COPIA

COMUNE DI TENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 98

della Giunta comunale

OGGETTO:

SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2019

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 20 del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Cognome e Nome
MAROCCHI GIULIANO
BELLOTTI VALENTINA
BONORA STEFANO
TOGNONI GIANCARLA

Qualifica
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

OGGETTO:

SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 9 della L.P. 15.11.1993 n. 36 e s.m., il quale dispone che: la politica
tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti
di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo dei servizi.
Al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali la Provincia,
d’intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, individua linee generali di indirizzo per definire
modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei
servizi.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 dicembre 2006, con la quale è
stato approvato il modello tariffario e le relative tariffe inerenti il servizio pubblico di fognatura con
decorrenza 01.01.2007.
Preso atto che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 2436 dd. 09.11.2007 ha approvato
il Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di
fognatura; tali disposizioni sostituiscono la precedente normativa con decorrenza 1 gennaio 2008.
Evidenziato che il suddetto Testo unico dispone che, in sede di approvazione o di verifica
annuale delle tariffe, sia redatto il “piano dei costi e ricavi” su base triennale, nel quale devono
risultare i costi e i ricavi previsti per l’esercizio al quale si riferiscono le tariffe da adottare, i costi e i
ricavi con riferimento ai dati di preconsuntivo dell’anno in corso e quelli relativi ai dati di consuntivo
dell’esercizio precedente.
Dato atto che il citato modello tariffario prevede:
- la suddivisione tra le utenze civili e le utenze produttive, con la possibilità di prevedere una
maggiorazione della quota variabile della tariffa per le utenze produttive rispetto a quelle civili;
- una quota fissa, rapportata ai costi fissi che non possono essere conteggiati in misura
superiore al 35% del totale dei costi;
- una quota variabile che varia in base alla quantità di acqua scaricata;
- che la quota F (quota fissa) della tariffa delle utenze produttive va determinata secondo la
tabella allegata alla delibera della Giunta Provinciale n. 2436 dd. 09.11.2007 determinando
l’importo da applicare tra il valore minimo ed il valore massimo con riferimento agli scaglioni di
consumo indicati.
Presa visione degli allegati prospetti predisposti dal Servizio Finanziario, che evidenziano i
costi e ricavi da imputare al servizio di fognatura e il modello tariffario per l’anno 2019:
- TABELLA A) Imputazione delle spese per il personale;
- TABELLA B) Valutazione del patrimonio impiantistico e del relativo ammortamento;
- TABELLA C) Piano dei costi e ricavi su base triennale;
- TABELLA D) Modello tariffario.
Evidenziato in particolare che:
- le spese presunte totali per la gestione del servizio fognatura per l’anno 2019 risultano essere
pari ad € 20.597,98;
- conseguentemente, per garantire una completa copertura dei costi presunti per l’anno 2018,
risulta necessario assicurare un gettito complessivo minimo pari a € 20.597,98;
- la quota fissa di tariffa, applicabile indistintamente a tutte le utenze civili del servizio in oggetto,
necessaria per garantire l’intera copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 4,871 mentre la
tariffa da applicare ad ogni metro cubo, unica per tutte le utenze civili e produttive, è di € 0,0930.

Riscontrata l’effettiva necessità, per tutto quanto sopra esposto, di aggiornare per l’anno
2019 le tariffe del servizio di fognatura secondo le modalità sopra indicate e nel rispetto dei principi
indicati nel Testo Unico delle disposizioni riguardanti il servizio in oggetto.
Rilevato che sulla base di quanto sopra esposto e dei prospetti allegati sono formulate le
seguenti tariffe (al netto dell’imposta sul valore aggiunto attualmente fissata nella misura del 10%),
per assicurare in via previsionale, secondo le disposizioni della delibera provinciale, la copertura
dei costi del servizio:
1. quota fissa della tariffa:

Utenze civili

Descrizione
euro

Tariffe 2019
4,871

Utenze produttive F
Entità dello scarico in mc (V)
− fino a 250
− da 251 a 500
− da 501 a 1.000
− da 1.001 a 2.000
− da 2.001 a 3.000
− da 3.001 a 5.000
− da 5.001 a 7.500
− da 7.501 a 10.000
− da 10.001 a 20.000
− da 20.001 a 50.000
− oltre 50.000

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

59,39
88,31
103,81
181,28
258,74
387,86
516,97
775,20
1.033,43
1.420,77
2.066,34

euro
euro

Tariffe 2019
0,0930
0,0930

2. quota variabile della tariffa:
Descrizione
Utenze civili
Utenze produttive (f)

Riscontrato l’obbligo per il Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le
tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che
ha modificato l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, entro la data fissata per la
deliberazione del bilancio di previsione.
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art.
185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile con
contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione.
Visti:
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione
autonoma Trentino Alto – Adige.

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano.

DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, le nuove tariffe del servizio pubblico di
fognatura (al netto dell’imposta sul valore aggiunto attualmente fissata al 10%), a valere
dall’anno 2019, secondo quanto evidenziato nel prospetto sotto riportato:
Quota fissa della tariffa

Utenze civili

euro

Tariffe 2019
4,871

Utenze produttive F
Entità dello scarico in mc (V)
− fino a 250
− da 251 a 500
− da 501 a 1.000
− da 1.001 a 2.000
− da 2.001 a 3.000
− da 3.001 a 5.000
− da 5.001 a 7.500
− da 7.501 a 10.000
− da 10.001 a 20.000
− da 20.001 a 50.000
− oltre 50.000

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

59,39
88,31
103,81
181,28
258,74
387,86
516,97
775,20
1.033,43
1.420,77
2.066,34

euro
euro

Tariffe 2019
0,0930
0,0930

Quota variabile della tariffa

Utenze civili
Utenze produttive (f)

dove:
F è un termine fisso, da corrispondere anche in assenza di scarichi;
f è la tariffa unitaria per metro cubo di acqua scaricata in fognatura;
V è il volume in metri cubi di acqua scaricato in fognatura;
2. di dare atto che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di fognatura per le utenze civili e
produttive, così come sopra riportate, garantiscono in via previsionale la copertura di tutti i
costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto, come risulta dai seguenti allegati, che si
uniscono al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- TABELLA A) Imputazione delle spese per il personale;
- TABELLA B) Valutazione del patrimonio impiantistico e del relativo ammortamento;
- TABELLA C) Piano dei costi e ricavi su base triennale;
- TABELLA D) Modello tariffario;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183,
comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2;
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma
2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso
il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5,
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai
sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO
F.to Giuliano Marocchi

Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia
del
presente
verbale
viene
pubblicata
all’Albo
telematico
all’indirizzo:
www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 24.12.2018 al 03.01.2019
Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

ESECUTIVITA’
il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018
n. 2.
Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

Copia conforme all’originale
Il Vicesegretario comunale
dott.ssa Marilena Boschetti

