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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

n. 82 di data 30.03.2015 

 

 
OGGETTO: Approvazione tariffa del servizio di fognatura per la raccolta delle acque di 

rifiuto provenienti da insediamenti civili ed insediamenti produttivi per l’anno 

2015. 

 

 

 

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 tariffa del servizio di fognatura per la raccolta delle acque di 

rifiuto provenienti da insediamenti civili ed insediamenti produttivi per l’anno 

2015. 
 

 

RELAZIONE 

Con delibera della G.P. n. 2517/2006 è stato modificato il modello di tariffazione del servizio di fognatura, al fine 

di renderlo omogeneo rispetto a quello del servizio acquedotto, introducendo una suddivisione dei costi che tiene 

conto dell’esistenza di oneri la cui entità non è dipendente dalla quantità di refluo conferita in fognatura. La 

delibera n. 2517 prevede: 

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

• la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale quantità (costi variabili), 

• la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze civili. 

Con delibera n. 2436 del 9.11.2007 la Giunta provinciale ha poi approvato un Testo Unico in materia di canone di 

fognatura, che raccoglie e coordina le disposizioni succedutesi negli ultimi anni, mantenendo comunque 

l’impianto tariffario introdotto dal 01.01.2007. Per il servizio di fognatura, quanto dovuto a titolo di corrispettivo 

deve aumentare al crescere delle acque reflue scaricate. Anche per il servizio di fognatura è stato posto quindi un 

limite massimo del 35% di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali. 

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

economica. Il Comune dovrà quindi 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 refluo trattato; i costi 

variabili, invece, sono quelli che dipendono da tale quantità. 

La quota fissa si determina dividendo i costi fissi, al netto degli introiti derivanti dall’applicazione del coefficiente 

“F” delle utenze produttive (quota fissa per scaglione di consumo) per il numero di utenze civili, ottenendo quindi 

la quota fissa di tariffa da applicare a ciascuna utenza civile. 

Per la quota variabile sarà definita una tariffa al metro cubo unica per tutte le utenze (con la possibilità di 

precedere una tariffa maggiorata per le utenze produttive), suddividendo il totale dei costi variabili per la quantità 

di acqua che si ritiene di erogare alle utenze civili aumentata della quantità totale dei reflui scaricati dalle utenze 

produttive (si ricorda che, a norma di legge, per le utenze civili l’acqua in entrata equivale a quella in uscita). Per 

quanto attiene la definizione delle utenze vale, anche nel caso della fognatura, quanto esposto per l’acquedotto. 

Per utenza si deve pertanto 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 stesse, 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 (unità immobiliari). 

Sulla base dei quantitativi d’acqua desunti dalle ultime fatturazioni degli ex comuni di Coredo, Smarano, Taio, 

Tres e Vervò e tenendo conto dell’andamento dei periodi precedenti, è stata stimata per il 2015 una quantità di 

acque reflue di 484.500 mc complessivi, di cui 466.700 da utenze civili e 17.800 da utenze di carattere produttivo. 

Considerando una copertura integrale di costi, si ottengono le seguenti tariffe: 

Costi fissi previsti   11.380,54 

Costi variabili previsti   49.750,92 

Obiettivo tasso di copertura  100,00% 

Utenze civili:   

N. utenze  3.640 

Quota fissa da coprire  8.967,40 

Quantità d'acqua prevista  466.700 

Ricavi da realizzare con quota variabile  47.923,04 

Utenze produttive:   

N. utenze  23 

Quota fissa prevista  2.413,14 

Quantità d'acqua prevista  17.800 



 

Ricavi da realizzare con quota variabile  1.827,88 

Tariffe:   

Utenze civili: corrispettivo di fognatura = Qf + Tc x V  

Qf (quota fissa) 2,46 Euro/utenza 

Tc (tariffa unitaria per mc) 0,10269 Euro/mc 

V (volume in mc d'acqua consumati) 466.700  

 

Utenze Produttive: corrispettivo di fognatura = F+(f x V) 

f (tariffa unitaria per mc d'acqua scaricata) 0,10269 Euro/mc 

V (volume in mc d'acqua consumati) 17.800  

F (termine fisso)  vedi tabella   

Entità dello scarico (mc/anno)  Valori di F  n° utenze 

fino a 250  73,60 8 

da 251 a 500  95,80 10 

da 501 a 1000  142,28 3 

da 1001 a 2000  219,75 2 

da 2001 a 3000  323,04  

da 3001 a 5000  452,16  

da 5001 a 7500  645,83  

da 7501 a 10000  904,06  

da 10001 a 20000   1.226,59  

da 20001 a 50000  1.743,30  

oltre 50000  2.453,43  

Canone di depurazione delle acque reflue 
La Giunta Provinciale ha fissato, con delibera n. 74 del 26.01.2015, il canone di depurazione in 0,74 €/mc per 

insediamenti civili, mentre per gli insediamenti produttivi la tariffa è pari a: dv 0,15 €/mc, db 0,44 €/mc e df 0,15 

€/mc. 

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. 

Vista la relazione predisposta dall’Ufficio Tributi del Comune e ritenuto di approvare la proposta di 

delibera. 

Visto il Testo Unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di fognatura. 

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento n. 13 del 15 novembre 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: 

Vista la legge 5 gennaio 1994 n. 36. Vista la legge 28 dicembre 1995 n. 549 art. 42 e s.m.  

Rilevato che l’art. 31 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448. Visto il D.P.Reg. 1/2/2005 n. 

3/L. 

D E C R E T A 

1. di fissare, a partire dal 01.01.2015, in Euro 2,46 per utenza per la quota fissa e in Euro 0,1027 

al metro cubo di acqua scaricata per la quota variabile, la tariffa del servizio di fognatura 



 

relativa alla raccolta delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, in base alle 

disposizioni normative citate in premessa; 

2. di stabilire, a valere per l’anno 2015, in Euro 0,10270 a metro cubo di acqua scaricata la parte 

variabile della tariffa del servizio di fognatura relativa alla raccolta, allontanamento e scarico 

delle acque provenienti dagli insediamenti produttivi esistenti nel territorio comunale di Taio, e 

di stabilire il coefficiente fisso “F” come nella seguente tabella: 

Entità dello scarico (mc/anno)  Valori di F  

fino a 250  73,60 

da 251 a 500  95,80 

da 501 a 1000  142,28 

da 1001 a 2000  219,75 

da 2001 a 3000  323,04 

da 3001 a 5000  452,16 

da 5001 a 7500  645,83 

da 7501 a 10000  904,06 

da 10001 a 20000   1.226,59 

da 20001 a 50000  1.743,30 

oltre 50000  2.453,43 

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto sulla base del piano dei costi e ricavi 

del servizio, di cui alle allegate tabelle; 

4. 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; 

5. 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 

 


