Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20 dicembre 2010

OGGETTO: Determinazione della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per l’anno 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

Ricordato che:
a partire dal 1 gennaio 2002 nel Comune di Castelnuovo è stata introdotta l’applicazione in via
anticipata, della tariffa, rispetto all’introduzione obbligatoria prevista, il 1° gennaio 2008;
a partire dai primi mesi dell’anno 2002 è stata stipulata con il Comprensorio Bassa Valsugana e
Tesino una convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani;
Richiamate:
la delibera consiliare n. 4/2002, modificata con delibera consiliare n. 53/2002 e con delibera
consiliare n. 34/2004, con la quale il consiglio Comunale ha approvato il regolamento del servizio
di gestione dei rifiuti solidi;
la delibera consiliare n. 5/2002, modificata con le seguenti delibere consiliari: n. 54/2002, n.
54/2005, n. 32/2006, n. 35/2009, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento
per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti, istituendo la tariffa a far data dal 1 gennaio
2002;

Richiamato il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, concernente l’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio,
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 08.11.1997, n. 389, dalla Legge 09.12.1998, n. 426 e dall’art.
33 della Legge 23.12.1999, n. 488;
Visto in particolare l’art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 che istituisce la tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche
e soggette ad uso pubblico, a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio di cui all’art. 11 del
Regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
Visti i commi 9 e 13 dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 che prevedono che la tariffa sia applicata e
riscossa dal soggetto gestore del servizio;
Atteso che 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;
Visto 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“;
Visto il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
comprendente il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la
specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il grado di
copertura dei costi, approvato dalla Giunta del Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino con
deliberazione n. 84 dd. 13.12.2010;
Considerato che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario
sono quantificati in Euro 2.386.887,12= di cui: l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della
tariffa risultano essere pari ad Euro 1.129.240,27= (Euro 725.961,74= riferibili alle utenze domestiche
ed Euro 403.278,53= alle utenze non domestiche) e l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile

della tariffa risultano essere pari ad Euro 1.257.646,85= (Euro 574.641,65= attribuibili alle utenze
domestiche ed Euro 683.005,20= a quelle non domestiche);
Atteso che, la produzione di rifiuti da parte delle utenze domestiche è stimata nel 64,29% e per
l’uso non domestico è pari al 35,71% in relazione ai costi fissi, mentre per quelli variabili le percentuali
sono stimate nel 45,69% per le utenze domestiche e nel 54,31% per le utenze non domestiche;
Visto l’art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/99 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49, comma
10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 “;
Rilevato che, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti garantiranno
per l’anno 2011 una copertura totale dei costi esplicitati nel piano finanziario pari ad Euro
2.386.887,12= riportando un saldo positivo di Euro 0.=;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile
espresso dal segretario comunale (stante l’ assenza del Responsabile del Servizio Finanziario) così
come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R.
23.10.1998, n. 10;
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni
della Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;
Visto il D.Lgs. 05.02.1997, n. 22,
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di approvare per l’anno 2011 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 come da allegato sub. A) alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo
pretorio ai si sensi dell’art. 79, comma 3, della D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2
lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, 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.

