
COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17
del Consiglio comunale

Oggetto: Tassa sui rifiuti – TARI. Approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni,
per l’anno d’imposta 2021.

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: Tassa sui rifiuti – TARI. Approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni, per l’anno 

d’imposta 2021. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato 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; 

Richiamata la disciplina della TARI contenuta nell’art. 1, commi da 641 a 668 e da 682 a 705, 

della Legge 147/2014, in base alla quale: 

- la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio come individuati nel Piano finanziario; 

Rilevato che la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune e pertanto introitata nel 

bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

Considerato 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); 

• 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; 

• 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; 

• 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; 
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• tuttavia 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, tenuto conto del disposto 

degli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come adeguati con il D.Lgs. 116/2020, 

alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852; 

• con la delibera ARERA n. 493 del 24/11/2020 il Metodo Tariffario Rifiuti è stato aggiornato ai 

fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 

Dato atto che nel corso di questa stessa seduta sono stati approvati: 

− il Regolamento per l’applicazione della TARI, aggiornato con le disposizioni normative 

introdotte da ARERA e dal D.Lgs. 116/2020; 

− il Piano economico finanziario del Comune di Madruzzo per l’anno 2021, corredato dalla 

tabella delle risultanze economico-finanziarie, dalla Relazione di accompagnamento del gestore 

ASIA, dalla Certificazione di veridicità rilasciata da ASIA, dalla Relazione di 

accompagnamento dell’ente territorialmente competente, dal Parere di validazione; 

Rilevato che le entrate tariffarie previste dal Piano economico finanziario ammontano a 

complessivi € 329.595,11 e che, ai fini dell’articolazione tariffaria, le entrate tariffarie relative alle 

componenti di costo variabile sono pari ad € 169.855,16 e le entrate tariffarie relative alle 

componenti di costo fisso sono pari ad € 159.739,95; 

Visto il punto 4. Articolazione della tariffa a regime del DPR 158/1999; 

Rilevato 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; 

Visto l’elaborato di calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti TARI per l’anno 2021 denominato 

“listino TARI”, predisposto dal gestore del servizio rifiuti ASIA, nel quale sono riportati gli 

elementi fondamentali per il calcolo delle tariffe; 

Presa visione di detta proposta di articolazione tariffaria, allegata alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti 

considerazioni: 

− le tariffe sono divise in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 

domestiche”, con una differenziazione sulla base delle categorie fissate dal D.P.R. 158/1999; 

− la ripartizione delle entrate tariffarie fra utenze domestiche ed utenze non domestiche viene 

approvata con il presente provvedimento in attuazione dell’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999. Il 

totale delle entrate tariffarie, suddiviso in base alla superficie fra utenze domestiche e utenze 

non domestiche, è stato rettificato portandolo rispettivamente dal 76,50% al 78,93% per le 

utenze domestiche e dal 23,50% al 21,06% per le utenze non domestiche, al fine di agevolare le 

utenze domestiche così come previsto dalla normativa; 

− per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dalla normativa 

e dal Regolamento comunale della TARI, per la quota fissa si è tenuto conto del numero di 

famiglie, scaglionato da 1 a 6 componenti e del relativo coefficiente ka, e delle superfici da 

assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste; 

per il calcolo della quota variabile il coefficiente Kb, è applicato in misura media per i nuclei 

familiari di 1 e 2 e 3 componenti, nella misura minima per i nuclei familiari di 4, 5 e 6 (o più) 

componenti, in misura minima per i nuclei da 2 componenti corrispondenti alle utenze 

domestiche di non residenti; 

complessivamente la superficie assoggettata a tassa è pari a 203.595,51 mq suddivisi tra 1556 

utenze;  

− per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche, sulla base di quanto previsto dalla 

normativa e dal Regolamento comunale della TARI, per la quota fissa si è provveduto ad 

estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni) da 
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assoggettare a tariffa; in base alle simulazioni effettuate il coefficiente Kc è applicato in modo 

diversificato per gli utenti non domestici in base al tipo di attività; 

per il calcolo della quota variabile, in base alle simulazioni effettuate il coefficiente Kd è 

applicato in modo diversificato per gli utenti non domestici in base al tipo di attività; 

complessivamente la superficie assoggettata a tassa è pari a 41.810,04 mq suddivisi tra 182 

utenze; 

− per quanto riguarda le percentuali di riduzione di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20 del 

Regolamento, si propone di mantenere: 

→ riduzione dell’80 % per la fattispecie di cui all’art. 16 (mancato svolgimento del servizio); 

→ riduzione del 15% sulla quota variabile per la fattispecie di cui all’art. 17 (pratica 

compostaggio); 

→ riduzione calcolata in base al quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente 

avviati al recupero e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti KD, comunque non 

superiore al 30% della quota variabile per la fattispecie di cui all’art.18; 

→ riduzione del 60% per la fattispecie di cui all’art. 19 (superamento distanza minima); 

→ riduzione 20% della quota variabile per le utenze domestiche di non residenti usate 

stagionalmente (art. 20); 

→ riduzione 20% della quota variabile per i locali di attività produttive destinati ad uso 

stagionale (art. 20); 

− l’onere per l’applicazione delle riduzioni sopracitate è posto a carico della generalità degli 

utenti del servizio tributi, in quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o 

ad un minore utilizzo del servizio pubblico; 

− l’articolazione tariffaria riportata nel “listino TARI” consente di garantire la riscossione del 

100% delle entrate tariffarie complessive determinate nel PEF, tenuto conto del riconoscimento 

delle riduzioni; 

Visto l’art. 21 del Regolamento, che prevede riduzioni della tariffa per le quali il Comune, fermo 

restando il pagamento delle proprie utenze, interviene nella forma della “sostituzione nel 

pagamento” e la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse di bilancio 

diverse dalla TARI; 

Ritenuto di fissare le seguenti misure delle riduzioni previste dall’art. 21, comma 1, come di 

seguito indicato: 

a) riduzione del 100% per le scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole 

secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997; 

b) nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, cui è demandata pure l’individuazione delle attività 

economiche rientranti nell’ambito agevolativo, per le attività produttive che subiscono un 

rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento 

di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; 

c) riduzione del 100%  per i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali; 

d) riduzione del 100% per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite 

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

rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto 

risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche 

gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato 

all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o 

attività economiche; 

Visto il comma 3 dell’art. 21 del Regolamento, che prevede “Per far fronte calamità pubbliche o a 

situazioni di emergenza sanitaria, o comunque ad eventi eccezionali, il Consiglio Comunale potrà 

stabilire ulteriori sostituzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, 
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disciplinandone l’applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle 

normative in vigore.”; 

Dato atto che alcune categorie economiche del territorio hanno subito anche nel primo semestre 

dell’esercizio 2021 gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19, in conseguenza delle limitazioni imposte al libero esercizio delle attività; in particolare 

trattasi dei settori della ricettività turistica, dei pubblici esercizi, dei servizi alla persona; 

Atteso che in conseguenza delle chiusure imposte e comunque delle forti limitazioni allo 

svolgimento delle attività, sia ragionevolmente derivato un minor conferimento di rifiuti al servizio 

pubblico da parte di dette categorie nel corso dell’esercizio, fin qui; 

Ritenuto quindi, anche al fine di dare sostegno delle suddette attività economiche che 

maggiormente hanno subito la sospensione e/o la contrazione dell’attività a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 e che quindi si trovano ad affrontare le difficoltà della ripresa, di applicare per 

esse una riduzione del 50% della quota fissa e del 50% della quota variabile della TARI dovuta per 

l’esercizio 2021, individuando  le utenze non domestiche la cui attività sia identificata da coerente 

codice ATECO, che dovranno produrre apposita richiesta per accedere al beneficio; 

Rilevato che il minor gettito derivante dall’applicazione delle riduzioni innanzi citate, stimato in 

presunti € 15.000,00, deve essere coperto da risorse proprie del Comune, con intervento nella forma 

della “sostituzione nel pagamento”; 

Dato atto che il finanziamento della spesa sarà sostenuto da risorse all’uopo destinate, in corso di 

assegnazione da parte del Ministero dell’Interno a valere per l’esercizio 2021, e nel caso di ritardo o 

non approvazione delle disposizioni, con risorse vincolate nell’avanzo di amministrazione già 

accertate in sede di approvazione del Rendiconto 2020;  

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la costituzione dello stanziamento di spesa 

subordinatamente all’accertamento della fonte di finanziamento, nonché l’impegno di spesa 

derivante dall’applicazione delle agevolazione di cui al comma 3 dell’art. 21 del Regolamento; 

Richiamato l’art. 660 della Legge 147/2013 che consente al Comune di introdurre con regolamento 

ulteriori riduzioni ed esenzioni della TARI, non direttamente collegate ad una minore produzione di 

rifiuti, da coprire con risorse diverse dal tributo, articolo di cui il Comune si è già avvalso per le 

previsioni dell’art. 21 del Regolamento; 

Ritenuto di approvare l’articolazione tariffaria per l’applicazione dall’01.01.2021 della TARI, 

secondo le specifiche riportate nel “listino TARI” allegato alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale;  

Considerato che in merito alle previsioni di cui agli artt. 22 e 24 del Regolamento TARI approvato 

nel corso di questa stessa seduta è opportuno prevedere gli importi delle eventuali riduzioni da 

applicare per i conferimenti presso il CRM di rifiuti differenziati, nonché prevedere il listino per i 

diversi servizi a pagamento forniti da ASIA, dando atto che a tal proposito è stato consultato il 

gestore, che ha fornito la relativa tabella dei prezzi che si allega alla presente deliberazione; 

Visto che l’art. 26, comma 4, del Regolamento demanda a provvedimento del Consiglio Comunale 

l’individuazione del numero delle rate e delle relative scadenze, per la riscossione della TARI 

nell’esercizio; 

Ritenuto di fissare la riscossione della TARI 2021 in n. due rate con scadenza, la prima al 

31/08/2021 e la seconda al 31/01/2022; 

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; 

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. 
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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; 

Rilevato che la delibera 443/2019 di ARERA individua la ripartizione dei compiti fra i soggetti 

chiamati a svolgere i procedimenti di costruzione del PEF, di determinazione delle tariffe e di 

approvazione degli atti, e in particolare prescrive che ARERA riceve gli atti relativi al PEF e alle 

tariffe, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 

procede all’approvazione finale, salvo eventuali rilievi e prescrizioni emendative;  

Ricordato che l’ammontare finale del PEF, validato, costituisce limite massimo del costo del 

servizio che può essere applicato all’utenza, che assume piena ed immediata efficacia fino 

all’approvazione da parte dell’Autorità; 

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 applicare sollecitamente le tariffe 

TARI 2021; 

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 dare atto che le entrate tariffarie previste dal Piano economico finanziario 2021 ammontano 

a complessivi € 329.595,11 e che, ai fini dell’articolazione tariffaria, le entrate tariffarie relative 

alle componenti di costo variabile sono pari ad € 169.855,16 e le entrate tariffarie relative alle 

componenti di costo fisso sono pari ad € 159.739,95; 

2. di approvare il “listino TARI” che della presente deliberazione costituisce parte integrante e 

sostanziale, quale articolazione della tariffa TARI per l’anno 2021 nella quota fissa e nella 

quota variabile secondo le diverse categorie di utenti, come analiticamente determinato nelle 

tabelle riportate nel listino stesso; 
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3. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa e variabile della 

tariffa trovano giustificazione nell’adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici 

individuati su macro ambiti dal D.P.R. 158/99; 

4. di fissare i coefficienti Kb-Kc-Kd di cui al punto 3) che precede, nelle misure in premessa 

indicate ed analiticamente riportate nell’allegato “listino TARI”; 

5. di mantenere le seguenti percentuali di riduzione di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20 del 

Regolamento comunale già in vigore: 

→ riduzione dell’80 % per la fattispecie di cui all’art. 16 (mancato svolgimento del servizio); 

→ riduzione del 15% sulla quota variabile per la fattispecie di cui all’art. 17 (pratica 

compostaggio); 

→ riduzione calcolata in base al quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente 

avviati al recupero e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti KD, comunque non 

superiore al 30% della quota variabile per la fattispecie di cui all’art.18; 

→ riduzione del 60% per la fattispecie di cui all’art. 19 (superamento distanza minima); 

→ riduzione 20% della quota variabile per le utenze domestiche di non residenti usate 

stagionalmente (art. 20); 

→ riduzione 20% della quota variabile per i locali di attività produttive destinati ad uso 

stagionale (art. 20); 

6. di dare atto che l’articolazione tariffaria riportata nel “listino TARI” consente di garantire la 

riscossione del 100% delle entrate tariffarie complessive determinate nel PEF, tenuto conto del 

riconoscimento delle riduzioni; 

7. di fissare le seguenti misure delle riduzioni previste dall’art. 21, comma 1, del Regolamento, 

per le quali il Comune si sostituisce nel pagamento, fermo restando il pagamento delle proprie 

utenze come di seguito indicato: 

a. riduzione del 100% per le scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole 

secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997; 

b. nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, cui è demandata pure l’individuazione delle 

attività economiche rientranti nell’ambito agevolativo, per le attività produttive che 

subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico 

per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; 

c. riduzione del 100%  per i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali; 

d. riduzione del 100% per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato 

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

finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal 

relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si 

intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali 

l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo 

abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche; 

8. di applicare la riduzione del 50% della quota fissa e del 50% della quota variabile della TARI 

dovuta per l’esercizio 2021, alle seguenti categorie economiche: settori della ricettività 

turistica, dei pubblici esercizi, dei servizi alla persona, individuando le utenze non domestiche 

la cui attività sia identificata da coerente codice ATECO, che dovranno produrre apposita 

richiesta per accedere al beneficio; 

9. di dare atto che la riduzione di cui al punto 8., per la quale si stima una spesa di € 15.000,00 a 

carico del bilancio comunale, viene effettuata nella forma della “sostituzione nel pagamento” 

da parte del Comune, posto che in ogni caso deve essere assicurata l’integrale copertura dei 

costi del servizio rifiuti; 

10. di dare atto che il finanziamento della spesa sarà sostenuto da risorse all’uopo destinate, in 

corso di assegnazione da parte del Ministero dell’Interno a valere per l’esercizio 2021, e nel 
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caso di ritardo o non approvazione delle disposizioni, con risorse vincolate nell’avanzo di 

amministrazione già accertate in sede di approvazione del Rendiconto 2020;  

11. di rinviare a successivo provvedimento la costituzione dello stanziamento di spesa 

subordinatamente all’accertamento della fonte di finanziamento, nonché l’impegno di spesa 

derivante dall’applicazione delle agevolazione di cui al comma 3 dell’art. 21 del Regolamento; 

12. di approvare gli importi delle eventuali riduzioni da applicare per i conferimenti presso il 

CRM di rifiuti differenziati, nonché il listino per i diversi servizi a pagamento forniti da ASIA, 

secondo la tabella allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

13. di fissare la riscossione della TARI 2021 in n. due rate con scadenza, la prima al 31/08/2021 e 

la seconda al 31/01/2022; 

14. di trasmettere con procedura extranet copia della presente deliberazione e dei documenti 

allegati, all’Autorità di regolazione per l’energia, Reti e Ambiente – ARERA, ai fini 

dell’approvazione finale di sua competenza; 

15. di dare atto che l’ammontare finale del PEF, validato, costituisce limite massimo del costo del 

servizio che può essere applicato all’utenza, che assume piena ed immediata efficacia fino 

all’approvazione da parte dell’Autorità; 

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

Comune di Madruzzo; 

17. 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; 

18. 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;  

19. 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:  

Listino TARI di determinazione delle tariffe 2021 

Listino attività varie 2021 

 

 



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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