COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23/2009
del Consiglio Comunale
OGGETTO: Tariffa Igiene Ambientale. Riderminazione tariffe anno 2008.
L’anno DUEMILANOVE addì 05 del mese di novembre alle ore
20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79.DPReg. 01.02.2005, n. 3/L)

termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

Presenti

1. CLAUSER Guglielmo

Assenti

______X_______._____________

06.11.2009

2. AGOSTI Barbara

______X_____._____________

___________________________

3. ALBERTINI Luca

______X_____.______________

4. BERTOLDI Gian Andrea

______X_____.____________

all’albo pretorio ove rimarrà
esposta
per
10
giorni
consecutivi.

5. PRETI Maria Pia

______X_____._____________

6. DE CLAUSER Rosella

______X_______. __________

7. GARBATO Isabella

______X_____.___________

8. GENTILINI Fabrizio

______X_____.______________

9.

______X_____.______________

LORENZONI Romeo

10. LUCHI Elvio

____________.______X______

11. LUCHI Luciano

______X_____.____________

12. MICHELI Enrico

______X_____.______________

13. PANCHERI Manuele

_____X_____.______________

14. PANCHERI Matteo

______X______.____________

15. PATERNOSTER Ottavio

______________._____X______

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Guglielmo
Clauser assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato posto al N. 1
dell’ordine del
giorno.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Si
dà
atto
dell’assunzione
dell’impegno di spesa.-

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario comunale

Oggetto: Tariffa Igiene Ambientale. Riderminazione tariffe anno 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste e richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 44 dd. 21.12.2007, debitamente esecutiva, relativa all’approvazione del Regolamento per
l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale secondo le disposizioni di cui all’ Art. 49
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 così come modificato dall’Art. 238 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152
nonché da quanto disposto dalla deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2972 di data
30.12.2005;
- n. 46 dd. 21.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le
tariffe relative al servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. per l’anno 2008;
Richiamato quanto stabilito dalla deliberazione n. 2972 di data 30.12.2005 della Giunta
Provinciale in materia di determinazione della parte variabile puntuale della tariffa, che ne sancisce
la commisurazione, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, alla sola
quantità di rifiuti non differenziati prodotti (frazione secca);
Considerato che, su proposta del Comprensorio della Valle di Non, ente gestore del servizio
RSU nonché ente a cui è stato affidato il compito della riscossione della Tariffa Igiene Ambientale
per conto dei Comuni, è stata approvata una tariffa puntuale a svuotamento sia sulla frazione secca
che sulla frazione umida in antitesi con quanto stabilito dalla vigente normativa sopra menzionata.
Ritenuto, pertanto, al fine di evitare eventuali contenziosi con l’utenza, di disporre in sede di
autotutela la non applicabilità per l’anno d’imposta 2008 della tariffa variabile puntuale sulla
frazione umida;
Dato atto che il ricorso all’istituto amministrativo dell’autotutela, cosiddetto “strumento
deflativo del contenzioso”, da un lato permette, nel caso in specie, di prevenire possibili liti in
materia tributaria, e dall’altro, costituisce una soluzione economicamente vantaggiosa tanto per
l’amministrazione quanto per il contribuente e mira ad evitare che si intraprenda la strada del
contenzioso, che spesso è lunga e laboriosa.
Accertato, inoltre che, come comunicato dall’Ente gestore, nell’anno 2008 sono stati
conferiti da parte delle utenze domestiche e non domestiche complessivamente litri 28.088.805
riferiti alla frazione secca rispetto a Litri 23.868.402 preventivati in maniera presuntiva sul piano
finanziario, al fine del calcolo della tariffa a Litro/rifiuto secco;
Considerato come tale maggior volume di rifiuti indifferenziati effettivamente conferiti dalle
utenze nel corso dell’anno 2008 rispetto a quanto preventivato, con l’applicazione della vigente
tariffa a litro di € 0,0488, deliberata con il citato provvedimento n. 46 dd. 21.12.2007, garantisce la
totale copertura dei costi previsti dal relativo piano finanziario, sopperendo anche alla minor entrata
della Tariffa puntuale rifiuto umido stimata in € 146.153,17, deliberata con il presente
provvedimento;
Valutato come la rideterminazione in oggetto non rechi alcun pregiudizio di carattere
economico agli utenti in quanto destinata ad inc idere favorevolmente sulle rispettive posizioni
giuridiche comportando una tariffa inferiore a quella preventivata;
Rilevato che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, il gettito complessivo della
tariffa non può superare il costo di esercizio del servizio;
Visto lo schema delle nuove tariffe predisposto dal Comprensorio della Valle di Non quale
ente gestore del servizio e ritenuto lo stesso meritevole di accoglimento e redatto in conformità
alla normativa vigente in materia ;
Constatato che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, la suddetta
rideterminazione della tariffa garantisce per l’anno 2008 la totale copertura dei costi previsti dal
relativo piano finanziario.
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al
fine di consentire l’immediata riscossione della tariffa di igiene ambientale.
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stata acquisita l’attestazione di
copertura finanziaria della spesa e sono stati espressi favorevolmente i pareri in ordine alla
regolarità contabile e tecnico amministrativa, ai sensi dell’art. 81 del T.U. delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con
d.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
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

Visto Il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino –
Alto Adige approvato con d.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto il vigente statuto comunale.
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
Viste le circolari del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento n. 10/2002 e
n. 22/2004.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2267/2007;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ,
DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa esposte , di disporre in sede di autotutela la non applicabilità
per l’anno d’imposta 2008 della tariffa igiene ambientale parte variabile puntuale sulla
frazione umida;
2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, la determinazione
della tariffa di cui ai precedenti punti garantisce per l’anno 2008 la copertura dei costi
previsti dal relativo piano finanziario, compensando anche alla minor entrata della Tariffa
puntuale rifiuto umido stimata in € 146.153,17, deliberata con il presente provvedimento;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comprensorio della Valle di Non, Ente
gestore del servizio;
4. di pubblicare, per estratto, copia della presente deliberazione all’albo comunale;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile per le ragioni meglio specificate nella parte premessuale;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento
sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- 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. 24.11.1971 n. 1199;
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il sotto firmato, esprime parere favorevole ai sensi del nuovo art. 81 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine all’effettuata verifica del rispetto della
normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia oggetto della presente deliberazione.
Romallo , li 05.11.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sotto firmato, ai sensi dell’art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/l
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Attesta altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, così come previsto dall’art.19 del
Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e finanziario nei comuni della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/l e modificato con
D.P.Reg. 01.01.2005 n. 4/l
.Capitolo _________ Competenza ______________ Residui ____________________
Importo impegnato/liquidato ______________________________________________
Romallo, li 05.11.2009
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Fondriest Vigilio

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
f.to SINDACO
Guglielmo Clauser

f.to Il Segretario Comunale
COVI dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Romallo 06.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
f.to Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Cagnò, 18 febbraio 2003
Romallo, lì
f.to Covi dott. Luciano dott. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano Cf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg.. 01.02.2005 n. 3/L
f.to Il Segretario Comunale
Cagnò, 28 settembre 2002
COVI dott. Luciano
Romallo 16.11.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

