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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA
Provincia di Trento

38030 ROVERE’ DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d’Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in adeguamento al
d.m. 20.04.2017.

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di giugno alle ore 20:00 nella sede
municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge
si è svolta la seduta del Consiglio Comunale tramite collegamento dalla sala comunale ove è
presente il Sindaco, in videoconferenza con gli altri componenti del consiglio partecipanti da
luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Ferrari Luca Si

Consigliere Dalpiaz Denis Si
Consigliere Bortolotti Tiziana Si
Consigliere Coller Emanuela Si
Consigliere Girardi Massimiliano Si
Consigliere Girardi Alessio Si
Consigliere Luchi Simonetta Si
Consigliere Stimpfl Alessandro Si
Consigliere Ferrari Milena Si
Consigliere Paolazzi Carla Si
Consigliere Bertolini Michela Si
Consigliere Vanin Michele Si
Consigliere Nardon Loretta Si
Consigliere Susat Gilberto Si
Consigliere Andreis Alessandro Si

Assiste, presente nella sala comunale, il Segretario Comunale dott.ssa Gallina Paola, che
attesta come il collegamento in videoconferenza tramite piattaforma LifeSize Cloud risulti
idoneo e sufficiente a garantire i requisiti previsti nel decreto del Sindaco di data 07 aprile
2020.

Il signor Luca Ferrari, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato.
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OGGETTO: Approvazione del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in adeguamento al
d.m. 20.04.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l’illustrazione del relatore da cui emerge che:

 Con deliberazione consiliare n. 12 in data 22.05.2014, successivamente modificato
con deliberazione consiliare n. 36 in data 30.11.2015 e deliberazione consiliare n. 6
in data 29.02.2016 è stato approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201;

 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della L.P. n. 20/2016, dall'1.1.2020 cessa la vigenza
dell'articolo 8 della L.P. n. 5/1998, in base al quale la Provincia Autonoma di Trento
aveva definito un proprio modello tariffario con la deliberazione della Giunta
Provinciale n. 2972/2005 e ss.mm., alla quale si richiama anche il regolamento
comunale sopraccitato;

 il modello tariffario di cui all'articolo 15 comma 1 della L.P. n. 20/2016 non è mai
stato approvato, per cui all'1.1.2020 non trova applicazione;

 Con Decreto del Ministero dell'ambiente di data 20 aprile 2017 sono stati approvati i
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;

 pertanto, in mancanza di un modello tariffario provinciale, per i Comuni che
intendono continuare ad applicare la versione "non tributaria" della TARI di cui
all'articolo 1 commi 667 e 668 della L. n. 143/2013, il riferimento normativo
dall'1.1.2020 diventa il sopraccitato Decreto Ministeriale;

 in data 31.10.2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in sigla
ARERA, ha emanato le delibere n. 443/2019/R/rif e n. 444/2019/R/rif, aventi ad
oggetto, rispettivamente, "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021" e "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati";

 da ultimo, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n.
157, con l'art. 58 - quinquies ha modificato l'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.
158, collocando l'attività degli studi professionali non più tra gli uffici e le agenzie,
ma nella categoria delle banche e degli istituti di credito, alla quale sono collegati
coefficienti più bassi di produttività di rifiuti, dando luogo ad una quota fissa della
tariffa rifiuti inferiore;

 le modifiche al regolamento proposte costituiscono un mero adeguamento alla fonte
normativa e, al lato pratico, nulla cambia riguardo alle modalità di raccolta e di
misurazione dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza.

Ciò premesso,
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Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento all'art. 1, commi da 667
e 668;

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente di data 20 aprile 2017;

Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei comuni della
Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm..

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige e successive modificazioni.

acquisiti i seguenti pareri:

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in
ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario – Giorgio Silvestri”

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria
della spesa.
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario – Giorgio Silvestri”

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l’ausilio
degli scrutatori previamente nominati.

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati composto da n. 28 articoli che, allegato alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale sostituendo il regolamento
approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 22.05.2014, successivamente
modificato con deliberazione consiliare n. 36 in data 30.11.2015 e deliberazione
consiliare n. 6 in data 29.02.2016 non più adeguato alla normativa vigente.

2. Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal
01/01/2020.

3. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione
autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le
modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 15 del
D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed
integrazioni.
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5. Per quanto previsto dall’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso il
presente atto sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi

dell’art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione
autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- ricorso 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 quanto l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione,
dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro
cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 05 al 15 giugno 2020).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Luca Ferrari Gallina Paola
f.to digitalmente f.to digitalmente
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