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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 13/2019 
della Giunta comunale 
 
 
OGGETTO:     servizio pubblico di fognatura: approv azione tariffe per l’anno 2019. 
 
======================================================================= 

 
L’anno duemiladiciannove , addì undici  del mese di aprile  alle ore 20.15  nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale 
 

Sono: 

 Presenti  Assenti 
Giustificati 

Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco x   
ARNOLDI NICOLA x   
DALLA TORRE IVAN x   

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 16.04.2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 16.04.2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Bonvicin Paolo 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dalla Torre Mara , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato 
 



Deliberazione della giunta comunale n. 13 dd. 11.04.2019 
 
Oggetto: servizio pubblico di fognatura: approvazio ne tariffe per l’anno 2019. 

 
Premesso che:  

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2517/2005 è stato modificato il modello di tariffazione del 
servizio di fognatura al fine di renderlo omogeneo rispetto a quello del servizio di 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 quindi: 
- l’individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta 

dagli 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 deliberazione n. 2436 del 09.11.2007 la Giunta Provinciale ha approvato un Testo Unico  in 
materia di canone di fognatura che raccoglie e coordina tutte le disposizioni succedutesi negli ultimi 
anni, mantenendo comunque l’impianto tariffario introdotto dal 01.01.2007 

 Come per il servizio di acquedotto è stato posto il limite massimo del 35% di incidenza dei costi fissi 
rispetto ai costi totali per conservare la caratteristica di progressività: il corrispettivo deve aumentare al 
crescere delle acque reflue scaricate; 

L’imputazione dei costi di gestione del servizio di fognatura dovrà rispettare il principio della 
competenza economica. Si dovrà attribuire alle varie voci di costo la natura di costo fisso o 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 copertura dei costi variabili del servizio di fognatura troverà applicazione il modello previsto dalla 
Giunta Provinciale con deliberazione n. 2822 del 10 novembre 2001 e sue modifiche successive, 
tenendo conto della novità rappresentata dall’eliminazione dei limiti per la tariffa delle utenze civili e del 
coefficiente “f” per le utenze produttive.  

La tariffa sarà determinata a metro cubo, unica per tutte le utenze civili e 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 ( a norma di legge per le utenze civili 
l’acqua in entrata equivale a quella in uscita). 

In conformità a quanto disposto in materia e sopra riassunto, con propria deliberazione n.ro 02 del 
123.03.2018, il Consiglio Comunale di Bresimo ha istituito il vigente impianto tariffario relativo ai servizi 
di acquedotto e fognatura.  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso quanto illustrato; 

Ritenuto di doversi confermare le tariffe così come determinate in sede di istituzione dell’impianto 
tariffario, dal Consiglio comunale per l’esercizio 2018 come sopra ricordato, stante l’invarianza delle 
stime relative sia a i costi che ai consumi già calcolate per il 2018 medesimo. 

Visto il T.U. delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto approvato con delibera 
della Giunta Provinciale n. 2436 del 09.11.2007 

Viste la circolari della PAT n. 13 del 15.11.2007; 

Visti gli allegati alla presente. 

Visto il CEL – L.R. 03.05.2018 nr. 2; 

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Bresimo in vigore; 

 Esaminati i pareri: 



In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 
del presente atto. 

 Parere reso dal Segretario comunale         
         Il Segretario comunale   
             f.to Bonvicin Paolo 
 
 
In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 187 - 1° comma – del Codice degli Enti Locali sopra citato. 

 Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario      
        Il Responsabile del Servizio Finanziario ff. 
                             f.to Bonvicin Paolo 
 
 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di confermare il Piano triennale dei costi complessivi di gestione del servizio di fognatura per il 
triennio 2018/2020 in riferimento all’anno l’anno 2019 come da prospetto predisposto dall’ufficio 
ragioneria e proposto all’approvazione;  

2. di fissare per l’anno 2019 in Euro 6,52 per utenza per la quota fissa e in Euro 0,21  al metro cubo di 
acqua scaricata per la quota variabile, la tariffa del servizio di fognatura relativo alla raccolta delle 
acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, in base alle disposizione normative citate in 
premessa; 

3. di determinare per l’anno 2019 in Euro 0,21  al metro cubo di acqua scaricata per la quota variabile la 
tariffa del servizio di fognatura relativo alla raccolta delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti 
produttivi e di stabilire, come quota fissa, i seguenti coefficienti “F” ai fini della determinazione della 
tariffa del Comune per il servizio di scarico delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti 
produttivi: 

ENTITA’ DELLO SCARICO (mc/anno)  VALORE DI “F” (Euro)  
               Vol.<= 250mc/anno 59,39  

Da          251     a        500 88,31  
Da         501      a      1.000 103,81  
Da       1.001     a      2.000 181,28  
Da       2.001     a      3.000 258,74  
Da       3.001     a      5.000 387,86 
Da       5.001     a      7.500 516,97 
Da       7.501     a    10.000 775,20  
Da     10.001     a    20.000 1033,43 
Da     20.001     a    50.000 1420,77 

V maggiore di 50.001 mc/anno 2066,34 
 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanza Locale della PAT per gli 
adempimenti di competenza; 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione dello stesso esito della precedente, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi  dell’art. 52    L.R. 

1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 13 L.R. 10/1998.  
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. B) della legge 06.12.1971 n. 

1034 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO  

Dott.ssa Mara Dalla Torre Dott. Bonvicin Paolo 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
Dal 16.04.2019 al 26.04.2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Bonvicin Paolo 

 
 

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

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 

o dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblic azione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
 

� dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Bonvicin Paolo 
 
 

 
 
================================================================================== 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 

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


