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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

n. 81 di data 30.03.2015 

 

 
OGGETTO: Approvazione tariffe per l’esercizio 2015 per il servizio di erogazione dell’acqua 

potabile. 

 

 

 

Il giorno 30.03.2015 alle ore 10.00 nel Municipio, visti gli atti di ufficio, il COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 

 

 

 

 

E M A N A 

 

 

 

il decreto in oggetto. 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: GIANCARLO PASOLLI 

 

 

PARERI ISTRUTTORI a sensi art. 16 e comma 27° dell’ art. 17 L.R. 23.10.98 n. 10. 

 

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile 

espressi dal Segretario comunale, quale Responsabile dei servizi finanziari, in ordine alla proposta 

in oggetto richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.  
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Giancarlo Pasolli 

Taio, 30.03.2015 

 

 

 



 

OGGETTO: Approvazione tariffe per l’esercizio 2015 per il servizio di erogazione dell’acqua 

potabile. 

 

RELAZIONE 
 

Con le delibere n. 2516 e n. 2517 del 28.11.2006 la Provincia Autonoma di Trento, d’intesa con gli organi 

rappresentativi dei Comuni, ha rimodulato il sistema di tariffazione dei servizi di acquedotto e fognatura a partire 

dal 1° gennaio 2007 prevedendo l’individuazione dei costi comunque presenti, indipendentemente dalla quantità 

di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi), da coprire con una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze 

per il solo fatto di essere allacciate all’acquedotto e la loro separazione dai costi direttamente connessi con la 

quantità d’acqua (costi variabili), da coprire con una quota di tariffa a volume. 

Con delibera della Giunta Provinciale n. 2437 del 09.11.2007 è stato poi approvato un Testo Unico relativo al 

canone di acquedotto, che raggruppa e coordina i provvedimenti susseguitisi negli ultimi anni, puntualizzando 

alcuni aspetti e riportando sotto forma di formula matematica la procedura di calcolo della tariffa che prima era 

solo descrittiva. 

Per salvaguardare la progressività della tariffa è stato mantenuto 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. 

L’imputazione dei costi di gestione del servizio acquedotto dovrà rispettare il principio della competenza 

economica. Si dovrà attribuire alle varie voci di costo la natura di costo fisso o di costo variabile. I costi fissi sono 

quelli che devono essere sopportati indipendentemente dalla quantità di acqua erogata; i costi variabili, invece, 

sono quelli che dipendono dalla quantità di acqua erogata. 

Una volta determinata l’entità totale dei costi fissi, la quota fissa della tariffa si otterrà semplicemente 

suddividendo i costi fissi per il numero totale delle utenze civili e produttive. Per utenza si deve 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 unità immobiliari 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. E’ data 

facoltà di differenziare la quota fissa tra utenze civili ed utenze produttive mediante l’utilizzazione di parametri 

variabili da 1 a 4, ad esempio tenendo conto delle diverse potenzialità di consumo. 

Per le fontane pubbliche è attesa la possibilità di prevedere una tariffa gratuita o una tariffa forfetaria non legata al 

consumo; in ogni caso i metri cubi d’acqua approvvigionati dalle fontane pubbliche non vanno calcolati nella 

determinazione delle tariffe generali. 

Per la copertura dei costi variabili del servizio di acquedotto, si procederà in sintesi come segue: 

• dovrà essere definita una tariffa base unificata, suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua che si 
ritiene di erogare; 

• dovranno essere stabiliti gli scaglioni di consumo per ciascuna categoria di utilizzo; 

• dovranno essere definite le tariffe di ciascuna categoria e di ciascun scaglione di consumo bilanciando 
l’agevolazione per il primo scaglione delle utenze civili (tariffa agevolata) con le tariffe maggiorate per le altre 

utenze e per gli altri scaglioni. Si ricorda, infatti, che è possibile stabilire una tariffa inferiore alla tariffa base 

unificata soltanto per il primo scaglione di consumo delle utenze civili. 

 

Sulla base dei consumi risultanti dall’ultima fatturazione effettuata dagli ex comuni di Coredo, Smarano, Taio, 

Tres e Vervò e tenuto conto dell’andamento dei consumi degli ultimi anni, si è stimato per il servizio idrico del 

Comune di Predaia un consumo per il 2015 di 542.300 mc. In base ai risultati delle simulazioni, effettuate 

fissando un grado di copertura dei costi sia fissi che variabili del 100%, si propone la seguente strutturazione della 

tariffa: 
 

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA  

(C) COSTI PREVISTI VARIABILI (esclusa IVA) 156.303,06 

 OBIETTIVO PERCENTUALE COPERTURA 100% 

(R) RICAVI COMPLESSIVI DA REALIZZARE (esclusa IVA) 156.303,06 

(Rd) STIMA RICAVI DIVERSI E TARIFFE SPECIALI 3.000,00 

(Ra) RICAVI VENDITA D’ACQUA DA REALIZZARE R –Rd 153.303,06 

(Q) QUANTITA’ D’ACQUA CHE SI PREVEDE DI VENDERE (metri cubi) 542.300 

 TARIFFA BASE UNIFICATA (Ra/Q) €/mc 0,283 

  



 

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA 

 COSTI FISSI PREVISTI (esclusa IVA) 82.340,27 

 OBIETTIVO DI COPERTURA 100% 

 NUMERO UTENZE 3910 

 di cui uso abbeveramento 13 

 QUOTA FISSA 21,094 

 QUOTA FISSA USO ABBEVERAMENTO 10,547 

Articolazione della tariffa variabile 
 

TARIFFA USI DOMESTICI Tariffa €/mc Previsione 

consumi 

Ricavo presunto 

Tariffa agevolata fino a 120 mc/anno  0,170 270000  45.900,00 

Tariffa base unificata da 121 a 240 mc  0,283 75000  21.225,00 

Tariffa maggiorata 1 da 241 a 400 mc  0,425 49000  20.825,00 

Tariffa maggiorata 2 da 401   0,620 6000  3.720,00 

    - 

TARIFFA USI NON DOMESTICI    - 

    - 

USO PUBBLICO    - 

Tariffa base fino a 200 mc  0,283 3000  849,00 

Tariffa maggiorata  0,425 6500  2.762,50 

    - 

TARIFFA USI DIVERSI NON DOMESTICI    - 

Tariffa base unificata da 0 a 200 mc  0,283 30000  8.490,00 

Tariffa maggiorata 1 da 201 a 400 mc  0,425 24000  10.200,00 

Tariffa maggiorata 2 da 401   0,620 45000  27.900,00 

    - 

USO IRRIGAZIONE    - 

Tariffa base unificata da 0 a 100 mc  0,283 8000  2.264,00 

Tariffa maggiorata da 101  0,620 11000  6.820,00 

    - 

USO ALLEVAMENTO ANIMALI    - 

50% Tariffa base unificata  0,142 14000  1.988,00 

    

USO CANTIERE    - 

Tariffa base unificata da 0 a 100 mc  0,283 500  141,50 

Tariffa maggiorata da 101  0,620 300  186,00 

    

Totale   153.271,00 

FONTANE PUBBLICHE gratuita 

BOCCHE ANTINCENDIO (canone annuale) € 10,00 

COSTO PER ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE UTENZA € 50,00 

COSTO PER VOLTURA UTENZA € 20,00 

 

Vista la L.R. 24.06.2014, n. 1 istitutiva, a far tempo dal 1.1.2015 del nuovo “Comune di Predaia”; 

Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 29.12.2014 di nomina del 

Commissario Straordinario dell’ente; 

 

I L   C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O 

 

Premesso quanto sopra e ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra illustrata. 



 

Vista la legge n. 36 del 05.01.1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”. 

Vista la relazione dell’Ufficio Tributi e la tabella dimostrativa dei costi e dei ricavi del servizio 

acquedotto. 

Visto il Testo Unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto, approvato 

con delibera della Giunta Provinciale n. 2437 del 09.11.2007. 

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta del 

presente decreto espressi dal Segretario comunale quale responsabile dei servizi finanziari, ai sensi 

dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L: 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L 

(pubblicato sul B.U. n. 9 dell’1.3.2005). 

Tenute presenti le disposizioni dell’art. 27 comma 8 della Legge finanziaria 28.12.2001 n. 488 in 

base al quale il termine per deliberare le tariffe è stabilito entro la data di approvazione del bilancio 

di previsione. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

D E C R E T A 

1. di approvare le tariffe dell’acqua potabile per l’esercizio 2015 come da seguente prospetto: 

Tariffa base unificata: € 0,343 a mc 

Quota fissa: € 18,00 per utenza 

TARIFFA USI DOMESTICI QUOTA VARIABILE Tariffa €/mc 

Tariffa agevolata fino a 120 mc/anno 0,170 

Tariffa base unificata da 121 a 240 mc 0,283 

Tariffa maggiorata 1 da 241 a 400 mc 0,425 

Tariffa maggiorata 2 da 401 0,620 

  

TARIFFA USI NON DOMESTICI QUOTA VARIABILE  

USO PUBBLICO  

Tariffa base fino a 200 mc 0,283 

Tariffa maggiorata 0,425 

  

TARIFFA USI DIVERSI NON DOMESTICI  

Tariffa base unificata da 0 a 200 mc 0,283 

Tariffa maggiorata 1 da 201 a 400 mc 0,425 

Tariffa maggiorata 2 da 401 0,620 

  

USO IRRIGAZIONE  

Tariffa base unificata da 0 a 100 mc 0,283 

Tariffa maggiorata 1 da 101 0,620 

  

USO ALLEVAMENTO ANIMALI  

50% Tariffa base unificata 0,142 

  

USO CANTIERE  

Tariffa base unificata da 0 a 100 mc 0,283 

Tariffa maggiorata 1 da 101 0,620 

  

FONTANE PUBBLICHE Gratuita 

BOCCHE ANTINCENDIO (canone annuale) € 10,00 



 

COSTO PER ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE 

UTENZA 

€ 50,00 

COSTO PER VOLTURA UTENZA € 20,00 

2. di dare atto che, in base alle tabelle dei costi A-B-C-D qui allegate e predisposte dall’Ufficio 

Tributi, si raggiunge un tasso di copertura del servizio pari al 100%; 

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento 

per un controllo successivo, come disposto nella circolare provinciale n. 1 di data 18.01.1999; 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 

deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 

giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 

 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

f.to Marco Endrizzi 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
 

   
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to sig. Endrizzi Marco  f.to dott. Pasolli Giancarlo 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 - D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L) 

 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente 

incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 31 marzo 2015 al 

giorno 10 aprile 2015 all’albo pretorio e precisamente per 10 giorni consecutivi. 

 
Taio, 31 marzo 2015       IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Pasolli Giancarlo 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Taio, 31 marzo 2015      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   dott. Pasolli Giancarlo 

 


