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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 234  del 04/09/2013 
                                         
OGGETTO: 
ART. 14, COMMA 19, DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201. QUNATIFICAZIONE ESENZIONI E 
AGEVOLAZIONI IN TEMA DI RIFIUTI A CARICO DEL COMUNE. 

 
 
 
L’anno duemilatredici addì quattro del mese di settembre alle ore 15:00 nella Sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si  è riunita la GIUNTA 
MUNICIPALE. 
 
Sono intervenuti i Signori: 

 
 

Presente Assente  
FLAIM MARIA PIA SINDACO X -  
GASPERETTI GIUSEPPINA ASSESSORE X -  
BRESADOLA LUCIANO ASSESSORE X -  
NICOLODI MARCO ASSESSORE X -  
SPRINGHETTI MARIO ASSESSORE X -  
LUCHINI ROBERTO ASSESSORE X -  
CHINI MARIO ASSESSORE X -  

 
   
 
Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Erica Roncato 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  dott. Maria Pia 
Flaim nella sua qualità di   Sindaco, il quale, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a 
deliberare in merito all’argomento in oggetto. 



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

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito territoriale della 

Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, 
sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario da parte 
dei Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati nonché delle 
procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del 
servizio stesso; 
 

Richiamata  la deliberazione n. 5 di data 11.02.2013, dell’Assemblea della Comunità della 
Val di Non con la quale viene approvato in ambito TARES, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011, 
un nuovo Regolamento per l’applicazione della Tariffa sui rifiuti;  

 
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; 
 

Considerato che il comma 19 dell’art. 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 stabilisce che il Consiglio Comunale può deliberare 
ulteriori riduzione ed esenzioni, rispetto a quelle previste dalla legge. Inoltre stabilisce che tali 
agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è 
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 11.03.2013, con la quale, per 

quanto concerne il servizio rifiuti, sono individuate le fattispecie di agevolazione il cui onere rimane 
a carico del bilancio comunale e demanda alla Giunta comunale di stabilirne l’ammontare nei limiti 
previsti; 

 
Considerato che il Comune intende riproporre l’entità delle agevolazioni concesse passato 

ed in particolare:  
1. una agevolazione pari al 35% della quota variabile risultante dagli svuotamenti effettuati di 

rifiuto secco indifferenziato, alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che 
per malattia o handicap produce una notevole quantità di rifiuti tessili sanitari, rifiuti di tipo 
indifferenziato come pannolini e pannoloni. Dette agevolazioni saranno concesse su 
esplicita domanda da parte degli interessati, corredata da certificazione medica che attesti la 
necessità di utilizzo di materiale tessile sanitario (rifiuti di tipo indifferenziato come 
pannolini e pannoloni). Le domande presentate ai fini della TIA sono ritenute ancora valide 

2. una agevolazione fissa di €. 60,00 a bambino per famiglie residenti nel Comune di Cles con 
presenza nel nucleo di bambini di età inferiore ai 18 mesi. Detta agevolazione è stabilita in 
misura fissa per ogni bambino e corrisposta d’ufficio nel periodo di fatturazione nel quale 
viene raggiunta l’età fissata in 18 mesi; 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.  



 
3. in alternativa all’agevolazione di cui al precedente punto 2, 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. L’importo massimo dell’incentivo  non potrà comunque superare euro 
150,00.- a bambino e per la fruizione del medesimo dovranno essere rispettate le norme 
stabilite dalla Giunta Comunale con delibera n. 24 del 29 gennaio 2008. 
 
Rilevato che in bilancio di previsione sono stanziate le risorse necessarie per la copertura 

del costo relativo alla concessione delle suddette agevolazioni; 
 
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 unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di stabilire, in base a quarto previsto dalla delibera consiliare n. 4 del 11 marzo 2013, le 
seguenti agevolazioni in tema di rifiuti, il cui costo ricade a carico del bilancio comunale:. 

 
A) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, 
produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come 
pannolini e pannoloni): agevolazione sul pagamento della TARES, pari al 35% della tariffa 
variabile derivante dal conferimento dei rifiuto secco indifferenziato, secondo le modalità di 
seguito indicate: 

- Beneficiari: famiglie residenti nel Comune di Cles, nel cui nucleo vi sia la presenza di 
almeno un soggetto (residente anch’esso nel Comune di Cles), che per malattia o handicap, 
produce una notevole quantità di rifiuti tessili sanitari (rifiuto di tipo indifferenziato come 
pannoloni e pannolini); 

- Agevolazione: pari al 35% della quota variabile della tariffa derivante dagli svuotamenti 
effettuati di rifiuto secco indifferenziato; 

- Modalità di richiesta: l’utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede 
l’agevolazione nella misura prevista dalla presente deliberazione; 

- Documentazione da produrre: alla richiesta deve essere allegata certificazione medica 
comprovante lo stato di una malattia o l’handicap che determinano la necessità dell’uso di 
materiale tessile sanitario che deve essere smaltito attraverso il conferimento nel rifiuto 
secco; 

- Validità della domanda: le istanze verranno accolte a partire dal mese successivo a quello di 
presentazione. Le domande presentate in passato ai fini della T.I.A. sono tuttora valide;  



- Erogazione dell’agevolazione: l’utente riceverà la fattura riguardante lo smaltimento dei 
rifiuti, già al netto dell’importo dell’agevolazione. La quota a carico del Comune verrà 
rimborsata direttamente alla Comunità della Val di Non; 
 
B) utenze di famiglie residenti nel Comune di Cles, nel cui nucleo familiare vi sia la 
presenza di bambini di età inferiore ai 18 mesi un agevolazione fissa di €. 60,00, secondo 
le modalità di seguito indicate: 
 

- Beneficiari: nuclei familiari con dimora abituale e residenza anagrafica nel Comune di Cles, 
nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore ai 18 mesi; 

- Agevolazione: importo di €. 60,00 da corrispondere d’ufficio nel periodo di fatturazione nel 
quale viene raggiunta l’età fissata in 18 mesi; 

- Erogazione dell’agevolazione: l’utente riceverà direttamente dal Comune di Cles la somma 
stabilita 
  
C) in alternativa all’agevolazione di cui al precedente punto B), 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. 
L’importo massimo dell’incentivo  non potrà comunque superare euro 150,00.- a bambino e 
per la fruizione del medesimo dovranno essere rispettate le norme stabilite dalla Giunta 
Comunale con delibera n. 24 del 29 gennaio 2008. 
 

2. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di tutti gli adempimenti conseguenti 
di propria competenza, dando atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova 
copertura all’intervento 1090505 del Bilancio di Previsione 2013 - capitolo di  PEG n. 7170; 

3. di comunicare alla Comunità della Valle di Non, Ente gestore del servizio, i nominativi dei 
soggetti, di cui al punto 1), per i quali il Comune si sostituisce nell’obbligazione pecuniaria 
in tempo utile per la fatturazione; 

4. di dare atto che l’ammontare delle agevolazioni individuate al precedente punto n. 1 – lett. 
A) - B) e C) - vale anche per le annualità future, salvo non venga rideterminato mediante 
nuovo provvedimento giuntale;    

5. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 
5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del DPR 24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010, n. 104. 

 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 IL SINDACO  
 dott. Maria Pia Flaim  

L’ASSESSORE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Mario Chini  dott.ssa Erica Roncato 

 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L 
 
 
 
 
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 06/09/2013 all’Albo Pretorio, ove rimarrà  esposta  per  10  giorni 
consecutivi. 
    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

    dott.ssa Erica Roncato 
 
 
 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa (Art. 62/4 D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L). 
 
   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 rag. Graziano Genetti  
 
 
 
 
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. 234   Registro Delibere 
 


