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OGGETTO: Servizio pubblico di fognatura. Determinazione 
Tariffe: aggiornamento tariffario per l’anno 2016. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto, corredata dai 
pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal 
responsabile del Servizio interessato e di ragioneria, ai sensi 
dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento 
dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dell'art. 17, comma 
27, della L.R. 23.10.1998 n. 10 e dell'art. 3 del Regolamento di 
contabilità vigente, inseriti in calce alla presente deliberazione; 
 
Visto l'art. 31, commi 28, 29 e 30 della Legge 23.12.1998 n. 448 
in base al quale il corrispettivo per il servizio di fognatura ha 
mutato la propria natura assumendo le caratteristiche tipiche 
delle entrate patrimoniali; 
 
Richiamato il disposto dell'art. 9 della L.P. 15.11.1993 n. 36 che 
prevede la possibilità da parte della Provincia autonoma di 
Trento, di individuare linee generali di indirizzo e di definire 
modelli tariffari omogenei al fine di poter operare delle valutazioni 
comparative delle politiche tariffarie comunali; 
 
Preso atto che il sopraccitato art. 9 stabilisce, inoltre, la copertura 
del costo del servizio quale obiettivo della politica tariffaria dei 
Comuni; 
 
Visto che con deliberazione 09.11.2007 n. 2436 la Provincia 
autonoma di Trento, d’intesa con la Rappresentanza Unitaria dei 
Comuni, ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni 
aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di 
fognatura per riunificare in un unico testo le disposizioni 
previgenti apportando alcune, minimali, modifiche al sistema di 
tariffazione del servizio di fognatura che dovevano essere 
recepite dai Comuni a partire dal 1° gennaio 2008; 
 
Visto che il modello di tariffazione in questione è stato modificato 
allo scopo di renderlo omogeneo rispetto a quello del servizio 
acquedotto; 
 
Dato atto che la deliberazione n. 2436/2007 della Provincia 
autonoma di Trento prevede:  
- la misurazione dell’acqua scaricata da ciascun utente mediante 
presunzione per la quale il volume d’acqua scaricata in fognatura 
sul quale applicare la tariffa, è determinato in misura pari al 100% 
del volume di acqua approvvigionata; 
- l’individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente 
dalla quantità di acqua scaricata nella pubblica fognatura e 
denominati “costi fissi”; 
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali 
quantità e denominati “costi variabili”; 
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da 
applicarsi alle utenze civili; 
- il mantenimento per le utenze produttive della quota fissa 
differenziata per la misurazione dell’acqua scaricata da ciascun 
utente in relazione alla quantità del refluo conferito denominata 
coefficiente “F” cosi come individuato dal Testo unico delle 
disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio 
pubblico di fognatura approvato con la sopraindicata 
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SE TRATA: Servije publich de la eghes pazes. Determinazione 
de la Tarifes: agiornament de la tarifes 2016 

 
 
 

LA JONTA DE COMUN 
 
 
 
Scutà la proponeta del relator che revèrda l’argoment scrit de sora, 
con enjontà i pareres a favor dac jù en cont de la regolarità tecnica-
aministrativa e de la regolarità contabola, l prum dal responsabol 
del Servije de referiment e l secont dal responsabol del servije di 
conc, aldò de l’art. 81 del Test unich de la leges regionèles su 
l’ordenament di comuns de la Region autonoma Trentin – Südtirol, 
aproà col D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L, de l'art.17, coma 27, de la 
L.R. dai 23.10.1998 n. 10 e de l'art. 3 del Regolament de contabilità 
en doura, metui junsom chesta deliberazion; 
 
Vedù l'art. 31, comes 28, 29 e 30 de la Lege dai 23.12.1998 n. 448, 
aldò de chel che la soma da paèr per l servije de la èghes pazes l’é 
mudà, e l’é doventà na entrèda patrimonièla;  
 
 
Recordà la despojizion de l'art. 9 de la L.P. dai 15.11.1993 n. 36, 
che la perveit la possibilità, da pèrt de la Provinzia autonoma de 
Trent, de troèr fora la indicazions generèles de endrez e de defenir 
i modìe de tarifa pervalives, a na vida da poder fèr la valutazions 
comparatives de la politiches de tarifes de comun;  
 
Tout at che l’art. 9 dit de sora l stabilesc, ence, desche obietif de la 
politica de tarifa di comuns, de corir l cost del servije;  
 
 
Vedù che co la deliberazion dai 9.11.2007 n. 2436, la Provinzia 
autonoma de Trent, a una co la Raprejentanza Unitèra di Comuns, 
l’aea aproà l nef Test unich de la despojizions en cont de la tarifes 
che revèrda l servije publich de la èghes pazes, a na vida da meter 
ensema te n test soul la despojizions en doura dant, e per fèr vèlch 
pìcol mudament tel sistem de la tarifes del servije de la èghes 
pazes, mudamenc che aessa cognù vegnir touc sù dai Comuns col 
1m de jené del 2008; 
 
Vedù che chest model de la tarifes l’é stat mudà a na vida che l sie 
pervalif respet a chel del servije de bosserlait;  
 
 
Dat at che la deliberazion n. 2436/2007 de la Provinzia autonoma 
de Trent la perveit de:  
- calcolèr l’èga desćiarièda da vigni utent fajan na stima, aldò de 
chela che l volum de èga desćiarièda te la rei de la èghes pazes, 
sun chel che vegn metù en doura la tarifa, l vegn determinà tel 
100% del volum de èga data fora; 
- calcolèr i cosć aboncont en esser, zenza conscidrèr la cantità de 
èga desćiarièda te la rei de la èghes pazes, che fossa i “cosć che 
no muda”;  
- separèr i medemi dai cosć coleé diretamenter a la cantitèdes 
desćiarièdes, che fossa i “cosć che muda”; 
- troèr fora, de conseguenza, na quota che no muda de tarifa da 
meter en doura per la utenzes de cèsa;  
- mantegnir en esser per la utenzes de produzion la quota che no 
muda desferenzièda, per calcolèr la cantità de èga desćiarièda da 
vigni utent en referiment a la cantità de èga paza desćiarièda, che 
fossa l coefizient “F”, descheche l’é scrit tel Test unich de la 
despojizions che revèrda l model de tarifa per l servije publich de la 
èghes pazes, aproà co la deliberazion dita de sora de la Jonta 
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deliberazione della Giunta provinciale; 
- l’introduzione, motivata, della possibilità di una maggiorazione 
della quota variabile a carico degli utenti produttivi rispetto a 
quella degli utenti civili; 
 
Rilevato infine che il modello tariffario provinciale sopra descritto 
relativo al servizio fognatura non ha subito alcuna modifica così 
come comunicato dal Servizio Autonomie locali della Provincia 
autonoma di Trento con circolare 24 novembre 2009 n. 16, prot. 
S110/09/121903/1.1/3-09; 
 
Visto inoltre che per il coefficiente “F” (costo fisso per scaglioni di 
consumo) viene mantenuta la tariffa 2015 che corrisponde al 
valore minimo tra quelli individuati dal Testo unico delle 
disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio 
pubblico di fognatura dalla Provincia autonoma di Trento; 
 
Viste in merito le circolari del Servizio Autonomie Locali della 
Provincia Autonoma di Trento n. 11 dd. 11/10/2008, n. 16 dd. 
04/11/2008 e n. 11 del 24/11/2009 nonché la recente n. 16 
dd.26/10/2010 e n. 13 del 24/11/2011; 
 
Visto lo schema di calcolo “ Allegato A” alla presente che 
dimostra una copertura del 100% dei costi, come da schema tipo 
proposto dal Servizio Autonomie Locali della P.A.T. sulla base dei 
costi e ricavi “Allegato C” evidenziati nel piano finanziario 
predisposto dall’ufficio ragioneria; 
 
Ritenuto doveroso provvedere all’approvazione delle tariffe per 
l’anno 2016 “Allegato B” alla luce delle citate disposizioni in 
materia; 
 
Dato atto che l’approvazione delle nuove tariffe è un presupposto 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2016; 
 
Ricordata la necessità di dichiarare questa deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 , coma 4, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con il D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L – 
modificato dal D.P.Reg. dai 3.4.2013, n. 25; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296 e l’art. 9 bis 
della L.P. 15.11.1993 n. 36 in merito al termine di approvazione 
delle tariffe; 
 
Rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle 
competenze dell’organo qui deliberante; 
 
visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.05 n.3/L; 
 
acquisiti  preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i 
pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, 
espressi rispettivamente dai responsabili dei servizi, ai sensi 
dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.05 n.3/L; 
 
con voto favorevole unanime espresso nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA  
 
1. Di approvare l’aggiornamento delle tariffe per il servizio 

pubblico di fognatura, per l'anno 2016, nella misura riportata 
nell’ “Allegato A” modello di calcolo redatto dal Servizio 
Entrate tributi sulla base dello schema proposto dal Servizio 
Autonomie Locali della P.A.T., riportante i dati evidenziati nel 
piano finanziario predisposto dall’ufficio ragioneria “Allegato 
C”, secondo cui l’ammontare complessivo dei costi 
quantificati per l’anno 2016 è pari a € 19.553,84, suddiviso in 
costi fissi per l’importo di € 11.335,84 (ammissibili per il 
calcolo della quota fissa solo € 6.837,54) ed in costi variabili 

provinzièla;  
- perveder de meter en doura, aldò de na rejons, la possibilità de n 
smaorament de la quota che muda a cèria de la utenzes de 
produzion, respet a chela de la utenzes de cèsa; 
 
Zertà, en ùltima, che l model de tarifa provinzièl dit de sora, che 
revèrda l servije de la èghes pazes, no l’é stat mudà nia deldut, 
descheche à fat a saer l Servije Autonomìes locales de la Provinzia 
autonoma de Trent co la comunicazion dai 24 de november del 
2009 n. 16, prot. S110/09/121903/1.1/3-09; 
 
Vedù ence che per l coefizient “F” (cost che no muda per gropes de 
consum) resta en esser la tarifa 2015, che corespon al valor minim 
anter chi troé fora da la Provinzia autonoma de Trent tel Test unich 
che revèrda l model de la tarifes per l servije publich de la èghes 
pazes;  
 
Vedù en cont de chest la comunicazions del Servije Autonomìes 
Locales de la Provinzia Autonoma de Trent n. 11 dai 11/10/2008, n. 
16 dai 4/11/2008 e n. 11 dai 24/11/2009, estra che la ùltimes n. 16 
dai 26/10/2010 e n. 13 dai 24/11/2011; 
 
Vedù l schem de calcolo ”Enjonta A” te chest provediment, che l 
desmostra che i cosć i vegn corii deldut, desche pervedù tel schem 
ejempie portà dant dal Servije Autonomìes Locales de la P.A.T., 
aldò di cosć e di vadagnes metui dant tel pian finanzièl “ Enjonta C” 
enjignà da l’ofize di conc; 
 
Dezidù de cogner fèr la aproazion de la tarifes per l 2016 “Enjonta 
B” aldò de chel che perveit la despojizions tel setor scrites de sora; 
 
 
Dat at che la aproazion de la tarifes neves l’é na condizion per la 
aproazion del bilanz de previjion de l’ejercizie finanzièl del 2016; 
 
 
Recordà l besegn de declarèr chesta deliberazion sobito da meter 
en doura, aldò de l’art. 79 , coma 4, del T.U.LL.RR.O.C. aproà col 
D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L – mudà fora dal D.P.Reg. dai 
3.4.2013, n. 25; 
 
Vedù l’art. 1 coma 169 de la L. dai 27.12.2006 n. 296 e l’art. 9bis 
de la L.P. dai 15.11.1993 n. 36 en cont del termin de aproazion de 
la tarifes; 
 
Conscidrà che tor sù chest provediment fèsc pèrt de la 
competenzes de la Jonta de Comun; 
 
vedù l T.U.LL.RR.O.CC. aproà con D.P.Reg. dal 1m de firé del 
2005 n. 3/L; 
tout sù dantfora, aldò de la proponeta de deliberazion, i pareres a 
favor de regolarità tecnich aministrativa e contabola, dac jù dai 
Responsàboi dei Servijes, aldò de l’articol 81 del D.P.Reg. dal 1m 
de firé del 2005n.3/L; 
 
con duta la stimes a una palesèdes aldò de lege, 
 
 

DELIBEREA 
 
1. De aproèr l’agiornament de la tarifes per l servije publich de la 

èghes pazes per l’an 2016, descheche l’é scrit tel model de 
calcol “Enjonta A”, metù jù da l Servije de la Entredes aldò del 
schem portà dant dal Servije Autonomìes Locales de la P.A.T., 
che l met fora i dac moscé tel pian finanzièl metù jù da l’ofize di 
conc “Enjonta C”, aldò de chel che la soma en dut di cosć 
calcolé per l’an 2016 la é de € 19.553,84, spartida fora te cosć 
che no muda per € 11.335,84 (de chisc demò € 6.837,54 da 
poder ameter per l calcol de la quota che no muda, e la 
desferenza per l calcol de chela che muda), e te cosć che muda 
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per l’importo di € 8.200,00 (più € 4.498,30 costi fissi 
residuali) con contestuale calcolo della quota fissa e della 
tariffa base unificata, come allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di approvare conseguentemente le tariffe per l’erogazione 

del servizio fognatura a far data dall’anno 2016, in conformità 
alle disposizioni della Giunta provinciale richiamate in 
premessa, come da “Allegato B” che forma parte integrante e 
sostanziale della presente. 

 
3. Di dare atto che le tariffe determinate con il presente 

provvedimento sono da assoggettare ad I.V.A. nella misura 
vigente; 

 
4. Di trasmettere, ad avvenuta esecutività, copia della presente 

al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. 
 
 
5. Di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 
 
 
6. A norma dell’art. 4 comma 6 della L.P. 30.11.1992, n. 23 

avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L;; 

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg. ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034. 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199. 

 

per € 8.200,00 (più € 4.498,30 cosc fisc residuei:), col calcol, tel 
medemo temp, de la quota che no muda e de la tarifa de basa 
unifichèda, descheche i vegn enjonté te chest provediment, 
desche sia pèrt en dut e per dut. 

 
2. De aproèr, tel medemo temp, la tarifes pervedudes per l servije 

de la èghes pazes dal 2016, aldò de la despojizions de la Jonta 
provinzièla recordèdes de sora, descheche l’é scrit tel “Enjonta 
B” che fèsc pèrt en dut e per dut de chest provediment. 

 
 
3. de dèr at che la tarifes determinèdes con chest provediment les 

cogn vegnir sotmetudes a la S.V.E. descheche perveit la lege 
en doura. 

 
4. De ge fèr aer na copia de chest provediment, dò che l’é jit en 

doura, al Servije Autonomìes Locales de la P.A.T. 
 
  
5. De ge manèr ite chesta deliberazion ai Capigrop del Consei; 
 
 
6. “Aldò de l’art. 4 coma 6 de la L.P. dai 30.11.1992, n. 23 che 

contra chesta deliberazion se pel portèr dant: 
� oposizion a la Jonta de comun endèna sia publicazion 
aldò de l’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L e 
m.f.d.; 
� recors giurisdizionèl al T.A.R. dant da 60 dis, aldò de l’art. 
2 letra b) de la lege dai 6.12.1971 n. 1034. 
� recors straordenèr al President de la Republica dant da 
120 dis, aldò de l’art. 8 del D.P.R. dai 24.11.1971 n. 1199; 

 

 


