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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 13 
 
 
OGGETTO: 
 
 

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE AN NO 
2015. 
 

 
 
 L'anno duemilaQUINDICI (2015) , addì SEDICI (16) mese di FEBBRAIO alle ore 18.30, 
a seguito di regolare convocazione, si è riunita, presso la sede municipale, la Giunta 
Comunale. 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 

MOLTRER LUCA – Sindaco 
 

MOLTRER SILVANO – Vicesindaco  
    

PRIGHEL GIUSEPPE 
 

SLOMP ELISABETH  
 

 
 
Sono assenti i Signori:  
 

BOLLER STEFANO 
 
 
 Assiste il Segretario comunale dott. Nicola Paviglianiti.  
 
 
 
 Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il Sig. Moltrer 
Luca , nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggetto suindicato. 



Premesso che: 
 

Con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2822 del 10 novembre 2000, n. 3616 del 28 
dicembre 2001 e n. 2517 del 28 novembre 2005, d’intesa con la Rappresentanza Unitaria dei 
Comuni, è stato approvato e più volte modificato ed integrato il modello tariffario relativo al servizio 
pubblico di fognatura in attuazione dell’articolo 9 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 
“Norme in materia di finanza locale.”. 

Considerato che con delibera n. 2517 del 28 novembre 2005 la Provincia Autonoma di Trento, 
d’intesa con gli organi rappresentativi dei Comuni, ha apportato alcune modifiche al sistema di 
tariffazione del servizio fognatura al fine di renderlo omogeneo rispetto a quello del servizio 
acquedotto.  

Con deliberazione n. 2436 del 9 novembre 2007 la Giunta Provinciale ha approvato il Testo 
Unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa del servizio pubblico di fognatura, dando atto 
che dette disposizioni trovano applicazione a partire dalla determinazione delle tariffe a valere per 
il 2008, ed inoltre ha revocato tutte le proprie precedenti deliberazioni in materia di tariffe in quanto 
i contenuti delle stesse sono ora ricompresi nel suddetto testo unico; 

I principi che informano il presente modello tariffario sono i seguenti: 
- tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi; 
- economicità di gestione, ovvero perseguimento del pareggio tra costi e ricavi. 
- salvaguardia dell’ambiente dagli inquinamenti applicando il principio “chi inquina paga”. 
Le modifiche rispetto al vecchio sistema di tariffazione, prevedono: 

• che l’imputazione dei costi e dei ricavi relativi alla gestione del servizio deve rispettare il 
principio della competenza economica; 

• che la gestione del servizio di fognatura comporta la presenza di costi fissi indipendenti 
dall’entità del servizio reso e di costi variabili dipendenti da tali quantità, i costi del servizio 
fognatura dovranno essere individuati e differenziati appunto in relazione alla loro natura di 
costi fissi e variabili; 

• che i costi fissi afferenti al servizio di fognatura, non possono superare la quota del 35 % dei 
costi totali del servizio; 

• che alle utenze insediamenti produttivi già si applica una quota fissa denominata “F”, che 
tale quota deve essere sottratta dal totale dei costi fissi e che il risultato di tale operazione, 
dovrà essere suddiviso per il numero di utenze civili ottenendo quindi una quota fissa di 
tariffa da applicare a ciascuna utenza civile; 

• che, nel caso in cui l’introito derivante dall’applicazione del coefficiente “F” fosse maggiore o 
uguale all’ammontare dei costi fissi, alle utenze civili non verrà applicata alcuna quota 
relativa ai costi fissi; 

• che vi è l’obbligo della copertura integrale dei costi fissi; 
• che i restanti costi, definiti variabili, dovranno essere coperti mediante l’applicazione del 

modello tariffario di cui al citato Testo Unico. 
 

 Considerato che la politica tariffaria del Comune, conformemente agli indirizzi contenuti nelle 
leggi provinciali (art. 9 L.P. 36/93) e negli strumenti di programmazione della Provincia, è ispirata 
all’obiettivo della copertura del costo dei servizi. 
 

 Ritenuto di perseguire anche per l’anno 2015 l’integrale copertura del costo del servizio 
fognatura. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Ricordato che con la sottoscrizione, in data 10 novembre 2014, del protocollo d’intesa tra la 
Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 15 marzo 2015. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 03.02.2014 a mezzo della quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo all’anno 2014 con individuazione dei 
responsabili di servizio e contestuale assegnazione agli stessi degli interventi e delle risorse, a 
mezzo del quale sono altresì stati puntualmente individuati, ai sensi dell’art. 36 del Testo unico 
delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino  - Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/l, gli atti devoluti alla competenza dei singoli 
responsabili. 

 



Vista la deliberazione della giunta comunale n. 1 di data 13/01/2015 avente ad oggetto: 
“Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015 - linee guida“. 
 

 Visto lo Statuto Comunale. 
 

 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 parere favorevole con prescrizioni espresso, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo 
Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio 
Tributi in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile Finanziario in ordine 
alla regolarità contabile. 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi a norma di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per l’anno 2015, le tariffe del servizio fognatura, determinate con le modalità 
esposte nel prospetto allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

 

2. Di stabilire nel seguente modo la tariffa, a valere per l'anno 2015, del servizio di fognatura 
relativo alla raccolta, allontanamento e scarico delle acque provenienti dagli insediamenti 
produttivi: 

a) Coefficiente "F" in Euro /anno 

ENTITA' DELLO SCARICO             VALORE DI "F" 

Fino a                    250 mc/anno   Euro  67,14 
Da         251 a       500  mc/anno   Euro           103,29 
da          501 a     1000 mc/anno   Euro           154,94 
da        1001 a     2000 mc/anno   Euro           196,25 
da        2001 a     3000 mc/anno   Euro           263,39 
da        3001 a     5000 mc/anno   Euro           402,84 
da        5001 a     7500 mc/anno   Euro           516,97 
da        7501 a   10000 mc/anno   Euro           775,20 
da      10001 a   20000 mc/anno   Euro        1.033,43 
da      20001 a   50000 mc/anno   Euro        1.420,77 
oltre   50000  mc/anno   Euro        2.066,34 

 

3. Di fissare la quota fissa  per utenze civili in €. 15,18= e la quota variabile  della tariffa 
fognatura per insediamenti civili e produttivi in € 0,381= al mc di acqua scaricata. 

 

4. Di precisare che, nei casi in cui vi siano oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico o 
economico afferenti la struttura (edificio) per cui non sia possibile il montaggio del contatore per 
la misurazione dell'acqua potabile effettivamente erogata dal Comune, si applicheranno i 
consumi presunti forfetari e di conseguenza i metri cubi scaricati come di seguito specificati: 

- mc. 40/anno per persona per le abitazioni civili dove vi siano residenti; 
- mc 40/anno per utenza per le abitazioni civili in cui non vi siano persone residenti 

(abitazioni tenute a disposizione / seconde case); 
- mc. 30/anno per bovino o equino (per le stalle). 
 

5. Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione all’albo comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

 

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 
1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2 

luglio 2010, n. 104.(*)    
  (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi  



 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
             IL  SINDACO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

                   (Moltrer Luca)                                                            (dott. Nicola Paviglianiti)                                                                                                    
 
 
 
 

===================================================================== 
 
Il presente verbale è in pubblicazione sul portale telematico www.albotelematico.tn.it dal 
18.02.2015 per rimanervi per dieci giorni consecutivi. 

 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE     
                                                                                                        (dott. Nicola Paviglianiti) 

 
 
 
===================================================================== 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 (dott. Nicola Paviglianiti) 

 
 
 
 
===================================================================== 
 
Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/03/2015 a 
seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo 
di pubblicazione non sono state presentate opposizioni. 
 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE  
               (dott. Nicola Paviglianiti) 

 
 

===================================================================== 


