
                                                               

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.   11  
della Giunta Comunale

 Seduta 24/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 19:00 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 TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 con deliberazione n. 04 dd. 28.02.2000 il Consiglio Comunale approvava il Regolamento per il 

servizio di acquedotto comunale;
 con propria deliberazione n. 53 dd. 28.12.2006, il Consiglio comunale ha approvato il nuovo 

Regolamento per il servizio pubblico di Acquedotto al fine di renderlo conformealla normativa 
vigente;

 con propria deliberazione n. 3 di data 28.02.2000 il Consiglio Comunale approvava il nuovo 
sistema tariffario relativo al servizio di acquedotto (che trovava applicazione dall'01.01.2000) 
secondo le linee guida stabilite, in attuazione dell'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e 
s.m., dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 110 di data 15.01.1999, contenente un 
modello tariffario omogeneo da applicare al servizio di acquedotto;

 le tariffe derivanti dalla deliberazione n. 28/2000 sono state a più riprese aggiornate, in 
funzione del piano annuale dei costi di gestione del servizio in parola; 

 con propria deliberazione n. 108 di data 11.12.2007, la Giunta comunale comunale approvava 
il nuovo sistema tariffario per il servizio di acquedotto (che trovava applicazione 
dall'01.08.2007) secondo le modifiche apportate dalla Giunta Provinciale, con propria 
deliberazione n. 2516 di data 28.11.2005, ai parametri ed ai criteri che costituiscono 
presupposto per il calcolo delle tariffe del servizio in parola;

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;
 dall'anno 2008 è obbligatoria la copertura del 100% dei costi di gestione del servizio pubblico 

di acquedotto e pertanto le tariffe approvate devono consentire un gettito tale da coprire i costi 
medesimi

 il Comune di Molveno nell'anno 2016 ha conseguito una copertura del 100% dei costi di 
gestione del servizio di acquedotto come pure (in sede di previsione e salva verifica a 
consuntivo) per il 2017;

 la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 2437 di data 09.11.2007, adottata quale 
ulteriore attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m., ha raccolto in un unico 
provvedimento il T.U. delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio di 
acquedotto, apportando alcune modifiche e precisazioni alla struttura tariffaria in vigore per 
l'anno 2007 e revocando la deliberazione della Giunta Provinciale n. 110 di data 15.01.1999 
avente ad oggetto “Servizio pubblico di acquedotto: indirizzi per le politiche tariffarie 
(attivazione dell'art. 9 della L.P. N. 36/93)” nonché le deliberazioni modificative ed integrative 
della stessa;

 il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. con Circolare n. 13 di data 15.11.2007, alla quale si fa 
espresso rinvio, ha fornito gli elementi di chiarimento e di innovazione sui quali dovrà basarsi il 
sistema tariffario in parola a partire dal 2008. In sintesi, gli elementi della tariffa confermati 
rispetto al sistema tariffario vigente 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 45% del totale;
c) determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare ad ogni utenza (civile e produttiva) 

derivante dalla divisione tra i costi fissi e il numero totale delle utenze civili e produttive, con 
utilizzazione di parametri variabili tra 1 e 4 per differenziare l'entità della quota fissa tra le 
diverse utenze;

d) determinazione di una tariffa base unificata a metro cubo di acqua erogata, derivante dalla 
divisione tra costi variabili e metri cubi erogati;

e) determinazione degli scaglioni di consumo per ciascuna categoria di utilizzo bilanciando 



l'agevolazione per il primo scaglione delle utenze civili con le tariffe maggiorate per le altre 
utenze e per gli altri scaglioni;

f) determinazione delle tariffe di ciascuna categoria di consumo e di ciascun scaglione di 
consumo conservando la caratteristica della progressività;

I principali aspetti innovativi della tariffa sono:
a) predisposizione del piano dei costi e dei ricavi, determinato in base al principio della 

competenza economica, riferito a tre anni di gestione; 
b) previsione di una tariffa per abbeveramento bestiame in misura fissa del 50% (in 

precedenza il 50% costituiva un limite massimo);
c) possibilità di prevedere, in ogni caso, una tariffa gratuita per fontane pubbliche (in 

precedenza era richiesta l'assenza di problemi di approvvigionamento idrico negli ultimi 
cinque anni);

d) possibilità di prevedere una tariffa differenziata per le residenze secondarie con una 
struttura di scaglioni ad hoc;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437/2007 con la quale è stato approvato il T.U. 
delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio di acquedotto, contenente le 
linee guida e i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da applicare al servizio di 
acquedotto, secondo quanto fin qui illustrato;

Presa visione dell'allegato prospetto riepilogativo dei costi (suddivisi in fissi e variabili) previsti per 
la gestione 2018 del servizio di acquedotto, 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. 
2437/2007, come illustrati dalla Circolare n. 13/2007 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 2018 in €. 88.351,00=;
b) determinazione dei costi fissi in € 20.351,00= (23,03% del totale) e dei costi variabili in € 

68.000,00=(76,97 % del totale)
c) conferma degli scaglioni di consumo per ciascuna categoria d'utenza attualmente in 

vigore;  

Dato atto che la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 2437 di data 09.11.2007, 
consente la possibilità di prevedere una tariffa gratuita per le fontane pubbliche in relazione alla 
peculiarità di questa tipologia di consumo rispetto alle altre;

Atteso negli ultimi cinque anni non si sono presentati problemi di approvvigionamento idrico presso 
il Comune di Molveno e pertanto si ritiene opportuno stabilire la tariffa gratuita per l'acqua erogata 
dalle pubbliche fontane;

Osservato 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 
250.000 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 €  14,50=

TARIFFA BASE UNIFICATA A COPERTURA COSTI VARIABILI            € 0,272=/mc



Agevolazioni e maggiorazioni:

USO DOMESTICO

a) Tariffa agevolata da mc. 0 a mc/anno 200  €/mc.   0,150
b) Tariffa base da mc. 200 a mc/anno 400  €/mc.   0,272 
c) Tariffa maggiorata oltre i 400 mc./anno             €/mc.  0,340

USI DIVERSI

a) Tariffa base da mc. 0 a mc/anno 1.500 €/mc.  0,272 
b) Tariffa maggiorata oltre i 1500 mc./anno €/mc.   0,340

Preso atto che l'organo competente a tale determinazione è la Giunta comunale, quale 
competenza residuale;

Ritenuto pertanto di approvare le nuove tariffe relative al servizio di acquedotto secondo la 
presente proposta;

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 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 81 comma 1 
del T.U.LL.RR.O.C, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico  
amministrativa e alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato prospetto, che della presente 
deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, quale piano finanziario dei costi di 
gestione e nuovo sistema tariffario del servizio di acquedotto per l'anno 2018, predisposto 
secondo le seguenti decisioni di merito:
A)determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2018 in €. 88.351,00=;
B)determinazione dei costi fissi in € 20.351,00= (23,03% del totale) e dei costi variabili in € 
68.000,00=(76,97 % del totale)
C) conferma degli scaglioni di consumo per ciascuna categoria d'utenza attualmente in vigore;  

1. di stabilire, in conseguenza delle determinazioni assunte al precedente punto 2., ed in base 
alle risultanze di cui agli allegati prospetti, che della presente deliberazione costituiscono parte 
integrante e sostanziale, le quote fisse e la tariffa base unificata per il servizio di acquedotto, 
da applicarsi a far data dall'1.1.2018, come di seguito indicate:

QUOTA FISSA UTENZE €  14,50=

TARIFFA BASE UNIFICATA A COPERTURA COSTI VARIABILI            € 0,272=/mc

Agevolazioni e maggiorazioni:

USO DOMESTICO

A)Tariffa agevolata da mc. 0 a mc/anno 200   €/mc.  0,150
B)Tariffa base da mc. 200 a mc/anno 400  €/mc.  0,272 
C)Tariffa maggiorata oltre i 400 mc./anno             €/mc.  0,340



USI DIVERSI

A)Tariffa base da mc. 0 a mc/anno 1.500 €/mc. 0,272 
B)Tariffa maggiorata oltre i 1500 mc./anno €/mc.  0,340

2. Di stabilire, la tariffa gratuita per l'acqua erogata dalle pubbliche fontane, dato atto negli ultimi 
cinque anni non si sono presentati problemi di approvvigionamento idrico presso il Comune di 
Molveno; 

3. Di dare atto che la copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto, in ragione della 
quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone, prevista per l'anno 2018 in 
base alle predette tariffe è pari al 100%;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento  Servizio Finanza 
Locale unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2016

5. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell'articolo 79, comma 2, de T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della 
L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005);

7. 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 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e 
s.m.;

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 TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2018

Parere di regolarità tecnico amministrativa:  SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento 
dei comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, 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

24/01/2018 ATTILIO GIORDANI

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi e per gli effetti del I° comma dell'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla presente 
proposta di deliberazione si esprime:

- parere FAVOREVOLE

F.to Il responsabile del Settore Gestione Finanziaria

24/01/2018 ATTILIO GIORDANI



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

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

_____________________________________________________________________

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 24/01/2018 ai sensi dell'art. 
79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.

Lì 24/01/2018
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).


