
COPIA

DELIBERAZIONE N. 044
DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE 

DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO FOGNATURA PER L'ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì QUINDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 07.00 nella Sala Giunta sita 

in Palù del Fersina, località Lenzi n. 42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

Presenti i Signori: 

Moltrer Stefano - Sindaco

Petri Anderle Ingrid

Groff Lorenza

Toller Mauro

Assenti giustificati i Signori:

Assiste il Vicesegretario: F.to dott. Battisti Oliviero.

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 79 D.P.Reg.01.12.2005 n. 3/L)
Certifico io sottoscritto Vicesegretario che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17/11/2017 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to dott. Battisti Oliviero



Deliberazione del Giunta comunale n. 44 del 15.11.2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO FOGNATUR A PER L’ANNO 
2018. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che: 

in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù 
Fersina, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle 
attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm. 
l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione 
designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La 
natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione 
associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti. 

I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla 
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina 
dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni 
organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”; 
la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha individuato, per i servizi in 
gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione 
associata; 

Dato atto che l’oggetto del presente provvedimento non è ricompreso tra le attività previste nella 
gestione associata, in quanto servizio esternalizzato ad apposita società esterna anche dal Comune 
di Pergine Valsugana; 

Sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L 
sono stati espressi: 
– parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile da parte 

del vice - segretario comunale; 

La presente, non comportando impegni di spesa, non necessita dell’attestazione di copertura 
finanziaria. 
 
Premesso che: 

il modello di tariffazione del servizio di fognatura, non essendo applicabile il modello nazionale di 
cui al D.M. 1.8.1996 approvato in esecuzione all’art. 13 della legge Galli, è stato approvato con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2822 del 10 novembre 2001; 

la deliberazione citata è stata poi modificata dalle successive deliberazioni n. 3616 del 28 novembre 
2001 e n. 2517 deI 28.11.2007, per cui si è approvato di recente il testo unico delle disposizioni 
riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura, giusta deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2436 di data 9 novembre 2007; 

con deliberazione del consiglio comunale n. 42 di data 27.12.2007 è stato adottato il nuovo sistema 
tariffario per il calcolo delle relative tariffe del servizio pubblico di fognatura, per cui, dati i costi di 
previsione del servizio preventivati per il 2015, occorre adeguare le relative tariffe al fine della 
copertura dei costi di servizio sulla base dei consumi medi dell’ultimo triennio; 

non essendo stata modificata la disciplina generale del sistema di calcolo delle tariffe, la 
competenza del solo aggiornamento degli importi tariffari spetta alla giunta comunale, come anche 
precisato nella circolare interpretativa del febbraio 2005 del Servizio Autonomie Locali della 



Regione Trentino Alto Adige; 

il sistema tariffario prevede i presenti principi, per il calcolo della tariffa: 
- l’individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua reflua 
immessa in fognatura dagli utenti (costi fissi), 
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale quantità (costi variabili), 
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze civili. 

si deve ricordare che le utenze produttive già corrispondono una quota fissa di tariffa, differenziata 
in relazione alla quantità di refluo conferito (il coefficiente “F”). Ciò in quanto necessitano di 
infrastrutture di dimensioni maggiori a seconda di tale quantità. 

si rende necessario quindi tener conto di questa situazione, sottraendo dal totale dei costi fissi 
quanto si prevede di incassare a seguito dell’applicazione del coefficiente “F”. Nel caso in cui il 
risultato di tale operazione risulti minore o uguale a zero è evidente che il corrispettivo dovuto dalle 
utenze civili non dovrà comprende alcuna quota fissa. 

quanto dovuto a titolo di corrispettivo deve aumentare al crescere delle acque reflue scaricate. 
Anche per il servizio di fognatura è stato posto quindi un limite massimo del 35% di incidenza dei 
costi fissi rispetto ai costi totali;  

poiché, l’imputazione dei costi di gestione del servizio di fognatura dovrà rispettare il principio 
della competenza economica,  si è reso necessario attribuire alle voci di costo la natura di costo 
fisso o di costo variabile, ricordando che i costi fissi sono quelli che devono essere sopportati 
indipendentemente dalla quantità di refluo trattato ed i costi variabili sono quelli che dipendono da 
tale quantità; 

è necessario tuttavia tenere presente che anche nel caso del servizio di fognatura se si seguisse 
soltanto una logica di analisi della natura dei costi, si potrebbero determinare situazioni tariffarie 
fortemente differenziate tra i singoli utenti. Ci si riferisce soprattutto al caso di gestioni 
dimensionalmente non ottimali, per le quali è necessario l’adeguamento delle reti, che porterebbe a 
scenari tariffari distorti e fortemente sbilanciati verso i costi fissi; 

per i motivi appena espressi il testo unico ha stabilito che la determinazione dei costi fissi non potrà 
in alcun modo superare il 35% dei costi totali (fissi più variabili); 
 
si deve evidenziare che, nell’ambito del servizio di fognatura, alle utenze costituite da insediamenti 
produttivi già si applica una quota fissa denominata “F”. Occorre quindi tener conto di ciò, 
sottraendo dal totale dei costi fissi, determinato con le regole sopra descritte, l’introito derivante 
dall’applicazione del coefficiente “F”; 

nel Comune di Palù del Fersina la quota “F” è pari a zero non avendo insediamenti produttivi; da 
ciò deriva che l’importo risultante da tale operazione è riferito ai soli costi fissi utenze civili. Tale 
risultato viene suddiviso quindi per il numero di utenze civili, al fine di ottenere quindi la quota 
fissa di tariffa da applicare a ciascuna utenza civile; 

a partire dal 2005, la copertura totale dei costi è obbligatoria così come stabilito dalla Giunta 
provinciale, d’intesa con l’allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazioni n. 2822 
del 10.11.2000. In particolare è stata definita una tariffa al metro cubo, unica per tutte le utenze 
civili e produttive, suddividendo il totale dei costi variabili per la quantità di acqua che si ritiene di 
erogare alle utenze civili aumentata della quantità totale dei reflui scaricati dalle utenze produttive 
(si ricorda che, a norma di legge, per le utenze civili l’acqua in entrata equivale a quella in uscita). 
Per quanto attiene la definizione delle utenze, vale, anche nel caso della fognatura, quanto previsto 
per l’acquedotto. Per utenza si deve, pertanto, intendere, in linea di principio, il titolare del contratto 
di fornitura che dovrebbe corrispondere nella quasi totalità dei casi con l’esistenza di un contatore. 
Nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, dovrà essere considerato il numero totale delle 



stesse servite da ogni contatore, ne consegue che la fattura relativa a tale situazione dovrà 
comprendere un numero di quote fisse corrispondente al numero di utenze servite dal singolo 
contatore (unità abitative), ciò in coerenza con quanto già sostenuto nell’applicazione dei minimi 
garantiti. In base all'art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998 il corrispettivo dovuto per il 
servizio di fognatura ha perso natura tributaria ed ha, conseguentemente, assunto le caratteristiche 
tipiche delle entrate patrimoniali; 

in conseguenza delle disposizioni richiamate trova pertanto applicazione anche con riferimento 
all'entrata in questione, il disposto dell'art. 9 della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36; 

sulla base di quanto esposto, in relazione alle tabelle di calcolo allegate alla presente ed ai costi 
preventivati, si sono elaborate quindi le tariffe in base al quale si è ottenuto il seguente risultato: 
Quota fissa utenti civili € 15,47 ad utenza 
Quota variabile utenze civili € 0,43 a mc 

Visti i prospetti contenenti gli elementi di costo del servizio fognatura utili al calcolo della tariffa 
come predisposti dal servizio di ragioneria, che qui si intendono approvare; 

Precisato che, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 1, comma 169 della L. 
296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere addottati entro lo stesso termine 
previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo; ciò 
posto si evidenzia che secondo l’interpretazione amministrativa e dottrinaria è possibile adottare i 
provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che 
possono essere adottati legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque, 
tassativamente prima dell’approvazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto di approvare le tariffe per il servizio di fognature per l’anno 2018 con decorrenza 
01.01.2018 nella misura sopra evidenziata; 

Dato atto che la presente deliberazione, non comportando impegno di spesa, non necessita 
dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.19 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;  
 
Visti:  

l’art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. di data 01.02.2005 n. 3/L, 

l'art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998; 

la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e s. m.; 

la L.P. 27 agosto 1999 n. 3 e s.m., e in particolare l'art. 35, comma 5 bis; 
la circolare n. 7 di data 13 aprile 2006 del servizio finanza locale con la quale sono state illustrate le 
modalità di calcolo della nuova tariffa; 

il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd 
15.03.2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd 
30.03.2010 e n. 17 dd 12.05.2014; 

il Regolamento comunale per la gestione del servizio di fognatura e depurazione; 

Richiamato lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd 
27.12.2007, esecutiva e ss.mm.; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A  
 



1. di determinare, per quanto sopra espresso, le tariffe del servizio di fognatura in vigore dal 
01.01.2018 nelle seguenti misure: 
Quota fissa utenti civili € 15,47 ad utenza 
Quota variabile utenze civili € 0,43 a mc; 

2. di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto decorrono dal 01.01.2018 e che sono state 
determinate secondo il sistema di calcolo di cui alle allegate tabelle le quali formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura, 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 2018; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del 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 modificato 
dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 

6. di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi e nei 
tempi previsti dall’art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n. 3/L. 

 
********* 

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992 avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’Allegato 1 
del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi 
di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199. 
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi. 

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi ai lavori pubblici, servizi, forniture, ivi comprese 
le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse 
connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 5, dell’Allegato 1 del D.Lgs. 
02 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va 
proposto entro 30 giorni e non ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 



F.to dott. OLIVIERO BATTISTIF.to  STEFANO MOLTRER

IL VICESEGRETARIOIL SINDACO

Data lettura del presente verbale,viene approvato e sottoscritto.

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott. OLIVIERO BATTISTI

IL VICESEGRETARIOLì,  

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto 
comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì,  15.11.2017


