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Deliberazione Consiglio Com.le N. 12 
 

 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. MODIFICA 

ART. 25 COMMA 3. 
 

 

 

L’anno 2016 addì 18 del mese di FEBBRAIO alle ore 19.08 nella sala 
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in 

seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

Brugnara arch. Andrea SI Giongo Cristian SI 
Caracristi Isabella SI Lorenzoni Sara SI 
Castellan Franco SI Marcon Enzo SI 
Ceccato Monica SI Moser Simone SI 
Dallagiacoma Ezio SI Paolazzi Luca SI 
Donati Daniele SI Pasolli Caterina SI 
Dorigatti Ivo SI Perli Marco SI 
Fabbro Andrea SI Piffer Roberto SI 
Facheris Paolo SI Pilati Sarah AG 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa il Vice Segretario comunale Franchini dott.ssa Silvia 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris 

Paolo nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 

 
 

Relazione di pubblicazione 

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 
e ss.mm.) 

 

 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale che copia del presente 

verbale viene pubblicato il giorno 

22/02/2016 

 
all'albo pretorio ove rimarrà 

esposto per 10 giorni consecutivi. 
 

 

Addì, 22/02/2016 

 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Carlini dott. Mariano 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. MODIFICA 

ART. 25 COMMA 3. 

 

PREMESSO CHE: 

 

- nei mesi scorsi, su istanza di un utente di Lavis, il Centro Ricerca e Tutela dei Consumatori e 
degli Utenti di Trento (CRCU) ha segnalato all’ente gestore del servizio pubblico di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti (ASIA) ed al Comune l’esercizio di una potenziale prassi commerciale 
scorretta con riferimento all’addebito di 10€ applicato a titolo di spese in caso di sollecito per 
ritardato pagamento delle fattura TIA; il tutto motivato dal fatto che la modalità di recapito delle 
fatture TIA, con spedizione a mezzo di posta ordinaria e non raccomandata, non certifica 
l’avvenuta ricezione e che, pertanto,non vi può essere certezza alcuna sulla effettiva 
tempestività del ricevimento della fattura tale da consentire il rispetto delle scadenze ivi 
riportate; 
-ne è seguito un incontro con CRCU nel corso del quale è stata rappresentata in dettaglio la 
prassi utilizzata da Asia – in osservanza del regolamento comunale – ricordando che la 
consegna degli avvisi di pagamento TIA a mezzo del servizio postale universale svolto da Poste 
Italiane, garantito dallo Stato, dovrebbe di per sé essere motivo di certezza della correttezza 
della spedizione e che, in aggiunta, da tempo è attivo uno sportello informatico a mezzo del 
quale ogni utente è potenzialmente in grado di monitorare la propria personale posizione con 
riferimento al pagamento delle fatture in oggetto; 
-CRCU, richiamandosi alle più recenti disciplina e dottrina europea e nazionale ha insistito sulla 
posizione originaria – sintetizzata in precedenza - ricordando che altro ente gestore provinciale 
di analogo servizio ne ha già preso atto modificando la disciplina in oggetto dopo la diffida 
ricevuta dall‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intervenuta a seguito della 
segnalazione del CRCU; il punto dirimente è quello che non è ammessa l’applicazione di alcuna 
maggiorazione – in qualunque modo denominata – senza che sia fornita dal creditore prova 
dell’avvenuto invio della richiesta di pagamento; 
 -a questo punto, allo scopo di evitare un inutile quanto scontato contenzioso, dopo aver 
consultato anche la società di sistema provinciale Trentino Riscossioni Spa – che materialmente 
in convenzione con Asia – svolge le funzioni di riscossione ordinaria e coattiva della TIA e dopo 
averne concordato le modalità con l’ente gestore ASIA che ha seguito la vicenda in parallelo al 
comune, si ritiene opportuno procedere ad una modifica della disciplina di cui al regolamento 
comunale in modo tale da mettere il Comune e l’ente gestore al riparo da possibili quanto 
scontati contenziosi. 
 
L’attuale comma 3 dell’art. 25 –violazioni e penalità – risulta così formulato 

3. In caso di pagamento oltre la scadenza, anche parziale, con il primo sollecito l’importo 
viene maggiorato di un rimborso delle spese amministrative pari ad € 10,00. Per ogni 
sollecito di pagamento, successivo al primo, viene applicata un’indennità di mora per il 
ritardato pagamento in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato 
di 3 (tre) punti - su base annuale -  per ogni giorno di ritardo dei pagamenti, un rimborso 
delle spese amministrative pari ad € 10,00 oltre alle spese di notifica. 

 
Si propone di sostituire il comma 3 con il seguente nuovo testo:  
 

3. In caso di mancato pagamento, anche parziale, viene inviato un primo sollecito 
senza alcuna maggiorazione.  

Il secondo sollecito viene inviato con raccomandata o con altro sistema atto a 
dimostrarne l’avvenuta ricezione e conterrà avvertenza che in caso di mancato 
pagamento, sui successivi avvisi saranno applicate spese amministrative pari ad € 
10,00 nonché indennità di mora per il ritardato pagamento in misura pari ad un 
interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - 
per ogni giorno di ritardo dei pagamenti oltre alle spese di notifica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.; 
 
 Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale 
n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 
15/02/2001, numero 73 del 09.10.2003 e numero 12 del 26.02.2010; 
 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione 
consiliare n. 17 del 16/03/2015; 
 
 Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, 
della L.R. 10/98, espressi: 
− Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con la 
presente deliberazione, segnalando i riflessi sulla gestione economico finanziaria e patrimoniale 
dell'ente derivanti dal presente provvedimento, compatibili con la programmazione economico 
finanziaria dell'ente, indicati nel testo proposto 

Firmato: Il Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze 
 

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento in relazione alla 
programmazione economico-finanziaria dell'ente ed in riferimento ai riflessi diretti ed indiretti 
evidenziati nel testo proposto 

Firmato: Il Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze; 
 
Con voti espressi per alzata di mano, 
 

favorevoli n. 17 
contrari n.      // 
astenuti n.     // 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare le modifiche proposte in premessa e di sostituire quindi l’attuale comma 3 

dell’art. 25 con il seguente testo: 
 

In caso di mancato pagamento, anche parziale, viene inviato un primo sollecito 
senza alcuna maggiorazione. 
 Il secondo sollecito viene inviato con raccomandata o con altro sistema atto a 
dimostrarne l’avvenuta ricezione e conterrà avvertenza che in caso di mancato 
pagamento, sui successivi avvisi saranno applicate spese amministrative pari ad € 
10,00 nonché indennità di mora per il ritardato pagamento in misura pari ad un 
interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - 
per ogni giorno di ritardo dei pagamenti oltre alle spese di notifica. 

 
2 di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23 e s.m., che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi:  
ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79 c.  del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24/11/1971 n. 1199; 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 
104.  

 



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Facheris Paolo  f.to Franchini dott.ssa Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

li,      22/02/2016 

 IL SEGRETARIO 

 Carlini dott. Mariano 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 

senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva il ____________________ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e 

ss.mm. 
 
Addì    ______________ 
 IL SEGRETARIO 
 Carlini dott. Mariano 

 

 


