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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 005 
 

del Consiglio comunale 
 
OGGETTO:   Approvazione del Piano Finanziario relativo alla gestione R.S.U. 2015 ai 

fini della determinazione della TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e 
seguenti della L. n. 147/2013. 

 
============================================================== 
 
L’anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 
 
 assenti  assenti 
 giust. ingiust.  giust. ingiust. 
 CARPENTARI Daniela    STRUFFI Maurizio   
 CIECH Andrea    TOLLER Maurizio   
 CIECH Michele    VALLE Alessandro   
 CUEL Ivano    CARBONARI Ruggero   
 DALPRA’ Paolo    MARZARI Stefano   
 DIENER Gianni    FIORENTINI Rodolfo   
 LARCHER Luca    GATTI Alessandro   
 MATTUZZI Andrea    RECH Gloria   
 POLA Georgia    STRUFFI Thomas   
 PEROTTO Lucia Assunta       
 
Assiste il Segretario generale signora 
Defrancesco dott.ssa Emanuela 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Ciech rag. Michele 
nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, 
posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 



 
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario relativo alla gestione R.S.U. 2015 ai fini 

della determinazione della TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della 
L. n. 147/2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
� L’articolo 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e successive modificazioni ha 

stabilito che a partire dal 1 gennaio 2014 è abrogata la TA.R.E.S. di cui all’art. 14 del 
D.L. n. 201/2011 e s.m., e gli enti locali devono: 
a) applicare la tassa sui rifiuti (TA.RI., quale componente dell’Imposta comunale unica 

– I.U.C.), secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, che 
riprendono in modo sostanziale la T.I.A. presuntiva “metodo normalizzato” 
disciplinata dalla medesima fonte normativa e dalla delibera della Giunta 
Provinciale n. 2972/2005 e s.m., nonché la TA.R.E.S. in vigore nel 2013; 

b) in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.); 

� Con deliberazione n. 9 dd. 20 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per 
l’istituzione e la disciplina della TA.RI. tributaria, per le motivazioni ivi illustrate; 

 
Rilevato ora che: 

- Il regolamento approvato con la deliberazione sopra citata stabilisce la disciplina 
generale della TA.RI.; 

- Ai sensi dell’art. 1 commi 654 e 683 della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 
158/1999 e degli articoli 10 c. 4 e 12 del Regolamento che disciplina la TA.RI., il 
Comune è tenuto, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo in parola, ad 
approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall’ordinamento, secondo i parametri e gli elementi di cui al medesimo art. 8; 

- Il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la 
gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano 
degli investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici 
afferenti il servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai 
livelli di qualità ed all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio; 

 
Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come 

formulata dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, nel testo allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed in ordine alla 
quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni: 
1. l’Ente gestore dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani è la Comunità della Vallagarina; 
2. il piano finanziario per la parte strettamente finanziaria e di quantificazione dei costi è 

stato posto in essere in base ai dati forniti dalla Comunità della Vallagarina con nota n. 
prot. 29661/5.5 di data 24 dicembre 2014 ed ai costi preventivati dal Comune a suo 
carico; 



3. la parte descrittiva e programmatica della relazione è stata predisposta in base ai 
documenti ufficiali della Comunità della Vallagarina, ed in particolare al Programma di 
gestione dei rifiuti contenuto nella “Relazione tecnica – La Gestione dei Rifiuti” 
predisposta dal Servizio Ambiente della Comunità della Vallagarina; 

 
Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa 

relazione accompagnatoria e ritenuti ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. 
n. 158/1999 quale atto prodromico all’approvazione della TA.RI. di cui all’art. 1 commi 
639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m.; 

 
Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del 

sistema tariffario per l’applicazione della TA.RI. in base a quanto stabilito nel Regolamento 
partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento; 
 

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Finanziario 
sopra illustrato, in attuazione dell’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013, dell’art. 
8 del D.P.R. n. 158/1999 e degli articoli 10 comma 4 e 12 del Regolamento comunale 
TA.RI., nel testo di cui all’allegata Relazione che del presente provvedimento costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell’art. 52 
comma 16 della L. n. 388/2000 e dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente 
provvedimento, avendo natura tributaria e prodromica all’approvazione del sistema 
tariffario TA.RI., deve essere approvato prima dell’approvazione del bilancio di previsione 
2015, per entrare in vigore dal 1 gennaio 2015; 
 

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L, stante la necessità di assumere i provvedimenti attuativi del piano 
finanziario di cui al presente provvedimento (sistema tariffario TA.RI.) prima 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2015. 

 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 

espresso in data 04 marzo 2015 da parte del rag. Silvano Barbetti; 
 
Visti gli artt. 26, 78, 79, 4° comma e 81 del testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 

Con voti favorevoli 18, astenuti 1 (Fiorentini) espressi per alzata di mano dai 19 
Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 
commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e degli 
articoli 10 comma 4 e 12 del Regolamento comunale TA.RI. il Piano Finanziario relativo 



alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2015, nel 
testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Di approvare la “Relazione tecnica – La Gestione dei Rifiuti” predisposta dal 

Servizio Ambiente della Comunità della Vallagarina, nel testo allegato al presente 
provvedimento come parte integrante; 

 
Di dare atto che il Piano Finanziario per l’anno 2015 e la Relazione tecnica 

relativa alla gestione dei rifiuti, di cui ai punti precedenti, costituiscono atto prodromico e 
presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TA.RI. di cui all’art. 1 
commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m., anche ai sensi degli articoli 10 comma 4 
e 12 del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo;  

 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente 

provvedimento verrà inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti; 
 
Di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivi provvedimenti 

l’adozione sistema tariffario per l’applicazione della TA.RI. per l’anno 2015; 
 
Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti 

ricorsi: 
a. opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005 n. 3/L; 

b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 

 
 
 

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli 18, 
astenuti 1 espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L. 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il Segretario generale 
F.to rag. Michele Ciech  F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco 

 
 
============================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 

23.03.2015 per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
            Il Segretario generale  
                - F.to dott.ssa E. Defrancesco - 
 
 
============================================================== 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 

4° comma, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Lì, 23.03.2015 
 
            Il Segretario generale  
                - F.to dott.ssa E. Defrancesco - 
 
 
============================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì 23.03.2015 
 
            Il Segretario generale  

- F.to dott.ssa E. Defrancesco - 
 
 
 


