
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16
del Consiglio comunale

COMUNE DI TRANSACQUA
PROVINCIA DI TRENTO

Seduta PubblicaAdunanza di convocazione ordinaria

OGGETTO: ART. 14 REGOLAMENTO TA.RI. (TARIFFA SUI RIFIUTI); APPROVAZIONE 
AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTITRE del mese di APRILE, alle ore 20.30 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori: 

N. Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass.

BETTEGA MARCO1 Consigliere P

CERQUENI LILIANA2 Consigliere P

DEBERTOLIS GIOVANNA3 Consigliere P

DEBERTOLIS LORENZO4 Consigliere P

LUCIAN CLAUDIO5 Consigliere P

NAMI MARCO6 Consigliere P

PRADEL PIETRO7 Vice Sindaco Reggente P

PRADEL ROBERTO8 Consigliere P

SCALET DANIELA9 Consigliere P

SCALET SIMONE10 Consigliere P

MENEGUZ UMBERTO11 Consigliere P

SIMONI NICOLÒ12 Consigliere P

MOTT GIULIANO13 Consigliere P

ZORTEA FLAVIO14 Consigliere P

Assiste il Segretario Comunale: DE LUCIA dott. GIUSEPPE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor PRADEL  PIETRO, nella sua qualità di Vice 
Sindaco Reggente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Oggetto: Art. 14 Regolamento TA.RI. (Tariffa sui Rifiuti); Approvazione agevolazioni per l’anno 
2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la Convenzione di data 23/09/2013 n. 12 rep mediante cui i Comuni di Canal San 

Bovo, Imer, Mezzano, Fiera di primiero, Transacqua, Siror, Tonadico e Sagron Mis, disponevano il 
trasferimento volontario alla comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti funzione propria dei Comuni, 
da esercitare in forma associata e coordinata a cura della Comunità di Primiero a far data dal 
primo gennaio 2014; 

Vista la delibera dell’Assemblea della Comunità di Primiero n. 4 di data 03/03/2014 con la 
quale si approva, per l’anno 2014 la nuova tariffa sui rifiuti (TARI) disciplinata dall’art. 1 comma 
688 della Legge n.147 dd. 27/12/2013 relativa al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani della Comunità di Primiero, si prende atto del piano finanziario redatto da 
Azienda ambiente; 

Visto inoltre il punto 13 del deliberato della delibera sopraindicata, dove si da atto che i 
Comuni potranno deliberare agevolazioni tariffarie in relazione all’art. 14 del regolamento per 
l’applicazione della TA.RI. approvato dalla Comunità di Primiero con delibera dell’Assemblea n. 3 
dd. 03/03/2014; 

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di determinare le seguenti agevolazioni: 
1. Di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento per l’applicazione 

della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TA.RI.) approvato dalla Comunità di 
Primiero con delibera dell’Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014, la sostituzione del Comune o dei 
Comuni di competenza nel pagamento totale dell’importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole 
elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di 
competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della 
parte variabile.  

 
2. Di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune nel pagamento totale dell’importo dovuto a titolo di tariffa, per locali 
ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle 
organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle 
associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc… fatte 
salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della 
parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile.  

 
3. Di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa,  a quelle 
utenze 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) 
relativamente a costo degli svuotamenti fino a un massimo di euro 120 all’anno per ciascuna 
persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica. 

 
4. Di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa nel caso 
di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà 
sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all’albo comunale o da comitati informali, 
nell’ambito dei quali i proventi non  derivino dall’esercizio di attività commerciale, ma 
eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa. 

 
Visto il contratto di servizio unitario stipulato con Azienda Ambiente S.r.l., applicabile a tutti i 

Comuni della Comunità di Primiero ed approvato con delibera del Consiglio comunale nr.38/2011; 
Visto l’art. 26 comma 3 lettera i) del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei 

Comuni, contenute nel D.P.Reg.. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che riconosce la competenza del 
Consiglio Comunale per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle 
relative aliquote e detrazioni;  

Preso atto altresì del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, 
espressi dai responsabili dell’ufficio tributi e dell’ufficio finanziario, come previsto dall’art. 81 del 



Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli nr. 14, contrari nr. 0, astenuti nr. 0, su nr. 14 consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Sindaco con l’ausilio degli scrutatori 
previamente nominati, 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento per l’applicazione della 

tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TA.RI.) approvato dalla Comunità di Primiero 
con delibera dell’Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014, la sostituzione del Comune o dei Comuni di 
competenza nel pagamento totale dell’importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e 
medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro 
ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile; 

 
2. Di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune nel pagamento totale dell’importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed 
aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di 
volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che 
perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc… fatte salve le diverse 
disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della 
tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile; 

 
3. Di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle 
utenze 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) relativamente 
a costo degli svuotamenti fino a un  massimo di Euro 120 all’anno per ciascuna persona avente 
i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica; 

 
4. Di determinare, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la 

sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di 
manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà 
sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all’albo comunale o da comitati informali, 
nell’ambito dei quali i proventi non  derivino dall’esercizio di attività commerciale, ma 
eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa. 

 
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ad Azienda Ambiente S.r.l. quale Ente gestore 

del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario per 
l’anno 2014; 

 
6. Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art.79 c.4 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L, con voti favorevoli nr. 14, contrari 
nr. 0 e astenuti nr. 0, su nr. 14 consiglieri presenti e votanti, stante la necessità di procedere 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nella presente seduta; 

 
7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti: 

• ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 allegato 1) del DLgs 
02/07/2010 n. 104 entro 60 giorni; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 
120 giorni: 

• opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to DE LUCIA dott. GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

F.to PRADEL  PIETRO

Il Vice Sindaco Reggente

Il Consigliere designato

F.to LUCIAN CLAUDIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 28/04/2014 per giorni 10.

Lì, 28/04/2014

Il Segretario Comunale

F.to DE LUCIA dott. GIUSEPPE

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 23/04/2014 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.

F.to DE LUCIA dott. GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Transacqua, lì 28/04/2014

DE LUCIA dott. GIUSEPPE


