
       COMUNE DI SAMONE        
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 14

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI FOGNATURA PUBBLICA:  APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 01
GENNAIO 2016.

L'anno duemilasedici, addì diciassette del mese di febbraio, alle ore 20.00
nella sala  delle  riunioni  posta  presso la  sede municipale,  sita  in  Samone
(TN),  Via  delle  Praele  al  numero  civico  21,  a  seguito  di  regolari  avvisi,
recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Sono presenti i signori:

1. Lenzi Enrico                  Sindaco
2. Dandrea Renzo 
3. Paoletto Giovanna

Assenti giustificati: =

Assiste il Segretario Comunale a scavalco Bonella Giampaolo

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

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Segretario
comunale,  che  copia  del
presente  verbale  viene
pubblicato il giorno 22.02.2016
all’albo  comunale  ove  rimarrà
esposta  per  10  giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
         Bonella Giampaolo

 ________________________



Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2016

OGGETTO: SERVIZIO DI FOGNATURA PUBBLICA:  APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 01
GENNAIO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che l’art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 e ss. mm. stabilisce il principio generale secondo il
quale la politica tariffaria dei Comuni deve essere orientata all’obiettivo della copertura dei costi per
l’erogazione dei servizi e prevede che la Provincia,  d’intesa con la rappresentanza unitaria dei
Comuni, individui le linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti
di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi;
Richiamato l’art.  31, commi 28,  29 e 30 della  legge 23 dicembre 1998,  nr.  448,  che qualifica
l’entrata  derivante  dal  servizio  fognatura come corrispettivo,  assumendo conseguentemente  le
caratteristiche di entrata patrimoniale;
Richiamato  l’art.  21,  comma  19,  del  D.L.  201/2011  convertito  in  legge  con  L.  214/2011  che
attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas funzioni attinenti alla regolazione e al controllo
dei servizi idrici e quindi anche l’adozione di provvedimenti in materia tariffaria;
Atteso che il  D.L.  201/2011,  come evidenziato  dalla  Provincia  Autonoma di  Trento –  Servizio
Autonomie  Locali  con circolare  n.  8  del  6/11/2012,  contiene  una  norma di  salvaguardia  delle
competenze provinciali delle Province autonome e che in tal senso la Provincia di Trento con L.P.
17/2012  ha  così  modificato  l’art.  35  della  L.P.  3/1999:  “la  Giunta  provinciale,  d’intesa  con  il
Consiglio delle autonomie locali. Definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e
alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura
dei costi d’investimento e di esercizio,  del principio “chi inquina paga”.  Resta ferma la potestà
tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata dalla entrata in
vigore di questo comma”;
Atteso che la Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione n. 2436 del 09/11/2007, d’intesa
con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni,
aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di fognatura per riunificare, in un unico testo,
le  disposizioni  previgenti,  apportando  alcune  minimali  modifiche  al  sistema  di  tariffazione  del
servizio di fognatura che dovevano essere recepite dai Comuni, a partire dal 1 gennaio 2008;
Visto che il modello di tariffazione in questione è stato modificato allo scopo di renderlo omogeneo
rispetto a quello del servizio acquedotto;
Dato atto che la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436/2007 prevede:
a) La misurazione dell’acqua scaricata da ciascun utente mediante presunzione, per la quale il

volume d’acqua scaricato sul quale applicare la tariffa è determinato in misura pari al 100% del
volume di acqua approvvigionata;

b) L’obbligo della integrale copertura dei costi;
c) L’individuazione dei costi complessivi di gestione del servizio;
d) L’individuazione  dei  costi  comunque  presenti  indipendentemente  dalla  quantità  di  acqua

scaricata  nella  pubblica  fognatura  e  denominati  “costi  fissi”,  rappresentati  dai  costi  di
costruzione e mantenimento della infrastrutture fognarie, che devono essere sopportati per la
sola ragione di rendere possibile ai cittadini l’utilizzazione del servizio ed in ogni caso entro il
tetto massimo fissato dalla Provincia Autonoma di Trento, pari al 35%;

e) La  loro  separazione  dai  costi  direttamente  connessi  con  tali  quantità  e  denominati  “costi
variabili”;

f) La conseguente individuazione di una “quota fissa” tariffaria da applicare in misura uguale ad
ogni utenza di tipo civile (domestico o assimilato), derivante dalla divisione fra costi fissi e il
numero di utenti, al netto della quota fissa “F” relativa alle utenze di tipo produttivo;

g) Il mantenimento, per le utenze produttive, della “quota fissa” differenziata per la misurazione
dell’acqua  scaricata  da  ciascun  utente,  in  relazione  alla  quantità  del  refluo  conferito,
denominata coefficiente “F”, così come individuato dal Testo unico delle disposizioni riguardanti
il  modello  tariffario  relativo al  servizio  pubblico  di  fognatura approvato con la  sopraindicata
deliberazione della Giunta provinciale;



h) Determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata denominata “quota variabile”,
derivante dalla divisione tra costi variabili e metri cubi scaricati;

i) L’introduzione, motivata, della possibilità di una maggiorazione della “quota variabile” a carico
degli utenti produttivi rispetto a quella degli utenti civili;

Con  la  presente  deliberazione  si  approvano,  pertanto,  le  tariffe  del  servizio  di  fognatura  del
Comune di Samone sulla base del modello tariffario entrato in vigore dal 1 gennaio 2007 e che non
è stato più modificato;
Visto ed esaminato il prospetto dei costi e dei ricavi del servizio di fognatura per il triennio 2014-
2016 che con la presente deliberazione si intende approvare;
Rilevato inoltre che la tariffa variabile in misura uguale per gli utenti civili e per gli utenti produttivi,
e ciò in considerazione del fatto che, visto il numero esiguo di utenze produttive nel Comune di
Samone, come in tal senso individuate dalla vigente normativa provinciale in materia ambientale,
si persegue un obiettivo di equità di imposizione;
Rilevato che, a seguito della proposta tariffaria, viene mantenuta l’integrale copertura dei costi del
servizio pubblico di fognatura;
Ritenuto  pertanto  di  approvare  le  tariffe  per  il  servizio  di  fognatura  per  l’anno  2016,  in
considerazione degli obblighi normativi riferiti all’art. 9 della L.P. 36/1993 e ss. mm. come sopra
illustrati in odine alla copertura a mezzo di tariffe dei costi di gestione del servizio di fognatura,
secondo i criteri, parametri ed elementi di calcolo di cui all’allegato prospetto, che della presente
deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rispettare il
termine,  sancito  dall’art.  9/bis  della  L.P.  36/1993,  per  l’adozione  dei  provvedimenti  di  materia
tariffaria;
Visto il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e ss. mm. “Norme in materia ambientale”;
Visto il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di
fognatura approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione 09/11/2007, n. 2436;
Visti gli artt. 6 e 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm. ed integrazioni;
Vista la Circolare del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento dd. 13 aprile
2006, prot. nr. 4184/06-D.16;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visto  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Funzionario  Responsabile  del  Servizio
Finanziario;
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnico  –  amministrativa  espresso,  dal  Responsabile  del  Servizio
Gestione Tributi ed Entrate Patrimoniali;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, l’aggiornamento delle tariffe per il servizio pubblico di fognatura per l’anno 2016,
calcolate in  base al  Testo unico delle  disposizioni  riguardanti  il  modello  tariffario  relativo al
servizio pubblico di fognatura, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 09/11/2007,
n. 2436, come risultanti dall’allegato alla presente deliberazione (Allegato A), per costituirne
parte integrante e sostanziale, e così riepilogabili:

QUOTA FISSA
UTENZE CIVILI

€/mc

QUOTA VARIABILE
UTENZE CIVILI E

PRODUTTIVE
€/mc

€ 3,70 € 0,17



QUOTA FISSA UTENZE PRODUTTIVE
ENTITÀ DELLO SCARICO €/anno

V minore o uguale a 250 mc/anno Euro 59,39
251 – 500 Euro 88,31

501 – 1.000 Euro 103,81
1.001 – 2.000 Euro 181,28
2.001- 3.000 Euro 258,74
3.001 – 5.000 Euro 387,86
5.001 – 7.500 Euro 516,97
7.501 – 10.000 Euro 775,20

10.001 – 20.000 Euro 1.033,43
20.001 – 50.000 Euro 1.420,77

V maggiore di 50.000 mc. /anno Euro 2.066,34

2. di  fissare  la  decorrenza  delle  medesime  dal  1^  gennaio  2016,  dando  atto  che  le  tariffe
determinate  con il  presente  provvedimento  sono da assoggettare  ad I.V.A.  nella  misura  di
legge;

3. di  approvare  il  prospetto dei  costi  e  ricavi  (piano finanziario)  riferiti  al  servizio  di  fognatura
comunale  per  il  triennio  2014  –  2016,  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte
integrante e sostanziale (allegato A);

4. di  trasmettere la  presente deliberazione,  con il  relativo  allegato  alla  Provincia  Autonoma di
Trento – Servizio Autonomie locali per l’esercizio di vigilanza e controllo sulla tariffa, unitamente
al bilancio di previsione per l’esercizio 2016;

5. di  dichiarare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L;

6. di  comunicare,  contestualmente  all'affissione  all'Albo  pretorio,  la  presente  ai  capigruppo
consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPGR n. 3/L/2005.

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale vigente;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

entro 120 giorni;
c)  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  ex  art.  29  del  Codice  del  Contenzioso

amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

Lenzi Enrico Bonella Giampaolo

===========================================================================

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE  E  DI  TRASMISSIONE  ALLA  GIUNTA
PROVINCIALE

La suestesa deliberazione:

 ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, viene oggi pubblicata all’Albo
Comunale per 10 giorni consecutivi.

 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del DPReg. 1
febbraio 2005 n. 3/L.

Samone, lì 22.02.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

          Bonella Giampaolo

===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del
T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Samone, lì 22.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
             Bonella Giampaolo

===========================================================================



            COMUNE DI SAMONE
            Provincia di Trento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
SERVIZIO DI FOGNATURA PUBBLICA:  APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 01
GENNAIO 2016.

UFFICIO PROPONENTE: Servizio Tributi ed
Entrate Patrimoniali

15.02.2016

(data) (firma)

SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA (art. 81, comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 
n. 3/L)
Si attesta che il presente schema di deliberazione è stato debitamente istruito ed è regolare
sotto il profilo tecnico-amministrativo.

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     Ropele Michela
15.02.2016
(data) (firma)

SERVIZIO  FINANZIARIO
PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 81, comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)
Si attesta la regolarità contabile del presente schema di deliberazione. 

    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Ropele Michela
15.02.2016

(data) (firma)

Seduta del 17.02.2016 Ore 20.00 Presenti n. 3 Delibera N. 14

Assenti: Nessuno

Presidente: Lenzi Enrico Segretario: Bonella Giampaolo

Copia a: n.___ Ufficio Ragioneria
 n.___ Ufficio Tecnico
 n.___ Ufficio Segreteria
 n.___ Albo
 n.___ Deposito per Consiglieri
 n.__________________

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SI NO
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