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COMUNE DI MEZZOCORONA 

 PROVINCIA DI TRENTO 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 
OGGETTO:  modifica al regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e assimilati 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio alle ore venti nella sala delle riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 
 
Presenti i Signori: 
 

 assenti 
 Giust. Ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   
PERMER Matteo   
BACCA Monica   
STEFANI Luigi   
ZANDONAI Matteo   
ROSSI Fabrizio   
BOZ Andrea   
DALFOVO Lorenza   
FURLAN Monika   
TONIOLLI Laura   
TONAZZO Vittorio   
GIOVANNINI Andrea   
BURATTI Corrado   
KERSCHBAUMER Corrado   
ARMOCIDA Amalia   
FIAMOZZI Alfio   
PEDRON Emilio   
PATERNOSTER Luca x  

 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO: n. 3 del 22.02.2018 
modifica al regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e assimilati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 19 del 30 aprile 2014, è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come 
modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 30.11.2015; 

Rilevato come, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 2, del regolamento, la quota fissa 
da attribuire alla singola utenza domestica si ottenga come prodotto della quota unitaria, espressa 
in euro, per il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il 
relativo coefficiente di cui al D.P.R. 158/1999, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e 
delle relative pertinenze, mentre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 1 la quota variabile 
della tariffa è calcolata moltiplicando il volume dei rifiuti prodotto da ciascuna utenza per la quota 
unitaria di costo (€/litro); 

Considerato come, in eccezione alla regola secondo la quale l’importo da pagare è proporzionale 
ai rifiuti prodotti, il regolamento preveda, all’art. 18, la possibilità che il comune si sostituisca 
all’utenza nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di quota variabile della tariffa, laddove 
a causa di malattia, handicap o altre cause, vengano prodotte elevate quantità di ausili per 
l’incontinenza; 

Valutato come il Comune di Mezzocorona, intenda valorizzare la natura e il ruolo della famiglia, 
sostenendo la genitorialità e la nascita, il benessere e i progetti di vita delle famiglie; 

Atteso come il Comune di Mezzocorona, quale ente certificato Family in Trentino, si sia 
impegnato a promuovere l'adozione di politiche organiche e intersettoriali, a orientare i propri 
strumenti di programmazione, a indirizzare l'esercizio delle proprie funzioni, per valorizzare la natura 
e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità; 

Ritenuto pertanto opportuno estendere la previsione di compartecipazione alla spesa per la 
tariffa rifiuti a favore dei nuclei familiari ove siano presenti almeno due bambini di età inferiore ai 36 
mesi, introducendo la nuova lettera c) al comma 1 dell’art. 18 del regolamento per l’applicazione 
della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, come di seguito specificato: 
c) utenze domestiche, di famiglie residenti nel comune di Mezzocorona, nel cui nucleo familiare vi 

sia la presenza di almeno due bambini di età inferiore a 36 mesi, ad esclusione delle tipologie 
(ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o il soggetto gestore intervengano già con 
contributo economico diretto; l’ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà 
prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa applicata sui volumi eccedenti il volume 
minimo di cui all’art. 15 c. 2. La riduzione viene riconosciuta proporzionalmente al periodo 
interessato ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del servizio.  

Considerato come gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria 
entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 bis 
della L.P. 36/1993 e s.m.; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 
3/L; 
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Aquisiti i seguenti pareri: 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata 
dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il responsabile servizio finanziario – dottoressa Emma Longo; 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata 
dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
Firmato digitalmente: Il responsabile servizio finanziario – dottoressa Emma Longo; 

Visti: 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 con il quale è stata istituita l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- l’art. 52 del D.lg. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l’art. 9/bis 
che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria; 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino 
– Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

- la L.P. 2 marzo 2011, n. 1 titolata “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione 
del benessere familiare e della natalità”; 

Con votazione che dà il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Vivere 
Mezzocorona) e n. 0 contrari, espressi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti, 

D E L I B E R A 
1.  di modificare, per quanto indicato in premessa, il comma 1 dell’articolo 18 del regolamento per 

l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati introducendo la 
seguente lettera c): 
d) utenze domestiche, di famiglie residenti nel comune di Mezzocorona, nel cui nucleo familiare 

vi sia la presenza di almeno due bambini di età inferiore a 36 mesi, ad esclusione delle 
tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o il soggetto gestore intervengano 
già con contributo economico diretto; l’ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza 
potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa applicata sui volumi eccedenti 
il volume minimo di cui all’art. 15 c. 2. La riduzione viene riconosciuta proporzionalmente al 
periodo interessato ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del 
servizio.  

2.  di dare comunicazione del presente provvedimento al soggetto gestore, ASIA; 

3.  di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25. 

4.  di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 del D.lg. 02.07.2010, n. 104; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 
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D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi 
(dal 26/02/2018 al 08/03/2018) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del 
periodo di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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