
 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

            IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

    f.to Maria Ceschini             f.to Dott Gianni Gadler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUTAZIONE CONTABILE 
 

 

N. impegno   Atto      Al Cap.   Intervento   

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune) 
 

. 

 

 

COMUNE DI CAVEDINE 
Provincia di Trento 

________________ 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 5 

 

  
OGGETTO: Tributo sui rifiuti (TARI): approvazione piano finanziario e tariffe per 

l’anno 2017. 

 

 
 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

 

Presenti i signori: 
  

CESCHINI Maria   Sindaco 

BOLOGNANI 
MANARA 

Gianni  
Giuliano 

 

PEDROTTI Beatrice   

BONETTI Giulio  

COMAI Oscar  

PEDROTTI Loris  

POZZANI Giada  

TRAVAGLIA  

COMAI 

RIBON 

Simone 

Gianni 

Monica 

 

TRAVAGLIA Renzo  

ANGELI David  

 

Assenti i Signori: 

 
COMAI Giancarlo (g)  

DALLAPE’ Anna        (g)  
  

 

Assiste il Segretario comunale Dott. Gianni Gadler 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora 

Maria Ceschini 

 

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 
 

  

 



OGGETTO: Tributo sui rifiuti (TARI): approvazione piano finanziario e tariffe per l’anno 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con la legge 147 di data 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’IMU, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI e nel tributo sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
Ricordato che la L.P. n° 14 del 30.12.2014 ha successivamente provveduto a disapplicare, sul territorio provinciale, le norme 
relative alla componente IUC IMU e TASI, sostituite con la nuova imposta denominata IMIS, nulla innovando in termini di 
TARI. 
Preso atto pertanto della disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nell’art. 1, commi da 641 a 668 e da 682 a 705, della 
Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), in base alla quale: 
- 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; 

- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri stabiliti dal DPR n. 158/1999 e dall’apposito 
regolamento comunale (ossia con le stesse modalità in precedenza previste per la TIA e dal 2013 per la TARES); 

- in ogni caso 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. 

 Rilevato che la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune e pertanto introitata nel proprio bilancio, fermo 
restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani; 
 Precisato che: 
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

- le tariffe si dividono 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 stesse categorie 
precedentemente utilizzate per la TIA e per la TARES; 

 Considerato che, in base al comma 683 della citata Legge di stabilità, spetta al Consiglio comunale approvare le tariffe 
del tributo entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; 
 Preso atto che il Protocollo d’Intesa per la finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11.11.2016; 
 Evidenziato che la disposizione in merito alla competenza per l’approvazione delle tariffe risulta coerente con il 
disposto dell’art. 26 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, che 
contempla tra le attribuzioni del Consiglio comunale “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle 
relative aliquote”; 
 Richiamati: 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 relativo all’elaborazione del metodo normalizzato per l’applicazione della tariffa per 
la gestione dei rifiuti urbani che disciplina, tra l’altro, il contenuto del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005, da ultimo modificata e delibera n. 2249 del 15.12.2014, con la quale 
sono stati indicati gli indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Nell’allegato 
alla deliberazione n. 2249/2014 titolata “Modello tariffario relativo al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani” è previsto che il Piano Finanziario segua le linee guida di cui al D.P.R. 158/99; 

 

 Richiamato l’art. 10 del Regolamento per la disciplina della componente TARI modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 04 dd. 07.03.2016; 
 
 Vista la comunicazione dell’Ente Gestore ASIA che ha inviato la relazione descrittiva e lo schema di piano finanziario 
relativo all’anno 2017 in raffronto con le annualità 2015 e 2017; 
 
 Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all’approvazione 
delle tariffe del tributo finalizzate all’integrale copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario; 

 
 Visto l’elaborato di calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2017, anch’esso predisposto 
dall’Ente gestore del servizio – ASIA  nel quale sono riportati gli elementi fondamentali per il calcolo delle tariffe; 
 
 Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nella bozza di piano finanziario 2017 sono stati quantificati 
in Euro 305.778,47.= motivati come da relazione di accompagnamento al piano finanziario appena richiamato; 
 
 Specificato che per quanto riguarda le spese direttamente correlate ai servizi svolti dal Comune, il loro ammontare 

complessivo previsto è pari ad Euro 36.233,91, di cui Euro 6.600,00.= rappresentano la spesa per lo spazzamento stradale; 
 
 Verificato che rispetto all’anno precedente si è avuto un aumento del 0,0031%  dei costi; 
 

 Presa visione a tale proposito della proposta di sistema tariffario, nell’allegato alla presente deliberazione per 

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

• Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 2972 del 30/12/2005, da ultimo modificata e delibera n. 2249 del 15.12.2014; 

• Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in 

categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di  rifiuti. Le tariffe si compongono di una quota determinata in base 
alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi 

di gestione (quota variabile); 
 

Atteso che, sulla base delle valutazioni sopra espresse, la superficie produttiva di rifiuti delle utenze domestiche è pari all’ 73,89% mentre 
quella delle attività produttive è pari al 26,10%; 

 
Ritenuto, in sede di applicazione della tariffa determinata con il presente provvedimento, di dover agevolare le utenze domestiche, 

diminuendo dell’1% il carico dei costi fissi e di quelli variabili a sfavore delle utenze non domestiche per agevolare le utenze domestiche; 
 

Visto l’art. 17 del Regolamento TARI secondo cui: 
- per le utenze domestiche che praticano il compostaggio è prevista una riduzione della quota variabile in misura del 15%; 
- per le abitazioni di soggetti residenti tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, non cedute in locazione o comodato, è 

prevista una riduzione della quota variabile in misura del 100%; 
- per le abitazioni di soggetti non residenti tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, non cedute in locazione o comodato, 

è prevista una riduzione della quota variabile in misura del 20%; 

- abitazione posseduta da unico occupante con metratura superiore a 100 metri è prevista una riduzione della quota variabile in misura 

del 20%; 
 

 Visto l’articolo 18 del Regolamento secondo cui per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti 
assimilati agli urbani possono aver diritto ad una riduzione del tributo calcolata in base al rapporto tra il quantitativo effettivamente avviato al 

recupero nel corso dell’anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD. Tale riduzione non può essere superiore 
al 30% della quota variabile; 
 Visto altresì l’art. 18, comma 3 secondo cui per i locali di attività produttive destinati ad uso stagionale, in base alla licenza 
commerciale per un periodo annuale inferiore a 183 giorni la quota variabile può essere ridotta:  

• del 30% qualora il periodo annuale è inferiore a 183 giorni; 

• del 50% qualora il periodo annuale è inferiore a 120 giorni; 

 
 Visto l’articolo 19 che stabilisce che la tariffa del tributo è ridotta nel caso in cui le postazioni di conferimento del rifiuto 
indifferenziato superino la distanza stradale di ml. 500 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la TARI è dovuta in misura 
non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta 
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; 

Visto l’articolo 20 secondo cui, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L. 147/2013  la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: 
1. scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997, 

nella misura del 100 %; 
2. attività economiche 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, nella misura stabilita dalla giunta Comunale, cui è 
demandata pure l’individuazione delle attività economiche rientranti nell’ambito agevolativo; 

3. i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali; 
4. 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; 

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il sistema tariffario per l’applicazione dall’01.01.2017 della TARI, 
secondo le specifiche riportate nell’allegato prospetto che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

Considerato che in merito alle previsioni di cui agli artt. 21 e 23 del Regolamento TARI, è opportuno prevedere gli importi delle 
eventuali riduzioni da applicare e che per tali fattispecie è stato consultato il preposto ufficio di ASIA, che ha fornito la tabella che si ritiene 
di approvare e che si allega al presente provvedimento; 

Visti i pareri di competenza, espressi favorevolmente con firma digitale il 21.03.2017: 

• dal Segretario Comunale per la regolarità tecnico - amministrativa; 

• dal Responsabile del Servizio Ragioneria per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa; 

 
 Visti: 

− il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"; 

− il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino Alto – Adige; 

− Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), componente TARI, approvato dal Consiglio 

comunale con deliberazione n. 10 di data 13.05.2014; 
 
 Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (David Angeli, Renzo Travaglia, Comai Gianni e 
Monica Ribon), contrari n. ---, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 



d e l i b e r a 

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, il Piano Finanziario per l’anno 2017 

riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrale e sostanziale; 

 
2. di approvare le tariffe relative alla TARI per l’anno 2017 nelle misure indicate nell’allegato prospetto “Listino Tari 

2017”; 
 

3. di dare atto che i coefficienti utilizzati per determinazione della parte fissa e variabile della tariffa trovano 
giustificazione nell’adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macroambiti dal D.P.R. 

158/99; 
 

4. di dare atto che le tariffe conseguenti garantiranno per l'anno 2017 una copertura dei costi previsti nel piano finanziario 
pari ad Euro €  305.778,47; 

 
5. di stabilire le seguenti agevolazioni e misure di sostituzione del Comune al soggetto contribuente riportate agli articoli 

17, 18, 19 e 20 del Regolamento che disciplina la TARI e il piano finanziario 2017: 

• per le utenze domestiche che praticano il compostaggio è prevista una riduzione della quota variabile in misura del 

15%; 

• per le abitazioni di soggetti residenti tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, non cedute in locazione o 

comodato, è prevista una riduzione della quota variabile in misura del 100%; 

• per le abitazioni di soggetti non residenti tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, non cedute in 

locazione o comodato, è prevista una riduzione della quota variabile in misura del 20%; 

• abitazione posseduta da unico occupante con metratura superiore a 100 metri è prevista una riduzione della quota 

variabile in misura del 20%; 

• per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani possono aver 

diritto ad una riduzione del tributo calcolata in base al rapporto tra il quantitativo effettivamente avviato al recupero 
nel corso dell’anno e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD. Tale riduzione non può essere 
superiore al 30% della quota variabile. 

• per i locali di attività produttive destinati ad uso stagionale, in base alla licenza commerciale per un periodo annuale 

inferiore a 183 giorni la quota variabile può essere ridotta del 30%, per un periodo annuale inferiore a 120 giorni del 
50%; 

• per le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml. 500 dal limite della 

proprietà privata della singola utenza, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, 
anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata 
o di fatto servita.  

• per le scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di 
cui alla L. P. 8/1997, nella misura del 100 %; 

• per le attività economiche 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, nella misura stabilita dalla 
giunta Comunale, cui è demandata pure l’individuazione delle attività economiche rientranti nell’ambito agevolativo; 

• per i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali, nella misura 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, 
nella misura del 100%; 

 
6. di approvare i seguenti valori per le fattispecie di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento TARI vigente; 

 
7. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato che della presente deliberazione costituisce parte 

integrante e sostanziale, quale sistema tariffario della tariffa TARI per l’anno 2017, secondo le diverse categorie di 
utenti e secondo la ripartizione del cespite stesso per la parte fissa e per la parte variabile, analiticamente determinate 

nelle tabelle riportate nei prospetti stessi; 
 

8. di dare atto che la determinazione delle tariffe di cui al precedente punto 4 garantisce un gettito presunto pari ad € 
305.778,47, e quindi atto a consentire la copertura del 100% dei costi come determinati con il Piano finanziario; 

 
9. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ASIA ente gestore dei rifiuti per il Comune di Cavedine; 

 
10.  di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare copia del Piano Finanziario e della 

relazione di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 
 

11.  di trasmettere alla Provincia Autonoma di Trento copia del Piano Finanziario e della relazione, come previsto dalla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2249 del 15.12.2014; 

 

12. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 

 
13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. n. 1.02.2005, n. 3/L 

e successive modificazioni e integrazioni; con separata votazione e con il seguente esito: voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (David 
Angeli, Renzo Travaglia, Comai Gianni e Monica Ribon), contrari n.--- espressi in forma palese e per alzata di mano dai n. 13 
Consiglieri presenti e votanti; 

 
14. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 (modificata dalla L.P. n. 7/2007), che avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta  Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del DPReg 
01.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in 

alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 


