
 

 

COMUNE DI FIEROZZO 
GAMOA’ VA VLAROTZ  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 28 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA SUI RIFIUTI E SUI SER VIZI ANNO 2013. 

 
 
 
 L'anno duemilaTREDICI (2013) , addì DICIOTTO (18) mese di FEBBRAIO  alle ore 
20.20, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, presso la sede municipale, la 
Giunta Comunale. 
 
 
 
 Sono presenti i Signori: 
 

MOLTRER LUCA – Sindaco 
 

IOBSTRAIBIZER DIEGO – Vicesindaco 
 
BOLLER STEFANO 
 
MOLTRER SILVANO 
 
SLOMP ELISABETH 
 
 

 Sono assenti i Signori:  ------ 
 
 
 

 
 Assiste il Segretario comunale reggente dott. Nicola Paviglianiti.  
 
 Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il Sig. Moltrer 
Luca , nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 



 

 

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto; 

• Vista la delibera della Giunta Comunale n. 88 del 24.11.2012 relativa alla presa d’atto del piano 
finanziario predisposto da AMNU S.p.A. in veste di Soggetto Gestore del servizio e all’approvazione delle 
tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2012; 

• Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n 04 del 18.02.2013 e s.m. che richiama l’art. 14, comma 29, del D.L. 
06.12.2011 n. 201, convertito in legge con l’art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214; 

• Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 e ss.mm. a t itolo ”Regolamento recante norme per l’elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

• Dato atto che la società AMNU S.p.A., società a capitale interamente pubblico, della quale il Comune di 
Fierozzo è socio, risulta affidataria “in house” del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed 
assimilati e di quello di applicazione e riscossione della tariffa; 

• Preso atto che nell’intero bacino è garantito dalla società AMNU S.p.A. un servizio con parametri tecnici 
unitari e che pertanto, a parità di standard tecnici del servizio, deve corrispondere la medesima tariffa per 
tutto l’ambito territoriale gestito congiuntamente, salvo per quanto riguarda la copertura dei costi di 
spazzamento; 

• Visto il nuovo piano finanziario d’ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di 
competenza Comunale, registrato al Protocollo Generale in data 21.11.2012 nr. 4872, riferito al piano dei 
costi; 

• Dato atto che il piano finanziario è stato condiviso, assieme al budget 2013, nella riunione della 
Conferenza dei sindaci per l’esercizio del controllo analogo di AMNU S.p.A. avvenuta il 01.10.2012; 

• Considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l’effettuazione di servizi di raccolta 
personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde 
giardino e dei rifiuti ingombranti; 

• Considerato che per la copertura dei costi di tali servizi sono state definite le relative tariffe che si 
intendono approvare da codesta Giunta Comunale; 

• Preso atto che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario relativo al 2013 è così 
quantificato: 

descrizione Piano Finanziario Ambito Di cui quota comunale 
spazzamento  

Costi fissi (€) 3.763.823,69 5.609,70 
Costi variabili (€) 2.615.804,54 0,00 
Totale (€) 6.379.628,23 5.609,70 

 

• Considerato che le risultanze del piano finanziario determinano l’ammontare della quota fissa e di quella 
variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di 
soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 03.04.2012 a mezzo della quale è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo all’anno 2012 con individuazione dei responsabili di servizio e 
contestuale assegnazione agli stessi degli interventi e delle risorse, a mezzo del quale sono altresì stati 
puntualmente individuati, ai sensi dell’art. 36 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del 
personale dei Comuni della Regione Trentino  - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, 
gli atti devoluti alla competenza dei singoli responsabili. 

 
Acquisito il parere tecnico-amministrativo favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi 

dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile del 
Servizio Tributi in relazione alle sue competenze. 

 
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, ai dell’art. 81 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2 005, n. 3/L, dal Responsabile del Settore Contabile in 
ordine alla regolarità contabile. 
 

Visto Il Testo unico sull'Ordinamento Contabile e finanziario nei comuni, approvato con D.P.G.R. 28 
maggio 1999 , n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.4/L; 
 
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 
 



 

DELIBERA 

 
1 di prendere atto del piano finanziario d’ambito 2013 opportunamente personalizzato con i costi comunali 

relativi allo spazzamento stradale, della relazione programmatica accompagnatoria, come predisposto da 
AMNU S.p.A., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

2 di approvare per l’anno 2013 la tariffa d’ambito unica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino e una parte fissa relativa al servizio 
comunale di spazzamento stradale relativo alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza 
giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle misure di seguito riportate; 

3 di approvare per l’anno 2013 la quota variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nella misura di 
€ 0,079 al litro + I.V.A.; 

4 di approvare per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento succitato, nella misura di € 
0,193 al litro, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli 
utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree 
pubbliche ad uso privato; 

5 di approvare per l’anno 2013 la quota fissa e la quota spazzamento della tariffa per le utenze domestiche 
(importi al netto di I.V.A.): 

Componenti   QF   QCsl   Tariffa 2013  

 Componenti 1              34,27               9,01             43,28  
 Componenti 2              61,68             16,22             77,90  
 Componenti 3              78,81             20,72             99,53  
 Componenti 4           102,80             27,03          129,83  
 Componenti 5           123,36             32,43          155,79  
 Componenti 6           140,49             36,94          177,43  

6 di approvare per l’anno 2013 la quota fissa e la quota spazzamento della tariffa per le utenze non 
domestiche (importi al netto di I.V.A.): 

Categoria   QF   QCsl   Tariffa 2013  

 01.Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto  

         0,2998          0,0543          0,3541 

 02.Cinematografi e Teatri           0,1924          0,0348          0,2272 
 03.Autorimesse e Magazzini senza 
alcuna vendita diretta  

         0,2684          0,0486          0,3170 

 04.Campeggi, Distributori 
Carburanti, Impianti Sportivi  

         0,3937          0,0713          0,4650 

 05.Stabilimenti Balneari           0,2863          0,0518          0,3381 
 06.Esposizioni, Autosaloni           0,2282          0,0413          0,2695 
 07.Alberghi con Ristorante           0,7337          0,1328          0,8665 
 08.Alberghi senza Ristorante           0,4832          0,0875          0,5707 
 09.Case di Cura e Riposo           0,5593          0,1013          0,6606 
 10.Ospedali           0,5771          0,1045          0,6816 
 11.Uffici, Agenzie, Studi 
Professionali  

         0,6800          0,1231          0,8031 

 12.Banche ed Istituti di Credito           0,2729          0,0494          0,3223 
 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, 
Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e 
altri beni durevoli  

         0,6308          0,1142          0,7450 

 14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, 
Plurilicenze  

         0,8053          0,1458          0,9511 

 15.Negozi particolari quali Filatelia, 
Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e 
Ombrelli, Antiquariato  

         0,3713          0,0672          0,4385 

 16.Banchi di Mercato di beni durevoli          0,7964          0,1442          0,9406 
 17.Attività artigianali botteghe: 
Parrucchiere, Barbiere, Estetica  

         0,6622          0,1199          0,7821 

 18.Attività artigianali botteghe: 
Falegname, Idraulico, Fabbro, 

         0,4608          0,0834          0,5442 



 

Falegname, Idraulico, Fabbro, 
Elettricista  
 19.Carrozzeria, Autofficina, 
Elettrauto  

         0,6308          0,1142          0,7450 

 20.Attività Industriali con Capannoni 
Produzione  

         0,4116          0,0745          0,4861 

 21.Attività Artigianali produzione 
beni specifici  

         0,4877          0,0883          0,5760 

 22.Ristoranti, Trattorie, Osterie, 
Pizzeria, Pub  

         4,3085          0,7800          5,0885 

 23.Mense, Birrerie, Amburgherie           3,4137          0,6180          4,0317 
 24.Bar, Caffè, Pasticcerie           2,8141          0,5095          3,3236 
 25.Supermercato, Pane e pasta, 
Macelleria, Salumi e Formaggi, 
Generi Alimentari  

         1,2348          0,2236          1,4584 

 26.Plurilicenze alimentari e/o miste           1,1677          0,2114          1,3791 
 27.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e 
Piante, Pizza al Taglio  

         5,0511          0,9145          5,9656 

 28.Ipermercati generi misti           1,2259          0,2219          1,4478 
 29.Banchi Mercato generi alimentari           3,0960          0,5605          3,6565 
 30.Discoteche, Night Club           0,8545          0,1547          1,0092 

 

7 di confermare, per l’anno 2013, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica 
nella misura di € 0,032 al litro + I.V.A.; 

8 di confermare, per l’anno 2013, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella 
misura di € 0,026 al litro + I.V.A.; 

9 di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati 
saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di 
Servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell’utenza, 
finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla 
determinazione della tariffa di cui alla presente delibera; 

10 di confermare, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Regolamento per l’applicazione della 
tariffa sui rifiuti e sui servizi, in 120 il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per persona da 
addebitare a ciascuna utenza; 

11 di confermare, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Regolamento succitato, in 12 il numero 
minimo annuo di svuotamenti del bidone assegnato o dei conferimenti mediante calotta volumetrica da 
addebitare a ciascuna utenza. Nel caso in cui l’utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al 
fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato il contenitore da 80 litri; 

12 di stabilire, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, nella misura del minimo edittale il 
pagamento ridotto delle sanzioni previste dall’art. 19 commi 2 e 3 del Regolamento per l’applicazione 
della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

13 di confermare, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento succitato, in 20 litri il 
volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza; 

14 di confermare tutte le altre agevolazioni in vigore per l’anno 2012; 

15 di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza ad AMNU S.p.A.; 

16 di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

a opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta 
comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5°, del D.P.R eg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

b ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*) 

c ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi 
dell’art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.(*).    

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile , all’unanimità dei voti espressi in forma palese, ai 
sensi dell’art. 79 – 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. ap provato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 



 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           IL  SINDACO                                 IL SEGRETARIO  

                 (Moltrer Luca)                                                                (dott. Nicola Paviglianiti) 
 

 
 
 
 

===================================================================== 
 
Il presente verbale sarà in pubblicazione sul portale telematico www.albotelematico.tn.it dal 
19.02.2013 per rimanervi per dieci giorni consecutivi. 

 
 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 (dott. Nicola Paviglianiti) 

 
 
 
===================================================================== 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 
 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
              (dott. Nicola Paviglianiti) 

 
 
 
 
===================================================================== 
 
Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______2013 
a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del 
periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni. 
 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                (dott. Nicola Paviglianiti) 

 
 

===================================================================== 
 


