
COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 4
del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei 
rifiuti.

L'anno duemilaquindici addì sedici 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 X

Curzel Michele

Fedrizzi Adriano

Mattè Erica

Motter Marco

Pola Nicoletta

Pola Rinaldo

Prati Franco

Rastelli Fernando

Turri Claudio

Wolf Elisabetta

Certifico io sottoscritto  Segretario 
Comunale che copia del presente 
verbale viene pubblicato il giorno 
18/03/2015 all'Albo Informatico ove 
rimarrà esposto per 10 giorni 
consecutivi.

Addì, lì 18/03/2015

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. 4 dell'ordine del giorno.



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 

 Richiamato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti 
approvato con deliberazione n. 8 di data 24.3.2014, legalmente eseguibile; 
 
 considerato che la Società AMNU S.p.A., con sede a Pergine Valsugana, che effettua 
il servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni d’ambito, ha proposto di apportare alcune 
modifiche al Regolamento, concernenti principalmente le sanzioni (articolo 17, comma 8 e 
articolo 19) oltre ad alcuni piccoli adeguamenti relativi alle modalità di applicazione della 
tariffa; 
 
 ritenuto opportuno approvare le modifiche regolamentari proposte dal gestore della 
tariffa; 
 

richiamato l’art. 26, comma 3, lett. a) del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. e s.m.; 
 
visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa del presente provvedimento; 
 

 con voti favorevoli n. 14 su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata 
di mano ed accertati nei modi di Legge; 
 

 
delibera 

 
 

1. di modificare come segue, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il Regolamento relativo 
alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti”, approvato con deliberazione n. 8 del 
24.3.2014: 

- l’articolo 5, comma 2, è sostituito dal seguente: “L’applicazione e la riscossione della 
tariffa sono effettuate dal Gestore secondo le modalità previste nel capo III del presente 
Regolamento e dal contrato di servizio stipulato tra il Gestore e il Comune”; 

- l’articolo 10 “Calcolo della tariffa per le utenze domestiche” - è sostituito dal seguente: 
1. Sono definite: 

a. Unità abitativa: l’insieme dei locali come definiti all’art. 9 comma 1 lettere da a. 
a d. 

b. Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone 
che vi risiedono, risultante dagli archivi dell’Anagrafe Generale del Comune; 

c. Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da 
persone che hanno la propria residenza fuori dal territorio comunale. 

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello 
risultante dai dati forniti dall’Anagrafe Generale del Comune. In presenza di più nuclei 
familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero 
complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Essi sono tenuti al pagamento solidalmente. 

3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, cui sono equiparate le unità 
abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune di Caldonazzo (seconde case) e 
gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti all’AIRE), il numero degli occupanti è 
determinato convenzionalmente in due componenti. 



Previa presentazione di richiesta dell’utente o di un suo familiare, e restituzione del 
dispositivo, tale presunzione non sarà applicata per le unità abitative di proprietà o 
possedute a titolo di usufrutto da soggetti ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi 
dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non 
risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo. In tal caso il numero di componenti 
applicato sarà pari ad uno. 

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di 
persone giuridiche, occupati da soggetti non residenti, qualora di fatto non accertabile il 
numero effettivo dei componenti. 

5. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and 
breakfast, e simili censite in categorie catastale A; per il calcolo della quota fissa della 
tariffa si farà riferimento al numero dei posti letto quali risultanti da licenze o 
autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 30% con 
arrotondamento all’unità superiore o inferiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi 
residenti. 

6. Secondo quanto indicato dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 
dicembre 2005 e n. 2267 del 19 ottobre 2007, la quota fissa da attribuire alla singola 
utenza, è commisurata, per le utenze domestiche, al numero dei componenti del nucleo 
familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158 e ss.mm. Nella realtà del Comune di Caldonazzo si fa riferimento ai seguenti 
coefficienti: 

Numero componenti della 
famiglia anagrafica 

Kb Coefficiente 
proporzionale di produttività 
per numero di componenti 

del nucleo familiare 
1 1,0 

2 1,8 

3 2,3 

4 3,0 

5 3,6 

6 o più 4,1 
7. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi 
variabili relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti conferiti al 
servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo 
(euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati (litri) prodotti da ciascuna utenza. Al 
fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per 
la gestione dei rifiuti urbani, può fissare il volume minimo annuo per persona di rifiuto 
secco residuo (indifferenziato) da addebitare a ciascuna utenza.”; 

- all’articolo 11, nella tabella con i coefficienti tariffari la definizione dell’attività n. 7 è 
sostituita dalla seguente: “Alberghi e agriturismi con ristorante” e la definizione 
dell’attività n. 8 è sostituita dalla seguente: “Alberghi e agriturismi senza ristorante”; 

- l’articolo 12, comma 1, lettera a. è sostituito dal seguente: “ i locali inutilizzabili non 
allacciati ad alcuno dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, o con la sola 
presenza di allacciamento idrico per oggettiva impossibilità alla chiusura, o inagibili ai 
fini dell’imposta locale sugli immobili”; 

- l’articolo 15, comma 3, è sostituito dal seguente: “I soggetti di cui al comma 2, 
provvedono a consegnare al Gestore la dichiarazione di cui al comma 1, redatta su 
appositi moduli predisposti dal gestore stesso, entro i sessanta giorni calendariali 
successivi alla data di inizio, cessazione o variazione. Tale dichiarazione ha effetto dal 



giorno in cui si è verificato l’evento. La cessazione, subordinata alla restituzione del 
contenitore o chiave assegnata, decorre dalla data dello svuotamento finale qualora 
quest’ultima sia successiva alla data di cessazione dichiarata. Per le utenze domestiche di 
soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti o dell’intestatario della 
famiglia anagrafica determina l’aggiornamento automatico della tariffa con decorrenza 
dal giorno in cui si è verificato l’evento.”; 

- all’articolo 15, comma 5, è aggiunta la seguente lettera: “e. spedita a mezzo posta 
elettronica”; 

- l’articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente: “La cessazione può avvenire anche a cura 
del Gestore, nella circostanza che sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili di fine 
utilizzo del servizio, o a seguito di subentro dichiarato dal nuovo occupante/detentore dei 
locali.” ; 

- l’articolo 17, comma 8, è sostituito dal seguente: “L’utente che, a seguito della cessazione 
dell’utenza accertata dal Gestore, non abbia provveduto alla restituzione delle 
attrezzature fornite dall’Ente gestore è soggetto alla sanzione amministrativa di Euro 
50,00 (cinquanta). Qualora il contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati venga 
restituito in condizioni igienico/sanitarie non idonee, come prescritto art. 10 comma 1 
lettera e) dal Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, 
l’Ente gestore addebiterà all’utente la spesa relativa alla pulizia dello stesso, pari ad euro 
20,00 (venti).”; 

- l’articolo 19 “Violazioni” – è sostituito dal seguente:  
1. In caso di mancato o parziale pagamento dell’importo dovuto entro il termine indicato 

in fattura, il Gestore provvede, secondo le proprie tempistiche, a notificare la messa in 
mora addebitandone le relative spese. 
In caso di ulteriore ritardato pagamento, il gestore applicherà gli interessi legali/di 
mora maturati; in caso di ulteriore mancato pagamento, il gestore avvia la procedura 
di riscossione coattiva per il recupero del credito a mezzo ingiunzione fiscale di cui al 
Regio Decreto del 14 aprile 1910, n. 639, con applicazione degli interessi legali/di 
mora maturati, di una sanzione pari al 20% dell’importo dovuto, nonché delle spese 
relative agli atti. 

2. In caso di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 15 comma 1 del presente 
regolamento, oltre il termine previsto dall’articolo 15 comma 3 del presente 
regolamento, si applica la sanzione di Euro 30,00 (trenta). 

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 15 comma 1 del 
presente regolamento, accertata dal Gestore, si applica la sanzione di Euro 100,00 
(cento).”; 

- l’articolo 21 – “Manifestazioni ed eventi” – è sostituito dal seguente: 
1. “Per il possesso o la detenzione di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, 

manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini 
della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in 
ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti è 
effettuato, in alternativa al sistema a sacco disciplinato all’art. 20 del presente 
regolamento, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il 
gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica la tariffa per il 
servizio di gestione dei rifiuti. 

2. Nel caso di eventi e manifestazioni organizzate da associazioni che occupano locali per 
i quali è attiva un’utenza tariffa rifiuti, la quota fissa della tariffa si intende già 
regolata. Il gestore applicherà pertanto unicamente la quota variabile della tariffa 
stessa.”; 

 



2. di approvare specificatamente il nuovo testo del Regolamento relativo alla tariffa per il 
servizio di gestione dei rifiuti, come dall’allegato A) alla presente deliberazione; 

 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione ad AMNU S.p.A.; 
 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 
quarto comma del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L e s.m., con voti favorevoli n. 14 su n. 14 
Consiglieri presenti e votanti. 

 
 
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 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.; 

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 via abbia interesse entro sessanta (60) 
giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

 ricorsi b)e c) sono alternativi. 

 



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 18/03/2015

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 18/03/2015


