
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 
della Giunta comunale 

 

Oggetto: Approvazione tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019. 
 
 

L'anno duemiladiciannove addì trentuno mese di gennaio alle ore 15:00 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 

  Giust. ingiust. 
 

 ROSSI  CARLO - Sindaco   

 BRUGNARA  VIVIANA  - Vice Sindaco X  

 MICHELON  FRANCO - Assessore   

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Carlo Rossi nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

COMUNE DI FAEDO 

Provincia di Trento 

COPIA 
 

Impegno n. ___________ 

Mandato n. ___________ 

CUP  n.  ______________ 

CIG   n.  ______________ 
 

 

 



Oggetto: Approvazione tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019. 
 
Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri 
favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli 
artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 
n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesse: 

Con deliberazione del CC n. 7 del 30.04.2014 è stato deciso di avvalersi delle 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che consente 
ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti 
conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo 
della TARI; con medesimo provvedimento è stato adottato il regolamento per 
l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 avente per oggetto “Servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti, indirizzi per le politiche tariffarie” e le successive modifiche 
intervenute (da ultimo la delibera GP. 2249 del 15 dicembre 2014) è stato approvato il 
modello provinciale per la tariffa puntuale. 

Con precedente deliberazione di GC n. 6 di data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2019, redatto dall’Ente 
gestore ASIA che quantifica in Euro 46.957,32 il costo complessivo del servizio, di cui € 
27.987,11, attribuibili alla quota fissa, ed € 18.970,21, attribuibili alla parte variabile; 

Rilevato che ai fini del calcolo della tariffa all’importo dei costi fissi sopra riportato occorre 
tener conto dell’ammontare complessivo delle agevolazioni previste per il compostaggio, 
pari ad € 900,00. 

Preso atto che: 

 il suddetto piano finanziario presenta un aumento di € 297,95 rispetto alla previsione 
del 2018; 

 le risultanze del piano finanziario determinano l’ammontare della quota fissa e di 
quella variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; 

 con l’approvazione del piano finanziario, in riferimento a quanto previsto dal 
regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, sono stati stabiliti anche il volume minimo di rifiuti da addebitare alle 
utenze ai sensi dell’art. 15, comma 2, l’importo dell’agevolazione per il compostaggio 
domestico di cui all’art. 16 e l’entità delle sostituzioni tariffarie di cui all’art. 18; 

Visto il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 30.04.2014 e ss.mm; 

Esaminati gli esiti delle diverse simulazioni predisposte dal Servizio Entrate 
col supporto del software della Ditta Harnekinfo messo a disposizione da ASIA per la 
gestione della tariffa; 

Ritenuto necessario definire la misura delle tariffe di cui all’ art. 22 del 
Regolamento per l’applicazione della tariffa nelle misure di cui alla tabella – listino attività 
varie anno 2019, proposta dall’Ente gestore; 

Vista la proposta di deliberazione in atti; 

Visti: 

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 

3.05.2018 n. 2, con particolare riferimento all’art. 338 (Norma finale) che prevede 

che i riferimenti a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli del nuovo 

testo unico contenuti negli statuti e nei regolamenti comunali – così come in 



provvedimenti amministrativi – si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni 

del nuovo testo unico; 

- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto “Modificazione della Legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento 

dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali. 

- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 19 dd. 18.12.2017; 

Visto il vigente Statuto comunale;  

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica 
amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli 
artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 
n. 2. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

d e l i b e r a 

1. Di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 così come 
dal listino TIA Puntuale 01/19, suddiviso in: 

  



a) TARIFFA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE, ex art. 12 del Regolamento 
(rif. Riepilogo coefficienti categorie domestiche del listino) 

Utenza Euro all’anno 

1 componente 31,13450 

2 componenti 62,26900 

3 componenti 79,78900 

4 componenti 101,17800 

5 componenti 126,50900 

6 o più componenti 145,96350 

Non residenti  (equiparati dal regolamento a 3 componenti) 79,78900 

 
 

b) TARIFFA FISSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE, ex art. 13 del Regolamento 
(rif. Riepilogo coefficienti categorie speciali del listino) 

Categorie tariffa Parte Fissa 
(€ al mq. all’anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,15130 

Campeggi, distributori carburanti 0 

Stabilimenti balneari 0 

Esposizioni, autosaloni 0,13330 

Alberghi con ristorante 0,43230 

Alberghi senza ristorante 0,30980 

Case di cura e riposo 0 

Uffici, agenzie, studi professionali 0 

Banche ed istituti di credito 0,20460 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
altri beni durevoli 0 

Edicole, farmacie, tabacchi 0 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 0 

Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,37470 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,24140 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,29540 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,20860 

Bar, caffè e pasticcerie 1,78700 

Supermercati, generi alimentari in genere 0,74580 

Pluirilicenze alimentari 0 

Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio 0 

Discoteche, night club 0 

 

c) TARIFFA VARIABILE PER TUTTI I TIPI DI UTENZA, ex art. 14 del 
Regolamento 
€ 0,1100 al litro 
(rif. Statistiche utenze del listino). 

 
2. Di approvare i corrispettivi per i servizi extra tariffa offerti dall’Ente Gestore, di cui all’art. 

22 del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati, come da tabella - Listino attività varie anno 2019, allegata alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

3. Di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa, 
di cui al punto 1., sono quelli determinati dagli articoli 12 e 13 del vigente Regolamento 
e che essi trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti 
geografici individuati su macroambiti dal D.P.R. 158/99. 



4. Di dare atto che, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti 
garantiranno per l'anno 2019 una copertura del 100% dei costi previsti nel piano 
finanziario, pari ad Euro 46.957,32. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta 
pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della 
Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2. 

6. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali 
della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2. 

7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla giunta comunale ai sensi del TULLRROCC della RATAA, DPReg. 
1 febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 
1199; (*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

Deliberazione della GC n. 6 dd. 31.01.2019. 



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta comunale n. 6 dd 31.01.2019) 

 

Pareri resi ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, 
LR 3.05.2018 n. 2. 

Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad 
oggetto: 

Approvazione tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima 
sia conforme alla normativa tecnico – amministrativa che regola la materia, come 
richiesto dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, 
LR 3.05.2018 n. 2. 

Faedo, 29.01.2019 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
F.to Sofia Roncador 

______________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima 
sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli artt. 
185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2. 

Faedo, 29.01.2019 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
F.to Sofia Roncador 

  







Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

               Il Sindaco Il Segretario 

         F.to Carlo Rossi F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 

Relazione di Pubblicazione 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale di Faedo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 01.02.2019. 

Il Segretario 

F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

li, 01.02.2019 

  Il Segretario 

   dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio, senza riportare opposizioni entro 10 giorni dalla affissione, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, co. 3, del Codice degli Enti locali della Regione 
autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2. 

Addì, ____________ 
Il Segretario 

dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 

 
 


