
COMUNE DI PEIO
Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

N° 22  DEL 30.06.2021

DEL CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

L'anno Duemilaventuno, addì Trenta, del mese di Giugno, alle ore 20:00, nella Sala Congressi 
presso il Parco Nazionale dello Stelvio di Cogolo. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

PresentePRETTI ALBERTO

PresenteMORESCHINI PAOLO

PresentePEGOLOTTI SIMONE

PresenteMARTINOLLI GIANPIETRO

PresenteMARINI VIVIANA

PresenteVENERI AURELIO

PresenteDAPRÀ FEDERICO

PresentePENASA ALBERTO

PresenteGABRIELLI PIER ETTORE

PresentePEDERGNANA PIER LUIGI

PresenteBORDATI ALDO

Assente GiustificatoGIONTA DANIEL

PresenteDALDOSS IVAN

PresenteBERTI SONIA

PresenteVENERI LUCA

Presenti: n.  14 Assenti: n.  1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Bevilacqua Rino, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pretti Alberto, nella sua qualità di  
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al n° 6 dell'ordine del giorno.

Pubblicata all'albo il 02.07.2021 per n. 10 giorni naturali consecutivi.



DELIBERA N° 22 DEL 30/06/2021 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. 
 

Relazione: 

 

 la Legge 147 di data 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI)  

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale – 

IUC; 

 

 la L.P. n. 14 del 30 dicembre 2014 ha successivamente provveduto a disapplicare, sul territorio provinciale, le norme relative alle 

componenti IMU e TASI, sostituite con la nuova imposta denominata IM.I.S., nulla innovando in termini di TARI. 

 l’articolo 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito , con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale – 

IUC ad eccezione della Tassa Sui Rifiuti (TARI); 

 

 fino al 31 dicembre 2018 nel Comune di Peio, sulla base di quanto previsto dal comma 668 della sopracitata Legge 147 di data 27 

dicembre 2013 (in base al quale i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico possono, con Regolamento di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI) è stata in vigore la tariffa di igiene ambientale di cui 

alla delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e s.m., tariffa corrispettiva applicata e riscossa 

dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Comunità della Valle di Sole). 

 

 in base alle valutazioni giuridiche, tecniche ed operative effettuate dall’Amministrazione Comunale è emersa l’opportunità, per il 

2019, di istituire la TARI avente natura tributaria, in sostituzione della tariffa corrispettiva - tariffa di igiene ambientale di cui alla 

sopracitata delibera della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e s.m..  

 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di 

entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 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 »; 

 

 l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 

compito di approvare il predetto Piano Economico Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 

pertinenti determinazioni; 

 

 nel territorio in cui opera il Comune di PEIO non è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 

13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente 

competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono esercitate dal Comune medesimo, ed è quindi  compito del 

Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, procedere alla validazione del PEF, verificando la completezza, coerenza 

e congruità dei dati e delle informazioni. 

 

 

Tutto ciò premesso. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 21 di data odierna con la quale il  Comune, in qualità di Ente Territorialmente competente, 

ha provveduto alla procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (Allegato “A” alla presente deliberazione). 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale Numero 14  dd. 25 marzo 2019  e s.m. 

 

Preso atto che le tariffe TARI sono determinate sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al decreto del Presidente delle 

Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, come previsto dall’articolo 1, comma 651 della Legge 147/2013 ; 

 

Visto il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013il quale  stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani,; 
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Richiamato il Piano Economico  Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente 

deliberazione , come sopra validato dall’Ente Territorialmente competente, il quale espone la suddivisione dei costi fra costi fissi e 

costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quelle delle entrate 

tariffarie relative alla componente di costo variabile; 

 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione 

da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 

Territorialmente Competente”; 

 

Preso atto che il sistema tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le 

utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 10 comma 3 del Regolamento 

Comunale TA.RI., assicurando in particolare un agevolazione per le utenze non domestiche; 

Ritenuto di ripartire i costi fissi variabili di cui al Piano Economico Finanziario riportato nell’allegato “A” succitato, tra utenze 

domestiche e non domestiche come segue: 

 67,00 % a carico delle utenze domestiche 

 33,00% a carico delle utenze non domestiche 

dando atto che la ripartizione è comunque agevolativa per le utenze domestiche in quanto che dalla elaborazione delle superfici 

imponibili la percentuale relativa alle utenze domestiche è superiore al 67,00% sia considerando la pura superficie imponibile che 

quella con adattamento dei coefficienti Ka e Kc;  

 

Avuto presente inoltre che l’art. 6 decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani. La salute e i servizi territoriali” cd. sostegni bis ha stanziato un fondo di 600 milioni di euro 

per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle 

categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa perdurare 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , categorie che vengono individuate fra quelle non domestiche con eccezione delle 

delle categorie 18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), 19 (Plurilicenze alimentari e/o 

miste), 11 (Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze), 9 (Banche, Istituti di Credito, Studi Professionali, limitatamente alle sole 

Banche ed Istituti di Credito), stabilendo  nella misura del 15% della quota variabile la misura della riduzione , come consentito 

dall’articolo 18 comma 2 del Regolamento, il quale prevede che “Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza 

sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze 

domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l’applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto 

previsto dalle normative in vigore.”; 

 

 

Ritenuto  che relativamente alle   percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli articoli da 15 a 19 del Regolamento TA.RI., si 

propone di assumere le seguenti decisioni: 

- Art. 15 comma 1 per il compostaggio della frazione umida delle utenze domestiche: riduzione della quota variabile del 20% 

(Venti per cento); 

- Art. 15 comma 4 riduzione per ogni accesso con conferimento certificato dall’addetto al CRM mediante rilevazione informatica 

di materiale riciclabile al Centro Raccolta Materiali da parte delle utenze domestiche: riduzione del 4% per ogni accesso mensile 

con un massimo di 12 accessi per le utenze domestiche residenti e del 4% per ogni accesso settimanale con un massimo di 12 

accessi per le utenze domestiche non residenti e seconde case; 

- Art. 17 comma 1 lett. a) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da 

autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta): 20%; 

- Art. 17 comma 1 lett. b) abitazioni di persone ricoverate stabilmente in Casa di Riposo o strutture sanitarie analoghe, e comunque 

non cedute in locazione o comodato o utilizzate ad altro titolo o in via di fatto da altri soggetti: 100% 

- Art. 17 comma 1 lett. c) casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza 

stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza: riduzione della quota variabile del 60%; 

- il Comune si sostituisce, totalmente o parzialmente, all’utenza nel pagamento dell’importo dovuto a titoli di tributo TA.RI. nelle 

seguenti ipotesi:  

art. 18 comma 1 del Regolamento: 

 locali ed aree utilizzate dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado; (100% quota fissa e variabile) 

 locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali; (100% quota fissa e variabile) 

 locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di 

volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità 

di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite 

convenzioni; (100% quota fissa e variabile) 

 apertura di nuove attività economiche nel Comune di Peio nel corso dell’anno di riferimento nel settore turistico 

e commerciale; (10% quota fissa e variabile) 

 esercizi alberghieri e pubblici esercizi in possesso di licenza “Ecolabel”; (5% quota variabile) 

 nuclei familiari residenti con più di 2 figli a carico: (20% quota fissa e variabile). 

Art. 18 comma 2 del Regolamento: per le utenze non domestiche, viene prevista  una riduzione pari al 15% del tributo, sulla 

quota variabile, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 21, così come individuate nell’art. 10 del Regolamento 

Comunale, con esclusione delle categorie 18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), 19 

(Plurilicenze alimentari e/o miste), 11 (Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze), 9 (Banche, Istituti di Credito, Studi 

Professionali, limitatamente alle sole Banche ed Istituti di Credito). 
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Dato atto che le sostituzioni nel pagamento della tassa (articolo 18 Regolamento TA.RI.), previste ai sensi dell’art. 1, comma 660 

della Legge n. 147/2013, quantificate in Euro 15.000,00, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura 

è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

 

Dato atto che la variazione fra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 

2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’Allegato A alla 

deliberazione Arera N. 443/2019, determinato come segue: 

 tasso di inflazione programmata  1,70% 

 coefficiente recupero produttività  0,10% - 

 coefficiente QL    0,00%+ 

 coefficienti PG    0,00%= 

 Limite massimo di variazione annuale    1,60% 

 

In quanto l’importo delle entrate tariffarie risultante dal PEF per l’anno 2021 è inferiore a quello risultante dal PEF per l’anno 2020; 

 

Considerati inoltre che: 

 

L’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”. 

 

Il comma 5 dell’articolo 30 del Decreto Legge 41/2021  (Decreto Sostegni) ha stabilito che , limitatamente all’anno 2021 ed in 

deroga all’art. 1 , comma 169 della Legge 296/2006 e all’art. 53 , comma 16 della Legge 388/2000, i Comuni approvano le tariffe ed 

i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva , sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei 

Rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato 

dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto 

dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da 

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico 

di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 

effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto 

dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal 

fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno”. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 

2018, n. 2. 

 

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e s.m.; 

 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i.. 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019. 

 

Visto l’art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993. 

 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data 24 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e 

viste le successive modifiche. Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 31.03.2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2021/2023 e degli atti 

amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche. 
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Dato atto che il comma 5 dell’articolo 30 del Decreto Legge 41/2021  (Decreto Sostegni) ha stabilito che , limitatamente all’anno 

2021 ed in deroga all’art. 1 , comma 169 della Legge 296/2006 e all’art. 53 , comma 16 della Legge 388/2000, i Comuni approvano 

le tariffe ed i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva , sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di 

Gestione dei Rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione: 

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell’Area Entrate; 

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2. 

 

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati 

dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 

2018, n. 2. 

 

Con voti favorevoli n.  10, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Bordati Aldo, Berti Sonia, Daldoss Ivan, Veneri Luca), espressi per alzata 

di mano ed accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 14 consiglieri, 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

 

2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario e dei documenti ad esso allegati, validati dall’Ente Territorialmente 

competente individuato nel Comune di Peio, con deliberazione N.  21 di data odierna, come risultanti dall’ allegato “A” alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.  

 

3. Di applicare per l’anno 2021 le seguenti riduzioni previste dal Regolamento comunale: 

 

- Art. 15 comma 1 per il compostaggio della frazione umida delle utenze domestiche: riduzione della quota variabile del 20% 

(Venti per cento); 

- Art. 15 comma 4 riduzione per ogni accesso con conferimento certificato dall’addetto al CRM mediante rilevazione informatica 

di materiale riciclabile al Centro Raccolta Materiali da parte delle utenze domestiche: riduzione del 4% per ogni accesso mensile 

con un massimo di 12 accessi per le utenze domestiche residenti e del 4% per ogni accesso settimanale con un massimo di 12 

accessi per le utenze domestiche non residenti e seconde case; 

- Art. 17 comma 1 lett. a) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da 

autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta): 20%; 

- Art. 17 comma 1 lett. b) abitazioni di persone ricoverate stabilmente in Casa di Riposo o strutture sanitarie analoghe, e comunque 

non cedute in locazione o comodato o utilizzate ad altro titolo o in via di fatto da altri soggetti: 100% 

- Art. 17 comma 1 lett. c) casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza 

stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza: riduzione della quota variabile del 60%; 

- il Comune si sostituisce, totalmente o parzialmente, all’utenza nel pagamento dell’importo dovuto a titoli di tributo TA.RI. nelle 

seguenti ipotesi:  

art. 18 comma 1 del Regolamento: 

 locali ed aree utilizzate dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado; (100% quota fissa e variabile) 

 locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali; (100% quota fissa e variabile) 

 locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di 

volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità 

di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite 

convenzioni; (100% quota fissa e variabile) 

 apertura di nuove attività economiche nel Comune di Peio nel corso dell’anno di riferimento nel settore turistico 

e commerciale; (10% quota fissa e variabile) 

 esercizi alberghieri e pubblici esercizi in possesso di licenza “Ecolabel”; (5% quota variabile) 

 nuclei familiari residenti con più di 2 figli a carico: (20% quota fissa e variabile). 

Inoltre, per quanto meglio esplicitato nelle premesse,  

- Art. 18 comma 2 del Regolamento: per le utenze non domestiche, viene prevista  una riduzione pari al 15% del tributo, 

sulla quota variabile, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 21, così come individuate nell’art. 10 del 

Regolamento Comunale, con esclusione delle categorie 18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari), 19 (Plurilicenze alimentari e/o miste), 11 (Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze), 9 (Banche, Istituti 

di Credito, Studi Professionali, limitatamente alle sole Banche ed Istituti di Credito) dando atto che quest’ultima 

agevolazione viene quantificato un mancato introito Tari di Euro 9.000,00;  

 

4. Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) relative all’anno 2021 di cui all’allegato “B” della presente deliberazione 

per farne integrante e sostanziale. 

 

 



DELIBERA N° 22 DEL 30/06/2021 

 

 

 

5. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati come risultanti dal Piano Economico Finanziario, e pari ad Euro 358.662,00. 

 

6. Di dare atto altresì che, secondo i criteri di cui all’art. 4 c. 2 del D.P.,R. N. 158/1999 e dell’articolo 10 comma 3 del 

Regolamento TARI viene assicurata l’agevolazione per le utenze domestiche . 

 

7. Di dare atto infine che le sostituzioni nel pagamento della Tassa (art. 18 del Regolamento TARI) previste ai sensi dell’art. 1 

comma 660 della Legge N. 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da 

risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.  

 

8. Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante 

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98. 

 

9. Di dare evidenza che ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

 opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 183 

comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di 

data 03 maggio 2018, n. 2; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 

13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 

120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di 

Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 

luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m.. 

 

 

S U C C E S S I V A M E N T E 
 

Stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

Visto l’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 

Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2. 

 

Con voti favorevoli n. 14 , contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con 

l’ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 14 Consiglieri, 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data 

ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della 

L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 

nvembre 2012, n. 190. 



PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2 

**********************

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE

F.to TONAZZI rag. FABRIZIO

Peio, 23/06/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 
e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 
sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, 
n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Peio, 23/06/2021

F.to PRETTI rag. TIZIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Bevilacqua dott. Rino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pretti  Alberto

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bevilacqua dott. Rino

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per   
10 giorni consecutivi dal giorno 02/07/2021 al giorno 12/07/2021.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 

dd. 3 maggio 2018, n. 2)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice 
degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 
maggio 2018, n. 2, immediatamente eseguibile.

Bevilacqua dott. Rino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Peio, lì 

Bevilacqua dott. Rino



 

 

 

 

 

 

Allegato “A” alla deliberazione 

 

del Consiglio Comunale n. 22 

 

di data 30 giugno  2021 
 

       

  

 

 
 

  IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to  Pretti Alberto            f.to  Bevilacqua dott. Rino 

 

 

 

 

 

 



agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 48.756                        2.788                          51.544                            compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 68.909                        3.741                          72.650                            non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 24.457                        -                              24.457                            celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 54.613                        4.157                          58.770                            celle contenenti formule/totali

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 8.321                          -                              8.321                               

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6 1,2

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 4.993                          -                              4.993                               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 24.772                        -                              24.772                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 1,68

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 20.808                        -                              20.808                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 139                             15.837-                        15.698-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E -0,65 -0,65

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 90                                10.294-                        10.204-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 21.308                        21.308                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 171.024                     21.700                        192.724                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 29.947                        29.947                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 9.533                          11.839                        21.372                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 44.088                        2.193                          46.281                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                                   

                    Altri costi   CO AL G 131                             -                              131                                  

Costi comuni   CC C 53.752                        14.032                        67.784                            

                  Ammortamenti   Amm G 15.410                        38.624                        54.034                            

                  Accantonamenti   Acc G 552                             8.096                          8.648                               

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                   

                        - di cui per crediti G 8.096                          8.096                               

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 552                             -                              552                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                                   

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 7.261                          15.732                        22.993                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                   

Costi d'uso del capitale   CK C 23.223                        62.452                        85.675                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 120-                             25.803-                        25.923-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C -0,65 -0,65 -                                   

Numero di rate   r C 1                                  1                                  -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 78-                                16.772-                        16.850-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 11.677                        11.677                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 76.897                        101.335                     178.232                          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                   

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 247.921                     123.036                     370.957                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                   

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                              -                              -                                   

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                              -                              -                                   

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E -                              -                              -                                   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 6.258-                          3.105-                          9.363-                               

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                  3                                  3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 2.086-                          1.035-                          3.121-                               

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                              -                              -                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                              -                              -                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C                       168.938                         20.665                            189.603 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                              -                              -                                   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 18.392-                        9.128-                          -27520

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3                                  3                                  3                                      

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 6.131-                          3.043-                          9.173-                               

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                              -                              -                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                              -                              -                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 70.766                        98.293                        169.059                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 239.705                     118.958                     358.662                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 62%

q a-2    kg G 1098,52

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 355,05

fabbisogno standard   €cent/kg E

costo medio settore   €cent/kg E 270

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,15 -0,15 -0,15

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,15 -0,15 -0,15

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale   g C -0,35 -0,35 -0,35

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,65 0,65 0,65

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,6%

(1+ r ) C 1,016                               

 ∑T a C 358.662                      

 ∑TV a-1 E 214.576                        

 ∑TF a-1 E 174.534                        

 ∑T a-1 C 389.110                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9218                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 358.662                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 189.603                        

Riclassifica TFa E 169.059                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                   

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                   

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                              -                                   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                   

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                   

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 16.433-                        8.155-                          24.589-                            

Ambito tariffario di PEIO



 

 

 

 

 

 

Allegato “B” alla deliberazione 

 

del Consiglio Comunale n. 22 

 

di data 30 giugno  2021 
 

       

  

 

 
 

  IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to  Pretti Alberto            f.to  Bevilacqua dott. Rino 

 

 

 

 

 

 


































