
  
 

 

COMUNE DI MALÉ 
 Provincia di Trento  

 

 

 

 

COPIA 
 

Verbale di Deliberazione nr. 17  

della Giunta Comunale 
 

 

 

 Oggetto:  SERVIZIO  PUBBLICO  DEL CICLO DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE DEL 
SERVIZIO PER L'ANNO 2017. 

        

____________________________________________________________________ 

 
L’anno duemiladiciassette addì  diciassette mese di febbraio alle ore  14.00 nella sala delle 

riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocata la Giunta comunale.  

 

 Presenti i signori: 

  PAGANINI BRUNO –  SINDACO Presente 

  ZANON RITA  –  VICE SINDACO Presente 

  GOSETTI DANIELE  –  ASSESSORE Assente  giustificato 

  VALENTINELLI CHIARA  –  ASSESSORE Presente 

     –      

 

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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OGGETTO:  SERVIZIO  PUBBLICO  DEL CICLO DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE DEL 
SERVIZIO PER L'ANNO 2017. 
      
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Premesso come necessiti definire e approvare, prima del nuovo bilancio triennale, le tariffe 

dei servizi e in particolare del ciclo rifiuti, ciò in ossequio al modello tariffario elaborato dalla 

Provincia che precisa modalità applicative e categorie d’utenza. 

 

Ravvisata pertanto la necessità di determinare sulla base dei predetti criteri e del piano 

finanziario dimesso dalla Comunità, che in questa sede si fa proprio previa loro presa d’atto, le 

tariffe 2017 relative allo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

sul territorio di questo Comune nel rispetto dei principi dettagliatamente riportati nella cennata 

deliberazione consiliare n° 40 dd. 28 dicembre 2006, esecutiva, fermo restando l’obbligo di 

un’integrale copertura dei costi del servizio, come richiesto dalla vigente normativa nazionale e 

provinciale di settore. 

 

Visto il Preventivo di spesa completo del Piano finanziario del servizio di cui trattasi  

(Allegato “C”) che individua tutti i costi, relativi all’anno 2017, da imputare al servizio di cui 

trattasi, con la precisazione che gli stessi vengono ripartiti ancora in ragione dell’ 60% a carico delle 

utenze domestiche e il rimanente 40% a carico di quelle non domestiche (come per i precedenti 

esercizi), in considerazione della rispettiva capacità teorica di produzione dei rifiuti ed al fine di una 

più equa ripartizione dei costi medesimi, tenuto conto della presenza molto limitata delle attività 

produttive. 

 

Dato atto come pure tutti gli altri parametri discrezionali valevoli per la commisurazione 

delle tariffe, leggasi commisurazione a numero di componenti nucleo famigliare, applicazione di 

riduzioni e agevolazioni sono quelle degli anni precedenti, tanto da non dover variare l’assetto 

tariffario previgente. 

 

Vista l’articolazione della tariffa conseguente all’applicazione dei criteri in vigore e 

richiamati nella cennata deliberazione consiliare n. 51 dd. 30 dicembre 2009, relativa alle singole 

categorie di utenze presenti nel Comune di Malè, nella formulazione di cui alla tabella allegato “D”, 

e ritenuto di adottare le nuove tariffe che trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2017. 

 

Precisato che le tariffe indicate nei predetti prospetti garantiscono previsionalmente un 

integrale copertura del costo del servizio relativamente all’anno 2017, fermo restando che 

quest’Amministrazione ha raggiunto negli anni 2015 e 2016 un tasso di copertura a consuntivo 

rispettivamente pari al  91,55% ed al 96,47%, rispettando solo parzialmente le previsioni 

inizialmente formulate come evidenziato nel prospetto allegato “A” e “B” – consuntivo 2015 e 

2016, e ciò determinato dall’applicazione al bilancio del servizio, da parte del gestore, del Fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 
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Rilevato che le tariffe valorizzate concernono le categorie di utenze speciali attualmente 

operanti sul territorio comunale e che, in caso di apertura di nuove attività nel corso dell’anno 2017 

rientranti in categorie per le quali non sono state valorizzate le tariffe, si opererà una rielaborazione 

delle tariffe stesse sulla base dei coefficienti KC e KD adottati, con conguaglio l’anno successivo. 

 

Dato atto che il termine ultimo per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei 

servizi pubblici locali è stabilito dalle vigenti disposizioni normative entro la data per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 

Visto il vigente Statuto della Comunità della Valle di Sole. 

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 81 del 

DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 

n. 31, dal Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile,  nonché sotto il 

profilo della regolarità tecnico-amministrativa. 

 

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 

degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 

14.03.2013 n. 33. 

 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la 

legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 

15 dicembre 2015 n. 31. 

 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 

 

1. Di prendere atto, per quanto esposto in premessa, del Piano Finanziario per la gestione del 

servizio rifiuti anno 2017, approvato dalla Giunta della Comunità della Valle di Sole con 

deliberazione n. 3  del 23 gennaio 2017, unitamente ai suoi allegati,  facendolo proprio ad 

ogni effetto di legge. 

 

2. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano dei Costi di tutti gli oneri 

imputabili al “Servizio Rifiuti urbani ed Assimilati” nonché le tariffe per l’anno 2017 da 

applicare al predetto servizio secondo gli elementi e negli importi indicati negli allegati 

prospetti che dimessi in atti ed acclusi alla presente deliberazione ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale (Allegati “A” – “ B” – “C” – “D”). 

 

3. Di evidenziare che con l’applicazione delle tariffe sopra indicate si ritiene di poter 

conseguire un tasso di copertura del servizio pari al 100% dei costi da imputare al medesimo 

relativamente all’anno 2017  (Allegato “C”), fermo restando che le tariffe in vigore negli 

anni 2015 e 2016  hanno consentito una copertura dei costi del servizio rispettivamente pari 

al 91,55% ed al  96,47%, come evidenziato nell’allegata rendicontazione delle spese 

sostenute (Allegato “A” e “B”). 
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4. Di dare atto che il gettito derivante dalla Tariffa di igiene ambientale a partire dall’anno 

2009 viene interamente riscosso dall’Ente gestore – Comunità della Valle di Sole, la quale 

provvede a rimborsare ad ogni singolo Comune i costi sostenuti direttamente. 

 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della 

Provincia Autonoma di Trento per opportuna conoscenza nonché, limitatamente al Piano dei 

costi,  al Servizio Politiche di Gestione dei Rifiuti della Provincia Autonoma di Trento ed 

all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti di Roma. 

 

6. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 

attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 

ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 

del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m 

 

7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, 

del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 

 

8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a 

pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad 

essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del 

Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi 

previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 

190. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL  SINDACO 

F.to   Paganini Bruno 

 

L’assessore designato Il Segretario comunale 

F.to   Zanon Rita F.to   Osele dott. Giorgio 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Malé,  

Il Segretario comunale 

- Osele dott. Giorgio - 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 

telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 21.02.2017 al giorno 

03.03.2017. 

Il Segretario comunale 

F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Deliberazione  divenuta esecutiva il  04.03.2017  ai sensi dell’art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 

n. 3/L. 

 

Malé,  04.03.2017 

Il Segretario comunale 

Osele dott. Giorgio 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° 

del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

Malé,                                           

Il Segretario comunale 

Osele dott. Giorgio 

 

_______________________________________________________________________________________ 



TIPOLOGIA UTENZA

Numero: ���� ��� ����

Peso stimato: �	��
�� �	��
�� �	��
��

Superficie: ������	
�� ������	��
�� ������	�
��

Ripartizione impostata: ��	���
 ��	���

Ripartizione effettiva: ��	���
 �	���

Costi fissi: �
������	�� �
������	�� �
������	��

Costi variabili: �
������	�� �
����	�� �
�������	��

Ricavi: �
������	� �
������	�� �
������	��

totale �
�������	�� �
�������	�� �
�������	�

Introiti fissi: �
������	� �
������	�� �
������	��

Introiti variabili: �
�����	�� �
����	� �
�������	��

Introiti aggiuntivi: �
������	�� �
������	�� �
������	��

totale �
������	�� �
������	�� �
�������	��

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

T.I.A.  2017  - CRITERI DI RIPARTO

totale �
������	�� �
������	�� �
�������	��

Copertura costi fissi: ��	��� ���	���

Copertura costi variabili: ��	��� ���	���

Copertura costi aggiuntivi: ���	��� ���	���

Importo al litro o al Kg: �
�	����
��

����



��������	��
��� ���	��	
��	�������

Descrizione Punti fissi Punti variabili
Punti 

aggiuntivi
QF QV QA Introiti QF Introiti QV Introiti QA L. gratuiti

Sacchi 

gratuiti

Componenti 1 100 100 100 € 34,44 € 46,00 € 9,83 13.518,14 13.150,33 2.846,56 750

Componenti 2 180 180 180 € 61,99 € 82,80 € 17,69 14.521,71 12.281,67 2.485,76 1.350,00

Componenti 3 240 240 240 € 82,66 € 110,40 € 23,59 10.961,46 9.495,33 2.327,09 1.800,00

Componenti 4 300 300 300 € 103,32 € 138,00 € 29,49 15.141,44 12.559,98 2.850,10 2.250,00

Allegato  D  alla deliberazione della Giunta Comunale n.ro  ___  dd.  17 febbraio 2017

TIA 2017 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Componenti 5 360 360 360 € 123,98 € 165,60 € 35,39 4.945,02 4.580,28 1022,511 2.700,00

Componenti Non Residenti 200 160 160 € 68,88 € 73,60 € 15,73 28.286,48 27.537,24 6.044,18 1.200,00

Componenti Seconda Casa 200 160 160 € 68,88 € 73,60 € 15,73 7.414,90 6.652,67 1.612,83 1.200,00



��������	��
��� ���	��	
��	�������

Descrizione KC KD KY QF QV QA Introiti QF Introiti QV Introiti QA L/mq gr. S/mq gr.

Alberghi con ristorante 1,2 9,86 1,2 € 0,92 € 0,84 € 0,27 10.515,21 9.580,85 3.117,06 13,63 13,63

Alberghi senza ristorante 0,855 7,02 0,855 € 0,65 € 0,60 € 0,19 1492,3755 1358,7855 442,2705 9,71 9,71

Att. artig. tipo botteghe 

(faleg.,idr.,fabbro,elettr.,parruc.)
0,88 7,2 0 € 0,67 € 0,61 € 0,00 4.219,69 3.828,23 0 9,95 9,95

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,71 0 € 0,63 € 0,57 € 0,00 584,2555 530,1625 0 9,28 9,28

Attività industriali con capannoni di produzione 0,67 5,5 0,67 € 0,51 € 0,47 € 0,15 20,4035 18,542 6,0225 7,59 7,59

Banche ed istituti di credito 0,565 4,64 0 € 0,43 € 0,39 € 0,00 615,1345 560,0925 0 6,41 6,41

Bar, caffè, pasticceria 4,96 40,645 4,96 € 3,79 € 3,44 € 1,12 5.530,30 5.025,58 1.639,25 56,19 56,19

Campeggi, distributori carburanti 0,735 6,03 0,735 € 0,56 € 0,51 € 0,17 106,945 97,309 31,682 8,34 8,34

Carrozzeria, autoufficina, elettrauto 1,04 8,515 0 € 0,79 € 0,72 € 0,00 1.097,08 995,9025 0 11,77 11,77

TIA 2017 - TARIFFE UTENZE SPECIALI

Allegato  D  alla deliberazione della Giunta Comunale n.ro  ___  dd.  17 febbraio 2017

Case di cura e riposo 0,975 8,005 0,975 € 0,75 € 0,68 € 0,22 5.042,37 4.591,04 1494,675 11,07 11,07

Discoteche, night club 1,34 11,005 1,34 € 1,02 € 0,93 € 0,30 0 0 0 15,22 15,22

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,295 10,625 0 € 0,99 € 0,90 € 0,00 274,334 249,587 0 14,69 14,69

Esposizioni, autosaloni 0,365 3,025 0 € 0,28 € 0,26 € 0,00 589,8765 542,025 0 4,18 4,18

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
0,415 3,4 0,415 € 0,32 € 0,29 € 0,09 3.092,32 2.808,46 916,1865 4,7 4,7

Neg. abbigl.,calzat.,cartoleria,ferram.,e altri 

beni. durev.
0,99 8,115 0 € 0,76 € 0,69 € 0,00 4.954,29 4.503,77 0 11,22 11,22

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 6,06 € 4,63 € 4,21 € 1,37 1.413,17 1285,7855 418,874 68,74 68,74

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 17 2,075 € 1,59 € 1,44 € 0,47 583,5255 530,126 172,9005 23,5 23,5

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 4,84 € 3,70 € 3,36 € 1,10 6.053,60 5.502,19 1.794,45 54,85 54,85

Stabilimenti balneari 0,505 4,155 0,505 € 0,39 € 0,35 € 0,11 0 0 0 5,75 5,75

Supermer.,pane e pasta,macell.,salumi e 

formaggi,gen.aliment.
2,07 16,99 2,07 € 1,58 € 1,44 € 0,47 9.374,99 8.532,93 2.779,62 23,49 23,49

Uffici, agenzie, studi professionali 1,065 8,755 0 € 0,81 € 0,74 € 0,00 7.653,21 6.975,88 0 12,1 12,1
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OGGETTO DELLA SPESA
COSTO 

OPERAIO

N.RO 

OPERAI
NUMERO ORE

ORE MEZZO 

MECCANICO

COSTO ORARIO 

MEZZO MECCANICO

COSTO PER 

MERCATO

NUMERO 

MERCATI

COSTO 

COMPLESSIVO

pulizia piazze 25,00 3,00 2,00 150,00 17,00 3.285,00

uso spazzatrice 25,00 1,50 50,00 75,00 17,00 1.275,00

trasporto rifiuti 2,00 12,00 24,00 17,00 408,00

distribuzione sacchetti 25,00 2,00 1,50 75,00 17,00 1.275,00

Allegato  D  alla deliberazione della Giunta Comunale n.ro  ___  dd.  17 febbraio 2017

TIA 2017  - TARIFFE UTENZE MERCATO

trasporto rifiuti settimanali ,50 30,00 15,00 77,00 1.155,00

7.398,00

M.Q.  OCCUPATI A 

MERCATO

NUMERO 

MERCATI

M.Q. COMPLESSIVI 

PER TIPOLOGIA DI 

MERCATO

METRI QUADRATI PER MERCATO MENSILE PARI A : 2.101,00 17,00 35.717,00

METRI QUADRATI PER MERCATO SETTIMANALE PARI A: 78,00 70,00 5.460,00

41.177,00

,1797

7.398,00

TOTALE COSTI

COPERTURA DEL 100% DA TARIFFA

DETERMINAZIONE TARIFFA A METRO QUADRATO

(62)*32+18+15+21+18+21+24

15+23+40

TOTALE COMPLESSIVO METRI QUADRATI

COSTO AL METRO QUADRATO PER DETERMINAZIONE TARIFFA

GETTITO COMPLESSIVO PREVISTO AI FINI DELLA COPERTURA 


