
ORIGINALE 
 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  21 

della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: Tariffa per il servizio di acquedotto. Approvazione 

del piano finanziario e determinazione delle tariffe 

per l’anno 2012. 

 

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di marzo alle ore 
8.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
 
Presenti i signori: 
  ASSENTE 
  giustificato ingiustificato 

1 SUCCI Maria Teresa - Sindaco   

2 DIENER Gianluca - Assessore   

3 DIENER Sara - Assessore   

4 FOLGARAIT Massimo - Assessore X  

5 PETERLINI Gabriele - Assessore   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Succi 
Maria Teresa nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 



DELIBERAZIONE N. 21 DD. 16 MARZO 2012 
 
 
OGGETTO: TARIFFA PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2012. 
 
 

L A G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dd. 
29/12/2006 è stato approvato il nuovo modello tariffario per il servizio di 
fognatura nel Comune di Terragnolo con decorrenza 1° gennaio 2007 in 
conformità alle linee generali e di indirizzo indicate dalla Giunta Provinciale di 
Trento con la deliberazione n. 2516 del 28 novembre 2005, in virtù delle 
competenze attribuite dall’art. 9 della LP 36/93. 

Ricordato che le modifiche apportate al sistema tariffario possono essere 
così riassunte: 

• eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti"; 

• soppressione della quota fissa in precedenza denominata "nolo 
contatore"; 

• individuazione dei costi di costruzione e mantenimento delle 
infrastrutture che sono indipendenti dalla quantità di acqua erogata 
(costi fissi); 

• la loro separazione dai costi direttamente connessi alla quantità di acqua 
erogata (costi variabili); 

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

• il piano dei costi e dei ricavi deve essere riferito a tre anni di gestione e 
precisamente l’ultimo concluso, quello in corso e quello al quale le nuove 
tariffe si riferiscono;  

• per il 2012 è sufficiente che vengano esposti i costi relativi al biennio 
2011/2012; 

• le tariffe sono determinate sulla base dei costi previsti per l’anno 
successivo (2012). 

È obbligatoria la copertura totale dei costi fissi e 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 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. 



La copertura totale dei costi fissi e variabili è obbligatoria a decorrere dal 
1° gennaio 2008. 

Per la copertura dei costi variabili resta in vigore il modello definito con 
delibera della Giunta provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999 ed adottato dal 
consiglio comunale di Terragnolo con deliberazione n. 2 del 26 febbraio 1999; 
pertanto non vengono modificate le varie tipologie di utenze applicate fino ad 
oggi, ma vengono variati gli scaglioni di consumo, non più rispondenti alle 
esigenze di una equa distribuzione dei maggiori oneri conseguenti al nuovo 
modello tariffario. 

Con deliberazione n. 2437 del 9/11/2007 la Giunta Provinciale ha 
approvato il testo unico delle disposizioni che disciplinano la tariffa di 
acquedotto. 

Sulla base delle indicazioni impartite dal servizio autonomie locali con 
circolare n. 13 del 15 novembre 2007, il servizio tributi ha predisposto il piano 
finanziario per il calcolo della parte fissa e della nuova tariffa base unificata su 
cui viene articolata la parte variabile della tariffa, che viene allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che riporta i seguenti 
valori: 

• costi fissi: costi che vengono sostenuti indipendente dalla quantità di 
acqua erogata – Euro 21.257,52.- (inferiore al 45% del costo totale); 

• costi variabili: costi che dipendono dalla quantità di acqua erogata – Euro 
30.770,00.- 

• costo complessivo per il servizio: euro 52.027,52. 

L’impianto tariffario istituito con la delibera consiliare n. 44 del 29 
dicembre 2006 rimane invariato ,mentre la diversa ripartizione tra costi fissi e 
variabili comporta una  minimale modifica sia della quota fissa e della tariffa 
base unificata che delle tariffe per i diversi scagioni di consumo come di seguito 
indicato: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

consumo acqua 
0 a 30 

consumo acqua 
31 a 180 

consumo 
acqua 

181 a 250 

consumo 
acqua 

oltre 250 
0,6500 0,6693 0,68 0,7150 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

consumo acqua 
0 a 30 

consumo acqua 
31 a 180 

consumo 
acqua 

181 a 250 

consumo 
acqua 

oltre 250 
0,6500 0,6693 0,72 0,7650 

 
 
 



UTENZE IRRIGUE ORTI E GIARDINI 
consumo acqua 

0 a 30 
consumo acqua 

oltre 31 
0,6693 0,8500 

 
UTENZE ALLEVATORI USO ABBEVERAMENTO 

consumo acqua 
0 a 30 

consumo acqua 
31 a 180 

consumo 
acqua 

181 a 250 

consumo 
acqua 

oltre 250 
0,3250 0,3350 0,3400 0,3580 

 
 

Non vengono quindi modificati gli ulteriori seguenti principi dell’impianto 
tariffario in essere: 

– copertura totale del costo del servizio sia per la parte fissa che variabile;  

– istituzione della quota fissa per le utenze domestiche e irriguo orti e giardini;  

– raddoppio della quota fissa per le utenze non domestiche (produttive) in 
considerazione della maggiore potenzialità di consumo;  

– variazione della tariffa base unificata in diminuzione per il primo scaglione di 
consumo, uguale alla tariffa base per il secondo scaglione e in aumento per il 
terzo e quarto scaglione sia per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche. Per l’uso irriguo orti e giardini è prevista per il primo scaglione 
una tariffa pari alla tariffa base unificata mentre per il secondo la tariffa è in 
aumento rispetto alla tariffa base unificata. 

Vista la documentazione relativa alle determinazione delle nuove tariffe del 
servizio acquedotto per l’anno 2012. 

Considerato che le deliberazioni di fissazione delle tariffe devono essere 
adottate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e 
quindi entro il 31 marzo 2012. 

Visto il piano finanziario relativo all’ esercizio 2012 dei costi e dei ricavi 
derivanti dalla gestione del servizio di acquedotto e dato atto che il costo del 
servizio sarà coperto al 100%. 

Visto il prospetto di calcolo della quota fissa dell’importo di euro 30,50 per 
le utenze domestiche e agricolo – irriguo e raddoppiata ad euro 61,00 per le 
utenze non domestiche, in considerazione della maggiore potenzialità di 
consumo, e visto il nuovo importo della tariffa base unificata ricalcolata ad euro 
0,6693. 

Dato atto che la quota fissa dovrà essere corrisposta da tutte le utenze 
indipendentemente dal consumo di acqua mentre la quota variabile verrà 
corrisposta in base al consumo effettuato. 



Visto il Regolamento comunale per il servizio di acquedotto approvato 
con delibera consiliare n. 24 del 09/04/1980 e modificato con delibera 
consiliare n. 81 del 29.11.1990 e n. 45 d. 27.12.2007, e dato atto che si 
intendono abrogati tutte le disposizioni in contrasto con quanto deliberato dalla 
Giunta provinciale con delibera n. 2516 del 28 novembre 2005. 

Acquisiti i pareri positivi di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
responsabile dell’Ufficio Tributi dott. Graziola Lorenzo e di regolarità contabile 
espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria, come ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg.1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 11 dd. 
13.04.1994 e s.m. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare il piano finanziario per l’esercizio 2012 al quale fa riferimento 
la tariffa per il 2012 che prevede l’imputazione dei costi fissi di euro 
21.257,52.- e costi variabili di euro 30.770,00.- per un costo totale di euro 
52.027,52.- relativo alla gestione del servizio acquedotto ed esposti nella 
tabella allegata e parte integrante del presente provvedimento.  

2. di determinare la quota fissa della tariffa che dovrà essere corrisposta da 
tutte le utenze indipendentemente dal consumo di acqua il cui importo è 
stato ottenuto dalla suddivisione del totale dei costi fissi per il numero 
totale delle utenze domestiche, ad uso irriguo orti e giardini e utenze non 
domestiche nei seguenti importi:  

a. utenze domestiche e ad uso irriguo orti e giardini: euro 30,50.- 

b. utenze non domestiche: euro 61,00.- 

c. utenze allevatori uso abbeveramento: euro 15,25.- 

3. di fissare in euro 0,6693 l’importo della tariffa base unificata che verrà 
applicata al secondo scaglione di consumo, dando atto che la stessa verrà 
ridotta per il primo scaglione ed aumentata per il terzo scaglione e per il 
quarto scaglione sia per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche, mentre per l’uso irriguo orti e giardini è prevista la modifica 
dei due scaglioni esistenti e l’istituzione di nuove tariffe in aumento 
rispetto alla tariffa base unificata, come di seguito indicato: 

 

 

 



UTENZE DOMESTICHE 
consumo acqua 

0 a 30 
consumo acqua 

31 a 180 
consumo 
acqua 

181 a 250 

consumo 
acqua 

oltre 250 
0,6500 0,6693 0,68 0,7150 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

consumo acqua 
0 a 30 

consumo acqua 
31 a 180 

consumo 
acqua 

181 a 250 

consumo 
acqua 

oltre 250 
0,65 0,6693 0,72 0,7650 

 
UTENZE IRRIGUE ORTI E GIARDINI 

consumo acqua 
0 a 30 

consumo acqua 
oltre 31 

0,6693 0,8500 
 
UTENZE ALLEVATORI USO ABBEVERAMENTO 

consumo acqua 
0 a 30 

consumo acqua 
31 a 180 

consumo 
acqua 

181 a 250 

consumo 
acqua 

oltre 250 
0,3250 0,3350 0,3400 0,3580 

 
4. di dare atto che è garantita la copertura del 100% dei costi sia fissi che 

variabili per l’anno 2012; 

5. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79/3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79/5°comma, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n.1034; 

• in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’Art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Succi Maria Teresa dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 23.03.2012 al 
02.04.2012 
 
Terragnolo li, 23.03.2012 
 

 IL SEGRETARIO 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
  IL SEGRETARIO 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Succi Maria Teresa dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 23.03.2012 al 
02.04.2012 
 
Terragnolo li, 23.03.2012 
 

 F.to IL SEGRETARIO 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 23.03.2012 
 

  IL SEGRETARIO 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
  IL SEGRETARIO 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 

 



Allegato n. 1 alla deliberazione giuntale n. 21 dd. 16.03.2012 
 
 
 

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO PRE-CONSUNTIVO ANNO 2011 
 
 
  
  

VOCI DI COSTO INSERIRE I VALORI 
ammortamento impianti  12.423,52 
ammortamento attrezzature   
ammortamento automezzi   
interessi passivi 3.446,43 
analisi dell'acqua 5.433,72 
canoni di concessione 564,88 
inserire eventuali altri costi fissi    
    
    
    
    

TOTALE COSTI FISSI (CF)  21.869,55 
energia elettrica (pompaggio) 720,81 
personale  13.652,65 
acquisto acqua da fornitori diversi   
inserire eventuali altri costi variabili 10.914,72 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTALE COSTI VARIABILI (CV)  25.288,18 
TOTALE COSTI (C)  47.157,73  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COSTI PREVISTI PER L’ANNO 2012  

COSTI FISSI INSERIRE I VALORI 

ammortamento impianti                                 12.423,52 
ammortamento attrezzature  
ammortamento automezzi  
interessi passivi                                  2.769,00 
analisi dell'acqua                                  5.500,00 
canoni di concessione                                     565,00 
eventuali altri costi fissi  

  
  
  

TOTALE COSTI FISSI (Cf)                       21.257,52 
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA 

QUOTA FISSA (Cfa) 
                      21.257,52 

COSTI VARIABILI  INSERIRE I VALORI  
energia elettrica (pompaggio)                                  1.800,00 
personale                                 17.970,00 
servizi  
materie di consumo  
inserire eventuali altri costi variabili (quota par te costo 
acquedotto intercomunale) 

                               11.000,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTALE COSTI VARIABILI ( Cv)                       30.770,00 
TOTALE COSTI (C)                       52.027,52 

  
VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI AMMESSI A 

QUOTA FISSA (Cfa <= 45%C) 
Valore di Cf ammissibile 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CALCOLO DELLA QUOTA FISSA   

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI ( N):                                          681 
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):                                          651 

NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nau)=                                            30 
INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI USO 

ABBEVERAM. ( Na - NB: è una componente di Nau): 
                                           -   

INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI 
CATEGORIA A (*):  

                                           14 

INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI 
CATEGORIA B (*):  

                                           16 

ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA 
RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)  

                                           -   

nota *: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le 
quote fisse  tra diverse tipologie di utenza non domestica. 

  
 INSERIRE IL PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLO GIE DI UTENTI NON 

DOMESTICI (1<p<4) RISPETTO A QUELLI DOMESTICI (*) 
**PESO UTENTI CATEGORIA A:                                          1,00 
**PESO UTENTI CATEGORIA B:                                          2,00 

 PESO  UTENTI NON DOMESTICI                                         1,00 

nota *: se p = 1, la quota fissa per quella categoria di utente non domestico sarà uguale a quella 
delle utenze domestiche; se P = 2, 3 o 4, la quota fissa ammonterà rispettivamente al doppio, al 
triplo o al quadruplo di quella degli utenti domestici. 
nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote 
fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica . 

  
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA  

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Qf) =                             30,50 
QUOTA FISSA ALLEVATORI ( Qfa)=                             15,25 

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A 
= 

                            30,50 

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B 
= 

                            61,00 

QUOTA FISSA ALTRI UTENTI  NO N DOMESTICI 
(CATEGORIA RESIDUALE) =  

                            30,50 

  
COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA 

FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE ( Cfe) 
                                 -   

  

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA  

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA 
CHE SI PREVEDE DI FATTURARE ( Mc): 

                                    45.819 

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA 
CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI 

PER USO ABBEVERAMENTO ( Mca - componente di Mc): 

                                           -   

INSERIRE RICAVI DIVERSI (Rd) + RICAVI DA TARIFFE 
SPECIALI (Rts) 

                                    103,00 

  
CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ( Tbu) =                      0,6693075 

  

CALCOLO DE LLA TARIFFA BASE UNIFICATA  
ALLEVATORI PER USO ABBEVER. ( Tbua) = 

                     0,3346537 

 
 


