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L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di maggio alle ore 14.00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Mario Andretta 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione della tariffa del servizio di gestione rifiuti per il 2018. 



Oggetto: Determinazione della tariffa del servizio di gestione rifiuti per il 2018. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
 
il decreto legislativo 05.02.1997, n. 22, ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, all'art. 49 ha 
previsto la soppressione della Tarsu e l'istituzione della Tariffa, che deve coprire integralmente tutti 
i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico. L'art. 49 medesimo è applicabile 
anche sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, per effetto della norma di rinvio di cui 
all'art. art. 8 della L.P. n. 5/1998 e s.m. 
  
La tariffa è determinata dall'Ente locale, anche in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. 22/1997. Ai sensi dei commi 9 e 13 
dell'art. 49 citato la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio.  
 
La gestione del servizio rifiuti è affidata fino dal 2004 a Fiemme Servizi - S.p.A. Cavalese, società 
partecipata dagli undici Comuni di Fiemme e dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, sulla 
base di apposito contratto di servizio. Fiemme Servizi - S.p.A. - Cavalese ha presentato a tutti i 
Comuni, con nota del 08.01.2018, acquisita al protocollo comunale al n. 89 di data 09.01.2018, il 
piano finanziario 2018 e la conseguente proposta di tariffa per il 2018.  
 
Ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27.12.2013 n. 147 “I comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con il 
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. Il comune, nella commisurazione 
della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa 
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".  
 
Fiemme Servizi - S.p.A. è in grado di applicare la tariffa a regime, c.d. “puntuale”, cioè rapportata 
all'effettiva produzione di rifiuti. La proposta tariffaria trasmessa da Fiemme Servizi - S.p.A. 
osserva i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2249 stessa e che le 
modalità di misurazione dei rifiuti sono coerenti con quanto previsto dall'art. 14, comma 29, del 
D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214.  
 
Considerato che per la determinazione della tariffa 2018 sono stati considerati anche i costi relativi 
ai servizi di pulizia del territorio, svuotamento cestini stradali, e pulizia dei mercati, servizi non 
affidati dai Comuni alla Società (vedasi esclusione di cui all'art. 2 del contratto di servizio), ma il cui 
costo deve comunque rientrare in tariffa, secondo quanto previsto dall'art. 49 49 del D.Lgs. 
22/1997 e dall'art. 3 del D.P.R. 158/1999. 
 
Le tariffe conseguenti garantiranno per l'anno 2018 la copertura integrale dei costi quantificati nel 
piano finanziario, come prescritto dal D.P.R. 158/1999. La proposta di tariffa 2018 è stata 
concordata - identica per tutti i Comuni dai Sindaci dei Comuni di Fiemme, riuniti in Conferenza 
presso la Comunità Territoriale della Val di Fiemme.  
 
Considerato quanto sopra si propone di approvare la proposta di tariffa del servizio di gestione 
rifiuti per il 2018 trasmessa da Fiemme Servizi S.p.A. e allegata alla presente deliberazione. 
 



Condivisa la proposta e le motivazioni del relatore.  
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2972, d.d. 30.12.2005, ad oggetto “Servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti, indirizzi per le politiche tariffarie”.  
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2598, d.d. 30.11.2012 che ha modificato la 
deliberazione n. 2972/2005, prevedendo la possibilità di applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo della T.A.R.E.S., per i comuni che hanno avviato un sistema di misurazione 
puntuale dei rifiuti.  
 
Visto l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 di istituzione della tariffa integrata ambientale.  
 
Vista la circolare n. 9 del Servizio Autonomie Locali, d.d. 11.12. 2012. 
 
Visto l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. 
 
Dato atto che il Comune di Panchià non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e 
si trova pertanto in gestione provvisoria di bilancio 
 
Ravvisata la necessità di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione per 
procedere con urgenza alla successiva approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.  
 
Visto il bilancio di previsione 2017 -2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 
di data 08.05.2017; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 
18/2005; 
 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm; 
 
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 
16.04.2008 e ss.mm.; 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di 
data 28.12.2000 e ss.mm. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 
Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 
deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e 
dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 
della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 
 

D E L I B E R A 
 

1.    Per quanto esposto in premessa, di approvare la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle 
strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, per l'anno 2018, così come risultante 
dal prospetto che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale.  



 
2.   Di dare atto che, ai sensi del D.P.R. 158/1999, la tariffa medesima garantirà per l'anno 2018 

la copertura integrale dei costi del servizio. 
 

3.   Di dare atto che la tariffa determinata con il presente provvedimento è da assoggettare ad 
I.V.A. nella misura vigente. 
 

4.   Di dare atto che il Comune di Panchià ha i requisiti previsti dalla deliberazione della G.P. n. 
2598, d.d. 30.11.2012 e che le modalità di misurazione dei rifiuti sono coerenti con quanto 
previsto dall'art. 14 comma 29 del D.L. 201/2011. 
 

5.   Di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio, Fiemme Servizi 
S.p.A. Cavalese, che curerà l'applicazione e la riscossione della tariffa, con le modalità 
previste dal contratto di servizio in essere. 
 

6.    Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C.  approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm. per la rilevata urgenza di procedere. 
 

7.   Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.79 
comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L e ss.mm; 

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

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

 
 
 


