
                                                               

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.   3  
della Giunta Comunale

 Seduta 14/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E E DETERMINAZIONE TARIFFE  
SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di Gennaio alle ore 17:45 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Componente P.     A.G.    A.I.
NICOLUSSI LUIGI X   
DONINI MAURO X   
DONINI ANNA ROSA  X  
PIFFER ALESSANDRO X   
VIOLA GUERRINO  X  

Assiste il Segretario FEDERICA GIORDANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor NICOLUSSI LUIGI, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E E DETERMINAZIONE TARIFFE  
SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2019

Premesso che:
- in base all'art. 31, commi 28, 29 e 30 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, il corrispettivo 

dovuto per il servizio di fognatura ha perso la natura di entrata tributaria ed ha assunto le 
caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali. In conseguenza di ciò trova applicazione, 
anche con riferimento all'entrata relativa al servizio in oggetto, quanto disposto dall'art. 9 della 
L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e s.m.. In base a tale disposto, così come ribadito anche nell'art. 
35 della L.P. 27 agosto 1999 n. 3, e come modificato ed integrato dall'art. 50 della L.P. 20 
marzo 2000, n. 3, la Provincia Autonoma di Trento può individuare linee generali di indirizzo e 
definire modelli di tariffazione omogenei al fine di poter operare valutazioni comparative delle 
politiche tariffarie comunali;

- al fine di dare attuazione alla normativa appena illustrata la Giunta provinciale, d'intesa con la 
Rappresentanze Unitaria dei Comuni, ha emanato la deliberazione n. 2822 del 10 novembre 
2000 contenente le linee guida e i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da 
applicare al servizio di fognatura a partire dall'anno 2001, successivamente prese a riferimento 
dal Comune di Molveno per l'applicazione del nuovo sistema tariffario relativo al servizio di 
fognatura; 

Dato ora atto che:
- l'art. 9 della L.P. 36/1993 stabilisce quale obiettivo della politica tariffaria dei comuni la 

copertura dei costi dei relativi servizi;
- il Comune di Molveno ha conseguito la copertura del 100% dei costi di gestione del servizio di 

fognatura negli ultimi anni, compreso (in sede di previsione e salva verifica a consuntivo) il 
2018;

- la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 2517 dd. 28 novembre 2005, adottata quale 
ulteriore attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993, ha modificato parzialmente i parametri e 
criteri che costituiscono presupposto per il calcolo delle tariffe del servizio in parola, con 
validità fissata all'1.1.2007. Conseguentemente, i Comuni hanno approvato il nuovo sistema 
tariffario relativo al canone di fognatura che ha trovato applicazione dall'anno 2007;

- il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. con Circolare n. 7 dd. 13 aprile 2006 aveva fornito le 
indicazioni operative e l'illustrazione dei nuovi criteri e parametri sui quali è basato il sistema 
tariffario in parola a partire dal 2007. In sintesi, gli elementi della tariffa sono:
a) calcolo dei costi complessivi di gestione;
b) ripartizione dei costi tra fissi e variabili, fermo restando che in ogni caso i costi fissi non 

possono essere superiori al 35% del totale;
c) determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare in misura uguale ad ogni utenza di 

tipo civile (domestico o assimilato) derivante dalla divisione tra i costi fissi e il numero di 
utenti;

d) determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata, derivante dalla divisione tra 
costi variabili e metri cubi scaricati. E' facoltà del Comune prevedere una tariffa 
indifferenziata per insediamenti civili ed insediamenti di tipo produttivo, ovvero stabilire due 
tariffe distinte, motivando la distinzione;

Visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 
approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41-Legisl. e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2517/2005 con la quale sono state 
definite le linee guida e i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da applicare al 
servizio di fognatura a partire dall'anno 2007 secondo quanto fin qui illustrato;

Presa visione dell'allegato prospetto riepilogativo dei costi (suddivisi in fissi e variabili) previsti per 
la gestione 2019 del servizio di pubblica fognatura, prospetto che del presente provvedimento 



costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che rispetto ai criteri e parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 
2517/2005, come illustrati dalla Circolare n. 7/2006 del Servizio Autonomie Locali, e rispetto alle 
risultanze dell'allegato prospetto, appare opportuno adottare le seguenti decisioni di merito:
a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2019 in €. 38.186,00=;
b) determinazione dei costi fissi in € 4.186,00= (11,00 % del totale) e dei costi variabili in € 

34.000,00= (89,00  % del totale);
c) determinazione della tariffa variabile in misura uguale per gli utenti civili e per gli utenti 

produttivi;

Dato atto che come emerge dai dati riportati negli allegati prospetti la copertura della spesa 
prevista risulta pari al 100% con le tariffe di cui al medesimo prospetto allegato, applicate ai 
201.000 mc d'acqua che si prevede di assoggettare a canone ;

Dato atto che le tariffe da applicare al fine di ottenere i ricavi di vendita necessari per una 
copertura integrale dei costi del servizio, nell'entità previsionale di cui agli allegati prospetti sono 
quantificate come segue:

- QUOTA FISSA UTENZE CIVILI €  3,05=

- TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI (uguale per utenze civili e produttive) € 0,169 =/mc

Preso atto che l'organo competente a tale determinazione è la Giunta comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs n. 446/1997 il presente provvedimento, 
avendo natura tariffaria, deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2019, per entrare in vigore dal 1 gennaio 2019;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visti, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino  Alto 
Adige, approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n.2, i pareri di regolarità tecnico 
amministrativa e di regolarità contabile resi dal Responsabile della Ragioneria comunale

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare il piano dei costi complessivi di gestione del servizio di fognatura per 
l'anno 2019, redatto in base ai dati desunti dallo schema del bilancio dell'esercizio 
2018, costi che in totale ammontano ad Euro 38.186,00 dei quali euro 4.186,00 quali 
costi fissi ed euro  34.000,00 quali costi variabili (come risulta dall'allegato alla presente 
deliberazione);

2. di determinare l'importo della quota fissa del servizio di fognatura per gli insediamenti 
civili per l'anno 2019 nell'importo annuo di euro 3,05  (TRE/05). L'addebito all'utenza 
viene effettuato con calcolo del pro-die. In presenza di un contatore unico a servizio di 
più utenze verranno addebitate un numero di quote fisse corrispondenti al numero di 
utenze servite dal singolo contatore (unità abitative);

3. di determinare le tariffe per il servizio di fognatura per l'anno 2019, a copertura dei 
costi variabili, per le utenze civili in euro 0,169. L'entità dello scarico è pari al 100% 
dell'acqua potabile fornita;



4. di determinare le tariffe per il servizio di fognatura per l'anno 2019, a copertura dei 
costi fissi (valore F) e variabili (valore f), per le utenze produttive nei seguenti importi:

Entità dello scarico Valori di “F” 
Espressi in Euro

Valore di “f”

(volume in mc di acqua 
scaricata in fognatura)

<= 250 mc/anno 60,00 €. 0,169/mc
251  500 90,00

501 - 1.000 110,00
1.001 - 2.000 180,00
2001 - 3.000 260,00
3.001 - 5.000 390,00
5.001 - 7.500 520,00
7.501 - 10.000 780,00

10.001 - 20.000 1.040,00
20.001 - 50.000 1.420,00

> di 50.000 mc/anno 2.070,00

L'entità dello scarico è accertata su denuncia dell'interessato e comunque, ai sensi dell'art. 
14 della Legge 36/1 994, è obbligatorio calcolare il prelievo sul 100% dell'acqua fornita

5. di dare atto che dette tariffe risultano essere imponibili ai fini I.V.A. con aliquota 
attualmente in vigore del 10%;

6. di dare atto che le entrate complessive previste per l'anno 2019 ammontano ad Euro 
38.186,00  e che pertanto la percentuale di copertura della spesa è del 100%;

7. di dichiarare efficaci le tariffe di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 a decorrere dall' 
01.01.2019 e fino a nuovo provvedimento modificativo;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia 
Autonoma di Trento unitamente al bilancio di previsione 2019;

9. 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 Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2; 

10. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente 
all'affissione all'albo articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2;

11. Di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge 
provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

a. ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di 
pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 
n.2;

b. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 
24 novembre 1971 n. 1199;

c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104.



ALLEGATO A)

Comune di Molveno - Pareri di Legge

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E E DETERMINAZIONE TARIFFE  
SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2019

Parere di regolarità tecnico amministrativa:  SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, si attesta che la presente proposta di 
deliberazione è stata debitamente istruita da questo settore e sulla stessa si esprime il parere di 
regolarita' tecnico - amministrativa.

- parere FAVOREVOLE

 F.to Il Responsabile

14/01/2019 ATTILIO GIORDANI

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di 
deliberazione si esprime:

- parere FAVOREVOLE

F.to Il responsabile del Settore Gestione Finanziaria

14/01/2019 ATTILIO GIORDANI



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

 Il Sindaco Il Segretario
F.to LUIGI NICOLUSSI F.to FEDERICA GIORDANI
_____________________________________________________________________

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 14/01/2019 ai sensi dell'art. 
183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2.

Lì 14/01/2019
F. TO IL SEGRETARIO
FEDERICA GIORDANI

_______________________________________________________________________

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione 
del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).


