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OGGETTO: Sostituzione da parte del Comune alle utenze domestiche ai sensi dell’art. 11 

del Regolamento per l’applicazione della Tariffa sui rifiuti, approvato con 

deliberazione n. 5 di data 11.02.2013 dall’Assemblea della Comunità della Val 

di Non. Quantificazione delle agevolazioni a carico del Comune. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito territoriale della 
Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, 
sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario da parte 
dei Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati nonché delle procedure di 
determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso; 
 
 Vista la deliberazione n. 6 di data 16.02.2015, dell’Assemblea della Comunità della Val di 
Non con la quale veniva approvato il Regolamento per l’applicazione della Tariffa sui rifiuti, ai sensi 
dell’art. 1, comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm; 
 
 Richiamato l’art. 11 del Regolamento per l’applicazione della Tariffa sui rifiuti adottato dalla 
Comunità della Val di Non, avente per oggetto “Condizioni di sostituzione - compartecipazione nel 
pagamento della Tariffa”, il quale afferma che il Comune, nell’espletamento delle proprie funzioni 
sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento, anche parziale, della Tariffa, sia 
alle utenze domestiche, che non domestiche; 
 

Esaminato il comma 660 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 
il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle previste dalla legge. Inoltre stabilisce che 
tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è 
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo; 
 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 27.02.2018, 
relativamente al servizio rifiuti, sono state individuate le fattispecie di agevolazione ed esenzioni, i 
cui oneri rimangono a carico del bilancio comunale. Tale deliberazione inoltre ha disposto che la 
misura dell’agevolazione viene stabilita dalla Giunta comunale in base alle disponibilità iscritte a 
bilancio che devono assicurare la copertura finanziaria della spesa; 
 
 Considerato che la Giunta comunale con deliberazione n. 32 di data 27.02.2018, ha 
quantificato le agevolazioni a carico del Comune, per le fattispecie individuate della deliberazione 
del Consiglio comunale n. 6 del 27.02.2018, accordando: 

– un’agevolazione pari al 50% della quota variabile risultante dagli svuotamenti effettuati di 
rifiuto secco indifferenziato, alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che 
per malattia o handicap produce una notevole quantità di rifiuti tessili sanitari, rifiuti di tipo 
indifferenziato come pannolini e pannoloni; 

– un’agevolazione pari ad Euro 60,00, rapportato al periodo di attivazione dell’utenza TIA, per 
le famiglie residenti nel Comune di Ville d’Anaunia, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza 
di bambini di età inferiore ai 18 mesi; 

– un incentivo finanziario, (alternativo al quello precedente), per l’acquisto di pannolini lavabili 
in misura pari al 70% del costo sostenuto, per un importo massimo pari ad Euro 150,00 a 
bambino; 

 
Ritenuto opportuno prorogare anche per l’anno 2019, le agevolazioni approvate con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27.02.2018, modificando rispetto all’anno precedente 
solo alcuni degli aspetti procedurali, al fine di rendere più agevoli e semplici per gli uffici comunali, 
le procedure per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi ai richiedenti; 

 
Rilevato che in bilancio di previsione sono stanziate le risorse necessarie per la copertura 

del costo relativo alla concessione delle suddette agevolazioni; 
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Vice Segretario 
comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi compresa 
l’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 01 dd. 09.01.2018, immediatamente esecutiva, 

avente ad oggetto “Gestione provvisoria 2018. Proroga del Piano Esecutivo di Gestione 2017 ed 
autorizzazione ai responsabili dei servizi all'adozione di atti gestionali di ordinaria amministrazione”. 
 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), 
approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 
8 agosto 2018, n. 6; 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge 
 

D E L I B E R A 

 
1. di stabilire, in base a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 

27.02.2018, le seguenti agevolazioni in tema di rifiuti, il cui costo ricade a carico del bilancio 
comunale: 
A. utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, 

produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come 
pannolini e pannoloni), un’agevolazione sul pagamento della Tariffa rifiuti, pari al 50% della 
tariffa variabile derivante dal conferimento del rifiuto secco indifferenziato, secondo le 
modalità sotto indicate:  
– Beneficiari: famiglie residenti nel Comune di Ville d’Anaunia, nel cui nucleo vi sia la 

presenza di almeno un soggetto (residente anch’esso nel Comune di Ville d’Anaunia), che 
per malattia o handicap, produce una notevole quantità di rifiuti tessili sanitari (rifiuto di 
tipo indifferenziato come pannoloni e pannolini); 

– Condizioni per l’agevolazione: l’intestatario dell’utenza TIA nel quale risiede l’avente 
diritto, deve risultare in regola con i pagamenti relativi al servizio di Tariffa Igiene 
Ambientale; 

– Agevolazione: pari al 50% della quota variabile della tariffa rifiuti derivante dagli 
svuotamenti effettuati di rifiuto secco indifferenziato; 

– Modalità di richiesta: l’utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede 
l’agevolazione nella misura prevista dalla presente deliberazione; 

– Documentazione da produrre: alla richiesta deve essere allegata certificazione medica 
comprovante lo stato di una malattia o l’handicap che determinano la necessità dell’uso 
di materiale tessile sanitario che deve essere smaltito attraverso il conferimento nel rifiuto 
secco; 

– Validità della domanda: le istanze verranno accolte a partire dal mese successivo a 
quello di presentazione; 

– Erogazione dell’agevolazione: l’utente riceverà la fattura riguardante lo smaltimento dei 
rifiuti, già al netto dell’agevolazione. La quota a carico del Comune verrà pagata 
direttamente alla Comunità della Val di Non.  
 

B. utenze di famiglie residenti nel Comune di Ville d’Anaunia, nel cui nucleo familiare, vi sia la 
presenza di bambini di età inferiore ai 18 mesi, un’agevolazione fissa di €. 60,00, secondo le 
modalità di seguito indicate: 
– Incentivo finanziario: Euro 60,00 rapportato al periodo di effettiva attivazione dell’utenza 

TIA, a titolo di abitazione principale; 
– Beneficiari: nuclei familiari con dimora abituale e residenza anagrafica nel Comune di 

Ville d’Anaunia, nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore ai 18 mesi;  
– Erogazione dell’agevolazione: previa comunicazione del codice IBAN per l’accredito, 

l’utente riceverà direttamente dal Comune di Ville d’Anaunia la somma stabilita, nel 
periodo di fatturazione nel quale viene raggiunta l’età (18 mesi), in presenza di un costante 
e corretto uso del servizio e di regolari pagamenti delle fatture relative al Servizio Tariffa 
Igiene ambientale; 

– Importo minimo: non vengono liquidati contributi qualora l’importo rapportato al periodo 
di attivazione dell’utenza TIA, non raggiunga gli € 20,00.-; 
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C. in alternativa all’agevolazione di cui al precedente punto B., alle famiglie residenti nel 

Comune di Ville d’Anaunia nel cui  nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore ai 18 
mesi, un’agevolazione, secondo le modalità sotto indicate: 
– Incentivo finanziario: pari al 70% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 

€. 150,00 per bambino; 
– Beneficiari: famiglie residenti nel comune di Ville d’Anaunia nel cui nucleo vi sia la 

presenza di bambini di età inferiore ai 18 mesi; 
– Modalità di richiesta: per fruire dell’agevolazione l’utente deve compilare un apposito 

modello con il quale richiede il rimborso, anche parziale e nei limiti stabiliti, delle somme 
sostenute per l’acquisto di un Kit di pannolini lavabili; 

– Documentazione da produrre: alla richiesta deve essere allegata la documentazione 
fiscale comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta, costituita unicamente da 
una fattura, intestata al richiedente o del suo coniuge o da uno scontrino fiscale parlante, 
contenente i dati del richiedente o del suo coniuge. In caso di acquisto online (E-
commerce) è possibile produrre una documentazione diversa da quella indicata, purché 
siano contenuti i dati anagrafici dell’acquirente (richiedente o suo coniuge), e la 
descrizione della merce acquistata;   

– Liquidazione dell’incentivo: la liquidazione delle somme spettanti avviene con cadenza 
semestrale, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’utente. 
Quest’ultimo deve risultare in regola con i pagamenti relativi al servizio di Tariffa Igiene 
Ambientale; 

– Acquisti frazionati: nel caso di acquisti frazionati l’intervento finanziario viene liquidato 
semestralmente in base alle richieste inoltrate per singolo acquisto, sino all’importo 
massimo ammesso di €. 150,00; 

– Acquisti prima della nascita: si ritengono validi gli acquisti effettuati anche in 
precedenza della nascita, purché non prima dei 3 mesi; 

– Controlli: l’Amministrazione entro sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della 
richiesta, potrà effettuare controlli sui materiali acquistati. 
 

2. di dare atto che le domande presentate in passato, per la fattispecie di cui alla lettera A, del punto 
1. della presente deliberazione sono tuttora valide; 

 
3. di impegnare in via presuntiva la spesa derivante dal presente provvedimento, al Bilancio di 

Previsione 2018, che trova adeguata disponibilità nel seguente modo: 
- Euro 5.300,00, per agevolazioni di cui alla lettera A), al capitolo 2131 - classificazione in 

armonizzazione 12.07.1 - piano finanziario 1.04.02.02.999;  
- Euro 2.700,00, agevolazioni di cui alla lettera B), al capitolo 1933 - classificazione in 

armonizzazione 12.05.01 - piano finanziario 1.04.02.05.999. 
- Euro 1.000,00, agevolazioni di cui alla lettera C), al capitolo 1841 - classificazione in 

armonizzazione 09.03.1 – piano finanziario 1.04.02.05.999; 
 

4. di comunicare alla Comunità della Valle di Non, Ente gestore del servizio, i nominativi dei soggetti, 
per i quali il Comune, si sostituisce nell’obbligazione pecuniaria;  

 
5. di dare atto che l’entità delle agevolazioni individuate al precedente punto 1, vale anche per le 

annualità future, salvo non venga rideterminato mediante nuovo provvedimento giuntale;  
 
6. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 5 del 

T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 

24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, 

n. 104. 


