
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21 

 
della Giunta Comunale 

 
 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE: RIDETERMINAZIONE E 
FORMAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2018 
 
 
 
 
 

L'anno DUEMILADICIOTTO addì DUE del mese di MARZO ore 17:00 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

 
  ASSENTE 

  giust. ingiust. 

 TONIDANDEL Gabriele -  Sindaco   

 TONIDANDEL Maria Pia -  Vice Sindaco X   

 MATTARELLI Camillo -  Assessore   

 

 

 

Assiste il Segretario comunale dott. Maurizio Tanel. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor TONIDANDEL Gabriele nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

 

Comune di Fai della Paganella 
PROVINCIA DI TRENTO 

   

 

COPIA 



OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE: RIDETERMINAZIONE E 
FORMAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2018 

 
 
 
 
 
 
Premesso  
Il modello di tariffazione del servizio di acquedotto è stato approvato con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999. Tale deliberazione è 
stata poi modificata dalle successive deliberazioni n. 7452 del 26 novembre 1999 e 
n. 3413 del 22 dicembre 2000. 
La deliberazione n. 2516/2005 prevede l’eliminazione delle quote di consumo 
denominate “minimi garantiti”, e la contestuale suddivisione dei costi in fissi e variabili. 
I minimi garantiti, infatti, possono essere fonte di contenzioso causato essenzialmente 
dalla discrezionalità dei Comuni nella loro determinazione e dall’attenuazione del 
principio di corrispondenza tra l’importo dovuto e il servizio reso. 
Si è ritenuto opportuno, pertanto, eliminare i minimi garantiti per non esporre i gestori 
al possibile contenzioso. 
Stante ciò si deve comunque prendere atto che, nella gestione del servizio, esistono 
costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture idriche che sono indipendenti 
dalla quantità di acqua consumata. Tali costi possono essere definiti fissi in quanto 
devono essere sopportati, anche in assenza di erogazione di acqua, per la sola 
ragione di rendere possibile ai cittadini l’utilizzazione del servizio. 
La delibera n. 2516 prevede quindi: 

• la soppressione delle quote di consumo denominate “minimi garantiti”; 

• la soppressione della quota fissa in precedenza denominata “nolo contatore”; 

• l’individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di 
acqua corrisposta agli utenti (costi fissi); 

• la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili); 

• la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le 
utenze. 

Si deve, però, sottolineare che ai sensi della normativa nazionale in materia di gestione 
della risorsa idrica (legge 5 gennaio 1994, n. 36), la tariffazione deve conservare la 
caratteristica della progressività, deve cioè aumentare più che proporzionalmente al 
crescere dei consumi in nome del principio di tutela della risorsa idrica. 
Per salvaguardare la progressività della tariffa è stato posto quindi un limite massimo 
del 45% di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali in quanto l’eventuale 
prevalenza dei costi fissi avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere 
dei consumi di acqua. 
Con determinazione del Segretario comunale n. 09 dd. 28.02.2018 è stato approvato il 
ruolo relativo all’anno 2017 e di conseguenza sono stato forniti alla Ragioneria 
comunale i dati definitivi e ritenuti indispensabili al fine di una rideterminazione reale e 
rispondente agli indicatori necessario per riformulare secondo i criteri stabiliti dalla 
G.P. di Trento con deliberazione n. 2516 del 28.11.2005. 
Pertanto nella formulazione del piano dei costi si tiene conto dei costi fissi e variabili, al 
fine della individuazione della quota fissa distribuita per le utenze domestiche e quelle 
a carattere produttivo nonché dei mc erogati e fatturati per l’individuazione della tariffa 
base unificata in rapporto alla percentuale del tasso di copertura dei costi che per 
l’anno 2018 è del 100% rispetto alle disposizioni provinciali. 
 



Poiché con il presente provvedimento non si modificano norme regolamentari e non 
vengono individuati nuovi criteri economici sulla base dei quali deve procedersi alla 
determinazione delle tariffe, alle eventuali agevolazioni, alla modalità di graduazione  
delle tariffe e degli altri criteri di carattere generale, si ritiene che la competenza sia 
della Giunta comunale così come anche indicato nella circolare della Regione Trentino 
Alto-Adige dd. 07.12.2005 prot. n. 14958. 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata  la  deliberazione n. 22 dd. 02.05.2017 della Giunta comunale con la quale 
sono stati determinati i costi di gestione e relativa copertura del Servizio Acquedotto per 
l’anno 2017. 

Viste  le deliberazioni n. 110 del 15.01.1999, n. 7452/3413 dd. 26.11.1999, 22.12.2000, 
n. 2516/2005 e n. 2437/2007 e relativi allegati della Giunta Provinciale di Trento con le 
quali vengono dettati gli indirizzi per la politica tariffaria dei Comuni in materia di Servizi 
acquedotto e fognatura. 

Dato atto  della potestà riservata al Comune, in materia di autonomia impositiva e 
determinazione delle tariffe per l’erogazione dei servizi pubblici ed in particolare la 
possibilità di determinare e rideterminare le stesse sia in sede di approvazione del 
Bilancio di previsione che di formazione dei bilanci consuntivi, sulla base di dati e 
parametri a consuntivo per una corretta applicazione della percentuale di incidenza. 

Esaminati  gli allegati “A” e “B” predisposti dal competente servizio ed inerenti la 
quantificazione dei costi, le entrate, il tasso di copertura, le tariffe rideterminate, i costi 
fissi e variabili e la quota fissa oltre al calcolo delle tariffe “base unificate”. 

Ricordato che  i costi complessivi di gestione debbono ricomprendere gli oneri diretti ed 
indiretti del personale, le spese per gli acquisti di beni e servizi, le spese per i 
trasferimenti nonché le quote di ammortamento tecnico-finanziario degli impianti e delle 
attrezzature, secondo il piano di cui all’art. 9 - D.L. 31.12.1988 n. 549 secondo i 
coefficienti di cui al D.M. Finanze del 31.12.88 allegato alla presente che ne forma parte 
integrante. 

Dato atto  che la manutenzione e la gestione del servizio idrico è in economia diretta. 

Dato atto  che tutte le utenze interessate al Servizio di erogazione sono previste di 
regolare contatore. 

Considerato  altresì che il servizio di opere di presa dell’acquedotto alle sorgenti è 
gestito in forma consorziale. 

Vista  la circolare prot. n. 14958/EL dd. 07.12.2005 della Regione T.A.A. con la quale 
viene evidenziata la competenza della Giunta comunale alla rideterminazione delle 
tariffe secondi i criteri contenuti nel presente provvedimento. 

Dato atto  che: 
– ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L sulla presente proposta di 

deliberazione Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-
amministrativa; 

– ai sensi dell'art. 81 comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L sulla presente 
proposta di deliberazione il Segretario comunale, in sostituzione del Responsabile 
dell'Ufficio Finanziario, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 



Visto  l’art. 14 comma 3 del D.L. 28.12.1989 n. 415 (Legge 28.02.1990 n. 38). 

Visti  gli artt. 31 comma 3 e 33 comma 1 del D.Lgs. 504/92. 

Visto  il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Visto  il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 46 dd. 14.12.2000 e s.m. 

Vista  la delibera della Giunta comunale n. 21 dd. 31.03.2011, nonché il decreto del 
Sindaco prot. n. 2123/I-8 dd. 03.06.2010. 

Ad unanimità  di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i 
componenti della Giunta comunale presenti e votanti 

D E L I B E R A 

1. Di approvare , per le motivazioni in premessa citate, il piano dei costi complessivi 
di gestione fissi e variabili del Servizio Acquedotto per l'anno 2018, secondo 
l’allegato “A” che della presente ne forma parte sostanziale ed integrante. 

2. Di determinare , per le motivazioni in premessa citate, le tariffe del Servizio 
Acquedotto per l’anno 2018 secondo gli allegati “A” e “B” relativamente alla “quota 
fissa”, alla “tariffa base unificata” ed alle “tariffe differenziate”. 

3. Di dare atto  che l’applicazione delle suddette tariffe assicurano la copertura del 
costo di gestione pari all’100%. 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L. 

5. Di comunicare , contestualmente all’affissione all’Albo Telematico, la presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 

6. Di informare  che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente 
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione 
(art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza 
del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

             f.to - Gabriele Tonidandel - 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to - Tanel dott. Maurizio - 

 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale 
 

dal 05.03.2018 al 15.03.2018 

li, 05.03.2018 

                                                                          

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to - Tanel dott. Maurizio - 

Copia conforme all’originale 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

              - Tanel dott. Maurizio - 

 

 
 
 

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata 

immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il 02 MARZO 2018 ai sensi 

dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

     - Tanel dott. Maurizio - 
 

 


