
Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 30 dicembre 2009. 

 
OGGETTO: Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento per l’istituzione e la 

disciplina della tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 
22/1997 e delibera della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30.12.2005 e ss.mm. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che 

 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nell’ambito della Val di Non, viene 
gestito dalla Comunità / Comprensorio della Val di Non, su conforme affidamento da parte dei 
Comuni; 

 la vigente normativa in materia – e segnatamente l’art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 (c.d. 
“Decreto Ronchi”) – prevede la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa; 

 l’art. 8, comma 1, della L.P. 14.04.1998 n. 5 (“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”), 
nel far salva l’applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, prevede che la Provincia 
Autonoma di Trento possa stabilire, con deliberazione della Giunta Provinciale, un sistema di 
tariffazione proprio, anche diverso rispetto a quello nazionale; 

 in applicazione della normativa sopra richiamata, il suddetto servizio è stato recentemente esteso – 
per conto dei Comuni interessati – all’applicazione, con conseguente riscossione, della tariffa di 
igiene ambientale. 

Evidenziato che alla data attuale, il numero dei comuni che hanno approvato lo schema di 
convenzione con la Comunità / Comprensorio della Val di Non è di trentotto tra cui quello di Sanzeno. 

Vista la propria precedente deliberazione n. 44 dd. 27.12.2006, con la quale si approvava il 
regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) di cui all’art. 49 
del D.L.vo ed alla Delibera della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30.12.2005 e ss.mm., oggetto di 
modificazioni con successiva deliberazione n. 42 di data 20 dicembre 2007. 

Dato atto che sulla base della vigente normativa provinciale, nonché al fine di individuare 
adeguate soluzioni a problematiche emerse nel corso della gestione del servizio si ravvisa la necessità 
di effettuare modifiche regolamentari e segnatamente: 

a) richiamare all’interno del regolamento la normativa provinciale; 

b) rivedere il metodo di calcolo della superficie esclusa dalla T.I.A. in caso di contestuale 
produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi; 

c) introduzione di nuove riduzioni per residenti in R.S.A e per utenze non domestiche la cui 
attività è esercitata per periodi inferiori ai sei mesi; 

d) nel calcolo della tariffa eliminazione della parte variabile presuntiva e rideterminazione del 
calcolo della parte fissa della tariffa applicando i coefficienti Kb al posto dei coefficienti ka; 

e) modifica al costo dei sacchetti prepagati e alla tariffa giornaliera per mercati; 

f) adeguamento della tariffa applicata alle manifestazioni ed eventi; 

g) modifiche ed integrazioni all’attività di controllo e accertamento; 

h) sostituzione allegato b) del regolamento (coeficienti kb rideterminati). 



Dato atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del piano finanziario 
per l’anno 2010 del servizio R.S.U. secondo le specifiche di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, 
nonché del sistema tariffario per l’applicazione della T.I.A. in base a quanto stabilito nel Regolamento. 

 

Esaminate le proposte di modifiche regolamentari sopra illustrate, che vengono allegate alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenute le stesse meritevoli di 
approvazione. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D.L.vo n. 446/1997 le modifiche in parola devono 
essere approvate entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010 per entrare in 
vigore dal 1 gennaio 2010. 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine 
di consentire il rispetto dei termini previsti dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e l’entrata in 
vigore del regolamento in oggetto in tempo utile con l’introduzione della tariffa di igiene ambientale. 

Visti gli artt. 26 c. 1 lettere a) e i) - 79 - 81 del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n. 3/L.  

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. 
10/98, così come modificata dal D.P.Reg. n. 3/L dd. 01 febbraio 2005 dal Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile e in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

Viste le LL.RR. 1/93, 3/94, 10/98. 

Visto il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, e in particolare l’art. 49.  

Visto il D.P.R. 27.04.1999 n. 158. 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e ss.mm. 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità. 

Visto il vigente Statuto Comunale. 

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori (consiglieri comunali Bott Lorenzo e Brentari Luigi), constata 
e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:  

presenti e votanti n. 15 (quindici); 

voti favorevoli n.  15 (quindici); 

voti contrari n.   /  ; 

astenuti n.  / . 

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale, 

 
DELIBERA 

 
1. di modificare ed integrare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento per l’istituzione, la 

disciplina e l’applicazione della tariffa (T.I.A), approvato con provvedimento consiliare n. 44 dd. 
27.12.2006, oggetto di modificazione con deliberazione consiliare 42 di data 20 dicembre 2007, 
come dai testi allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che le modifiche apportate al Regolamento di 

cui al precedente punto 1. entreranno in vigore dal 01.01.2010; 



3. di trasmettere copia della presente deliberazione ed allegato regolamento alla 
Comunità/Comprensorio della Val di Non, Ente gestore del servizio, il quale dovrà curarne 
l’applicazione; 

 
4. di pubblicare, per estratto, copia della presente deliberazione all’albo comunale; 
 
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono 

ammessi: 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato 

con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b della L. 6.12.1971, 
n. 1034; 

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

 
 

Inoltre, data l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai Consiglieri 
presenti e votanti proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori, Bott Lorenzo e Brentari Luigi, 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L al fine di applicare le nuove disposizioni 
regolamentari con decorrenza 1 gennaio 2010. 
 


