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Deliberazione Consiglio Com.le N. 2 
 

 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. MODIFICHE 

AGLI ART. 11 E 18 
 

 

 

L’anno 2018 addì 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 19.05 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 Marcon Enzo SI 
Castellan Franco SI Moser Simone SI 
Ceccato Monica SI Paolazzi Luca AG 
Dallagiacoma Ezio AG Pasolli Caterina SI 
Donati Daniele SI Perli Marco SI 
Dorigatti Ivo SI Piffer Roberto SI 
Fabbro Andrea SI Pilati Sarah SI 
Facheris Paolo SI Zanetti Andrea SI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris 

Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio 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 

20/02/2018 

 
all'albo pretorio ove rimarrà 

esposto per 10 giorni consecutivi. 
 

 

Addì, 20/02/2018 

 

 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. MODIFICHE 
AGLI ART. 11 E 18 

 
 
PREMESSO CHE: 
 
Sono in corso controlli massivi sulle posizioni relative alla tariffa rifiuti ed in particolare su una 
delle componenti tariffarie: la superficie. 
 
Un’interpretazione letterale dell’articolo 11 (Locali ed aree escluse) del primo paragrafo, lettera 
a), punto 6. del Regolamento comunale che elenca tra le altre cause di esclusione anche “le 
parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva” può comportare effetti elusivi. Si ritiene 
di dover circoscrivere tale fattispecie di esclusione come di seguito: 

“le parti comuni degli edifici non accatastate (o non accatastabili) come beni comuni 
censibili”. 

Sempre allo scopo di maggior chiarezza, al punto 3. del medesimo articolo, dopo le parole “i 
posti macchina scoperti” si ritiene di dover aggiungere le parole “, le scale, i giroscale e gli 
atri esterni alle unità immobiliari ”. 

L’ articolo 18, denominato “Sostituzioni del Comune al soggetto tenuto al pagamento” prevede 
che il comune intervenga economicamente, assumendo nel proprio bilancio una parte (la cui 
misura viene definita annualmente con delibera di G.C.) della tariffa a favore di: 

1. Utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre 
cause, producano elevate quantità di ausili per l’incontinenza cosiddetti pannoloni ad 
esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente 
gestore intervengano già con contributo economico diretto; l’ammontare di detta 
agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile 
della tariffa in misura applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all’art. 15 c. 
2. I requisiti per beneficiare dell’agevolazione devono risultare comprovati da idonea 
documentazione medica. 

2. Utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone con residenza 
anagrafica nel Comune di Lavis che a causa di malattia, handicap o altre cause, 
producano elevate quantità di ausili per l’incontinenza cosiddetti pannoloni ad 
esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente 
gestore intervengano già con contributo economico diretto; l’ammontare di detta 
agevolazione potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa in misura 
applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all’art. 15 c. 2. I requisiti per 
beneficiare dell’agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione 
medica. La quantificazione di tale situazione dovrà avvenire con la periodicità 
corrispondente all’emissione delle fatture. 

Recentemente, - in via informale - è stata sottoposta al Comune ed all’ente gestore la richiesta 
di estendere tale sostituzione parziale anche ad altri ausili “paraospedalieri”. L’attuale 
formulazione del regolamento comunale risulta quindi limitante riferendosi alla fattispecie 
“ausili per l’incontinenza cosidetti pannoloni…” Nella presunzione che l’evoluzione tecnica della 
medicina comporterà la possibilità di effettuare a domicilio cure attualmente ambulatoriali, si 
rende opportuna una modifica del regolamento che ampli lo scenario estendendo il concetto a 
tutti quei prodotti potenzialmente utilizzabili per tali necessità di assistenza ed a condizione che 
vengano utilizzati presso utenze civili e sempre che si tratti di prodotti che alla fine del loro 
utilizzo siano destinati ad essere conferiti nel rifiuto secco indifferenziato; 
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si propone per cui di sostituire le attuali lettera a) e b) come di seguito: 

1. Utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, 
handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da 
ausili sanitari per l’incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.) o altro ad 
esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o 
Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il 
riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell’ente 
gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione 
indifferenziata del rifiuto; l’ammontare di detta agevolazione per ciascuna 
utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa 
applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all’art. 15 c. 2. I requisiti 
per beneficiare dell’agevolazione devono risultare comprovati da idonea 
documentazione medica. 

2. Utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone con 
residenza anagrafica nel Comune ed Lavis che a causa di malattia, handicap o 
altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da ausili sanitari 
per l’incontinenza (pannoloni, traverse) o altro ad esclusione delle tipologie 
(ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente gestore intervengano 
già con contributo economico diretto; il riconoscimento alla sostituzione è 
condizionato al parere tecnico dell’ente gestore del servizio rifiuti che ne 
autorizza lo smaltimento nella frazione indifferenziata del rifiuto; l’ammontare 
di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della 
quota variabile della tariffa applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di 
cui all’art. 15 c. 2. I requisiti per beneficiare dell’agevolazione devono risultare 
comprovati da idonea documentazione medica. La quantificazione di tale 
situazione dovrà avvenire con la periodicità corrispondente all’emissione delle 
fatture.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Ascoltata la relazione; 
Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio 

integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti; 
Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C., 

approvato con D.P.Reg 01/02/2005 n. 3/L 

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 
3/L 

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale 
n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con diverse deliberazioni del Consiglio comunale di cui 
l'ultima la n. 1 del 19.01.2017 

Visti il D.U.P. 2017 – 2019 ed il bilancio di previsione 2017 - 2019, approvati con 
deliberazione consiliare n. 8 del 09/03/2017 

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 81 e 81 ter T.U.LL.RR. 
sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L. e art. 19 comma 1 del 
T.U.LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con DPGR 28 maggio 
1999 n.4/L e modificato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 4/L e s.m. allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale 
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Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

favorevoli n. 13 

contrari n.       // 
astenuti n.       3 (Ceccato, Moser, Giongo) 

 

DELIBERA 
 

1. di modificare il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati : 

 
- al punto 3. dell’art 11, dopo le parole “i posti macchina scoperti”, aggiungere le parole “, 

le scale, i giroscale e gli atri esterni alle unità immobiliari, ”; 
- sostituire l’attuale formulazione del punto 6. dell’art.11 con la seguente frase “le parti 

comuni degli edifici non accatastate (o non accatastabili) come beni comuni 
censibili;”; 

- sostituire le lettere a) e b) dell’art. 18 come di seguito:  
 

a) Utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, 
handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da 
ausili sanitari per l’incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.) o altro ad 
esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune 
e/o Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il 
riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell’ente 
gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione 
indifferenziata del rifiuto; l’ammontare di detta agevolazione per ciascuna 
utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa 
applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all’art. 15 c. 2. I 
requisiti per beneficiare dell’agevolazione devono risultare comprovati da 
idonea documentazione medica. 

b) Utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone 
con residenza anagrafica nel Comune ed Lavis che a causa di malattia, 
handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da 
ausili sanitari per l’incontinenza (pannoloni, traverse) o altro ad esclusione 
delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente 
gestore intervengano già con contributo economico diretto; il 
riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell’ente 
gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione 
indifferenziata del rifiuto; l’ammontare di detta agevolazione per ciascuna 
utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa 
applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all’art. 15 c. 2. I 
requisiti per beneficiare dell’agevolazione devono risultare comprovati da 
idonea documentazione medica. La quantificazione di tale situazione dovrà 
avvenire con la periodicità corrispondente all’emissione delle fatture.  

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. 5 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.  
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2017

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/12/2017

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Andrea Turra

Parere Tecnico

Ai sensi degli art.81 ed 81ter del TULLROC D.P.Reg.3/L/2005 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali e/o finanziari di tale si

segnala che FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/12/2017

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Andrea Turra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta,art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27

L.R. 10/98, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 Facheris Paolo  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 
 

 

 

 

Il presente documento  è  rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. .20 e 21 D.lgs 82/2005
da:

FACHERIS PAOLO;1;109588156444162037830130895308244564811
MARIANO CARLINI;2;5500303



 
COMUNE DI LAVIS  

Provincia Autonoma di Trento 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo 

unico delle leggi regionali, sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 

Trentino – Alto adige approvato con D.P.reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. 

 

Il verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo comunale il giorno 20/02/2018 

per rimanervi affisso per 10 giorni consecutivi. 

 

Contestualmente l’elenco deliberazioni pubblicate è trasmesso ai Capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art. 54 L.R. 04.01.1993 n.1 “Nuovo ordinamento dei Comuni della 

Regione Trentino Alto adige” e s.m. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Carlini dott. Mariano 

 

 


