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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. 8
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di marzo alle ore 20:00, a seguito di
regolari avvisi recapitati a termine di legge si è svolta la seduta del Consiglio comunale
tramite collegamento in videoconferenza in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune
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 Togn Luca Si
Consigliere Degasperi Gloria Si
Consigliere Ferrari Silvio Si
Consigliere Barbi Roberto Si
Consigliere Girardi Alessio Si
Consigliere Panizza Massimo Si
Consigliere Torcasio Noemi Si
Consigliere Endrizzi Marco Si
Consigliere Ruatti Ilaria Si
Consigliere Sandri Romina Si
Consigliere Formenti Veronica Si

Assiste, presente nella sala comunale, il Segretario Comunale dott. 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 del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con deliberazione consiliare n. 12 in data 22.05.2014,
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 36 in data 30.11.2015 e
deliberazione consiliare n. 6 in data 29.02.2016 è stato approvato il regolamento per
l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ai sensi
dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. In ultimo con deliberazione consiliare n. 15 d
data 04.06.2020 è stato approvato il regolamento in adeguamento al d.m. 20.04.2017.

Considerato che ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della L.P. n. 20/2016, dall'1.1.2020 cessa
la vigenza dell'articolo 8 della L.P. n. 5/1998, in base al quale la Provincia Autonoma di
Trento aveva definito un proprio modello tariffario con la deliberazione della Giunta
Provinciale n. 2972/2005 e ss.mm., alla quale si richiama anche il regolamento comunale
sopraccitato;
il modello tariffario di cui all'articolo 15 comma 1 della L.P. n. 20/2016 non è mai stato
approvato, per cui all'1.1.2020 non trovava applicazione;
con Decreto del Ministero dell'ambiente di data 20 aprile 2017 sono stati approvati i 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;
pertanto, in mancanza di un modello tariffario provinciale, per i Comuni che intendono
continuare ad applicare la versione "non tributaria" della TARI di cui all'articolo 1 commi 667
e 668 della L. n. 143/2013, il riferimento normativo dall'1.1.2020 diventa il sopraccitato
Decreto Ministeriale;
in data 31.10.2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in sigla ARERA, ha
emanato le delibere n. 443/2019/R/rif e n. 444/2019/R/rif, aventi ad oggetto,
rispettivamente, "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e "Disposizioni in
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".

Considerato che con la piena entrata in vigore della regolazione della tariffa rifiuti attraverso
il modello definito dall’autorità regolatrice del mercato, ovvero ARERA, ha cessato di avere
validità il modello tariffario provinciale e dopo l’anno 2020 che è stato di fatto transitorio, è
necessario adeguare il regolamento sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed
assimilati alle nuove normative.

Visto l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe rifiuti (i.e. i
corrispettivi del servizio, secondo la nuova definizione di ARERA) devono essere approvate
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato operato il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti
locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

L’allegato regolamento alla presente deliberazione all’art. 3 prevede che ai fini
dell’appropriata denominazione dei rifiuti si fa riferimento all’articolo 183 del D. Lgs. 3 aprile
2006 n. 152 per le definizioni, nonché all’art. 184 del medesimo D.Lgs. per la classificazione,
come adeguati con il D.Lgs. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE)
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2018/852 ed all’art. 15 il regolamento prevede che la parte variabile è costituita da una
quota servizi e da una quota consumi:

a) La quota servizi è dovuta per la copertura dei costi variabili relativi ai servizi di igiene
ambientale per la raccolta di frazione umida e rifiuti riciclabili per cui non è attivo un
sistema di misurazione delle quantità conferite, presso le isole ecologiche e presso i
Centri Raccolta, effettuati annualmente dal gestore per l’intera collettività, ancorché
non usufruiti dagli utenti.

b) La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto secco residuo o non riciclabile
nel periodo di riferimento della fattura. Il peso di ogni svuotamento si ottiene
moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente
determinato.

In fase di definizione della parte variabile della tariffa, il Comune adotta criteri di ripartizione
dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei
servizi messi a disposizione della medesima, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del
DM.20/04/2017, determinando la “quota servizi” in maniera differenziata fra utenze
domestiche e non domestiche e per servizi offerti agli utenti.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd.
23.04.2018.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm..

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm..

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. “Modificazioni della legge provinciale di
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti
locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono
provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal
D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario
nel quale vengono in scadenza.

Vista la deliberazione giuntale n. 13 dd. 18.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022.

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario, prot. n. 1491
di data 01.03.2021.

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 dell’ufficio rag. Danilo Avi”
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“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 rag. Danilo Avi”

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

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati composto da n. 28 articoli che, allegato alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale sostituendo il regolamento
approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 04.06.2020, non più adeguato
alla normativa vigente.

2. Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal
01/01/2021.

3. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti di cui all’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.

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le
modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 15 del
D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed
integrazioni.

5. Per quanto previsto dall’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso il
presente atto 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 n. 2;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della
comunicazione, o da quanto l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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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 marzo al 05 aprile 2021).

Letto, approvato e sottoscritto:

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