finanziario necessario per 

l'approvazione delle tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

dispone che detto piano, prima della sua adozione e successiva trasmissione ad ARERA per 

l'approvazione, debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente; 

− dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 

recante “criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo 

di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo 

modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.” Tale Decreto è stato emanato in attuazione 

di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la 

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668);  

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative 

attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite: 

− dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata; 

− dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 

dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-

2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, 

basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l’applicazione di un limite 

alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l’introduzione di 

un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al 

miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l’esigenza di consentire 

il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.  

L’art. 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF stabilisce:  

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico 

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente 

competente; 

- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati ed in particolare da:  

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 
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c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico 

finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore; 

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti 

determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico 

finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;  

- L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria 

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di 

esito positivo, conseguentemente approva.   Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui 

al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 

territorialmente competente. 

Al fine di dare piena applicazione alle disposizioni introdotte con le citate deliberazioni 

dell’autorità, con deliberazione n. 37 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, il 

consiglio comunale ha apportato delle modifiche al regolamento per l’applicazione della tariffa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in particolare qui si richiamano le seguenti disposizioni: 

• art 5, comma 1 - Istituzione della tariffa: L’applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà 

garantire la copertura integrale del costo del servizio, sono effettuate dal Soggetto Gestore, ai 

sensi dell’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La tariffa è determinata 

annualmente in base ad un piano finanziario redatto in conformità alle direttive emanate 

dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. 158/1999 in 

quanto applicabile. 

• art. 28 – Norma transitoria: Per l'anno 2020, in sede di prima applicazione della nuova 

normativa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, il PEF viene predisposto dal soggetto 

gestore adottando per la scelta dei parametri discrezionali, quei valori che permettono di 

ridurre il più possibile la tariffa praticata agli utenti. Il PEF comunale 2020 viene adottato per 

quanto di competenza dal Consiglio comunale accertando il rispetto dei criteri sopra indicati, 

con contestuale approvazione delle relative tariffe. 

Con deliberazione giuntale n. 89 di data 18.06.2020, il comune di Terre d’Adige ha delegato al 

Comune di Lavis, per il tramite del proprio revisore dei conti, la funzione di validazione del Piano 

Economico Finanziario di ASIA da cui deriverà il PEF del Comune di Terre d’Adige ai fini della tariffa 

corrispettiva per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2020. 

In data 20.07.2020 (nota ns. prot. n. 4885) il comune di Lavis ha trasmesso il documento di 

validazione. 

Il quadro con riferimento al quale l’Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha 

risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata 

dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo).  

Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi 

del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive 

industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo D.P.C.M., tra 

le quali, peraltro, figurano le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero 

dei materiali” (codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” 

(codice ATECO 39);  
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L’elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all’obbligo di sospensione è 

stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 

26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di 

contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio 

regionale.  

Il percorso di superamento graduale delle citate misure limitative è proseguito con l’adozione del 

decreto-legge 33/20 (stabilendo, a decorrere dal 18 maggio 2020, un allentamento delle restrizioni 

sia relative agli spostamenti, sia alle attività economiche, produttive e sociali), cui è stata poi data 

attuazione con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, successivamente, con il D.P.C.M. 11 giugno 2020. 

Nell’ambito delle misure per il rilancio dell’economia adottate con il decreto-legge 34/20, è stato 

uniformato il termine per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI al termine del 31 

luglio 2020 fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (ulteriormente prorogato al 30 

settembre in fase di conversione in legge). 

Con deliberazione 158/2020/R/RIF, in ragione del perdurare dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, l’Autorità ha previsto l’adozione di alcune misure di tutela 

straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti 

sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 

provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19: in particolare ha 

previsto l’introduzione, nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune 

tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla 

base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle 

domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.  

Con successiva deliberazione 238/2020/R/RIF l’autorità ha ritenuto necessario, confermando 

l’impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi 

essenziali, introdurre alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti 

territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 

158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli 

scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel 

rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento. 

Al fine di perseguire tale obiettivo l’ente ha la facoltà di: 

a. rimodulare le tariffe, in modo da ripartire i costi delle utenze non domestiche interessate dal 

periodo di sospensione dell’attività su tutti gli utenti del servizio per l’anno in corso; 

b. in assenza di risorse pubbliche disponibili, individuare, nell’ambito delle entrate tariffarie, una 

componente di rinvio a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 

variabile, valorizzata nella misura della quota dei costi corrispondente alle mancate entrate 

tariffarie 2020 conseguenti all’introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche, 

prevedendo contestualmente la facoltà di recuperarla in annualità successive al 2020, fino ad 

un massimo di 3; 

c. allocare risorse pubbliche, sostituendosi alle utenze non domestiche nel pagamento. 

Valutato pertanto necessario adottare misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli 

altri operatori economici tutelando al contempo le famiglie, si ritiene di non incrementare i costi 

del servizio, rendendo disponibili risorse comunali e sostituendosi all’utenza, laddove non 

intervengano lo Stato o la Provincia Autonoma di Trento.  



________________________________________________________________________________________________ 

Deliberazione Consiglio com.le n. 39 di data 30/09/2020 

 

 

La stima di tali costi presunti a carico del Bilancio comunale si attesta in € 27.600,00 per le utenze 

domestiche e € 916,00 per le utenze non domestiche oltre iva 10% pertanto pari ad € 31.367,60.  

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato adottato il piano economico finanziario 2020 redatto secondo il metodo tariffa 

rifiuti definito con deliberazione di ARERA 443/2019 e s.m.   

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il Regolamento comunale demanda 

alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti 

considerazioni: 

1. Si propone di confermare anche per l'anno 2020, 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 

secondo la seguente tabella: 

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 

2. Si propone di confermare anche per l'anno 2020, ai sensi dell’art.  18 comma 2 del 

Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa, a favore delle utenze domestiche ove 

siano presenti persone che a causa di malattia o handicap producano elevate quantità di rifiuti 

indifferenziati, l’abbattimento del 50% dei volumi prodotti fino ad un massimo di euro 110.00 al 

netto di Iva corrispondenti a 379 litri (euro 110,00/costo litro pari ad euro 0,29) e a 65,65 Kg 

(euro 110/costo Kg pari ad 1,67533). 

3. Si propone di confermare anche per l'anno 2020, ai sensi dell’articolo 20 comma 4 del 

Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa, 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. 

• In considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, si ritiene opportuno 

sostenere le famiglie del territorio comunale, intervenendo con una sostituzione tariffaria a 

carico del bilancio comunale e non ripartito sulle altre utenze, con un abbattimento del 20% 

della quota fissa della tariffa corrispondente ad euro 27.600,00 oltre iva e pertanto per € 

30.360,00. 

• In considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, si ritiene opportuno 

sostenere le attività economiche, intervenendo con una sostituzione tariffaria a carico del 

bilancio comunale e non ripartito sulle altre utenze, per la quota variabile dovuta dalle utenze 

non domestiche come indicato dall’art. 1 della delibera ARERA n. 158/2020  per un importo di € 

916,00 oltre iva e pertanto per € 1.007,60. 

La quota variabile della tariffa risulta pari ad € 0,29 al litro, aumentata rispetto all'anno 2019 di € 

0,02 al litro. Per effetto del nuovo meccanismo di calcolo previsto dall'art. 15 del regolamento, che 
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ha recepito quanto disposto dal D.M. 20.04.2017 circa l'espressione della tariffa in unità di peso, la 

tariffa a Kg. di rifiuto indifferenziato conferito risulta pari ad euro 1,675 al chilogrammo.  

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario approvare le tariffe 

rifiuti anno 2020. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata la relazione sopra premessa; 

Rilevato come IFEL – Fondazione ANCI, con nota del 31.5.2020, abbia approfondito e chiarito 

alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158, precisando, per quanto di rilievo ai fini 

del presente provvedimento, quanto segue: 

- Tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà 

concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai 

consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla 

produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano 

finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi 

ripartito sulle altre utenze; 

- Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato 

nella delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di 

comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli allegati 

alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con 

risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica 

provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il 

“minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA; 

- i sistemi di misurazione puntuale prevedono tutti una suddivisione della tariffa variabile in due 

componenti: a) una parte commisurata agli svuotamenti minimi obbligatori, di cui al decreto 

ministeriale 20 aprile 2017, rispetto ai quali la tariffa è sempre dovuta, anche nell’ipotesi di 

svuotamenti effettivi inferiori a quelli prestabiliti; b) una parte commisurata agli svuotamenti 

eccedenti rispetto al numero minimo obbligatorio. L’attuazione della del. 158, nell’ottica del 

riconoscimento di almeno una riduzione proporzionata ai giorni di chiusura, impone una 

riparametrazione della prima componente della quota variabile, ovvero di quella dovuta per gli 

svuotamenti minimi obbligatori, il cui numero prestabilito nel sistema di tariffazione adottato 

deve essere proporzionalmente ridotto in ragione del periodo di chiusura. Per esemplificare, se il 

sistema prevede 12 svuotamenti all’anno ed il periodo di chiusura è pari a tre mesi, la quota di 

tariffa variabile deve essere calcolata solo con riferimento a 9 svuotamenti, o in alternativa, 

nell’esempio fatto, deve essere ridotta del 25%. 

- Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l’ipotesi di finanziamento delle 

agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell’onere agevolativo a carico di tutti 

gli utenti del servizio rifiuti, tecnica peraltro di difficile attuazione per le motivazioni sopra 

indicate, anche considerando che sul calcolo definitivo della tariffa relativa al 2020 graveranno 

già i conguagli degli anni precedenti, determinati dal nuovo metodo regolatorio, ex delibera 

n.443 del 31 ottobre 2019 e relativo allegato MTR. 

Richiamato l’art. 21 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 che, nell’ambito delle misure di 

sostegno alle famiglie e alle attività economiche connesse con l’emergenza COVID-19, ha previsto 

che i Comuni, in deroga all’art. 9 bis della LP. 15.11.1993, n. 36, possano adottare provvedimenti in 

materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali; 

Visto il listino della tariffa rifiuti anno 2020 inviato da ASIA; 
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Ritenuto pertanto di approvare la tariffa rifiuti anno 2020 come proposto; 

Richiamati: 

− l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 ai sensi del quale i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

− il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi devono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

− il comma 2 dell’art. 107 del D.L. n. 34/2020, così come modificato a seguito della conversione 

in legge, che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 

settembre 2020; 

Visti: 

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

03.05.2018 n. 2; 

− la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l’art. 

9/bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria; 

− Lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 05.03.2020; 

− 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 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; 

Visti i seguenti pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto, cui sono allegati in copia: 

- dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Tributi, quale Responsabile della struttura 

competente, sulla regolarità tecnica del presente atto; 

- dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Tributi, sulla regolarità contabile del presente atto. 

Mediante votazione palese espressa per alzata di mano, il cui esito, constatato e proclamato dal 

Presidente Sig.a Vanda Dallaserra, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il 

seguente risultato: 

su  15 Consiglieri presenti e votanti, voti favorevoli:  15, contrari: zero, astenuti:  zero; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la tariffa rifiuti per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 (di cui 

all’allegato A) con applicazione dei volumi minimi e costo al litro di euro 0,29 nelle seguenti 

misure: 

UTENZA DOMESTICA 
Parte fissa 

€/anno 

Volume 

Minimo lt. 

Parte Variabile 

(volume minimo) €/anno 

A disposizione residenti – componenti 1 59,10 0 0,00 

Componenti 1 59,10 40 11,60 



________________________________________________________________________________________________ 

Deliberazione Consiglio com.le n. 39 di data 30/09/2020 

 

 

Componenti 2 106,40 80 23,20 

Componenti 3 123,60 120 34,80 

Componenti 4 134,35 160 46,40 

Componenti 5 173,00 200 58,00 

Componenti 6 o più 211,70 240 69,60 

Non residenti:    

Da 00 a 45 mq. - componenti 1 59,10 40 11,60 

Da 46 a 60 mq. - componenti 2 106,40 80 23,20 

Da 61 a 75 mq. - componenti 3 123,60 120 34,80 

Oltre 75 mq.     - componenti 4 134,35 160 46,40 

 

 

UTENZA SPECIALE 
Parte fissa 

€/mq./anno 

Volume 

Minimo lt. 

Parte Variabile 

(volume minimo) 

€/mq./anno 

01 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,6840 0,61 0,17690 

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

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

04 Esposizioni, autosaloni 0,5390 0,23 0,06670 

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,  1,6450 3,56 1,03240 

09 Banche ed istituti di credito, studi professionali 1,5860 0,14 0,04060 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
1,6980 0,00 0,00000 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,8750 1,26 0,36540 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
1,3390 2,10 0,60900 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3390 0,00 0,00000 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
1,3220 3,41 0,98890 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,3390 0,00 0,00000 
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16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,0440 17,95 5,20550 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,4440 0,66 0,19140 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
3,7270 1,28 0,37120 

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

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 33,0070 0,00 0,00000 

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 379  litri (euro 110,00/costo litro 

pari ad euro 0,29) e a 65,65 Kg  (euro 110/costo Kg pari ad euro 1,6753)  

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 STABILIRE in considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, di sostenere 

le famiglie del territorio comunale, intervenendo con una sostituzione tariffaria a carico del 

bilancio comunale e non ripartito sulle altre utenze, con un abbattimento del 20% della quota 

fissa della tariffa corrispondente ad euro 27.600,00 oltre iva e pertanto per € 30.360,00. 

6. DI STABILIRE in considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, di sostenere 

le attività economiche, intervenendo con una sostituzione tariffaria a carico del bilancio 

comunale e non ripartito sulle altre utenze, per la quota variabile dovuta dalle utenze non 

domestiche come indicato dall’art. 1 della delibera ARERA n. 158/2020  per un importo di € 

916,00 oltre iva e pertanto per € 1.007,60. 

7. DI APPROVARE il “Listino attività varie 2020” (di cui all’allegato B). 

8. DI DARE ATTO che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2020; 
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9. DI RINVIARE ad una successiva deliberazione del Consiglio comunale la conseguente variazione 

delle previsioni di bilancio, tenuto conto della spesa per sostituzioni di cui al punto 5 e 6 del 

presente dispositivo pari a presunti € 31.367,60. 

10. DI TRASMETTERE, a cura dell’ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni 

dall’adozione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della determinazione dell’Autorità n. 

02/2020; 

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

provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di 

pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli enti locali 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 

n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex 

articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 

attuale; 

12. DI DICHIARARE, con voti favorevoli 15, contrari zero, astenuti zero, per l’urgenza di dare 

immediata attuazione al contenuto dispositivo della presente, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 del Codice degli 

Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 

maggio 2018 n. 2. 
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LISTINO ATTIVITA' VARIE ANNO 2020

(importi in € al netto di I.V.A.)

Attività di raccolta rifiuti urbani per utenze domestiche con furgone da 5 mc unità misura importo  unitario 

Diritto di chiamata per raccolta a domicilio rifiuti ingombranti (materassi, divano, 

mobili, elettrodomestici), rifiuti vegetali e legnosi; incluso smaltimento/recupero 

fino a kg 100

nr 40,00

Smaltimento/recupero rifiuti ingombranti (oltre 100 kg) kg 0,17

Smaltimento/recupero rifiuti vegetali (oltre 100 kg) kg 0,05

Smaltimento/recupero rifiuti legnosi (oltre 100 kg) kg 0,09

Smaltimento/recupero rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (oltre 100 kg) kg 0,20

Smaltimento/recupero rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (oltre 100 kg) kg 0,10

Attività di raccolta rifiuti urbani ed assimilati con automezzo superiore a mc 5 unità misura importo  unitario 

Posizionamento/ritiro cassonetti per secco e raccolte differenziate ore 75,00

Operazione lavaggio contenitori raccolte automatizzate ore 75,00

Posizionamento/ritiro containers ore 75,00

Raccolta e trasporto con automezzo ed operatore ore 75,00

Rifiuti inerti (170107) kg 0,02

Materiali misti da costruzione e demolizione (170904) kg 0,24

Smaltimento rifiuti legnosi kg 0,09

Rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi kg 0,20

Rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi kg 0,10

Toner (080318) kg 0,50

Smaltimento cassonetto da 120 litri per condomini o utenze non iscrivibili sul giro di 

raccolta (es: ditte di pulizie)
nr 12,00

Smaltimento rifiuti indifferenziati ed ingombranti ton 170,00

Smaltimento rifiuto organico ton 83,00

Servizi vari e porta a porta unità misura importo  unitario

Operazione lavaggio cassonetti porta a porta a chiamata nr 12,00

Fornitura tris differenziata 40 lt kit 36,00

Fornitura tris differenziata 120 lt kit 108,00

Fornitura e montaggio di serratura gravitazionale nr 50,00

Integrazioni o sostituzione chiavi serrature gravitazionali nr 1,50

Ripristino contenitori di capacità inferiore a 120 litri nr 10,00

Ripristino contenitori con capacità da 120 a 600 litri nr 35,00

Ripristino contenitori con capacità superiore a 600 litri nr 90,00

Ripristino tessere per apertura cassonetti "Isola ritorno al futuro" nr 3,00

Feste e manifestazioni - Richiesta di attivazione servizio nr 35,00

Feste e manifestazioni - Costo posizionamento kit  120 lt secco-umido-olio kit 20,00

Feste e manifestazioni - Costo ritiro kit  120 lt secco-umido-olio e smaltimento kit 50,00

Rimborso mancata riconsegna bidone 120 lt nr 35,00

Posizionamento e ritiro a domicilio bidoni secco, umido, cartone e nylon ore 75,00

Posizionamento sacchi a domicilio per singole utenze ore 75,00

Servizio distruzione carta senza spacchettatura ton 200,00

Ripristino chiavetta per apertura calotta nr 15,00



LISTINO ATTIVITA' VARIE ANNO 2020

(importi in € al netto di I.V.A.)

LISTINO CRZ unità misura importo  unitario 

Gestione formulario utenze non domestiche p/cliente nr 5,00

Rifiuti misti da costruzione e demolizione (cartongesso e altri ) kg 0,24

Rifiuti legnosi oltre il mc giornaliero kg 0,09

Rifiuti vegetali oltre il mc giornaliero kg 0,05

Ingombranti per le aziende oltre i 5 mc annui ed il mc giornaliero kg 0,17

Plastiche e nylon da selezionare kg 0,16

Inerti oltre 1 mc o 100 kg kg 0,02

LISTINO GRANDI UTENZE unità misura importo  unitario 

Noleggio annuale container nr 200,00

Noleggio annuale pressa nr 400,00

Noleggio annuale coclea nr 800,00

Noleggio annuale press container raccolte differenziate 20 mc nr 1.200,00

Noleggio press container secco indiff. da 11mc con sistema deodorizzante nr 1.400,00

Noleggio press container secco indiff. da 20 mc  nr 1.400,00

Invio a Recupero oneroso di imballaggi misti puliti ton 160,00

Invio a Recupero oneroso di imballaggi misti sporchi ton 165,00

Smaltimento vegetale ton 40,00

Smaltimento umido ton 90,00

Smaltimento legno da imballaggio ton 85,00

Smaltimento legno da costruzione o demolizione o legno ton 90,00

Incentivi grandi utenze (in convenzione) unità misura importo  unitario 

Imballaggi in carta (container) ton 0,00

Imballaggi in cartone  (container) ton 30,00

Imballaggi in materiale plastico e nylon cat 1  (container) ton 80,00

Imballaggi in plastica e nylon cat 2  (container) ton 40,00

Rifiuti e rottami ferrosi e non ferrosi  (container) ton 70,00

Imballaggi in vetro  (container) ton 27,00

Imballaggi in vetro  (contenitori in ferro) ton 19,00

Incentivi a favore degli utenti per conferimenti presso il CRM (escluso CR Molveno) unità misura importo  unitario 

rifiuti di materiale cellulosico (Carta) Kg 0,0000

rifiuti di materiale cellulosico (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



F.to dot. Adriano BevilacquaF.to Vanda Dallaserra

Il Segretario ComunaleIl Presidente

Data letura del presente verbale, viene approvato e sotoscrito.

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’artcolo 
183 comma 4 del Codice degli ent locali della 
Regione autonoma Trentno-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2

Relazione di Pubblicazione

F.to dot. Adriano Bevilacqua

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo 
Comunale di Terre d'Adige per dieci giorni consecutvi 
con decorrenza dal 01/10/2020.

Il Segretario Comunale
F.to dot. Adriano Bevilacqua

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

Terre d'Adige li, 01/10/2020

Il Segretario Comunale

dot. Adriano Bevilacqua

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo 
Comunale di Terre d'Adige per dieci giorni consecutvi 
con decorrenza dal 01/10/2020 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutva il 12/10/2020 ai 
sensi dell’artcolo 183 comma 3 del Codice degli 
ent locali della Regione autonoma Trentno-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario Comunale

dot. Adriano Bevilacqua dot. Adriano Bevilacqua


