
ORIGINALE 
 

 

 

COMUNE DI TERRAGNOLO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  22 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Tariffa per il servizio di fognatura: approvazione 

piano finanziario e determinazione 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.  22 DD. 16 MARZO 2012 
 
 
OGGETTO: TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2012. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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. 2517 del 28 novembre 2005, in virtù delle competenze 
attribuite dall’art. 9 della LP 36/93. 

− con successiva deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2436 del 9 
novembre 2007 sono state apportate modifiche al sistema di tariffazione del 
servizio di fognatura come di seguito indicate: 

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

• la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale quantità di 
refluo trattato (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). 

La copertura totale dei costi fissi è obbligatoria nel limite massimo del 35% 
del costo totale a decorrere dal 1° gennaio 2007 e quindi da tale data è 
obbligatorio adottare il nuovo modello di tariffa. 

Per salvaguardare la progressività della tariffa è stato posto il limite 
massimo del 35% 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 dello scarico delle acque reflue. La quota parte di costi 
fissi superiore al 35% andrà ad incidere sulla parte variabile della tariffa. 



Per la copertura dei costi variabili resta in vigore il modello approvato con 
delibera della Giunta provinciale n. 2822 del 10 novembre 2001 integrata con la 
deliberazione n. 3616 del 28 dicembre 2001 e recepito dal consiglio comunale di 
Terragnolo con deliberazioni n. 6 e 7 del 28 febbraio 2001, pertanto 
l’applicazione della tariffa ad un unico scaglione ed il valore e gli scaglioni del 
coefficiente "F" per gli scarichi produttivi restano invariati. 

Sulla base delle indicazioni impartite dal servizio autonomie locali con 
circolare n. 13 del 15 novembre 2007, l’ufficio tributi ha predisposto i piani 
finanziari relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; quest’ultimo è la 
base per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa da 
applicare a metro cubo ed unica per tutte le utenze civili e produttive, che viene 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che 
riporta i seguenti valori: 

• costi fissi: costi che vengono sostenuti indipendentemente dalla quantità di 
refluo scaricato - Euro 3.483,15.- (inferiori al 35% del costo totale)  

• costi variabili: costi che dipendono dalla quantità di acqua erogata – Euro 
7.666,00.- 

• costo complessivo per il servizio: Euro 11.149,15.- 

Rimane invariata l’applicazione di una tariffa unica a metro cubo di acqua 
scaricata nelle pubblica fognatura che corrisponde alla quantità di acqua 
prelevata, ma la stessa sarà ora formata da una quota fissa calcolata in Euro 
5,90.- e da una quota variabile di Euro 0,1940.- al mc. 

Presa visione della documentazione sopraccitata. 

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 per l’ esercizio 2012 dei costi e dei ricavi derivanti 
dalla gestione del servizio di fognatura e dato atto che il costo del servizio sarà 
coperto al 100%. 

Visto il prospetto di calcolo della quota fissa unica dell’importo di euro 5,90 
per le tutte le utenze civili e della quota variabile anch’essa unica per tutte le 
utenze e per metro cubo di acqua scaricata, ad euro 0,1940. 

Visto il Regolamento comunale per il servizio di fognatura approvato con 
delibera consiliare n. 74 del 25.09.1981 e dato atto che si intendono abrogati 
tutte le disposizioni in contrasto con quanto deliberato dalla Giunta provinciale 
con delibera n. 2517 del 28 novembre 2005 e successiva delibera n. 2436 del 9 
novembre 2007 di approvazione del testo unico relativo al canone di fognatura. 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Responsabile dell’Ufficio Tributi dott. Graziola Lorenzo e di regolarità contabile 
espresso dal responsabile dell’ufficio ragioneria, come prescritto dall’art. 81 del 
T.U.LLRR.O.C., approvato con D.P.Reg.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 esercizio in corso 2012 al quale fa 
riferimento la tariffa per il 2012 che prevede l’imputazione dei costi fissi di 
Euro 3.483,15.- e costi variabili di Euro 7.666,00.- per un costo totale di 
Euro 11.149,15.- relativi alla gestione del servizio fognatura ed esposti 
nella tabella allegata e parte integrante del presente provvedimento; 

2. di fissare la quota fissa della tariffa che dovrà essere corrisposta da tutte le 
utenze civili indipendentemente dalla quantità di acqua reflua scaricata 
nell’importo di Euro 5,90, ottenuto dalla suddivisione del totale dei costi 
fissi per il numero totale delle utenze; 

3. di fissare in Euro 0,1940 l’importo della tariffa unica a metro cubo di acqua 
scaricata; 

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

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: 

• reclamo alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5 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; 

• ricorso straordinario 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.  22  dd. 16.03.2012 
 

  

SERVIZIO FOGNATURA PRE-CONSUNTIVO 2011 
  

VOCI DI COSTO INSERIRE I VALORI 
ammortamento impianti                                           91,40  
ammortamento attrezzature                                               -   
ammortamento automezzi                                               -   
interessi passivi                                        160,63  
inserire eventuali altri costi fissi (quota persona le)                                     2.083,00  
    
    
    

TOTALE COSTI FISSI (CF)                                      2.335,03  
    

energia elettrica (pompaggio)                                        200,00  
personale                                     2.083,00  
manutenzione automezzi   
inserire eventuali altri costi variabili 
 (quota parte autospurgo) 

                                    4.000,00  

    
    
    
    
    

TOTALE COSTI VARIABILI (CV)                                      6.283,00  
TOTALE COSTI ©                                     8.618,03  

  
  



 
 

Allegato n. 2 alla deliberazione giuntale n.  22  dd. 16.03.2012 
 

 SERVIZIO FOGNATURA PREVISIONE ANNO 2012  
    

 VOCI DI COSTO INSERIRE I VALORI  

 ammortamento impianti                                                 47,00   

 ammortamento attrezzature                                                     -    
 ammortamento automezzi                                                     -    
 interessi passivi                                                70,15   

 inserire eventuali altri costi fissi (quota persona le)                                           3.366,00   

      

      

      

      

      

      

 TOTALE COSTI FISSI (CF)                                            3.483,15   

 

COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA                                           3.483,15  

 

 energia elettrica (pompaggio)                                              200,00   

 personale                                           3.366,00   

 manutenzione automezzi    

 

inserire eventuali altri costi variabili 
 (quota parte autospurgo) 

                                          4.100,00  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 TOTALE COSTI VARIABILI (CV)                                            7.666,00   

 TOTALE COSTI (C)                                          11.149,15   
    

 

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (CF <= 35%C)  VALORE DI CF 
AMMISSIBILE 

 



 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA FISSA INSEDIAMENTI CIVIL I 
 

 
INSERIRE QUANTO SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER "F":  
                                                    

-    

 INSERIRE IL NUMERO TOTALE DELLE UTENZE:  
                     

590  

 INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI:  
                                                 

590  

 NUMERO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI = 
                                                    

-    
    

 
COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE 

QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* =  
                                        

3.483,15  

 

nota *: tale valore corrisponde alla differenza fra il totale dei costi fissi e il totale dei ricavi che si prevede di 
fatturare agli insediamenti produttivi applicando la quota fissa "F". Si ricorda che il valore di F è aumenta in 
funzione dell'entità dello scarico secondo quando stabilito con deliberazione della GP n.2822/2000. 

 

 CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVI LI  

 QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =  
                                                

5,90  

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI  

 
INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI 

FATTURARE:  
                                           

38.980  

 
INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURAR E 

AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:  
                                                    

-    

 
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI 

INSEDIAMENTI CIVILI = 
                                     

38.980  

 
INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI  RICAVI EXTRA 

TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:  
                                                 

103  
    

 

CALCOLO DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI VARIABI LI - IPOTESI TARIFFA 
UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE 

 

 TARIFFA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "f" =  0,194022576  

 TARIFFA INSEDIAMENTI CIVILI =  0,194022576  

    

 

CALCOLO DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI VARIABI LI - IPOTESI TARIFFE 
DIVERSE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE 

 

 INSERIRE IL VALORE "f" (tariffa insediamenti produt tivi):  0,06  

 TARIFFA INSEDIAMENTI CIVILI =  0,194022576  
    
 


