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OGGETTO: Servizio di acquedotto: approvazione del piano finanziario e 
determinazione delle tariffe per l'anno 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DODICI del mese di GENNAIO, alle 

ore 18.00, presso la sala consiliare della frazione di Coredo, a seguito di regolare 

convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

FORNO PAOLO X

CASARI MIRCO X

CHINI ELISA X

CHINI LUCA X

IACHELINI MARIA X

RIZZARDI LORENZO X

ZADRA MASSIMO X

Assiste il Segretario Comunale Sostituto,  MARCELLA SEPPI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  PAOLO FORNO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



  

OGGETTO: Servizio di acquedotto: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe per 
l’anno 2017. 

 
 
 
Relazione 
 
La Giunta provinciale, in virtù delle competenze attribuite dall’art. 9 della L.P. 36/93, con la deliberazione n. 2516 
del 28 novembre 2005, ha apportato modifiche al sistema di tariffazione del servizio di acquedotto che di seguito si 
riassumono: 

• 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; 

• le tariffe sono determinate sulla base dei costi previsti per l’esercizio di riferimento (2017). 
 
È obbligatoria la copertura totale dei costi 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 quota parte di costi fissi superiore al 45% andrà ad incidere sulla 
parte variabile della tariffa. 

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 Commissario Straordinario di Predaia con deliberazione n. 81 del 30 marzo 
2015 confermato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 30.03.2016; pertanto gli scaglioni di consumo 
e le varie tipologie di utenze applicati non vengono modificati. 
 
Sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Autonomie locali con le precedenti circolari e per ultima la 
circolare n. 16 del 26 ottobre 2010, nuovamente confermate con le prime indicazioni per il bilancio 2017, 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 88.383,80 tutti 
recuperabili sulla quota fissa (37,25% del costo totale) 

• costi variabili: costi che dipendono dalla quantità di acqua erogata – Euro 148.866,75 

• costo complessivo per il servizio: Euro 237.250,54 
 
Rimane invariato l’impianto tariffario approvato nel 2015 ossia il primo anno di istituzione del Comune di Predaia 
con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 30 marzo 2015, con le seguenti caratteristiche 
essenziali: 

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

2. istituzione della quota fissa uguale per utenze domestiche e non domestiche; 

3. riduzione del 50% della tariffa per abbeveraggio del bestiame,  

4. variazione della tariffa base unificata del 40% in diminuzione per il primo scaglione di consumo, per il terzo 
scaglione in aumento del 50% e per il quarto scaglione in aumento del 120%; 

5. quota fissa per le bocche antincendio di Euro 10,00. 

Con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della 
Legge 5 maggio 2009 n. 42, è stata attuata la delega per la riforma della contabilità pubblica per gli enti territoriali.  



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 28 febbraio 2017 e comunque prima dell'approvazione 
del bilancio; 

Visto il piano finanziario per gli esercizi 2016 e 2017 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 21,45 sia per le utenze domestiche che non 
domestiche e visto il nuovo importo della tariffa base unificata ricalcolata ad Euro 0,268; 

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 Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 
Visto il Regolamento comunale per il servizio di acquedotto approvato con delibera del Consiglio comunale di Taio 
n. 39 del 01/08/2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 45 di data 20/12/2002 e 
ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 41 di data 26/10/2011, e dato atto che 
si intendono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto deliberato dalla Giunta provinciale con delibera 
n. 2516 del 28 novembre 2005 e con delibera n. 2437 del 9 novembre 2007 di approvazione del testo unico in mate-
ria di canone di acquedotto; 

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla 
tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in 
particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni 
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio 
finanziario nel quale vengono a scadenza; 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il 
momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 
dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 
27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del vigente 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, N. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
nonché alla regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, inseriti nel presente atto di cui 
formano parte integrante e sostanziale; 

Accertata in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto come specificato nella Parte 
generale del P.E.G., Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze), in attuazione del combinato disposto degli articoli 4, 
comma 1, e 36 del TULLRROC (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), e dell’articolo 36 del Testo unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 2/L); 

Ad unanimità di voti favorevoli  

DELIBERA 

1. di approvare il piano finanziario per l’esercizio in chiusura 2016 e per il prossimo esercizio 2017 al quale fa 
riferimento la tariffa per il 2017, che prevede l’imputazione dei costi fissi di Euro 88.383,80 e costi variabili di 
Euro 148.866,75per un costo totale di Euro 237.250,54relativo alla gestione del servizio acquedotto ed esposti 
nella tabella allegata e parte integrante del presente provvedimento; 



  

2. di confermare 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 e non domestiche dei seguenti importi: 

• utenze domestiche: Euro 21,445; 
• utenze non domestiche: Euro 21,445; 
• abbeveraggio bestiame: Euro 10,723 
• bocche antincendio: Euro 10,00 
• costo per attivazione utenza: Euro 50,00 
• costo voltura utenza: Euro 20,00 

3. di fissare in Euro 0,268 l’importo della tariffa base unificata che verrà applicata al secondo scaglione di 
consumo, dando atto che la stessa, per l’uso domestico, verrà ridotta del 42% per il primo scaglione ed 
aumentata del 50% per il terzo scaglione e del 121% per il quarto scaglione e come meglio riportato nel 
prospetto allegato al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che con l’applicazione dell'attuale modello tariffario si prevede la copertura del 100% dei costi sia 
fissi che variabili; 

5. 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; 

6. di dare atto che il contenuto nel regolamento contrastante con quanto deliberato con il presente provvedimento 
è da ritenersi abrogato; 

7. di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall’art. 79, comma 
2 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 
3/L; 

8. di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 
01.02.2005, n. 3/L; 

9. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 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. 52 - comma 13 - della 

L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10; 
• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to  Marcella Seppi

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Forno  Paolo

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Marcella Seppi

Io sottoscritto  Vice Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 17/01/2017 all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 27/01/2017.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Taio, lì 17/01/2017

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.to dott.ssa Marcella Seppi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Taio, lì 17/01/2017

dott.ssa Marcella Seppi


