
COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18
DEL CONSIGLIO  COMUNALE

OGGETTO: Tassa sui rifiuti: approvazione nuovo Regolamento comunale.

L’anno duemilaventi addì  trenta
del mese di luglio alle ore 19.00
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale  in videoconferenza (visto il
decreto Sindacale di data 24.03.2020 prot. 5140),  composto dai signori:

1.  BAROZZI STEFANO - SINDACO
2. BATTOCCHI PAOLO - CONSIGLIERE
3. BERTOLINI CRISTIAN - “
4. BERTOLINI NICOLA - “
5. BIANCHI BRUNO - “
6. BIANCHI FLAVIO - “
7. CALABRI ALICE - “
8. CALIARI ROBERTO - “
9. CIAGHI VINCENZO - “

10. COLPO RENZO - “
11. DEPRETTO PAOLA - “
12. MAZZUCCHI NICOLA - “
13. MOIOLA CRISTIANO - “
14. SARTORI MICHELE - “
15. SILLI LUCIA - “
16. SOSI ALESSANDRO - “
17. TONETTA MASSIMO - “
18. VERONESI ROBERTO - “

Assenti i signori:  Colpo Renzo, Moiola Cristiano, Silli Lucia, Tonetta 
Massimo.

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Bruno Bianchi

nella sua qualità di  Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato, posto al N. 4 dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione.

L’art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità
2014) e s.m.i, ha istituito, nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente
“Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo, in
particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

L’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  per  quanto  di  interesse  ai  fini  della  presente
deliberazione, dispone testualmente  che “Le province ed i comuni possono disciplinare
con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti”.

L’art.  1,  comma 682  della  L.  147/2013,  prevede  che  il  Comune  determina,  con
regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell’art.  52  del  Decreto  legislativo  n.  446/1997,  la
disciplina per l’applicazione della IUC.

La  Legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14,  ha  istituito,  per  i  Comuni  della
Provincia di Trento l’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) con la quale si è disposto, all’art.
12 l’abrogazione nella nostra Provincia della IUC per quanto riguarda la componente TASI
ed IMU facendo quindi rimanere in vigore solo la parte riguardante la TARI.

Il Comune di Mori aveva già deciso di approvare separati regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura
e la comprensione della diversa disciplina che caratterizza i vari tributi.

Il  Regolamento  relativo  alla  sola  componente  TARI  è  stato  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/03/2016. 

Recentemente sono intervenute numerose disposizioni in materia di Tassa sui rifiuti,
emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, più avanti denominata
semplicemente con l’acronimo ARERA, disposizioni che rendono necessario procedere ad
una rivisitazione delle norme regolamentari comunali al fine di rendere coerente e organica
l’intera disciplina regolamentare del tributo a tali nuove disposizioni.

Va  inoltre  tenuto  conto  dell’emergenza  sanitaria  in  atto  causata  dall’epidemia  da
COVID-19 e delle disposizioni che sono state emanate al riguardo, sia da parte dello Stato
che della Provincia Autonoma di Trento, anche in relazione alla facoltà concessa agli Enti
locali di intervenire in materia di entrate tributarie e tariffarie per l’anno 2020. Ciò implica
l’opportunità di inserire anche a livello regolamentare della tassa sui rifiuti, delle specifiche
disposizioni  collegate  proprio  con  l’emergenza  sanitaria  in  atto  o  comunque  con  altre
situazioni analoghe o di calamità pubblica che possano insorgere in futuro.

L’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della
legge 388/2000, sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Al riguardo l'art. 107 comma 2 del DL n. 18/2020, nel testo risultante



dalla  conversione  in  legge,  come  modificato  dalla  Legge  77/2020  di  conversione  del
decreto  rilancio  DL 34/2020,  ha  rinviato il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione 2020 al 30 settembre 2020.

Con  decreto  del  Presidente  della  Regione  Trentino  Alto  Adige  n.  33  di  data
13/07/2020 è stata stabilita la data di convocazione dei comizi per l’elezione diretta del
sindaco e dei consigli comunali dei comuni delle Province di Trento e Bolzano nel giorno di
domenica 20/09/2020 con prosecuzione nella giornata di lunedì 21/09/2020 ed il Comune
di Mori rientra fra i Comuni interessati.

L’art.  9bis  della  Legge  Provinciale  36/1993,  prevede  la  possibilità,  per  i  Comuni
trentini, di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, anche dopo l’adozione del
bilancio di previsione e comunque entro il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute
modifiche da parte  della  legge sia  nazionale  che provinciale  o  ad  aspetti  conseguenti
all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell’amministrazione
finanziaria e tributaria che indicono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

In relazione a tale norma provinciale, come detto, sono state emanate, da parte di
ARERA, disposizioni specifiche in materia di tassa sui rifiuti, anche successivamente alla
data di approvazione del bilancio di previsione del Comune per l’anno 2020 avvenuta con
deliberazione  di  questo  Consiglio  comunale  n.  2  di  data  10/03/2020.  E’  il  caso  della
deliberazione n. 57 del 03/03/2020, contente semplificazioni procedurali per la disciplina
tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  della  deliberazione  n.  158  del  05/05/2020,
riportante misure urgenti a tutele degli utenti del servizio rifiuti  in seguito all’emergenza
sanitaria,  nonché  della  determinazione  della  medesima  Autorità  n.  2  del  27/03/2020,
contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato
dei rifiuti e, per ultimo, della n. 238 del 23 giugno 2020 che prevede, tra l’altro, modifiche da
poter apportare al PEF per i costi legati all’emergenza sanitaria.

Da tale quadro normativo emerge come risulti possibile procedere alla modifica del
regolamento comunale riguardante la tassa sui rifiuti con effetto retroattivo dal 01/01/2020.

Viene  quindi  proposto  all’approvazione  di  questo  Consiglio  comunale  un
aggiornamento del regolamento in vigore inerente la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
composto da n. 33 articoli in sostituzione delle disposizioni regolamentari che attualmente
sono incluse nel Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
6 di data 08.03.2016.

Le principali modifiche e novità apportate alla disciplina, con il  nuovo regolamento
proposto, oltre al rimando ad ARERA per quanto di competenza di quest’ultima Autorità,
sono le seguenti:

• art. 7, co. 2: nella tabella delle attività è stata inserita la categoria “Studi medici” con
un abbattimento delle superfici produttrici di rifiuti speciali standardizzato in un 20%;

• art. 7, co. 4, 5 e 6: inserimento della previsione necessaria per l’individuazione delle
categorie  con  aree  di  produzione  di  rifiuti  speciali  non  assimilabili  e  relativi
magazzini derivanti da processi di produzione;

• art. 10, co. 6 e 7: precisazioni relative alla categoria 27 e attività agrituristiche;



• art. 13, co. 6: precisazioni relative alle attività di bed & breakfast;

• art.  15,  co.  1:  inserimento  obbligatorio  della  riduzione  per  compostaggio  per  le
attività agricole e vivaistiche;

• art. 15, co. 3: inserimento riduzione superficie per le segherie e falegnamerie il cui
scarto risulta materia prima secondaria inviato al riutilizzo;

• art. 17, co. 1: è stata inserita alla lettera e) la riduzione per i nuclei famigliari anche
non residenti con persone diversamente abili con un’invalidità riconosciuta pari al
100%; 

• art. 17, co. 2: è stata inserita la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie da parte
del  Consiglio  Comunale  in  occasione dell’approvazione delle  tariffe  TARI  legate
all’insorgere di calamità pubbliche o situazioni di emergenza sanitaria;

• art. 21, co. 5: è stato previsto, quale disposizione transitoria, lo spostamento dei
termini  per  la  scadenza delle  rate  di  versamento  del  tributo  per  l’anno 2020  a
seguito della pandemia COVID-19 e del conseguente spostamento della scadenza
della seconda rata TARI del 2019 al 15 luglio 2020, disposta con deliberazione della
Giunta comunale n. 52 di data 02/07/2020;

• art. 22: è stato previsto il  ravvedimento operoso anche per i parziali  o frazionati
versamenti;

• art. 27: per quanto concerne il calcolo degli interessi viene previsto l’aumento di 2
punti  rispetto  all’interesse  legale  (tasso  legale  di  interesse  che  attualmente  è
prossimo allo zero);

Va infine sottolineato che:

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.
34,  convertito  dalla  Legge  28  giugno  2019,  n.  58  così  dispone:  “A  decorrere
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

• l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011,  n.  214, introdotto dall’art.  15-bis del  D.L.  30 aprile 2019,  n.  34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il
prelievo automatizzato delle informazioni utili  per l'esecuzione degli adempimenti
relativi  al  pagamento dei  tributi,  e sono fissate le modalità  di  attuazione,  anche



graduale,  dell'obbligo  di  effettuare  il  predetto  invio  nel  rispetto  delle  specifiche
tecniche medesime”;

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011,  n.  214, introdotto dall’art.  15-bis del  D.L.  30 aprile 2019,  n.  34,
convertito  dalla  Legge  28  giugno  2019,  n.  58,  che  così  dispone:  “A decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo
per i  servizi  indivisibili  (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il
comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla base della relazione sopra riportata, i cui contenuti costituiscono premessa e
motivazione all’adozione del presente provvedimento;

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare
i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC);

Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visto  il  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”;

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53
della legge 388/2000;

Visto l’art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993;

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui
rifiuti;

Visto il testo del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)
composto da n. 33 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (allegato A);

Visto il parere dell'organo di revisione comunale acquisito in data 24.07.2020 prot.
Sub. n. 10886, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D. Lgs. n.
267/2000;

Dato atto che le modifiche al Regolamento trovano applicazione dal 01.01.2020, in
quanto adottate entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 fissato
al 30 settembre 2020;



Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto
dal comma 682 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014),
dall’art. 21 bis della LP 36/1993, da quanto stabilito dall’art. 26, comma 3 lettera a) dal
testo Unico delle LL.RR sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige;

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1
di data 26 gennaio 2015;

Visto  il  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale n. 13 di data 29 giugno 2020;

Visto il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 4 di data 2 marzo 2017;

Visti  i  pareri  favorevoli  resi  allo scopo ai sensi dell’art.  185, comma 1, della  L.R.
3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione dal
Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  dott.ssa  Maura  Gobbi  in  data  22/07/2020,  per
quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (Bertolini Nicola), su n. 14 Consiglieri presenti
e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. DI  APPROVARE il  nuovo  Regolamento  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI),  allegato  alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI  PRENDERE ATTO che  il  predetto  Regolamento  entra  in  vigore  con  effetto  dal
01/01/2020;

3. DI  PROVVEDERE a  trasmettere,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via
telematica,  la  presente  deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

4. DI DARE ATTO che il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente
regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione consiliare n. 6 del
08.03.2016;

5. DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.

183 comma 5 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al  T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art.  29 del D.Lgs. 2

luglio 2010 n. 104;
- ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  ai  sensi

dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

* * *



Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi  dell’art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di garantire
l’efficacia del Regolamento con decorrenza 01/01/2020.

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (Bertolini Nicola), su n. 14 Consiglieri presenti
e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. 

GM/cr



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Bruno Bianchi dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata,  per  l’urgenza,  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai  sensi
dell’art. 183 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige”
approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 30 luglio 2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il giorno 4 agosto 2020
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 4 agosto 2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante
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