
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI -  MODIFICA ARTICOLO 14 PER ERRORE MATERIALE

Oggetto:

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di 

marzo (24-03-2021) alle ore 20.05 nella stanza virtuale in 

videoconferenza, come disposto con decreto del Presidente 

del Consiglio prot. 7014 dd. 30.04.2020, a seguito di regolari 

avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale.

PARERI
(art. 185 Codice degli Enti Locali 

approvato con LR 03.05.2018 n. 2 e 
ss.mm. e ii.)

acquisiti agli atti sulla proposta di 
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, 
espresso dal Responsabile di Servizio  
Sara Dandrea in data 08-03-2021

Presenti i Signori:

BERETTA GIANNI P
ARCAIS PATRICK P
PIAZZA ROSSELLA P
PERINA EMILIO P
OSS FRANCESCO P
MOSCHEN MONICA P
MARTINELLI MARCO P
ACLER PAOLA P
DEBORTOLI STEFANO P
PERUZZI MORENO P
ANDREATTA PAOLO P
BERTOLDI ANDREA P
ACLER TOMMASO P
UEZ LAURA P
VETTORAZZI RICCARDO P
CHIRICO ALDO P
LATINO CRESCENZO P
DAL BIANCO MAURIZIO P

 0(A)ssenti 18(P)resenti

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, espresso dal 
Responsabile Del Servizio Finanziario 
Sara Dandrea in data 08-03-2021

Partecipa IL VICESEGRETARIO, dott. Loris Montagna.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 
 

 

Regolamento per l’applicazione della tariffa per la  gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
Modifica articolo 14 per errore materiale 
Rel. Ass. Andreatta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 22.12.2020; 

 
Preso atto che le modifiche ed integrazioni applicate al vigente Regolamento sono state 

rese necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.M. 20.04.2017 del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Metodo Tariffario del Servizio Integrato di 
Gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), di cui alla deliberazione 31.10.2019 dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/Rif.; 

 
Verificato che in sede di approvazione del Regolamento, di cui alla deliberazione consiliare 

n. 48 dd. 22.12.2020, con il quale sono state apportate modifiche di natura non sostanziale 
recepite in via generale dalla società AMNU S.p.A., è stato trascritto per mero errore materiale 
l’art. 14 “Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento” così come proposto da Amnu 
S.p.A. con nota prot. 6852 dd. 27.10.2020 generico per tutto il bacino di utenza, non riportando 
quanto formalizzato all’art. 14 del precedente Regolamento del Comune di Levico Terme basato 
sulle decisioni assunte dall’Amministrazione comunale relativamente alle riduzioni applicabili a 
sostegno dell’istruzione e delle famiglie; 

 
 Considerato pertanto che si rende necessario ripristinare l’art. 14, in quanto rimangono 

applicabili le decisioni già assunte nel previgente Regolamento approvato con deliberazione 
consiliare n. 9 del 19.03.2014 e ss.mm., in quanto ancora applicabili; 

 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, al fine di permettere in tempi brevi l’adozione degli atti 
che ne conseguono; 

 
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 49 del Codice degli enti locali approvato 

con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.; 
 
Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 

 
 Nessun interloquendo; 
 

con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

d e l i b e r a 
 

 
1. di sostituire l’art. 14 del “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani” approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 22.12.2020 con il seguente 
nuovo articolo: 

 
Art. 14 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento 

 
1. Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento totale dell’importo dovuto a titolo di tariffa, 

nei seguenti casi: 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 
 

 

a. scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il 
passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi della L.p. 9 settembre 1996, n. 8; 

2. La Giunta comunale, in sede di approvazione della tariffa di igiene ambientale può, per i casi 
sotto indicati, fissare la misura e stabilire le modalità di contribuzione parziale dell’importo 
dovuto a titolo di tariffa: 
a. scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, non compresi 

nella precedente lettera a) comma 1; 
b. della sola quota variabile relativa alle utenze domestiche composte da almeno un 

soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione 
medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come 
pannolini e pannoloni). La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota 
minima prevista dall’art. 10, comma 6, del presente regolamento. Nel caso in cui l’utente 
non raggiunga l’importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa 
sarà erogata fino a concorrenza; 

c. utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente compreso tra i 0 mesi ed i 
24 mesi che produce una notevole quantità di tessili sanitari (pannolini). 

d. 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 delle quali i proventi non derivino dall’esercizio di attività 
commerciale, ma esclusivamente da libere offerte. 

3. L’istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa, è presentata dall’utenza 
interessata al Gestore, il quale provvede immediatamente ad inoltrarne una copia all’ufficio 
tributi del Comune che verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per le esclusioni di 
cui al punto 2 b) la cui documentazione, a tutela della normativa sul trattamento dei dati, sarà 
disponibile presso il Gestore. 

 
2. di precisare che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività 

della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e 
ss.mm. ed ii. 

 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 183 - 4° comma – del 
Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti. 

 
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e 
ss.mm. ed ii., sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5 del  Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e 
ss.mm.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, serviz i e forniture , ai sensi 
del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, 
sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il 
ricorso straordinario sub. c). 
 

 
* * * 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 24/03/2021

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI -  MODIFICA ARTICOLO 14 PER ERRORE MATERIALE

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO

F.to  LATINO CRESCENZO F.to DOTT. MONTAGNA LORIS

FIRMATO FIRMATO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 
82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).


