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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 061 
della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: Determinazione tariffe del servizio di fognatura per l’anno 2015. 
 
============================================================== 
L’anno duemilaquindici, addì dodici del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 
Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 
 

Presenti Assenti 

TOLLER cav. Maurizio Sindaco X  

STRUFFI Maurizio Vicesindaco  X  

CIECH Andrea Assessore X  

CUEL Ivano Assessore X  

DALPRA’ Paolo Assessore X  

POLA Georgia Assessore X  

OCCOFFER ing. Adamo Assessore esterno X  

 
Assiste il segretario generale signora 
Defrancesco dott.ssa Emanuela 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Toller cav. Maurizio 
nella sua qualità di 
Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 
OGGETTO: determinazione tariffe del servizio di fognatura per l’anno 2015. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Premesso che: 
• La Legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha dettato una disciplina per la tutela e l’uso delle 

risorse idriche prevedendo l’organizzazione di un servizio idrico costituito 
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua 
ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; 

•  In particolare l’art. 13 di detta legge ha previsto l’elaborazione di un metodo 
normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della 
tariffa di riferimento del servizio; 

• I principi di detta legge sono ora contenuti nel D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante 
“Norme in materia ambientale”; 

• La Legge 23 dicembre 1998 n. 448, all’art. 31, comma 29, configura i corrispettivi 
dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del citato art. 
13 della legge n. 36/99 e, sino all’entrata in vigore del metodo normalizzato 
demanda al Cipe la definizione dei criteri, parametri e limiti per la determinazione 
tariffarie in tema di servizi di fognatura e di depurazione; 

•  L’art. 31, comma 28 della richiamata Legge 448/1998 ha stabilito che a decorrere 
dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo del servizio di fognatura costituisce quota di 
tariffa ai sensi dell’art. 13 e seguenti della Legge 36/1994; conseguentemente il 
corrispettivo per detto servizio perde la sua precedente natura tributaria per 
diventare prezzo di un pubblico servizio; 

• La Provincia Autonoma di Trento che, ai sensi dell’art. 9 della Legge Provinciale 15 
novembre 1993, n. 36, ha competenza ad individuare le linee generali di indirizzo e 
definire modelli tariffari omogenei, ha approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 2822 del 10/11/2001 il nuovo modello tariffario relativo al servizio di 
fognatura, integrata poi dalla deliberazione n. 3616 del 528/12/2001; 

• Con deliberazioni n. 2517 del 28 novembre 2005 la Provincia Autonoma di Trento 
ha modificato il modello tariffario relativo al servizio di fognatura al fine di renderlo 
omogeneo rispetto a quello del servizio acquedotto; 

• Tale ultimo modello modificato prevede in particolare: 
1. l’individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla qualità di 

acqua corrisposta agli utenti (costi fissi); 
2. la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale qualità (costi 

variabili); 
3. la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle 

utenze civili determinata quale differenza tra costi fissi ed i ricavi della tariffa; 
coefficiente “F” per le utenze produttive; 

4. l’eliminazione dei limiti relativi alla tariffazione delle utenze civili e al 
coefficiente”f” di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2822/2000; 

5. la conseguente definizione di una tariffa al metro cubo unica per tutte le utenze 
civili e produttive; 

• Con deliberazione n. 41 dd. 21.12.2006 il Consiglio Comunale ha modificato l’art. 
44 del regolamento per il servizio di fognatura, recante “Corrispettivo del servizio” 
approvando il nuovo modello tariffario, al fine di adeguarlo a quanto stabilito nella 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2517 del 28.11.2005 ed alle altre 
normative in essere; 



• Con deliberazioni n. 2436 del 09 novembre 2007 la Provincia Autonoma di Trento 
ha approvato il Testo Unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario 
relativo al servizio pubblico di fognatura; 

 
Considerato che la revisione tariffaria deve assicurare la copertura integrale 

dei costi; 
 
Considerato che il Comune applica le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto di un fabbisogno 
certo e definito; 

 
Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2822 del 10/11/2000 che detta gli 

indirizzi per le politiche tariffarie, come integrata dalla delibera G.P. n. 3616 del 
28/12/2001; 

 
Vista  la delibera della Giunta Provinciale n. 2517 del  28/11/2005; 
 
Vista la Circolare del Servizio Enti locali n. 7 del 13/04/2006 recante per 

oggetto il nuovo modello tariffario relativo ai servizi di acquedotto e fognatura; 
 
Vista la circolare n. 1 del 24 gennaio 2007 del Servizio Autonomie Locali 

della  Provincia Autonoma di Trento in ordine alle prime informazioni riferite alla legge 
finanziaria dello Stato (L. 296/2006) in materia tributaria e tariffaria; 

 
Vista la circolare n. 6 del 28 maggio 2007 del Servizio Autonomie Locali della  

Provincia Autonoma di Trento in ordine alle ulteriori informazioni riferite alla legge 
finanziaria dello Stato (L. 296/2006) ed altri aggiornamenti in materia tributaria e 
tariffaria; 

 
Vista la circolare n. 8 del 17 ottobre 2007 del Servizio Autonomie Locali della  

Provincia Autonoma di Trento in ordine alle prime informazioni riferite al D.L. 
159/2007 ed altri aggiornamenti in materia di tributi comunali; 

 
Vista la circolare n. 13 del 15 novembre 2007 del Servizio Autonomie Locali 

della  Provincia Autonoma di Trento in ordine alle modifiche ai modelli tariffari 
relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e raccolta rifiuti per l’anno 2008 e 
successivi; 

 
Vista la circolare n. 11 del 14 ottobre 2008 del Servizio Autonomie Locali 

della  Provincia Autonoma di Trento in ordine agli aggiornamenti normativi, 
amministrativi e giurisprudenziali in materia di tributi e tariffe comunali ed 
informazioni contabili connesse alla materia tributaria e tariffaria; 

 
Vista la circolare n. 11 del 24 novembre 2009 del Servizio Autonomie Locali 

della Provincia Autonoma di Trento in ordine ad aggiornamenti ed approfondimenti 
normativi, amministrativi e giurisprudenziali in materia di tributi e tariffe comunali ed 
informazioni contabili connesse alla materia tributaria e tariffaria; 

 
Vista la circolare n. 16 del 26 ottobre 2010 del Servizio Autonomie Locali 

della Provincia Autonoma di Trento in ordine all’illustrazione delle più recenti novità 
normative, amministrative e giurisprudenziali in materia di tributi e tariffe comunali; 



Vista la circolare n. 01 del 18 gennaio 2011 del Servizio Autonomie Locali 
della Provincia Autonoma di Trento in ordine al bilancio di previsione 2011 e i termini 
per l’approvazione di provvedimenti in materia di tributi e tariffe 2011; 

 
Vista la circolare n. 13 del 24 novembre 2011 del Servizio Autonomie Locali 

della Provincia Autonoma di Trento in ordine al quadro riassuntivo delle novità 
normative, amministrative e giurisprudenziali in materia di tributi e tariffe comunali; 

 
Vista la circolare n. 03 di data 21.02.2013 prot. n. 105191/1.1.2/6-13 avente 

per oggetto “principali contenuti della Legge di Stabilità nazionale 2013 (L:228/2012) e 
della Legge finanziaria provinciale L.P. 25/2012 di interesse degli Enti Locali”; 

 
Visto che la norma in vigore prevede l’integrale copertura del costo del 

servizio presunto; 
 
Visti i seguenti allegati, predisposti dall’Ufficio Ragioneria e Tributi: 

• prospetto dei modello tariffario relativo al servizio fognatura (allegato A) 
• prospetto dei consumi e dei proventi tariffari (allegato B) 
• prospetto dei costi e dei ricavi (allegato C) 
• imputazione spesa personale (allegato C1) 
• prospetto relativo al piano dei costi e delle modalità di calcolo del nuovo modello 

tariffario per l’anno 2015 cosi compre previsto anche dal testo Unico (allegato D); 
 

Considerato che la Giunta Provinciale per salvaguardare la progressività 
tariffaria, cioè che la tariffa deve aumentare più che proporzionalmente al crescere dei 
consumi in nome del principio di tutela della risorsa idrica, ha posto un limite massimo 
del 35% di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali; 

 
Considerato che dalla verifica automatica dei costi fissi nel nuovo modello 

tariffario (allegato”D”), l’eccedenza di costi fissi da coprire la quota variabile è pari ad 
€ 19.937,33 e che la stessa sarà coperta con la tariffa variabile; 
 

Ravvisato pertanto di provvedere all’approvazione della nuova tariffa con 
decorrenza 1° gennaio 2015 per il servizio di fognatura garantendo così una copertura 
dei costi del servizio pari al 100%; 

 
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 
 
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.; 
 
Vista la L.P. 15/11/1993 n. 36; 
 
Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo e contabile 

espresso in data 04 marzo 2015 dal funzionario rag. Silvano Barbetti, responsabile del 
servizio finanziario; 

 
 Visti gli artt. 28, 78, 79, 4° comma e 81, del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L; 

 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano; 

 
 



D E L I B E R A 
 
 

Di determinare per l’anno 2015 la tariffa del servizio di fognatura nelle misure 
indicate nell’allegato A) dall’allegato che fa parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
Di approvare i prospetti allegati B) – C) – C1) e D); 
 
Di dare atto che per la determinazione della quota tariffaria il volume 

dell’acqua scaricata è pari al volume d’acqua fornita, prelevata o comunque accumulata 
(100%); 

 
Di dare atto che l’applicazione della tariffa di cui al precedente punto del 

dispositivo porta ad una previsione di copertura integrale del costo del servizio per 
l’anno 2015 nella misura del 100,00%; 

 
Di prevedere per l’anno successivo il mantenimento del programma del grado 

di copertura del costo del servizio:   
 ANNO  % DI COPERTURA 

2016             100% 
 
Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Servizio Finanziario, il gettito 

complessivo della tariffa fognatura in circa € 170.271,80 al netto di I.V.A. (circa € 
187.298,98 lordo), da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2015; 

 
Di disporre che l’Ufficio Ragioneria-Tributi del Comune attui tutte le 

iniziative per la più ampia conoscenza delle tariffe da parte dei contribuenti. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a’ sensi e 

per gli effetti dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

 
Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art.4 della L.P.30.11.1992 n.23, 

che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da 
parte di ogni cittadino, ex art. 79, 5° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ex art. 8  del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, 
nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104; 

  
Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 
 
 
 



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale 
n. 061 di data 12.3.2015 

 

    

TARIFFA 
2014 

TARIFFA 
PROPOSTA 
PER 2015 

% aumento o 
diminuzione 
dal 2014 al 

2015 

VOLUME 

COSTI 
FISSI - 
Tariffa di 
fognatura -
scarichi 
civili I.V.A. 
esclusa:    

€ 11,35 € 10,91 -3,88% mc 

COSTI 
FISSI - 
Tariffa di 
fognatura -
scarichi 
produttivi 
I.V.A. 
esclusa:  

valore di "F" 
sull'entità dello 

scarico 

€ 131,79 € 124,46 -5,56% minore o uguale a 250 
mc/anno 

    
€ 103,29 € 129,11 25,00% da 251 a 500 mc/anno 

    
€ 156,51 € 156,51 0,00% da 501 a 1000 mc/anno 

    

€ 241,73 € 241,73 0,00% da 1.001 a 2.000 
mc/anno 

    

€ 355,34 € 355,34 0,00% da 2.001 a 3.000 
mc/anno 

    

€ 497,38 € 497,38 0,00% da 3.001 a 5.000 
mc/anno 

    

€ 710,41 € 710,41 0,00% da 5.001 a 7.500 
mc/anno 

    

€ 994,46 € 994,46 0,00% da 7.501 a 10.000 
mc/anno 

    

€ 1.349,53 € 1.349,53 0,00% da 10.01 a 20.000 
mc/anno 

    

€ 1.917,63 € 1.917,63 0,00% da 20.001 a 50.000 
mc/anno 

    

€ 2.698,77 € 2.698,77 0,00% maggiore di 50.000 
mc/anno 

COSTI 
VARIABILI -
Tariffa di 
fognatura -  
scarichi 
civili I.V.A. 
esclusa:    

€ 0,36 € 0,34 -5,56% mc 

COSTI 
VARIABILI -
Tariffa di 
fognatura -  
scarichi 
produttivi  
I.V.A. 
esclusa:  

valore di "f" sul 
volume di acqua 

scaricata  

€ 0,36 € 0,34 -5,56% mc 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
                Il Sindaco                 Il Segretario Generale 
  - F.to cav. Maurizio Toller -                                - F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco - 
 
 
============================================================== 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 

16.03.2015 per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
            Il Segretario generale  
                - F.to dott.ssa E. Defrancesco - 
 
 
============================================================== 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

79, 4° comma, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Lì, 16.03.2015 
 

Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco - 

 
 
============================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 16.03.2015. 
 

Il Segretario generale  
- dott.ssa Emanuela Defrancesco - 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 


