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Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• a partire dal 01/01/2020 la Comunità della Valle di Sole, in qualità di ente gestore responsabile delle 
attività di raccolta, trasporto e riciclaggio dei rifiuti su delega del Comune, ha cambiato le modalità di 
conferimento e la determinazione della tariffa in relazione al rifiuto secco indifferenziato, con 
l’introduzione di un sistema di raccolta puntuale che permette di registrare il numero di conferimenti 
effettuati nell’arco dell’anno da ciascuna utenza; 

• il nuovo sistema di misurazione del rifiuto residuo è stato attivato tramite l’applicazione di una calotta 
montata direttamente sul coperchio degli esistenti cassonetti stradali o seminterrati, apribile solo tramite 
dispositivo elettronico consegnato a ciascun utente; 

• con il montaggio delle calotte (dispositivi elettronici) la Comunità della Valle di Sole, in attuazione del 
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 aprile 2017, da corso ad un generale miglioramento del 
servizio di raccolta dei rifiuti mediante l’attivazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità 
dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, identificando il conferitore; 

• a fronte del nuovo sistema di conferimento adottato nonché delle modifiche normativa introdotte si ritiene 
di dover procedere ad un adeguamento sostanziale del regolamento relativo alla tariffa corrispettiva 
adottata a partire dal 01/01/2020 per il servizio di gestione dei rifiuti; 

Tutto ciò premesso; 

Visto l’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede quanto segue: “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. Il Comune nella commisurazione della tariffa può 
tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani.”; 

Visto il decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo ai 
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; 

Visto quanto previsto al comma 527, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra 
l’altro, all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla 
predisposizione e all’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti; 

Viste altresì le Deliberazioni di ARERA n. 443/2019/R/rif avente per oggetto: “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, 
per il periodo 2018-2021” e n. 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati”; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; 

Visto il D.P.R. 158/1999 e, in particolare, quanto previsto relativamente ai criteri adottati ai fini della 
classificazione delle categorie d’utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani; 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati, approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 28/12/2006 e ss.mm.; 

Ritenuto di dover ora procedere all’approvazione del nuovo Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di 
gestione dei rifiuti; 



Visto lo schema di regolamento relativo alla tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti, così come 
concordato nella riunione dei funzionari responsabile tenutasi l’11 febbraio 2020 e nella Conferenza dei 
Sindaci tenutasi il 3 marzo 2020; 

Ritenuto di approvare lo schema di regolamento proposto; 

Ritenuto di attribuire l’immediata esecutività al presente provvedimento; 

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 35 e 49  del Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2; 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente 
deliberazione rispettivamente del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché del Responsabile dell’Ufficio Finanziario per 
quanto riguarda la regolarità contabile; 

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale di 
data 3 maggio 2018, n. 2; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento del Consiglio comunale; 

Tutto ciò premesso; 

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

d e l i b e r a  

1. Di approvare, per quanto specificato in premessa, il nuovo Regolamento relativo alla tariffa corrispettiva 
per il servizio di gestione dei rifiuti, dando atto che lo stesso entra in vigore, con decorrenza retroattiva, il 
1 gennaio 2020 in base a quanto stabilito dall’art. 57 bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 124/2019. 

2. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati, approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 28/12/2006 e ss.mm, cessa pertanto di 
avere efficacia con decorrenza 31 dicembre 2019 per effetto dell’avvenuta approvazione del nuovo 
regolamento come deliberato sub. 1. 

3. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione 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 dd. 3 maggio 2018, n. 2; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli art. 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’art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 
1971, n. 1199, entro 120 giorni. 

Successivamente,  

I L  C O N S I G L I O  C O M U N AL E   

Ravvisata la sussistenza dei requisiti d’urgenza previsti dall’art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 per dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva, determinata dalla necessità di operare in merito; 

Visto l’art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018, n. 2; 



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

d e l i b e r a  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice 
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 
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