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COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA 
COMUN DE SÈN JAN 

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT 
_________________________ 

 

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 55 
del Consiglio comunale/del Consei de Comun 

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

Adunanza de pruma convocazion  - Sentèda publica 
 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per 

l’applicazione della tariffa integrata ambientale 

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati. 

 
ARGOMENT: Aproazion del Regolament per 
meter en doura la tarifa integrèda ambientèla per 
la desgorta del refudam. 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore 7.00, 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocato il Consiglio comunale. 
L’an doimiledesnef ai vinteot del meis de november da les 7 da doman te sala de 
la adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum l 
Consei  de Comun. 
 
Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 
 
 
 

FLORIAN GIULIO  Sindaco/Ombolt  
 

BERNARD CESARE  
 

CINCELLI LISANNA 
 

DALLE MULLE MICHELA 
 

DELLAGIACOMA LUCIA 
 

DETOMAS FRANCESCO 
 

DORICH GIORGIO 
 

OBLETTER ERVIN 
 

PEDROTTI GERMANO 
 
RASOM GIANLUCA 
 

RASOM LUCA 
 

WINTERLE ANTONELLA 
 

ZULIAN SIMONE 
 

RIZZI LEOPOLDO 
 

BATTISTI ENRICO 
 

D’OVIDIO FRANCESCO 
 

PELLEGRIN MARCO 
 

RASOM FRANCESCO 
 
Assiste il Segretario comunale signor 
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor  
 

                                               dott. / dr. LUIGI CHIOCCHETTI 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor / Zertà che l numer de chi che tol 
pèrt l’é legal, l segnor CESARE BERNARD nella sua qualità di / desche  
PRESIDENTE / PRESIDENT 

 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, 
posto al n. 2 dell’ordine del giorno. / l tol sù la funzion de president e l declarea che la 
sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de sora, metù al n. 2 de l’orden del dì. 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R. 

3.5.2018, n. 2) 
RELAZION DE PUBLICAZION 

(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 
3.5.2018, n. 2) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario 
comunale, su conforme dichiarazione 
del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno/ 
Gé sotscrit Secretèr de Comun, aldò 
de  la declarazion del Suté, zertifichee 
che na copia de chest verbal la vegn 
publichèda ai 

9.12.2019 
 

all’albo telematico del Comune sul 
sito www.albotelematico.tn.it ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
te l’Albo telematich del Comun sul sit 
www.albotelematico.tn.it olache la 
restarà tachèda fora 10 dis alalongia. 
 

Addì/Ai,  9.12.2019 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
L SECRETÈR GENERÈL  

   F.to dott. / dr. Luigi Chiocchetti 
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OGGETTO: Approvazione del Regolamento per 
l’applicazione della tariffa integrata ambientale per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. 

 
Premesso che: 
con Decreto del Commissario Straordinario 

del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan n. 
10 del 10 gennaio 2018 si è approvato il 
Regolamento per l’applicazione della Tariffa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 

Tale regolamento, che disciplina 
l’applicazione della tariffa integrata ambientale 
(TIA) per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati, recepiva quanto contenuto nella 
deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 
2972 di data 30 dicembre 2005 e s.m.i. e n. 2598 del 
30 novembre 2012 e successive modifiche; 

Richiamata la Legge Provinciale del 12 
febbraio 2019, n. 1 “Variazione al bilancio di 
previsione della Provincia autonoma di Trento per 
gli esercizi finanziari 2019-2021 (b.u. 13 febbraio 
2019, n. 6, straord. n. 2), che all’articolo 10 prevede 
una nuova formulazione dell’articolo 15 comma 2 
della L.P. n. 20/2016 ovvero: “2. 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.”,  

Alla luce di quanto sopra, viste anche le 
indicazioni del competente Servizio Igiene urbana e 
ambientale del Comun General de Fascia, necessita 
approvare un Regolamento per l’applicazione della 
tariffa integrata ambientale per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani assimilati che richiami le 
normative nazionali previste in materia ovvero che 
tenga conto dell’eventuale adozione di un nuovo 
modello tariffario provinciale; 

Considerato che con l’occasione si 
intendono apportare delle integrazioni al 
Regolamento che meglio definiscono le casistiche 
pratiche relative alle condizioni, modalità e obblighi 
per la sua stessa applicazione; 

Visto il Regolamento redatto sulla base di 
quello sin d’ora in vigore e modificato secondo 
quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 
dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che 
stabilisce condizioni, modalità e obblighi per la sua 

ARGOMENT: Aproazion del Regolament per meter 
en doura la tarifa integrèda ambientèla per la 
desgorta del refudam. 
 
 Dit dantfora che: 
 col Decret del Comissèr Straordenèr del 
Comun de Sèn Jan n. 10 dai 10 de jené del 2018 l’é 
stat aproà l Regolament per meter en doura la Tarifa 
per la desgorta del refudam; 
 
 Chest regolament, che l disciplinea 
l’aplicazion de la tarifa integrèda ambientèla (TIA) 
per la gestion del refudam, l tolea dant chel che 
pervedea la deliberazion de la Jonta Provinzièla de 
Trent n. 2972 dai 30 de dezember del 2005 e s.m. e i. 
e n. 2598 dai 30 de november del 2012, con duta sia 
mudazions; 
 Recordà la Lege Provinzièla dai 12 de firé 
del 2019, n. 1 “Mudament al bilanz de previjion de 
la Provinzia autonoma de Trent per i egn finanzièi 
2019-2021 (Bolatin Ofizièl dai 13 de firé del 2019, 
n. 6, straord. N. 2) che, te l’art. 10, la perveit na neva 
formulazion de l’art. 15 coma 2 de la L.P. n. 
20/2016, che ades l disc: “2. L model de tarifa 
pervedù da l’articol 8 de la lege provinzièla n. 5 del 
1998, descheche l’é stat mudà dal coma 1, l vegn 
metù en esser a tachèr dal 1m de jené del 2020. 
Enscin enlouta vegn metù en doura la disciplina 
provinzièla touta dant aldò de l’art. 8 de la lege 
provinzièla n. 5 del 1998, tel test en doura enlouta. 
Vegn lascià a valer, aboncont, l’aplicazion de la 
tarifes aproèdes dai Comuns, con referiment a l’an 
2019, dant che vae en doura la lege provinzièla n. 1 
del 2019 (Mudament al bilanz de previjion de la 
Provinzia Autonoma de Trent per i egn finanzièi 
2019-2021). Cò no vegnissa tout sù l model de rarifa 
provinzièl dant dai 31 de dezember del 2019, vegn 
metù en esser sun dut l tegnir de la Provinzia la 
disciplina statèla en doura en cont de tarifa che 
vèrda la regoeta desferenzièda del refudam”. 
 
 Vedù dut chest e vedù ence la  indicazions 
del Servije per l Sneteament di paìjes e de l’ambient 
del Comun General de Fascia, ge vel aproèr n 
Regolament per l’aplicazion de la tarifa integrèda 
ambientèla per la desgorta del refudam che la tole ite 
la desposizions nazionèles pervedudes te chest setor, 
opuramenter che l conscidre l’adozion – cò la 
vegnissa fata – de n nef model tarifèr provinzièl; 
 
 Conscidrà che co l’ocajion se vel integrèr l 
Regolament per defenir de miec la desvaliva 
situazions partiches en cont de condizions, vides e 
oblighes per meter en esser l Regolament medemo; 
 Vedù l Regolament, enjignà aldò de chel en 
doura enscin ades e mudà descheche despon l D.P.R. 
dai 27 de oril del 1999, n. 158 e  l D.Lgs. dai 3 de 
oril del 2006, n. 152 e s.m. e i., che l stabilesc la 
condizions, la vides e i oblighes per meter en doura l 
Regolament medemo e ence la desposizions de 
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applicazione nonché le connesse misure in caso di 
inadempienza, individuate anche a sensi e per gli 
effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la 
classificazione delle categorie d’utenza in base alla 
loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto 
dei criteri adottati dal citato D.P.R. 158/1999. 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 
n.152, recante norme in materia ambientale e, in  
particolare, la parte quarta recante norme in materia 
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti; 

 
Visto l'art. 1, comma 668, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, secondo cui «i comuni che 
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono, con regolamento di cui all'art. 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo della TARI»; 

Considerato il combinato disposto dei 
commi 668 e 688, dell'art. 1 della legge n. 147 del 
2013, da cui si evince che la misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti, è finalizzata ad attuare un 
modello di tariffa avente natura corrispettiva, di cui 
al citato comma 668; 

Visto il DM 20 aprile 2017 “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 disposto dall’art. 14 del 
decreto legge n. 201 del 2011, convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il 
quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2013 gli 
enti locali devono applicare il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (cosiddetto R.E.S.) o, in 
alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati 
di sistemi di misurazione puntuale della quantità di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico, è possibile 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva (commi 29 e 30 del citato articolo 14). 

Considerato che il Regolamento anzidetto 
viene adottato nell’ambito della potestà 
regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 11 
dicembre 1997, n. 446 e disciplina l’applicazione nel 
Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan della 
tariffa sui rifiuti, in attuazione dell’art. 14, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive 
modificazioni, più avanti denominato D.L. 201/2011 
e delle disposizioni provinciali in materia di rifiuti. 

Considerato infine che risulta opportuno 
procedere quindi all’approvazione del Regolamento 
per l’applicazione della tariffa integrata ambientale 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati nel testo costituito dall’allegato A alla 

referiment cò no l vegnissa metù en doura, troèdes 
fora ence aldò e per i efec de la desposizions del 
derit zivil. L stabilesc ence la classificazion de la 
categorìes de utenc aldò de cotant de refudam che 
les produsc e tel respet di criteries stabilii dal D.P.R. 
158/1999 recordà sunsora. 
 Vedù l Decret Legislatif dai 3 de oril del 
2006, n. 152, che l met dant desposizions tel setor 
ambientèl e soraldut la pèrt IV, olache l’é la 
desposizions en cont de gestion del refudam e 
bonifica di lesc entesseé; 
 Vedù l’art. 1, coma 668, de la lege dai 27 de 
dezember del 2013, n. 147, aldò de chel che “i 
comuns che à metù en doura sistemes de mesurazion 
spezifica de la cantità de refudam tout sù dal servije 
publich i pel, con n regolament aldò de l’art. 52 del 
decret legislatif n. 446 del 1997, perveder de meter 
en doura na tarifa de sort corispetiva, al post de la 
TARI”; 
 Conscidrà l coordenament de leges desponet 
dai comes 668 e 688 de l’art. 1 de la lege n. 147 del 
2013, da olache se enten che la mesurazion spezifica 
de la cantità del refudam la é outa a endrezèr n 
model de tarifa de sort corispetiva, desche dit tel 
coma 668 recordà sunsora; 
 Vedù l DM dai 20 de oril del 2017 
“Criteries per la realisazion da pèrt di Comuns de 
sistemes de mesurazion spezifica de la cantità de 
refudam tout sù dal servije publich o de sistemes de 
gestion caraterisé da la doura de comedamenc ai 
criteries de spartijon del cost del servije, ouc a 
meter en doura n model efetif de tarifa aldò del 
servije metù en esser, per corir duc i cosć che vèrda l 
servije de gestion del refudam”. 
 
 Vedù chel che despon l’art. 14 del decret 
lege n. 201 del 2011, doventà – con mudazions – la 
Lege dai 22 de dezember del 2011, n. 214, che l 
stabilesc che a tachèr dal 1m de jené del 2013 i enc 
locai i cogn meter en doura l tribut de Comun sul 
refudam e sui servijes (R.E.S.) o, desche alternativa 
demò per i enc locai che doura sistemes de 
mesurazion spezifica de la cantità de refudam tout sù 
dal servije publich, se pel perveder l’aplicazion de 
na tarifa de sort corispetiva (comes 29 e 30 de 
l’articol 14 recordà sunsora). 
 Conscidrà che l Regolament descje dit 
sunsora l vegn metù en doura aldò del poder 
regolamentèr pervedù da l’art. 52 del D.Lgs. dai 11 
de dezember del 1997, n. 446 e l despon l’aplicazion 
tel Comun de Sèn Jan de la tarifa sul refudam, aldò 
de l’articol 14 del D.L. dai 6 de dezember del 2011, 
n. 201, doventà – con mudazions – la Lege dai 22 de 
dezember del 2011, n. 214 e duta sia mudazions, più 
inant nominà D.L. 201/2011, e de la desposizions 
provinzièles en cont de refudam. 
 Conscidrà tinultima che l’é benfat aproèr l 
Regolament per l’aplicazion de la tarifa integrèda 
ambientèla per la desgorta del refudam, descheche 
l’é scrit tel test Enjona A de chesta deliberazion; 
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presente deliberazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATO lo schema di Regolamento 
con le integrazioni effettuate dai Funzionari Zacchia 
Anna, Responsabile Gestione associata delle entrate, 
e Deville Stojan, Servizi di gestione di igiene urbana 
ed ambientale del C. G. F., di concerto con gli altri 
funzionari della Val di Fassa nell’ottica della 
omogeneizzazione in corso nell’ambito della 
gestione associata delle entrate e ritenuto di 
approvarlo integralmente; 

VISTO il “Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” approvato 
con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità 
tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi del 
Codice degli enti locali citato; 

ATTESO che l'adozione della presente 
rientra nella competenza del Consiglio comunale; 

CON voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, legalmente espressi per alzata di mano 
dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il 

Regolamento per l’applicazione della tariffa 
integrata ambientale per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e assimilati, di cui 
all’allegato A alla presente delibera, parte 
integrante e sostanziale della stessa, e composto 
di n. 24 articoli; 

2) di stabilire che il nuovo Regolamento approvato 
di cui al punto 1 esplica i propri effetti a 
decorrere dal 1 gennaio 2020; 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, entro il termine 
di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997, ossia entro 30 giorni dalla data di 
esecutività del presente provvedimento secondo 
le modalità determinate dalla normativa; 

4) di precisare che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
• di opposizione da parte di ogni cittadino 
entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con 
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, 
• ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di 
Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 
29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104; 
• ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per 
motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Uff.Trib./AZ 

 
 

L CONSEI DE COMUN 
 
 VARDÀ FORA l schem de Regolament co 
la integrazions enjignèdes dai Funzionères Zacchia 
Anna, Responsabola de la Gestion sozièda de la 
Entrèdes, e Deville Stojan, Servijes de gestion per l 
sneteament di paìjes e de l’ambient del C.G.F., a una 
coi etres funzionères de Fascia, con chela de valivèr 
la tarifes te l’ambit de la gestion sozièda de la 
entrèdes, e conscidrà de l’aproèr en dut e per dut; 
 
 VEDÙ l “Codesc di enc locai de la Region 
Autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege 
regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2; 
 VEDÙ i pareres enjonté de regolarità 
tecnich-aministrativa e de regolarità di conc dac jù 
dintornvìa la proponeta de chesta deliberazion, aldò 
del Codesc di Enc locai desche dit sunsora; 
 TOUT AT che tor sù chesta deliberazion fèsc 
pèrt di poderes del Consei de Comun; 
 CON 14 stimes a una, 0 de contra, 0 che no 
dèsc jù la stima, dates jù co la man uzèda aldò de 
lege dai 14 Conseieres che tol pèrt e che lita 
 

DELIBEREA 
 
1) de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l 

Regolament per l’aplicazion de la tarifa 
integrèda ambientèla per la desgorta del 
refudam, desche scrit te la Enjonta A de chesta 
deliberazion, che la fèsc pèrt en dut e per dut de 
la medema, e metù adum da 24 articoi; 
 

2) de stabilir che l nef Regolament aproà tel pont 
1) l jirà en doura col prum de jené del 2020; 

 
3) de ge manèr chesta deliberazion al Ministèr de 

l’Economìa e de la Finanzes, tel termen stabilì 
da l’art. 52, coma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, 
dant da 30 dis da canche jirà en doura chest 
provediment, descheche vegn pervedù da la 
desposizions de lege en doura; 

4) de prezisèr che, de contra a chesta deliberazion, 
vegn ametù chisc recorsc: 
• oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna l 

trat de temp de publicazion, aldò de l’art. 
183 coma 5 del C.E.L. aproà co la Lege 
regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2; 

• recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent, dant 
da 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104; 

• recors straordenèr al President de la 
Republica da pèrt de chi che à n enteress, per 
rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del 
D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit 
 

Il Presidente /L President                                Il Segretario Generale /L Secretèr Generèl 
                 F.to Cesare Bernard                                           F.to  dott. Luigi Chiocchetti 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
 
Li/Ai, 9 dicembre 2019 / 9 de dezember del 2019 
 
 
Visto/Vedù: Il Segretario Generale /L Secretèr Generèl 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza. 
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l’albo de Comun zenza che sie 
ruà denunzies perché no legìtima o no competenta, dant che sie fora diesc dis da sia publicazion. 
 
                                Il Segretario Generale /L Secretèr Generèl 
Addì/Ai  _________________  
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art. 183 
del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2. 
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del IV coma de l’art. 183 del “Codesc di 
enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2. 

 

 


