
COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 8
del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi.

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di marzo, alle ore 

20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine 

di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori Consiglieri: 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L)

Assenti

giustificato non giustificato

Schmidt Giorgio

Battisti Claudio

Biondi Cristiana

Carlin Matteo

Ciola Cesare

Curzel Michele

Fedrizzi Adriano

Grassi Alberto

Mattè Erica

Motter Marco

Pola Nicoletta X

Pola Rinaldo

Prati Franco X

Turri Claudio

Wolf Elisabetta

Certifico io sottoscritto  Segretario 
Comunale che copia del presente 
verbale viene pubblicato il giorno 
26/03/2014 all'Albo Informatico ove 
rimarrà esposto per 10 giorni 
consecutivi.

Addì, lì 26/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Malpaga dott. Fiorenzo

Assiste il Segretario Comunale Signor Malpaga dott. Fiorenzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il signor Schmidt 
dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato 
posto al n. 3 dell'ordine del giorno.



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

 Richiamato il Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 di data 27.12.2012, legalmente 
eseguibile; 
 
 vista la nota di data 19.02.2014 dell’AMNU S.p.A. di Pergine Valsugana, con la quale 
si trasmette il testo del “Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti” 
relativo al 2014, con evidenziate alcune integrazioni a seguito delle modifiche normative di 
cui alla Legge di stabilità anno 2014 (art. 1, comma 668, Legge 147/2013) oltre ad altri 
aggiornamenti gestionali della tariffa; 
 
 ritenuto approvare lo stesso riconfermando per quanto attiene l’art. 14, quanto 
disposto nel Regolamento del 2013, in ordine alla sostituzione del Comune al soggetto 
tenuto al pagamento; 
 
 visto il testo del regolamento inviato a tutti i Consiglieri comunali, riconfermando 
all’art. 14, la sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa contemplata nel 
precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 27.12.2012; 
 
 atteso che lo stesso è stato sottoposto all’apposita Commissione comunale, la quale 
ha espresso in data 20.03.2014, parere favorevole al testo; 
 
 visto che, per effetto delle nuove disposizioni normative sopra richiamate ed a seguito 
dell’adozione del nuovo regolamento di cui all’oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
viene meno l’efficacia del citato Regolamento disciplinante la T.I.A.: 
 
 uditi gli interventi riportati a verbale; 
 

acquisito il parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa del presente provvedimento; 

 
richiamato l’art. 26, 3° comma, lett. a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 
 
 con voti favorevoli n. 13, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per 
alzata di mano ed accertati nei modi di Legge; 
 

 

delibera 

 

 

1. di approvare il “Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti” di 
cui al testo che si allega, che trova applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2014; 

2. di precisare che per effetto di quanto disposto al punto 1., a decorrere da tale data 
viene meno quanto disposto nel precedente “Regolamento per l’applicazione della tariffa 
sui rifiuti e servizi” approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 di data 
27.12.2012; 

3. di precisare che, per quanto attiene l’art. 14, rimane in vigore quanto previsto dall’art. 
14 del Regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 42 del 27.12.2012, in 
ordine alla sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione ad AMNU S.p.A. e al Ministero delle 
Finanze; 



5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 
quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., 
con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata 
di mano ed accertati nei modi di Legge. 

 
  
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 

alla Giunta Comunale, ai sensi del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 
n. 3/L;  

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 
per motivi di legittimità entro 120 giorni. ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 

c) 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; 

• i ricorsi b) e c) sono alternativi. 
 
MF-CM/cm 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to Malpaga dott. Fiorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Schmidt dott. Giorgio

IL SINDACO

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caldonazzo, lì 27/03/2014

Malpaga dott. Fiorenzo

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 
comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

F.to Malpaga dott. Fiorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caldonazzo, lì 26/03/2014


