
OGGETTO: Determinazione della tariffa puntuale di igiene ambientale per l’anno 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Preso atto che ai sensi all’articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il 
Comune di Caldes ha attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico e pertanto, in luogo della TARI, prevede l’applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva (Tarip o Tia puntuale); 

Fatto richiamo alla deliberazione consigliare n. 27 dd. 15.12.2006 relativa alla approvazione 
del regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati adottato in attuazione all’art. 49 del D.Lgs. 25/02/1997 n. 22 che in sostituzione della 
tassa raccolta rifiuti istituisce un sistema tariffario; 
 Richiamata la deliberazione consigliare n. 34 dd. 21/12/2012 relativa alla adozione del 
nuovo testo unificato del regolamento TIA testé citato per l’applicazione della tariffa puntuale a 
decorrere dal 1° gennaio 2013; 
 Ricordato come l’art. 49 del citato Decreto Ronchi demandi a un metodo normalizzato la 
metodologia applicativa della tariffa, che è stato definito con il D.P.R. 27/04/1999 n. 158, 
successivamente modificato con l’art. 33 della Legge 23/12/1999, n. 488; 

Fatto richiamo alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 dd. 30/12/2005 
che ha stabilito l’istituzione della tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2007 applicando le modalità del 
D.P.R. 158/99; 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2598 del 30.11.2012 riguardante 
il nuovo modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti; 

Vista la circolare n. 9 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento 
diramata in data 11/12/2012 circa le modalità di adozione del modello tariffario testé citato relativo 
al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati a decorrere dal 
01.01.2013, per l’applicazione della tariffa puntuale; 

Preso atto come la determinazione della tariffa debba essere accompagnata da un piano 
finanziario e da una relazione accompagnatoria previsti dall’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158; 

Visto il piano finanziario elaborato dal gestore del servizio “Comunità della Valle di Sole” 
per l’anno 2017, che comporta un costo complessivo a previsione 2017 pari ad € 3.031.117,08 a 
fronte del quale il Comune di Caldes deve concorrere per una spesa al netto di IVA di € 119.948,19  
di cui € 87.450,19 per costi del gestore ed € 32.498,00 per i costi del Comune; 

Visto l’allegato riepilogativo al piano finanziario 2017, riportante i costi complessivi a 
carico del Comune di Caldes di € 119.948,19 ripartiti per € 59.874,48 in costi fissi e per € 60.073,71 
in costi variabili, alla cui copertura finanziaria si provvede per l’85% a carico delle utenze 
domestiche pari a € 101.955,96 e per il 15% a carico delle utenze non domestiche pari a € 
17.992,23. =; 

Ritenuto opportuno stabilire le tariffe del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati per l’anno 2017, in attuazione al regolamento approvato con deliberazione 
consigliare n. 34 d.d. 21/12/2012; 

Visti gli artt. 26 comma 1 lettere a) e i) – 79, 81 del Testo unico delle leggi regionali 
sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3; dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; dalla L.R. 24 aprile 
2015, n. 5; dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 3 e dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 27; 

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica ai fini amministrativi e di regolarità 
contabile espressi favorevolmente ai sensi dell’art. 81 punto 1) del T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 
3/L rispettivamente dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario; 

Visto lo Statuto comunale adottato con deliberazione consigliare n. 8 d.d. 10.03.2010; 



Con voti favorevoli n. 9, contrari n. == e astenuti n. 4 espressi per alzata di mano dai  n. 13 
consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegato 1), quale piano finanziario elaborato dal gestore del servizio “Comunità 

della Valle di Sole” per una spesa complessiva netta a previsione 2017 di € 3.031.117,08 e 
ripartita per € 119.948,19 a carico del Comune di Caldes per la gestione del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l’anno 2017, che costituisce parte integrante 
e sostanziale alla presente deliberazione; 

2. di determinare, per l’anno 2017, in attuazione all’art. 10 del regolamento per la disciplina della 
tariffa di igiene ambientale secondo il testo unificato adottato con deliberazione consiliare n. 34 
dd. 21.12.2012, le tariffe puntuali per le utenze domestiche, così come di seguito elencate, alle 
quali va applicata l’IVA nella misura del 10%; 

  
A) UTENZE DOMESTICHE QUOTA 

FISSA
QUOTA 

VARIABILE
QUOTA 
ALTRO TOTALE LITRI

MINIMI
Componenti  n. 1 36,790 48,440 7,190 92,420 750
Componenti  n. 2 66,222 87,192 12,942 166,356 1350
Componenti  n. 3 88,296 116,256 17,256 221,808 1800
Componenti  n. 4 110,370 145,320 21,570 277,260 2250
Componenti  n. 5 o più 132,444 174,384 25,884 332,712 2700
Componenti non residenti 73,580 77,504 11,504 162,588 1200
Componenti seconda casa 73,580 77,504 11,504 162,588 1200   
  
3. di determinare, per l’anno 2017, in attuazione all’art. 11 del regolamento per la disciplina della 

tariffa di igiene ambientale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e 
in applicazione ai coefficienti Kc - Kd e Ky le tariffe puntuali per le utenze non domestiche, così 
come di seguito elencate, alle quali va applicata l’IVA nella misura del 10%: 



 

B) UTENZE NON DOMESTICHE
     (PRODUTTIVE)

QUOTA
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

QUOTA 
ALTRO TOTALE

LITRI
MINIMI

PER MQ
1 Alberghi con ristorante 0,8710 0,7857 0,1704 1,8271 12,18
2 Alberghi senza ristorante 0,6206 0,5593 0,1213 1,3012 8,67

3 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,5952 0,5348 0,0000 1,1300 8,29

4 Attività artigianali tipo botteghe (falegn., 
idraulico, fabbro, elettr., parrucchiere) 0,6387 0,5736 0,0000 1,2123 8,89

5 Attività industriali 0,4863 0,4384 0,0951 1,0198 6,80

6 Banche e istituti di credito, uffici postali 0,4100 0,3697 0,0000 0,7797 5,73

7 Bar – caffè - pasticceria 3,6002 3,2386 0,7040 7,5428 50,21
8 Campeggi, distributori carburanti 0,5335 0,4804 0,1037 1,1176 7,45
9 Carrozzeria, autofficina 0,7546 0,6785 0,0000 1,4331 10,52

10 Case di cura e riposo 0,7077 0,6380 0,1385 1,4842 9,89
11 Discoteche – Night Club 0,9726 0,8771 0,1903 2,0400 13,60
12 Edicole - farmacie 0,9399 0,8468 0,0000 1,7867 13,13
13 Esposizioni, autosaloni (magazzini) 0,2649 0,2410 0,0000 0,5059 3,74
14 Musei, biblioteche, scuole 0,3012 0,2709 0,0589 0,6310 4,20
15 Negozi abb, calzature, libreria, ecc. 0,7185 0,6468 0,0000 1,3653 10,03
16 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,9879 5,3925 1,1715 12,5519 83,60
17 Pluri licenze alimentari, e/o miste 1,5060 1,3549 0,2947 3,1556 21,01
18 Ristoranti - trattorie 4,4496 4,0061 0,8705 9,3262 62,11
19 Stabilimenti balneari 0,3665 0,3312 0,0717 0,7694 5,13

20 Supermercati, pane, pasta, macelleria 1,5025 1,3538 0,2939 3,1502 20,99

21 Uffici, agenzie, studi 0,7729 0,6973 0,0000 1,4702 10,81  
 

Importo al litro: € 0,0645 
 

4. di stabilire ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento per l’applicazione della tariffa, che la 
pratica corretta del compostaggio domestico esenta l’utente dal pagamento della quota altro per 
l’umido; 

 
5. di dare atto che secondo le valutazioni effettuate dall’ufficio tributi le tariffe potranno assicurare 

la copertura al 100% dei costi di gestione 2017 del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e assimilati, che comporta una spesa annua ripartita a carico del Comune di 
Caldes pari ad € 119.948,19 di cui € 59.486,20 per costi fissi, € 53.679,26 per costi variabili ed € 
6.782,74 per costi aggiuntivi; 

6. di accertare come da allegato n. 3) al presente atto, in complessivi € 35.747,80 IVA compresa la 
somma a previsione 2017, che la Comunità della Valle di Sole sarà tenuta a trasferire al Comune 
di Caldes a recupero dei costi di gestione diretta della TIA e con introito al cap. 753 – risorsa 
3051500 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017; 

7. di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. 4, espressi per alzata di mano 
dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, l'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art. 79 
- 4° comma del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 



3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3; 
dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; dalla L.R. 24 aprile 2015, n. 5; dalla L.R. 15 dicembre 2015, 
n. 3 e dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 27; 

8. di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la 
presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, 
ex art. 79, comma 5, del vigente T.U.LL.RR.O.C., durante il periodo di pubblicazione, nonché il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, 
entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2, lett. b) della legge 
06.12.1971 n. 1034, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.- 
 
 
 
 
 
 
U:\giannina\DELIBERE CONSIGLIO\ANNO 2017\CC_2_2017_DETERMINAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2017 con tabelle excel.doc 
 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

Il Consigliere designato 
F.to Bruno Penasa 

IL SINDACO 
F.to Antonio Maini 

 
Il Segretario 

F.to Franco Battisti 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo, dell’atto adottato in data 10.02.2017 
 

Lì, 13.02.2017 
  

 
 

Il Segretario 
F.to Franco Battisti 

  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 
dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi dell’art. 79 – 3° comma del T.U.LL.R.O.C. 01.02.2005 N. 3/L. 
 

Addì,  Il Segretario 
 

 
 

 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L. 

Lì, 13.02.2017 Il Segretario 
F.to Franco Battisti 

  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA 
In relazione alle sue competenze e conoscenze, il funzionario responsabile del servizio  pronuncia parere favorevole 
in merito alla regolarità tecnica ai fini amministrativi dell’atto che si va ad adottare, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Mara Rizzardi 
 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

In relazione alle sue competenze, il funzionario responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità contabile dell’atto che si va ad adottare, giusto disposto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Manini Francesco 
 

 

 
 

COPIA 
 

 

 
 

COMUNE DI CALDES 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

Verbale di deliberazione N. 2 
Consiglio comunale  

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

 
OGGETTO: Determinazione della tariffa puntuale di igiene ambientale per l’anno 2017. 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di febbraio alle ore 20.00 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 

legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale, che copia del presente verbale 

viene pubblicata il giorno 13.02.2017 

all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 

10 giorni consecutivi ai sensi del 

T.U.LL.R.O.C. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Franco Battisti 

 

 

 

   Presenti i signori Assenti 

 

 giust. ingiust. 

MAINI Antonio   

BAGGIA Roberta X  

CLEMENTI Luciano    

DALPIAZ Daniele   

FEDRIZZI Graziella X  

GHIRARDINI Alessandro   

IACHELINI Michele      

MALANOTTI Mariapia   

MARINELLI Cristian   

MOCATTI Francesco   

PANCHERI Mauro   

PENASA Bruno    

ROSANI Marco   

 SCARAMELLA Luca   

VALENTINOTTI Maurizio    
 

Assiste il Segretario Comunale signor  Franco Battisti. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Maini Antonio 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 


