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                 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Pellegrini geom. Enrico                                             Masè dott.ssa Elsa 
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Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed 

è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma  3 

del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 

Addì, 03/02/2017                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                            Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
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COMUNE DI PORTE DI RENDENA 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
C.A.P. 38094 - Tel: 0465/321370 – Fax: 0465/321818 

Cod. Fisc. e P.Iva 02401990227 

 

 
 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  15 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Determinazione delle tariffe relative al servizio acquedotto per l’anno 

2017. 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì UNO del mese di 

FEBBRAIO alle ore 15.00 nella sala delle riunioni della sede 

del Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 

comunale. 

 

Presenti i Sigg.: 

 

Pellegrini Enrico - Sindaco  
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 

 

 

Assenti i Sigg.:// 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. 

Pellegrini geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 T.U.LL.RR.O.C. 

D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L) 

Certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale, 

 che copia 

del presente verbale 

viene pubblicato il 

giorno 

03/02/2017 
 

all’albo telematico ove 

rimarrà 

esposta per 10 giorni 

consecutivi 
 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

Masè dott.ssa Elsa 
 

   
 

 



Deliberazione  15 dd. 01/02/2017 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 03/02/2017 
 
OGGETTO: Determinazione delle tariffe relative al servizio acquedotto per l’anno 2017. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Precisato che: 

 con deliberazione n. 2516 dd. 28.11.2005 la Giunta Provinciale ha apportato sostanziali modifiche al 
sistema di tariffazione del servizio acquedotto, istituito con D.G.P. n. 110 dd. 15.01.1999 e ss.mm., ed in 
particolare: 
- la SOPPRESSIONE delle quote di consumo denominate “MINIMI GARANTITI”; 
- la SOPPRESSIONE della quota fissa in precedenza denominata “NOLO CONTATORE”; 

- l’INDIVIDUAZIONE dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua 
corrisposta agli utenti (COSTI FISSI); 

- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità  (COSTI VARIABILI); 
- la conseguente INDIVIDUAZIONE di una QUOTA FISSA di tariffa da applicarsi a tutte le utenze; 

 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 dd. 09.11.2007 è stato approvato il Testo Unico delle 
disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto, al fine di riunificare 
in un unico testo le disposizioni ormai frammentate in vari provvedimenti amministrativi succedutisi nel 
tempo; 

 Caratteristiche del nuovo modello tariffario sono:  
- ECONOMICITA’ DI GESTIONE, ovvero la tendenza al perseguimento del pareggio tra costi e ricavi; 
- ELIMINAZIONE delle quote di consumo denominate “minimi garantiti”;  
-  SEPARAZIONE tra costi fissi (comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua 
corrisposta agli utenti) e costi variabili (direttamente connessi alla quantità di acqua erogata);  
-  FORNITURA a tariffa agevolata del quantitativo di acqua ritenuto indispensabile per il soddisfacimento 
delle necessità domestiche fondamentali;  
-  PROGRESSIVITA’, cioè aumento più che proporzionale al crescere dei consumi in nome del principio 
di tutela della risorsa idrica.  

 perni della struttura tariffaria sono la tariffa base unificata, uguale per tutte le categorie d’uso e 
strettamente collegata ai costi variabili, tariffa che in ogni caso deve essere crescente al crescere del 
consumo, e la quota fissa da applicarsi a tutte le utenze in sostituzione della quota fissa in precedenza 
denominata “nolo contatore”, strettamente collegata ai costi fissi.  

 condizione necessaria per l’applicazione del modello tariffario è la presenza del contatore dell’acqua 
approvvigionata. 
Osservato che quasi la totalità delle utenze del Comune di Porte di Rendena sono dotate dei contatori, 

per le utenze ancora sprovviste di contatori la quantificazione del consumo annuo medio, ai fini della quota 
variabile della tariffa, verrà stimato con i criteri fissati dalla Giunta Provinciale con delibera n. 17568 di data 
30.12.1996; 

Esaminato il piano delle tariffe del servizio di acquedotto del Comune di Porte di Rendena, per le 
previste categorie d’utenza “uso domestico” e “uso non domestico”; quest’ultima ulteriormente suddivisa 
nelle categorie d’utenza “uso commerciale”, “uso comunitario”, “uso industriale”, “uso abbeveramento”, “uso 
speciale”, “uso irrigazione orti” e “altri usi”. 

Ritenuto di applicare un coefficiente pari a 1,5 per determinare la quota fissa delle utenze non 
domestiche, anche in considerazione del perdurare della crisi economica che investe le famiglie ma anche i 
settori produttivi;   

Osservato che per quanto riguarda la quota variabile per la tariffa per la categoria “uso domestico” lo 
scaglione tariffa agevolata è fissato da 0mc a 90mc, lo scaglione tariffa base è fissato da 91mc a 300mc e 
lo scaglione tariffa maggiorata è fissato oltre i 300mc; per la tariffa categoria “uso non domestico” la tariffa 
base è fissata da 0mc a 500mc e la tariffa maggiorata è fissato oltre 500mc;  

Preso atto delle seguenti tariffe speciali:  
 “uso abbeveramento” che è soggetto ad un regime tariffario agevolato per la quale la quota fissa è 

stabilita nella misura fissa del 50% della tariffa applicata agli usi domestici e la quota variabile è stabilita 
nella misura fissa del 50% della tariffa base unificata;  

“uso fontane pubbliche” per il quale si propone una tariffa gratuita;  
“uso bocca antincendio” per il quale di propone un fisso pari ad € 5,00;  

Esaminato il piano finanziario per il servizio di acquedotto per l’anno 2017 dal quale appare la 
suddivisione tra costi fissi e variabili nonché la copertura degli stessi pari al 100%; 

Ritenuto di approvare il piano finanziario del servizio pubblico di acquedotto per l’anno 2017 e le 
relative tariffe; 

Vista la circolare n. 13 dd. 15.11.2007 prot. n. 11718/07-D.16 del Servizio Autonomie Locali; 
Visto il T.U. delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto 

approvato con D.G.P. n. 2437 dd. 09.11.2007; 
Visto il Regolamento comunale per il servizio pubblico di acquedotto; 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – 

amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio Tributi, ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall’art. 
1 della L.R. 15.12.2015, n. 31). 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario – ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., 
così come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 
15.12.2015, n. 31) 

Considerato che il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2017 sottoscritto in data 
11 novembre 2016 ha fissato al 28 febbraio 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2017 dei Comuni;   

Considerato che ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell’art. 1, comma 169 della 
L. n. 269/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine 
previsto per il bilancio e in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo e che gli stessi 
trovano comunque applicazione dal primo gennaio;  

Evidenziato che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio comunale; 
Vista la L.R. 22.12.2004 n. 7 ed il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato 

dal Sindaco-Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il piano finanziario per l’anno 2017 per il Servizio di 
acquedotto del Comune di Porte di Rendena, sulla base del Testo Unico approvato con D.G.P. n. 
2437 dd. 09.11.2007, che allegato sub lettera “A” alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. di approvare, altresì, per l’anno 2017: 
a. le tariffe per metro cubo, per la copertura dei costi variabili del servizio di acquedotto, così come 

da prospetto che allegato sub lettera “B” alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
b. le quote per ogni utenza, per la copertura dei costi fissi del servizio di acquedotto, così come da 

prospetto che allegato sub lettera “C” alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 
Specificando che, in linea di principio, ogni utenza è provvista di un contatore, in caso di 
contatori unici a servizio di più utenze, si considerano il numero totale delle stesse servite da 
ogni contatore; 

3. di dare atto dell’avvenuta copertura integrale del 100% dei costi stimati per l’anno 2017; 
4. di dare atto che la quantità d’acqua consumata è determinata, per le utenze dotate di contatore 

mediante lettura dei consumi, mentre per le utenze “a spine” la quantificazione del consumo annuo 
medio, ai fini della quota variabile della tariffa, può essere stimato con i criteri fissati dalla Giunta 
Provinciale con delibera n. 17568 di data 30.12.1996; 

5. di prevedere, così come contemplato dal T.U. in materia di canone acquedotto, per le fontane 
pubbliche comunali una tariffa gratuita; 

6. di dare atto che alla tariffa nonché alla quota fissa deve essere aggiunta l’IVA nella misura prevista 
dalla norma vigente; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. unitamente 
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

9. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni. 


