PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 292

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Tariffario dei Tributi speciali catastali e dei Diritti tavolari di cui alla Delibera n. 1047 dd. 12 luglio
2019 - sospensione temporanea e parziale (punti 2 e 4 TABELLA A voce "Annotazioni")

Il giorno 06 Marzo 2020 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
In considerazione delle misure di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di
Trento dd. 28 febbraio 2020 relative all’emergenza epidemiologica COVID-2019, vista la
consistente affluenza di utenza agli sportelli degli Uffici Catastali e del Libro fondiario dislocati sul
territorio provinciale, i competenti Servizi hanno prudenzialmente inteso adottare in via provvisoria
un provvedimento organizzativo per la mitigazione del rischio di infezione, invitando l’utenza ad
accedere agli Uffici solo per particolari urgenze (tra le quali la presentazione dell’istanza tavolare).
Visto l’elevato grado di informatizzazione dei servizi catastali e tavolari offerti con modalità
telematiche, le competenti strutture hanno esortato l’utenza ad utilizzare, per quanto possibile, i
servizi on-line, la posta elettronica e il telefono per relazionarsi con l'Ufficio.
A sostegno della misura adottata e per coadiuvare l’utenza nell’utilizzo della risorsa informatica per
relazionarsi con gli Uffici, si ritiene opportuno sospendere per un periodo di giorni 15 a far data dal
5 marzo 2020 e pertanto fino al 19 marzo 2020, l’applicazione dell’importo aggiuntivo di euro
10,00 per la trasmissione mediante fax o e-mail di copie/certificati catastali e tavolari di cui alla
TABELLA A p. 2 e 4 voce “Annotazioni” del Tariffario allegato alla Delibera n. 1047 dd 12 luglio
2019, fermo restando il pagamento dei relativi tributi/diritti per il rilascio di copie e certificati.
La misura se necessario potrà essere prorogata con provvedimento del Dirigente generale
competente.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;

-

visti gli atti citati in premessa;

-

vista la Legge provinciale 3 aprile 1997, n., 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della
Provincia Autonoma di Trento”, articoli 2 e 3;

-

visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo
1998, n. 6-78/Leg recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei
dirigenti” ed in particolare l’art. 10;

-

visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

-

vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd 28 febbraio 2020
“Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019”

-

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di sospendere per un periodo di giorni 15 a far data dal 5 marzo 2020 e pertanto fino al 19
marzo 2020, l’applicazione dell’importo aggiuntivo di euro 10,00 per la trasmissione mediante
fax o e-mail di copie/certificati catastali e tavolari di cui alla TABELLA A p. 2 e 4 voce

Pag 2 di 4

RIFERIMENTO : 2020-D338-00087
Num. prog. 2 di 4

“Annotazioni” del Tariffario allegato alla Delibera n. 1047 dd 12 luglio 2019, fermo restando il
pagamento dei relativi tributi/diritti per il rilascio di copie e certificati.
2. La misura se necessario potrà essere prorogata con provvedimento del Dirigente generale
competente.
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa sul bilancio
provinciale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione
Trentino Alto Adige, come previsto dall'art. 1 comma 1 della Legge provinciale 28 giugno 2005
n. 9 e dall’art. 33 comma 3 della Legge provinciale n. 30 novembre 1992 n. 23.
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Adunanza chiusa ad ore 12:20
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Pag 4 di 4

IL DIRIGENTE
Luca Comper
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