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COMUNE DI CALDES 
(Provincia di Trento) 

 
Via al Castello n. 12 – 38022 Caldes (TN) 

( 0463/901334 - 4 0463/901993 – Cod. Fisc. 83005150228 
e.mail: segreteria@comune.caldes.tn.it 

posta certificata: comune@pec.comune.caldes.tn.it 
 

 

VERBALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28 dicembre 2015 

Approvato  con deliberazione consiliare n. 2 dd. 11.04.2016 

 

PRESENTI  

MAINI Antonio   

BAGGIA Roberta   

CLEMENTI Luciano  

DALPIAZ Daniele   

GHIRARDINI Alessandro  

IACHELINI Michele       

MALANOTTI Mariapia   

MOCATTI Francesco  

PENASA Bruno               

ROSANI Marco 

SCARAMELLA Luca 

VALENTINOTTI Maurizio  

 

ASSENTI 

FEDRIZZI Graziella  

MARINELLI Cristian  

PANCHERI Mauro  
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ORDINE DEL GIORNO COME DA CONVOCAZIONE DI DATA 22.12.2015 – prot.n. 4677/2.3 

1. Approvazione verbale seduta consiglio comunale dd. 26.11.2015. 

2. Determinazione della tariffa puntuale di igiene ambientale per l’anno 2016. 

3. Determinazione tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2016. 

4. Determinazione tariffe servizio fognatura per l’anno 2016. 

5. Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta 
per il 2016. 

6. Approvazione del bilancio annuale di previsione 2016 e del bilancio pluriennale, nonché 
della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016 – 2018. 

7. Approvazione programma generale opere pubbliche e relativi piani finanziari per il triennio 
2016 – 2018. 

 

Firmatario   GHIRARDINI Alessandro 

Scrutatori   PENASA Bruno               

SCARAMELLA Luca 
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La seduta è aperta alle ore 18.00 
 

1. Approvazione verbale precedente seduta dd.  26.11.2015 
In assenza di osservazioni da parte dei Consiglieri il Sindaco mette in votazione il punto che viene 
approvato  con 11 voti favorevoli e 1 astenuti (ROSANI Marco)  
 

Su richiesta del Sindaco e con l’accordo di tutti i Consiglieri  il punto n.2 all’ordine del 
giorno (Determinazione della tariffa puntuale di igiene ambientale per l’anno 2016) 
viene posticipato per permettere agli uffici comunali di consegnare il materiale ai 
consiglieri 
 

2. Determinazione tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2016. 
Il sindaco spiega che la proposta redatta dall’ufficio ragioneria comporta il mantenimento 
sostanziale delle tariffe con solo un lieve aumento di un centesimo al metro cubo per una delle 
fasce di consumo. 

Il Consigliere Luca Scaramella chiede quale sia il motivo ti tale aumento. 

Il Segretario spiega che le tariffe, a differenza delle imposte, non nascono da una scelta politica ma 
da un calcolo tecnico. Gli uffici calcolano i costi presunti del servizio per l’anno seguente e i 
consumi previsti. Sulla base di questi due dati nasce una tariffa che deve obbligatoriamente essere 
in pareggio. Per questa regione di norma le tariffe non passano in consiglio ma in Giunta 
comunale. 

Entra la responsabile del Servizio tributi che consegna del materiale sulla tariffa di igiene 
ambientale che verrà distribuito ai consiglieri. 

In assenza di osservazioni da parte dei Consiglieri il Sindaco mette in votazione il punto che viene 
approvato, anche per l’immediata eseguibilità,  con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (CLEMENTI 
Luciano MOCATTI Francesco SCARAMELLA Luca e VALENTINOTTI Maurizio). La minoranza motiva 
tale voto per il fatto che l’aumento di un centesimo in quello scaglione corrisponde ad un rincaro 
del 5%. 

3. Determinazione tariffe servizio fognatura per l’anno 2016  
Il sindaco spiega che anche in questo caso il Servizio ragioneria ha previsto un aumento di un 
centesimo delle quote variabili sia delle utenze civili che delle produttive, tali dati passano da 0,33 
a 0,34 al metro cubo. 

Il Consigliere Luca Scaramella nota che anche in questo caso vi è un aumento. 

Il Segretario ribadisce che tali aumenti non dipendono da volontà politiche ma da calcoli 
matematici e dall’obbligo di copertura totale dei costi.  Tali costi derivano da manutenzioni, 
svuotamenti delle fosse imhoff e ammortamenti degli investimenti. 
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Il Consigliere Luciano Clementi chiede se rientra tra gli ammortamenti anche l’opera sulle 
fognature di San Giacomo e il Segretario comunale risponde che dovrebbe essere iscritto ad 
investimento finito e che comunque avrà un limitato impatto. 

In assenza di ulteriori osservazioni da parte dei Consiglieri il Sindaco mette in votazione il punto 
che viene approvato, anche per l’immediata eseguibilità, con 8 voti favorevoli e 4 astenuti 
(CLEMENTI Luciano MOCATTI Francesco SCARAMELLA Luca e VALENTINOTTI Maurizio).  

 
4. Determinazione della tariffa puntuale di igiene ambientale per l’anno 2016. 
Il Segretario delinea la tariffa TIA, evidenzia che rispetto all’anno 2015 è leggermente aumentata 
ma ricorda che questa tariffa in Val di Sole è soggetta a ciclici aumenti e diminuzioni. Anche in 
questo caso la tariffa nasce dalla necessità di conguagliare perfettamente i costi previsti. Il Sindaco 
ricorda poi che le tariffe sono comunicate dalla Comunità di Valle che esercita su delega dei 
comuni la funzione di raccolta e smaltimento rifiuti, ricorda poi che dal 2015 i CR sono gestiti 
direttamente dalla Comunità e non più dai comuni ove hanno sede. 

Il Consigliere Luca Scaramella chiede se dunque i costi che si trasferivano a Terzolas per la gestione 
del CR ora non ci saranno più o saranno molto ridotti. Il Segretario comunale risponde che in 
effetti, come si vedrà poi nel bilancio tale costo diminuisce.  

Si discute del fatto che la tariffa TIA in Val di Sole, con questa tendenza a continuare a salire e 
scendere crei disagi ai cittadini. 

 In assenza di ulteriori osservazioni da parte dei Consiglieri il Sindaco mette in votazione il punto 
che viene approvato, anche per l’immediata eseguibilità, con 8 voti favorevoli e 4 astenuti 
(CLEMENTI Luciano MOCATTI Francesco SCARAMELLA Luca e VALENTINOTTI Maurizio).  

 

5. Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta 
per il 2016. 

Il sindaco spiega che la proposta discende dalle previsioni riportate nel protocollo di intesa sulla 
finanza locale, in particolar modo su prime case e attività produttive. Passa la parola al Segretario 
comunale che elenca le modifiche rispetto al 2015 che, come anticipato, riguardano la prima casa, 
ora del tutto esentata dalla tassazione con l’unica eccezione delle case non di lusso, e le attività 
produttive che hanno un’aliquota ridotta. 
Il Sindaco ricorda che il protocollo per la finanza locale delinea in maniera abbastanza definita il 
livello di tassazione per le singole fattispecie e si reputa giusto seguire questa linea con sgravi per 
prima casa e produttive. 
In assenza di ulteriori osservazioni da parte dei Consiglieri il Sindaco mette in votazione il punto 
che viene approvato, anche per l’immediata eseguibilità, con 8 voti favorevoli e 3 astenuti 
(MOCATTI Francesco SCARAMELLA Luca e VALENTINOTTI Maurizio) e 1 contrario (CLEMENTI Luciano).  
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6. Approvazione del bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2017 – 2018 con 

funzione autorizzatoria e della relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-
2018. Schema di bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione 
conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e 
del bilancio consolidato. 

Il Sindaco anticipa che come ogni anno conseguente a questo punto vi sarà l’approvazione del 
Programma delle opere pubbliche. 
Prima dell’illustrazione delle principali voci di previsione il Sindaco da lettura di una nota a firma 
della giunta, che si allega al presente verbale (sub all.A) 
Il Sindaco passa poi la parola al Segretario che anticipa il fatto che il Comune di Caldes non è più 
soggetto a patto di stabilità. Esiste però una nuova regola contabile che prevede che i primi tre 
titoli dell’entrata debbano coprire tutte le spese correnti più la parte capitale dei mutui, regola che 
blocca comunque il bilancio in maniera simile al patto di stabilità e di fatto impedisce di assumere 
mutui. Il Segretario dà poi lettura dei dati riepilogativi del bilancio di previsione 2016 
Il Consigliere Maurizio Valentinotti chiede una delucidazione legata ad una voce del bilancio. 
Chiede inoltre cosa si intende per previsioni definitive del 2015, e se si tratta di un preconsuntivo. 
Il Segretario spiega che sono le previsioni così come fissate nell’ultima variazione di bilancio. 
Il sindaco delinea poi la parte di bilancio riferita alle spese capitali. Dopo aver delineato i tipi di 
finanziamento degli interventi e i livelli aggregati, passa alle singole previsioni. 
Si discute in particolare delle opere che il comune realizzerà su delega della Provincia nell’ambito 
dei lavori di rettifica della SS 42 e di un errore realizzativo del marciapiedi, che verrà a Breve 
corretto dalla ditta appaltatrice. 
Il Sindaco delinea poi brevemente l’intervento che si prospetta di eseguire sulla caserma dei Vigili 
del fuoco. 
Il Consigliere Luciano Clementi chiede delucidazioni riguardo al punto “potenziamento impianti 
energia elettrica”. Il Sindaco risponde che il capitolo è presente ogni anno, segnala anche che su 
Cavizzana si prevedono interventi sulla rete, interventi che per convenzione saranno realizzati da 
Caldes. 
Il Consigliere Maurizio Valentinotti chiede se, eccettuati gli interventi in delega della provincia, non 
vi sono ora prospettate a bilancio delle vere opere pubbliche, la lettera riportava interventi che 
però non trova più nel quadro delle opere pubbliche. Il sindaco risponde che è presente la variante 
al PRG, l’intervento 19, la progettazione della centralina sovracomunale.  
Il Consigliere Luca Scaramella chiede se la progettazione già fatta andrà persa ed il sindaco 
risponde che sarà recuperata in quanto l’intervento cambierà in maniera sostanziale per quanto 
riguarda il dimensionamento, ma rimarrà assai simile per quanto riguarda localizzazione e 
tipologia. 
Il Consigliere Luciano Clementi chiede delucidazioni rispetto alle concessioni idriche, che gli 
sembra siano di Cles. Il Sindaco risponde che le concessioni sono autonome, seppure utilizzino 
tutte lo stesso tubo. Spiega poi che la lentezza dell’iter è legata al fatto che la Provincia osteggia le 
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concessioni date solo ad alcuni dei comuni che sono titolari alla sorgente. Solo trovando un 
accordo con Cles sembra si sia superato l’ostacolo. 
Il Sindaco parla poi del parco giochi che verrà realizzato accanto alla canonica di Samoclevo. 
L’assessore Ghirardini spiega che è ormai fissato l’accordo con la Parrocchia e con la Curia e che 
dunque dovremmo a breve avere la sottoscrizione del contratto di comodato. 
Il Consigliere Luca Scaramella chiede dell’eventuale progetto di un bar in collaborazione con la 
Cassa rurale. Il Sindaco spiega che la Cassa rurale si occuperà di tutti i lavori strutturali, 
l’arredamento potrà essere a carico del Comune o del gestore, l’intervento sarà inserito quando 
avremo la certezza dei lavori da parte della banca e del comodato a nostro favore. 
Il Consigliere Maurizio Valentinotti chiede se è stato deciso un sistema di gestione e se si prevede 
la copertura dei costi legati all’eventuale arredamento ed il Sindaco risponde che ancora non è 
stato fissato, si sa per certo che sarà un privato ma fino a quando non si deciderà se l’arredo sarà a 
carico del privato o del comune stesso non si possono fare previsioni economiche. 
Il Consigliere Luca Scaramella chiede se vi sono già idee chiare su cosa si vorrà fare nel rifacimento 
di Via Prati. Il Sindaco risponde che sicuramente si dovranno capire i costi complessivi, compresi 
sottoservizi. Si potrà poi valutare l’opzione di realizzazioni frazionate. 
Il Consigliere Maurizio Valentinotti chiede se vi sono novità sui lavori di realizzazione delle centrali 
di STN Val di Sole. L’assessore Ghirardini risponde che sono state fatte due gare legate a Rabbi 4. 
Per gli espropri c’è una posizione ancora ferma che però dovrebbe risolversi. 
Il Consigliere Luca Scaramella chiede se vi sono novità sul finanziamento e l’Assessore Ghirardini 
risponde che si stanno raccogliendo offerte per l’assegnazione del mutuo con banche. 
Il Consigliere Maurizio Valentinotti chiede poi se vi sono novità per la prima STN ed il Sindaco 
risponde che si sta aspettando che la liquidatrice ci chiami per la contabilità finale ma non ci sono 
novità. Riporta che vi è stato un nuovo tentativo di recupero crediti che ha dato alcuni frutti. 
Il Consigliere Luca Scaramella chiede delucidazioni sulla voce manutenzione straordinaria impianti 
sportivi ed il sindaco risponde che aveva saltato i punto ma che in quella somma troverà posto 
anche l’intervento sul campo gara, dopo che vi sia stato un incontro con la Comunità di Valle al 
fine di distribuire organicamente queste strutture. Il Consigliere Luca Scaramella ribadisce che 
l’intervento è importante e può dare un forte sviluppo a questo sport ed alla possibilità di tenere 
gare, anche importanti sul territorio di Caldes; riporta poi il fatto che altri comuni sono interessati 
a questo tipo di sviluppo del fiume e che, se l’Amministrazione comunale è convinta dell’utilità di 
questi interventi deve muoversi per evitare di arrivare in ritardo. 
In assenza di ulteriori osservazioni da parte dei Consiglieri il Sindaco mette in votazione il punto 
che viene approvato, anche per l’immediata eseguibilità,  con 8 voti favorevoli e 4 contrari 
(CLEMENTI Luciano MOCATTI Francesco SCARAMELLA Luca e VALENTINOTTI Maurizio).  

Approvazione programma generale opere pubbliche e relativi piani finanziari per il triennio 2016 
- 2018 

Il sindaco spiega che questo punto non è altro che il riflesso dell’approvazione del Bilancio, 
avvenuta con la precedente deliberazione ed in assenza di osservazioni da parte dei Consiglieri il 
Sindaco mette in votazione il punto che viene approvato, anche per l’immediata eseguibilità,  con 
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8 voti favorevoli e 4 astenuti (CLEMENTI Luciano MOCATTI Francesco SCARAMELLA Luca e VALENTINOTTI 
Maurizio). 
 
Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 19.30. 
 
In coda al Consiglio si discute del progetto di fusione tra i Comuni di Malè, Caldes e Croviana e della 
situazione dei due comuni di Terzolas e Cavizzana che, per ora, sono rimasti fuori dalle trattative. Si 
evidenzia sia la difficile trattativa tra i tre comuni, legata alla rigidità sul nome sia di Croviana che di Malé 
sia la volontà ribadita da Terzolas e Cavizzana di rimanere fuori dal processo. La minoranza lamenta la 
mancanza di informazione sulle posizioni tenute dall’amministrazione comunale e la accusa di non aver 
preso una posizione chiara come invece ha fatto l’Amministrazione comunale di Croviana. Il sindaco 
risponde spiegando che la situazione è resa complessa dalla rigidità del Comune di Malé e spiega che se si 
vorrà portare a casa un risultato si dovrà cercare di dialogare, non certo limitarsi a scrivere note in cui si 
esprimono posizioni rigide che rischiano solo di vanificare il lavoro fino a qua svolto.  
 
 

 IL SINDACO 
F.to Antonio Maini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Franco Battisti 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
F.to Ghirardini Alessandro 

 




