
COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15
del Consiglio comunale

Oggetto: Approvazione  modifiche  al  Regolamento  per  l’applicazione  della
TARI.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 20:05 nella sala consiliare
del Municipio di Madruzzo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in seduta
di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

VINCENZO ASPRINIO CONSIGLIERE

MARTINA BOSETTI CONSIGLIERE

CARLOTTA CHIELLINO CONSIGLIERE

GIOVANNI CHISTE' CONSIGLIERE

LORENZO CHISTE' CONSIGLIERE

MARIA BRUNA CHISTE' CONSIGLIERE

GABRIELLA CORRADINI CONSIGLIERE

MANFRED DE ECCHER CONSIGLIERE

NICOLA RICCI CONSIGLIERE

SARA SALVATI CONSIGLIERE

MARTINA SANTONI CONSIGLIERE

SILVANO URSELLA CONSIGLIERE

Assenti: 

MICHELE BORTOLI SINDACO

DIEGO PISONI CONSIGLIERE

CARLO BALESTRA CONSIGLIERE

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Cinzia Mattevi.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  sig.  Lorenzo Chistè  nella  sua  qualità  di
Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato, posto all’ordine del giorno.
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Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per l’applicazione della TARI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

la TARI – Tassa sui rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale – IUC, destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visto il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, che prevede l’adozione da parte del 

Comune, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 /1997, di appositi regolamenti per 

la disciplina della IUC, prevedendo in particolare per la TARI le seguenti determinazioni: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe, 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti, 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie, 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

Preso atto che il comma 527 dell’art. 1 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per 

il 2018) ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA – 

(così rinominata ai sensi del comma 528) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei 

rifiuti, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, … 

al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati urbani e 

assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio 

nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della 

gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere 

sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire 

l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea … (Direttive 

UE 2018/851 e 2018/852); 

Visto che la norma soprarichiamata elenca puntualmente le materie di intervento di ARERA 

nell’ambito delle funzioni assegnate, affidando fra l’altro: 

f) la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività 

di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 

“chi inquina paga”; 

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento; 

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

Rilevato che con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha provveduto alla 

“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021” ed ha approvato il “Metodo 

tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” abbreviato MTR; 

Considerato che il Metodo tariffario elaborato da ARERA costituisce dal 2020 la base 

normativa per l’elaborazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione 

dei rifiuti, con regole definite ed univoche valevoli sull’intero territorio nazionale; 

Rilevato peraltro che il MTR non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a 

carico dell’utenza, che restano regolate dalla Legge 147/2013 e dal DPR 158/1999; 
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Evidenziato che l’art. 57 bis, comma 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge 

19/12/2019 n. 157, ha fatta salva la possibilità di utilizzare i coefficienti del DPR 158/1999 

per il calcolo presuntivo delle quantità di rifiuti prodotte dai contribuenti in luogo della 

misurazione effettiva dei rifiuti conferiti, fino a diversa regolamentazione disposta da 

ARERA; inoltre l’art. 58quinquies ha previsto che ai fini dell’applicazione dei coefficienti Kc 

e Kd del DPR 158/1999, la categoria “studi professionali” venga equiparata alla categoria 

“banche e istituti di credito”, anziché alla categoria “uffici ed agenzie” come in precedenza; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05/08/2020 con la quale era 

stato aggiornato il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI con le modifiche 

normative intervenute a seguito dell’emanazione da parte di ARERA della deliberazione n. 

443 del 31/10/2019 e a seguito delle disposizioni del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge 

19/12/2019 n. 157; 

Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 

2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva 

(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio.”, che introduce modifiche sostanziali alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 - 

Testo Unico Ambientale (TUA); 

Rilevate in particolare le seguenti principali variazioni al D.Lgs. 152/2006: 

− l’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la 

definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, 

cioè a quelli prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies che sono simili per 

natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quarter.; quindi non si 

può più parlare di assimilazione ma di similitudine; 

− nell’allegato L quinquies non è più contemplata la categoria “attività industriali con 

capannoni di produzione”; 

− rimangono esclusi dalla TARI i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui 

all’art. 2135 c.c. e le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia 

di rifiuti prodotti; 

− le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei 

propri rifiuti e possono scegliere il privato (art. 198 del D.Lgs. 152/2006 comma 2-bis); 

− le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti da avviare al 

recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla 

quantità dei rifiuti conferiti (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10); 

− le aziende che scelgono un operatore privato saranno vincolate a tale operatore per un 

periodo non inferiore a cinque anni (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10); 

Ritenuto di dover aggiornare il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI con le 

modifiche normative intervenute a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 116/2020, 

introducendo inoltre ulteriori precisazioni in merito alle disposizioni ARERA, in materia di 

pagamenti e riguardo alle agevolazioni da concedere; 

Visto l’allegato A) alla presente deliberazione, nel quale sono evidenziate le modifiche da 

introdurre al testo regolamentare; 

Visto il testo coordinato del Regolamento, composto di n. 31 articoli e comprensivo delle 

modifiche apportate, che si allega al presente provvedimento sub allegato B) per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

Preso atto del parere favorevole in merito alla proposta di modifica regolamentare espresso 

dalla Commissione regolamenti nel mese di marzo 2021; 

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione 

della TARI, così come aggiornato; 

Dato atto che il bilancio di previsione 2021 - 2023 del Comune di Madruzzo è stato 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 30/03/2021; 
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Considerato che l’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (decreto sostegni) ha fissato al 30 

giugno 2021 il termine entro il quale gli enti possono adottare i provvedimenti deliberativi in 

materia di TARI per l’anno 2021, anche in maniera disgiunta e successiva rispetto 

all’approvazione del bilancio di previsione; 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione dei provvedimenti 

deliberativi in materia di TARI ai sensi dell’art. 49 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, che contempla tra le attribuzioni del Consiglio comunale 

“l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote”; 

Atteso che a seguito dell’emanazione dell’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla 

Legge n. 58/2019, e come precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con circolare 

2/DF del 22/11/2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di 

efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI; 

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 

Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter procedere 

all’approvazione del PEF e delle tariffe della TARI nel corso di questa stessa seduta; 

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell’ente; 

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento: 

• effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 

2 e del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di 

Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica; 

• effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 

2 e del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di 

Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.; 

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, 

n. 2; 

Constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori designati ad inizio 

seduta, l’esito della votazione allegato, 

 

DELIBERA 

 

1. di aggiornare il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI con le modifiche 

normative intervenute a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 116/2020, introducendo 

inoltre ulteriori precisazioni in merito alle disposizioni ARERA, in materia di pagamenti 

e riguardo alle agevolazioni da concedere, come evidenziato nell’allegato A) alla presente 

deliberazione; 

2. di approvare il testo coordinato del Regolamento, composto di n. 31 articoli e 

comprensivo delle modifiche apportate, che si allega al presente provvedimento sub 

allegato B) per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 2 trova applicazione dal 1° gennaio 2021; 
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4. di ritenere abrogato, a partire dal 1° gennaio 2021, il Regolamento comunale per 

l’applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 

05/08/2020; 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell’efficacia del provvedimento; 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ASIA, gestore del servizio rifiuti del 

Comune di Madruzzo; 

7. di dichiarare il presente provvedimento, per i motivi di cui in premessa e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli 

Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2;  

8. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i 

provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 

quinto comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. n. 02.07.2010, n. 104; 

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

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- A) - Prospetto delle modifiche 

- B) - Testo regolamentare coordinato 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

il Vicesindaco

Lorenzo Chistè

il Segretario comunale

dott.ssa Cinzia Mattevi

    

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica

- parere di regolarità contabile

- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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