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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 36 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe per il servizio di acquedotto 

relativamente all’anno 2016. 
 
 
 

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di marzo alle ore 

08.15 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 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER  Erica - Assessore x  

3 CAMPANA Cristina - Assessore   

4 STEDILE DANIELE - Assessore   

 
 

Assiste il Segretario Comunale Plotegher dott. Carlo 
 

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

 

 



DELIBERA N.  36 DD. 18 MARZO 2016 

 
OGGETTO: Approvazione tariffe per il servizio di acquedotto relativamente 

all’anno 2016. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

- la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 2437 dd. 9 novembre 
2007, adottata quale ulteriore attuazione dell’art. 9 della L.P. n. 36/1993, ha 
modificato parzialmente i parametri e criteri che costituiscono presupposto 
per il calcolo delle tariffe del servizio in parola, con validità fissata 
all’1.1.2008. Conseguentemente, i Comuni sono tenuti ad adeguare il 
proprio sistema tariffario relativo al canone di acquedotto che troverà 
applicazione dall’anno 2008; 

- il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. con Circolare n. 13 di data 
15.11.2007 ha fornito le indicazioni operative e l’illustrazione dei nuovi criteri 
e parametri sui quali dovrà basarsi il sistema tariffario in parola a partire dal 
2008. In particolare il nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la 
tariffa del servizio di acquedotto approvato dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione n. 2437 di data 9 novembre 2007 ha introdotto i seguenti 
aspetti di novità: 

 
a) Ha previsto una tariffa per abbeveramento bestiame da determinarsi in 

misura fissa, pari al 50% dei costi fissi e della tariffa base unificata da 
applicarsi sui consumi per la copertura dei costi variabili; 

b) Ha previsto la possibilità di introdurre una tariffa per acqua non potabile; 
c) Ha previsto la possibilità di prevedere una tariffa gratuita per le fontane 

pubbliche e per le bocche antincendio pubbliche; 
d) Ha previsto la possibilità di determinare tariffe differenziate per le 

residenze secondarie; 
e) Ha modificato la struttura minima degli scaglioni di consumo ai quali 

corrisponde l’applicazione di tariffe variabili differenziate, prevedendo un 
minimo di tre scaglioni per gli usi domestici, cui far corrispondere 
rispettivamente una tariffa agevolata, una tariffa base e una tariffa 
maggiorata; 

f) Ha previsto la copertura obbligatoria dall’1.1.2008 del 100% dei costi 
individuati nel piano finanziario a mezzo del gettito derivante dalla tariffa. 



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; 

- il Comune di Terragnolo ha conseguito la copertura del 100% dei costi di 
gestione del servizio di acquedotto negli ultimi anni, compreso (in sede di 
previsione e salva verifica a consuntivo) il 2015; 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2437 di data 9 
novembre 2007, con cui è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni 
riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto; 

Presa visione dell’allegato prospetto riepilogativo dei costi (suddivisi in fissi 
e variabili) previsti per la gestione 2016 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 2016 in € 

54.923,97.-; 
b) determinazione dei costi fissi in € 21.976,97.- (40,01% del totale) e dei costi 

variabili in € 32.947,00.- (59,99% del totale); 
c) determinazione della quota fissa della tariffa applicando il coefficiente 

moltiplicativo 1 per gli insediamenti non domestici Categoria A e il 
coefficiente 2 agli insediamenti non domestici Categoria B rispetto alla tariffa 
degli utenti domestici, e ciò in considerazione del fatto che le utenze 
domestiche necessitano, stante la loro particolare funzione sociale, di una 
agevolazione rispetto a quelle non domestiche. Di contro, appare opportuno 
prevedere due diverse categorie di utenze non domestiche in ragione delle 
differenze strutturali nei rispettivi consumi; 

d) prevede, limitatamente al consumo domestico, la suddivisione in quattro 
scaglioni e ciò secondo la tabella allegata al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

Dato atto che come emerge dai dati riportati negli allegati prospetti (con 
particolare riguardo al prospetto dei costi e ricavi afferenti la gestione del 
servizio ed al prospetto dei consumi previsti) la copertura della spesa prevista 
risulta pari al 100% con le tariffe di cui al medesimo prospetto allegato, 
applicate al totale dei mc d’acqua che si prevede di assoggettare a canone; 

Dato atto che le tariffe, sia per quanto riguarda la quota fissa che 
variabile, sia con riferimento alle utenze di tipo domestico e di tipo non 
domestico, da applicare al fine di coprire interamente i costi, come sopra 
evidenziati, sono contenute nell’allegato prospetto che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



Dato atto che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997 e dell’art. 52 
comma 16 della L. n. 388/2000 il presente provvedimento, avendo natura 
tariffaria, deve essere approvato entro il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2016; 

Ritenuto pertanto di approvare la nuova tariffa relativa al servizio di 
acquedotto secondo la presente proposta; 

Visti gli artt. 26 c. 1 lettere a) e i) – 79 – 81 del T.U.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;  

Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dalla 
dott.ssa Cristina Baldo, Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della 
Comunità della Vallagarina ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto 
espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. Di adottare, a far data dall’01.01.2008, la nuova disciplina tariffaria, 
adeguandola alle nuove disposizioni introdotte con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 2437 di data 9 novembre 2007, con cui è stato approvato il 
nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di 
acquedotto, secondo i criteri, parametri ed elementi meglio illustrati in 
premessa. 

2. Di approvare gli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, quale piano finanziario dei costi di 
gestione e nuovo sistema tariffario del servizio di acquedotto per l’anno 
2016, nonché prospetto dei consumi stimati, predisposti secondo le seguenti 
decisioni di merito: 

a) determinazione del costo complessivo previsto per l’anno 2016 in € 
54.923,97.-; 

b) determinazione dei costi fissi in € 21.976,97.- (40,01% del totale) e dei 
costi variabili in € 32.947,00.- (59,99% del totale); 

c) determinazione della quota fissa della tariffa applicando il coefficiente 
moltiplicativo 1 per gli insediamenti non domestici Categoria A e il 
coefficiente 2 agli insediamenti non domestici Categoria B rispetto alla 
tariffa degli utenti domestici, e ciò in considerazione del fatto che le 
utenze domestiche necessitano, stante la loro particolare funzione 
sociale, di una agevolazione rispetto a quelle non domestiche. Di 
contro, appare opportuno prevedere due diverse categorie di utenze 
non domestiche in ragione delle differenze strutturali nei rispettivi 
consumi; 



d) prevede, limitatamente al consumo domestico, la suddivisione in 
quattro scaglioni e ciò secondo la tabella allegata al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di stabilire, in conseguenza delle determinazioni assunte al precedente 
punto 2., le tariffe per il servizio di acquedotto da applicarsi a far data 
dall’1.1.2016 secondo le risultanze di cui all’allegato prospetto che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

4. 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 2016 in base alle predette tariffe è pari al 100%. 

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

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

7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 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 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
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  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal  23.03.2016 al 
2.04.2016 
 
Terragnolo, lì 23.03.2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 23.03.2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 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 COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

 


