
 
COMUNE DI CLES 
PROVINCIA DI TRENTO 

ORIGINALE COPIA 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
             Numero: 4     del: 11/03/2013 
                                         
OGGETTO: 
ART. 14, COMMA 19, DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201. DETERMINAZIONE ESENZIONI E 
AGEVOLAZIONI IN TEMA DI RIFIUTI A CARICO DEL COMUNE. 
 
L’anno duemilatredici addì undici del mese di marzo alle ore 18:30 l’Aula Magna della Scuola 
Secondaria di 1° grado di Cles (Via E. Chini, n. 31) - in seguito a convocazione mediante 
avvisi recapitati ai Sigg. Consiglieri comunali nelle forme di legge come da referto in atti, si è riunito 
il Consiglio comunale in adunanza  pubblica / riservata - di 1^ convocazione, nelle persone dei 
signori: 

 
 

 Cognome e Nome Presente Assente  

FLAIM MARIA PIA X -  
AGOSTINI LORIS X -  
APUZZO VITO X -  
BRESADOLA LUCIANO X -  
GASPERETTI GIUSEPPINA X -  
CICOLINI DARIO X -  
DEBIASI GIORGIO - X  
DOMINICI EZIO X -  
GASPERINI NICOLA - X  
GIULIANI FLAVIA - X  
GRAIFF MARCELLO X -  
LUCHINI ROBERTO X -  
MEGGIO MARIO X -  
GIRARDI MASSIMILIANO X -  
OSELE GIORGIO X -  
PANCHERI SERGIO X -  
PATERNOSTER ANDREA X -  
PENASA LAURO X -  
PICHENSTEIN LUIGI X -  
SPRINGHETTI MARIO X -  

 
Assiste il Signor Segretario comunale dott. Remo Sommavilla . 
 
Il Presidente Graiff Marcello , constatata la legalità dell’adunanza, inizia la trattazione del punto 
all’O.d.g. 
 
E’ designato per la firma del verbale della seduta il Consigliere comunale Girardi Massimiliano . 
 
 



Sono nominati scrutatori i Consiglieri Osele Giorgio  e Penasa Lauro . 



OGGETTO: 
ART. 14, COMMA 19, DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201. DETERMINAZIONE 
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI IN TEMA DI RIFIUTI A CARICO DEL COMUNE. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Vista la propria deliberazione n. 57 del 29 dicembre 2008 con la quale veniva approvato il 

regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel Comune di 
Cles sulla base dello schema proposto dal Comprensorio della Valle di Non al quale era affidato il 
servizio in parola;  

 
Dato atto che la L. P. 16 giugno 2006 n. 3, che ha istituito le Comunità di Valle per lo 

svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata, ha individuato il ciclo dei 
rifiuti uno dei servizi pubblici da organizzare in ambiti territoriali ottimali che devono perlomeno 
coincidere all’area servita da un unico gestore; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 30 gennaio 2012 con la quale è stata approvata la 

convenzione con la Comunità della Val di Non per il trasferimento volontario del servizio pubblico 
locale del ciclo dei rifiuti, iva compresa la relativa tariffa di igiene ambientale, autorizzando il 
Sindaco alla sottoscrizione di tale atto; 

 
Rilevato che in data 9 luglio 2012 la convenzione è stata sottoscritta – rep. atti n. 154 – e da tale 

data il servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, che comprende la raccolta, il trasporto e 
lo smaltimento dei rifiuti urbani, differenziati e assimilati nonché le procedure di determinazione, 
applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo stesso, sono state volontariamente 
trasferite alla Comunità della Val di Non, quale ente gestore del servizio; 

 
Dato atto che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

marzo 2012, n. 27, all’art. 14 rubricato “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” ha 
previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013 la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria che sono sostituiti da un nuovo 
tributo, con possibilità però per i comuni che hanno realizzato dei sistemi di misurazione puntuale 
dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di regolamentare una tariffa avente natura corrispettiva;  

 
Rilevato che la Comunità della Valle di Non, titolare del servizio, con deliberazione 

dell’Assemblea n. 5 del 11 febbraio 2013 ha approvato il nuovo regolamento per l’applicazione 
della tariffa di igiene ambientale, in ossequio a quanto disposto dall’art. 14, comma 29 del D.L. 
201/2011 e dalle normative provinciali che regolano la materia;      

 
Considerato che il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani nel Comune di Cles, implicitamente abrogato dal D.L. 201/2011 e sostituito a 
far data dal 01.01.2013 da quello del Gestore del Servizio, individuava all’art. 10 alcune situazioni 
per le quali il Comune si sostituiva all’utente nel pagamento parziale o totale  dell’obbligazione 
pecuniaria; 

 
Ritenuto di riconfermare il dettato normativo che individua le situazioni per le quali il Comune 

compartecipa al pagamento della tariffa, trattandosi di specifiche disposizioni che sono 
espressamente previste all’art. 14, comma 19, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 



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; 

 
Visto l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

marzo 2012, n. 27, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 e s.m. e i. che disciplina la potestà 

regolamentare dei comuni; 
 
Visto 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; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni 

della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 199, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

 
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 

approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 22 marzo 

2001, modificato con delibera consiliare n. 19 del 03 aprile 2007; 
  
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 
 

 Con voti FAVOREVOLI   ____, CONTRARI ____, ASTENUTI ____, espressi per alzata di 
mano, 

 

 

D E L I B E R A 
 
 

1.  di individuare, in base a quanto previsto all’art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, le seguenti 
agevolazioni per quanto concerne il servizio rifiuti, il cui onere rimane a carico del bilancio 
comunale:  
 
A) Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento totale dell’importo dovuto a titolo di 

tariffa per i locali e le aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche (Istituto 
Comprensivo). 

 
B) Il Comune si può sostituire all’utenza nel pagamento anche parziale dell’importo dovuto a 

titolo di tariffa nei seguenti casi: 
1. per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, 

nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il 
nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione 
di importo non superiore a quella minima erogata dall’I.N.P.S., ovvero quando il 
nucleo fruisce in modo permanente dell’assistenza economica di base; 

2. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite 



esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono 
finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc., purché, in ogni caso, 
dal relativo statuto risulti l’assenza dello scopo di lucro e che abbiano sede nel 
territorio comunale. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli 
oratori comunali o parrocchiali e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali 
l’accesso sia libero, dedicato all’educazione ed al gioco e che non siano adibiti a 
scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche; 

3. per le manifestazioni patrocinate dal Comune, aperte a tutta la collettività, e 
preventivamente individuate con apposito provvedimento giuntale; 

4. utenze domestiche composte da almeno un soggetto che, per malattia o handicap 
comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di 
tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni); 

5. utenze di famiglie residenti nel Comune di Cles, nel cui nucleo familiare vi sia la 
presenza di bambini di età inferiore ai 18 mesi. L’agevolazione viene stabilita in 
misura fissa per ogni bambino ed è corrisposta d’ufficio nel periodo di 
fatturazione del servizio rifiuti da parte del Gestore nel quale viene raggiunta la 
predetta età. La riduzione tariffaria è rapportata al periodo di effettiva attivazione 
dell’utenza ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del 
servizio.  

6. in alternativa all’agevolazione di cui al precedente punto 5, alle famiglie residenti 
nel comune di Cles nel cui  nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore ai 
18 mesi, viene assicurato un incentivo finanziario per l’acquisto di pannolini 
lavabili in misura pari al 70% del costo sostenuto. Con apposito provvedimento 
la Giunta comunale provvede a disciplinare la fruizione della predetta 
agevolazione il cui importo massimo non potrà comunque superare euro 150,00.- 
a bambino. 

 
C) Il Comune individua annualmente le risorse con le quali far fronte al pagamento della tariffa 

dovuta per le tipologie agevolate indicate al presente comma. La misura dell’agevolazione 
viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in base alle disponibilità iscritte a 
bilancio che devono assicurare la copertura finanziaria della spesa.  
 

D) L’istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall’utenza 
interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti nel precedente punto A), ove si 
provvede d’ufficio. Le richieste avranno decorrenza dall’inizio del  mese successivo 
all’accettazione della domanda. 
 

E) La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni. 
 

F) Il Comune comunica al Gestore i nominativi dei soggetti sostituiti nell’obbligazione 
pecuniaria di cui al presente comma, entro trenta giorni dalla data della concessione dei 
benefici. 

 
2.  di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 79, comma 3 del T.U.O.C. approvato 

con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta; 
3.  di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, 

contro il presente provvedimento è ammesso esperire: 
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 T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni 
ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034; 



c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza 
dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE   
 Graiff Marcello  
   

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Girardi Massimiliano  dott. Remo Sommavilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
Referto di pubblicazione (art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L). 
Certifico Io  sottoscritto  Segretario  Comunale, che copia del presente verbale  viene 
pubblicata il giorno 14/03/2013 all’Albo Pretorio, ove rimarrà  esposta  per  10  giorni 
consecutivi. 

    IL  SEGRETARIO COMUNALE  
    dott. Remo Sommavilla 

 
 
 
 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio 
senza riportare,  entro 10 giorni  dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per 
cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L. 
Cles, lì ____________  

    IL  SEGRETARIO COMUNALE  
    dott. Remo Sommavilla 

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

    IL  SEGRETARIO COMUNALE  
    dott. Remo Sommavilla 

 
 
 
 
 
N. 4 Registro Delibere 
 


