
COPIA

(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N. 2

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

Presa d'atto Regolamento Disciplina della Tariffa per la Gestione del 
Ciclo dei rifiuti (TARI).

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI, addì NOVE del mese di GENNAIO, alle ore 20.30, presso la 
sede municipale, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni 
vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

AGOSTINI MONICA X

BERTOLDI ALESSANDRO X

BORGOGNO LUISA X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA ALESSANDRO X

CAPRA GIORGIO X

CAPRA TATIANA X

CASTELPIETRA CESARE X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il  CESARE CASTELPIETRA, nella sua qualità di 
Sindaco, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: Presa d’atto Regolamento Disciplina della Tariffa per la Gestione del Ciclo dei rifiuti 

(TARI). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 a partire dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la TARI, tariffa sui rifiuti avente natura 

corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in 

conformità alle disposizioni normative contenute nell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 

(Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e della deliberazione 

della Giunta provinciale n. 2598 del 30.11.2012; 

 il servizio di gestione dei rifiuti nei comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato alla 

Comunità stessa, in base ad apposita convenzione sottoscritta in data 29.03.2018 dalla 

Comunità e da tutti i Comuni del territorio di competenza; 

 l’art. 8 della suddetta convenzione stabilisce che compete alla Comunità predisporre e 

approvare il Regolamento per la Disciplina della Tariffa per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti; 

 con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 1 dd. 14.01.2019 è stato approvato il 

Regolamento per la Disciplina della Tariffa per la Gestione del Ciclo dei rifiuti (TA.RI); 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio della Comunità Valsugana e Tesino n. 22 del 26.11.2019, 

avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del Ciclo dei rifiuti 

(TA.RI.)”, con cui sono state apportate alcune modifiche al vigente regolamento in materia, 

riguardanti la riformulazione e la specificazione di alcune indicazioni per rendere più efficiente ed 

efficace il servizio senza introdurre modifiche alla tariffa - quali la disciplina sulla cessazione del 

servizio allo scopo di rendere maggiormente chiara la procedura già in atto, la descrizione in 

dettaglio della componente fissa della tariffa in presenza di compostaggio domestico della frazione 

umida ed indicazioni in caso di decesso - nonché l’introduzione nel regolamento stesso di una 

norma transitoria relativa all’attività dell’Autorità per la regolazione Reti Energia e Ambiente 

(ARERA), avendo quest’ultima iniziato nel corso nel 2019 ad emanare delibere programmatorie 

“proponendosi di introdurre misure volte a promuovere la trasparenza e l’efficienza delle diverse 

gestioni che costituiscono il ciclo dei rifiuti impostando un meccanismo tariffario che sia in grado di 

favorire la capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti”; 

 

Rilevato che con nota pervenuta al protocollo comunale n. 7376 dd. 04.12.2019, il Settore 

Segreteria della Comunità ha trasmesso la documentazione di cui sopra, invitando le 

Amministrazioni Comunali alla relativa presa d’atto; 

 

Ricordato che: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27, della 

legge 28.12.2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, il termine per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali”; 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• nel caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022 dei comuni, nel protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2020 dd. 

08.11.2019, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno 

concordato l’applicazione della medesima proroga per i comuni trentini; 



 

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 

n. 2 e s.m., è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in 

modo favorevole dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Considerato che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di favorevole 

attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna 

valutazione contabile; 

 

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e s.m.; 

 

Richiamata la delibera consiliare n. 4 dd. 06.03.2019, con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per gli esercizi 2019-2021, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2019-2021; 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 30 dd. 28.11.2014 e s.m.i.; 

 

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e s.m.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 7 consiglieri presenti e votanti, 

palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta; 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della deliberazione del Consiglio della Comunità Valsugana e Tesino n. 22 dd. 

26.11.2019 avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del 

Ciclo dei rifiuti (TA.RI.)”, unitamente al relativo Regolamento approvato, comprensivo delle 

modifiche apportate ed esposte in delibera, entrambi allegati alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di inviare copia della presente deliberazione viene trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 

Comunità Valsugana e Tesino. 

 

 

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente 

provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183, 

comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.; 

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 13.01.2020 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 23.01.2020, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,                

dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


