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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. 19
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe rifiuti anno 2020.

L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di agosto alle ore 20:30 nella sede
municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge
si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

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 il Segretario Comunale dott.ssa Gallina Paola.

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 tariffe rifiuti anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22 maggio 2014 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 la
medesima deliberazione è stato adottato il regolamento per l’applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

La tariffa adottata con la citata deliberazione consiliare n. 12 del 22 maggio 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 e s.m. (Disciplina
della raccolta differenziata dei rifiuti) e successive modifiche.

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. In caso di mancata
approvazione 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:
− 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.

− 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:
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− 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.

All’articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche
disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l’altro, che:
- 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 sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla

validazione dei dati impiegati;
- 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 venga 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.

Al fine di dare piena applicazione alle disposizioni introdotte con le citate deliberazioni dell’autorità,
con deliberazione n. 15 di data 04 giugno 2020 il consiglio comunale ha approvato il regolamento per
l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in adeguamento al
D.M. 20.04.2017, che conferma l’applicazione sul territorio comunale di Roverè della Luna della
cosiddetta tariffa puntuale ai sensi dell’art. 1, comma 668, della L. 147/2013.

Con deliberazione giuntale n. 47 di data 18 giugno 2020, il comune di Roverè della Luna ha quindi
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 Roverè della Luna ai fini
della tariffa corrispettiva per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2020.

In data 20 luglio 2020 (nota ns. prot. n. 4727/2020) 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).

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
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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 con la legge di conversione).

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, questa amministrazione ritiene di non
incrementare i costi del servizio, rendendo disponibili risorse comunali, laddove non intervengano lo
Stato o la Provincia Autonoma di Trento. L’ente gestore stima tale costo in presunti € 3.597,00, al
netto da IVA per complessivi € 3.956,70.

Il piano economico finanziario, PEF 2020, e i relativi allegati (validazione, relazione di
accompagnamento e dichiarazione di veridicità) adottati con la deliberazione consiliare n. 18 di data
odierna immediatamente esecutiva, evidenziano un costo complessivo del servizio pari ad €
128.738,47 ripartiti tra € 77.995,57 di costi fissi (di cui € 61.226,52 riferiti alle utenze domestiche ed
€ 16.769,05 riferiti alle utenze non domestiche) ed € 50.742,90 di costi variabili (di cui € 39.833,18
riferiti alle utenze domestiche ed € 10.909,72 riferiti alle utenze non domestiche); il costo a litro è pari
ad € 0,13 (costo al kg pari ad € 0,751);

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario approvare le tariffe rifiuti
anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE
considerata la relazione sopra premessa;
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;
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− 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;

− il decreto del Presidente della Regione n. 33 di data 13.07.2020 che ha fissato la data delle
prossime elezioni amministrative per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

− l’art. 46, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige,
approvato con L.R. 2/2018, che dispone che i consigli comunali restano in carica sino all’elezione
dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare atti urgenti;

− considerata la necessità di procedere all’adozione del presente atto che risulta urgente ed
improrogabile in quanto l’approvazione delle tariffe rifiuti anno 2020 deve essere effettuata entro
il termine massimo del 30 settembre 2020, tenuto inoltre conto che la prossima tornata elettorale
amministrativa è fissata per i giorni 20 e 21 settembre 2020.

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”

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13.02.2020, immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ed il
bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

visti:
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1

della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

- 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;

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino
– Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

- lo statuto comunale.

Con voti favorevoli 12, astenuti 2 (Bertolini Barbara e Nardon Loretta), espressi per alzata di mano
così come accertati dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe rifiuti relative all’anno 2020 come
individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

2. Di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla
ente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di determinare, ai sensi dell’art. 16 del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, l’agevolazione per le utenze domestiche che
praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel
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territorio comunale come di seguito indicato:

AGEVOLAZIONE – ART. 16 REGOLAMENTO

n. componenti riduzione a valere sulla quota fissa della
tariffa

1 € 11,00
2 € 20,00
3 € 22,00
4 € 25,00
5 € 33,00

6 ed oltre € 38,00
non residenti da 0 a 50 mq € 11,00

non residenti da 51 a 100 mq € 20,00
non residenti da 101 a 200 mq € 22,00
non residenti oltre i 200 mq. € 25,00

4. Di fissare in 720 litri di volume annuo la misura della sostituzione del Comune nel pagamento
della tariffa ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 18 del regolamento comunale (utenze
domestiche ove siamo presenti persone che producono elevate quantità di tessili sanitari, come
pannoloni);

5. Di fissare come da listino allegato gli incentivi a favore degli utenti per il conferimento presso il
C.R.M. dei rifiuti previsti dall’art. 19 del Regolamento comunale ed i costi unitari per l’attività di
raccolta di rifiuti urbani ed assimilati a pagamento di cui all’art. 21 del Regolamento comunale;

6. Di prevedere la sostituzione del comune al pagamento dell’importo dovuto a titolo di tariffa per le
utenze non domestiche interessate dal periodo di sospensione dell’attività, laddove non
intervengano lo Stato o la Provincia Autonoma di Trento;

7. Di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2020;
8. 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 per presunti €
3.597,00 al netto da IVA per complessivi € 3.956,70;

9. 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;

10. Di dare comunicazione, a cura dell’ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web
istituzionale del comune sezione trasparenza rifiuti, in corso di realizzazione;

11. Di dare comunicazione, a cura dell’ufficio tributi, del presente provvedimento all’ente gestore
ASIA;

12. Di dichiarare con separata votazione, con voti favorevoli 12, astenuti 2 (Bertolini Barbara e
Nardon Loretta) espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’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;

13. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente
deliberazione 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 nr. 2;

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi degli artt.
5 e 29 del D.lg. 02.07.2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
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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 26 agosto al 05 settembre
2020).

Letto, approvato e sottoscritto:

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