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Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to MIORANDI ANDREA

f.to DI GIORGIO GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/03/2015, dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai
sensi dell’articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale
Il Segretario Generale

OGGETTO:

Servizio di gestione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e di nettezza urbana – approvazione tariffa 2015.- Ritorno sulla
deliberazione n. 197 di data 16.12.2014.

Relazione.
Con deliberazione. n. 6 di data 10.02.2015 avente per oggetto “Modifica
deliberazione n. 2 di data 24.01.2012 recante “approvazione criteri di insediamento di
esercizi con attività prevalente di gioco con apparecchi da intrattenimento con vincita in
denaro (art. 110, comma 6 T.U.L.P.S.)”, il Consiglio comunale ha approvato, mediante un
emendamento, il punto 6. del dispositivo nella seguente formulazione:
“6. di impegnare la Giunta a verificare la previsione, a favore dei soggetti già
titolari di licenze che intendano eliminare gli apparecchi già installati, di una
agevolazione sulla componente fissa della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARI) del valore
pari al 50%;”
Con deliberazione n. 16 di data 24.02.2015 il Consiglio comunale ha recepito tale
emendamento stabilendo di integrare il comma 2 dell'57 – Sostituzione del Comune al
soggetto tenuto al pagamento della tariffa - del Regolamento per l'applicazione
dell'imposta unica comunale (IUC) - componente TARI, approvato con deliberazione
consigliare 8 aprile 2014, n. 10 e modificato con deliberazione consigliare 20 maggio
2014, n. 13, con la lettera d), prevedendone la seguente formulazione:
2. Il Comune di Rovereto si sostituisce all’utenza nel pagamento parziale
dell’importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
a) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età
inferiore a 30 mesi o che, per malattia o handicap, comprovati da idonea
documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili
sanitari;
b) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in
quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere
pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi. Alla Giunta comunale è
demandata l’individuazione delle attività economiche rientranti
nell’ambito agevolativo;
c) per le utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente
dal Comune, mediante erogazione del reddito di garanzia;
d) pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine
presenti nei propri locali;
Con precedente propria deliberazione n. 197 di data 16 dicembre 2014 sono state
approvate le tariffe per l'anno 2015 relativamente al servizio di gestione del ciclo integrato
dei rifiuti urbani ed assimilati di nettezza urbana, stabilendo anche la misura delle
agevolazioni di cui all'art. 57 del citato regolamento IUC componente TARI;
Risulta ora necessario integrare il suddetto provvedimento, stabilendo in particolare
la misura dell'agevolazione collegata alla neo introdotta fattispecie di sostituzione del
Comune nel pagamento della tariffa dovuta.
In particolare si ritiene di integrare il punto 4 del dispositivo nella seguente
formulazione:
“4
di stabilire le sostituzioni del Comune al soggetto tenuto al pagamento, di cui
all' articolo 57 del Regolamento IUC, nelle seguenti misure:
 scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo









grado: sostituzione per il 100 % della tariffa;
utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 30
mesi: sostituzione per il 50 % della quota variabile riferita allo smaltimento dei
pannolini oltre il volume minimo;
utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che, per malattia o
handicap, comprovati da idonea documentazione, produce una notevole quantità di
tessili sanitari: sostituzione per il 100 % della quota variabile riferita allo
smaltimento dei tessili sanitari oltre il volume minimo;
attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate
in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si
protraggono per oltre tre mesi: sostituzione per il 50 % della quota fissa, in
proporzione al periodo di preclusione;
utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune,
mediante erogazione del reddito di garanzia: sostituzione per il 50 % della quota
fissa, in proporzione al periodo di percepimento dell'erogazione;
pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machines presenti nei
propri locali: sostituzione per il 50 % della quota fissa, in proporzione al periodo
di dismissione;
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
condiviso quanto comunicato dal relatore;

visto il D.P.R. 27 aprile 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”;
visto il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l'anno 2015, presentato da Dolomiti Energia s.p.a. il 17/11/2014 prot. 45327
comprendente gli obiettivi di gestione del servizio, gli obiettivi economici, sociali, il
modello di gestione, il sistema di raccolta, il programma degli interventi, il piano degli
investimenti, le risorse finanziarie, il prospetto economico e le proposte tariffarie;
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28
maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli
enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L:
– parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio
Finanziario Marisa Prezzi ;
– parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Finanziario Marisa
Prezzi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
delibera
1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 4 del dispositivo della
propria deliberazione n. 197 di data 16 dicembre 2014 afferente l'approvazione delle
tariffe per l'anno 2015 relativamente al servizio di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti urbani ed assimilati di nettezza urbana, secondo la seguente formulazione:
“4
di stabilire le sostituzioni del Comune al soggetto tenuto al pagamento, di
cui all' articolo 57 del Regolamento IUC, nelle seguenti misure:
 scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo
grado: sostituzione per il 100 % della tariffa;
 utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 30
mesi: sostituzione per il 50 % della quota variabile riferita allo smaltimento dei
pannolini oltre il volume minimo;
 utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che, per malattia o
handicap, comprovati da idonea documentazione, produce una notevole quantità di
tessili sanitari: sostituzione per il 100 % della quota variabile riferita allo
smaltimento dei tessili sanitari oltre il volume minimo;
 attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate
in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si
protraggono per oltre tre mesi: sostituzione per il 50 % della quota fissa, in
proporzione al periodo di preclusione;
 utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune,
mediante erogazione del reddito di garanzia: sostituzione per il 50 % della quota
fissa, in proporzione al periodo di percepimento dell'erogazione;
 pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machines presenti nei
propri locali: sostituzione per il 50 % della quota fissa, in proporzione al periodo
di dismissione;
2. di dare atto che, data l'esiguità della cifra massima potenzialmente impegnabile, si
ritiene non necessario attuare una preventiva modifica al bilancio, in quanto
l'eventuale spesa troverà allocazione al capitolo 02825/008 “TIA per sostituzione
pagamenti” in sede di approvazione del PEG del bilancio 2015;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dolomiti Energia s.p.a. quale ente
gestore del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo
tariffario per l’anno 2015;
4. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della
legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L e s.m.;
b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010 n. 104;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione,
ai sensi dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005, n. 3/L.

