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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  16 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Servizio pubblico di fognatura. Determinazione tariffe per l’anno 2017 – 

Utenze civile e insediamenti produttivi. 

 

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  16 dd. 01/02/2017 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 03/02/2017 
 

OGGETTO: Servizio pubblico di fognatura. Determinazione tariffe per l’anno 2017 – Utenze 

civile e insediamenti produttivi. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Precisato che: 

 in base all’art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il corrispettivo dovuto 
per il servizio di fognatura ha perso la natura di entrata tributaria ed ha, conseguentemente, assunto 
le caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali; 

 in conseguenza di ciò la Giunta Provinciale, con proprio provvedimento n. 2822 dd. 10.11.2000 e 
s.i., ha approvato il nuovo modello di tariffazione del servizio di fognatura in attuazione dell’art. 9 
della L.P. 36/1993 e dell’art. 35 della L.P. 3/99 e s.m. che individua il principio generale per il quale 
la politica tariffaria dei Comuni deve ispirarsi all'obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi. 
L'importanza e l'impegno verso il perseguimento di tale obiettivo è stato più volte ribadito nei diversi 
protocolli di intesa in materia di finanza locale siglati dalla Giunta Provinciale e dalla 
Rappresentanza Unitaria dei Comuni; 

 conseguenza diretta di tale disposizione è rappresentata dal fatto che il tasso di copertura dei costi 
deve aumentare progressivamente sino ad arrivare gradualmente alla copertura integrale; 

 con successiva deliberazione n. 2517 di data 28.11.2005 la Giunta Provinciale ha apportato 
sostanziali modifiche al sistema di tariffazione del servizio di fognatura, approvato con D.G.P. n. 
2822/2000, rendendolo omogeneo rispetto a quello del servizio di acquedotto, ed in particolare ha 
provveduto: 
- all’INDIVIDUAZIONE dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di refluo 

conferito in fognatura (COSTI FISSI); 
- alla loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità  (COSTI VARIABILI); 
- alla conseguente INDIVIDUAZIONE di una QUOTA FISSA per le utenze civili; 
stabilendo la decorrenza obbligatoria a partire dall’anno 2007 nonché la copertura integrale dei 
costi; 

 con deliberazione giuntale n. 2436 dd. 09.11.2007 la Provincia ha provveduto ad approvare il Testo 
Unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura, al 
fine di riunificare in un unico testo le disposizioni ormai frammentate in vari provvedimenti 
amministrativi succedutisi nel tempo; 

Vista la circolare n. 13 di data 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 

fognatura approvato con D.G.P. n. 2436 dd. 09.11.2007; 
Osservato che quasi la totalità delle utenze del Comune di Porte 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 finanziario del servizio di fognatura per l’anno 2017 dal quale appare la 
suddivisione tra costi fissi e variabili nonché la copertura degli stessi pari al 100%; 

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;  

Dato atto che per l’anno 2017 è opportuno adottare le seguenti decisioni: 
a) la quota fissa della tariffa è determinata per insediamenti civili pari ad € 3,70 mentre per gli 

insediamenti produttivi si stabilisce il coefficiente "F” pari al minimo dello scaglione previsto dalla 
deliberazione della G.P. n. 2822 del 10/11/2000 come modificata dalla deliberazione della G.P. n. 
3616 del 28/11/2001; 

b) la quota variabile della tariffa è determinata uguale per tutti i tipi di insediamento, ossia pari ad € 
0,0687 al metro cubo di acqua scaricata;  

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 il piano finanziario per l’anno 2017 del Servizio di fognatura del Comune di Porte di 
Rendena, sulla base del Testo Unico approvato con D.G.P. n. 2436 dd. 09.11.2007, che allegato 
sub lett. “A” alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la tariffa per la copertura dei costi variabili del 
servizio di fognatura in € 0,0687 per metro cubo; 

3. di determinare, altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la QUOTA FISSA per la copertura dei 
costi fissi del servizio di fognatura – insediamenti civili – in € 3,70 (trevirgolasettanta) per ogni 
utenza, 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; 

4. di determinare, altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la QUOTA FISSA per la copertura dei 
costi fissi del servizio di fognatura – insediamenti produttivi – pari a:  

ENTITA' DELLO SCARICO                            VALORI DI "F" 
V minore o uguale a 250mc/anno  59,39 

251-500  88,31 
501-1.000  103,81 

1.001-2.000  181,28 
2.001-3.000  258,74 
3.001-5.000  387,86 
5.001-7.500  516,97 

7.501-10.000  775,20 
10.001-20.000  1033,43 
20.001-50.000  1420,77 

V maggiore di 50.000 mc/anno  2066,34 
5. di dare atto che la quantità d’acqua scaricata 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; 

6. di dare atto che alla tariffa nonché alla quota fissa come sopra determinate 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. 

-  - 


