
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 9 di data: 4.03.2019 

della Giunta comunale

Oggetto: Servizio di fognatura: approvazione piano finanziario e determinazione tariffe 
per l’anno 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di marzo ad ore 17,15 nell’appo-
sita sala della casa comunale si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Luca Turinelli Sindaco e presidente
= vicesindaco 
Luca Butchiewietz
Ersilia Ghezzi
Stefano Poletti

Assenti: Stefania Giacometti

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'avv. Luca Turinelli nella sua qualità di 
sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato.



Delibera n. 9 del 4.03.2019 

OGGETTO: Servizio di fognatura: approvazione piano finanziario e determinazione tariffe per l’an-
no 2019.

Relazione
La Giunta provinciale, in virtù delle competenze attribuite dall’art. 9 della LP 36/93, con la deli-

berazione n. 2517 del 28 novembre 2005, successivamente modificata ed integrata con la delibera n.  
2436 del 9 novembre 2007 ha apportato modifiche al sistema di tariffazione del servizio di fognatura  
che di seguito si riassumono:
• individuazione dei costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture che sono indipendenti  

dalla quantità di refluo trattato (costi fissi)
• la loro separazione dai costi direttamente connessi alla quantità di refluo trattato (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 con-

cluso, 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 (2019)

La copertura totale dei costi fissi con la quota fissa della tariffa è obbligatoria nel limite massimo  
del 35% del costo totale a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per salvaguardare la progressività della ta-
riffa è stato posto il limite massimo del 35% di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali in quan -
to l’eventuale prevalenza dei costi fissi avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere  
dello scarico delle acque reflue. La quota parte di costi fissi superiore al 35% andrà ad incidere sulla  
parte variabile della tariffa.

Per la copertura dei costi variabili resta in vigore il modello approvato con delibera della Giunta  
provinciale n. 2822 del 10 novembre 2001 integrata con la deliberazione n. 3616 del 28 dicembre  
2001 ed adottato dal consiglio comunale di Storo con deliberazione n. 6 del 22 marzo 2001.

Sulla base delle indicazioni impartite dal servizio autonomie locali con circolare n. 13 del 15 no-
vembre 2007, confermate con la circolare n. 16 del 26 ottobre 2010, e nuovamente confermate con le  
prime indicazioni per il bilancio 2019 il servizio tributi ha predisposto i piani finanziari relativi agli  
anni 2017, 2018 e 2019; quest’ultimo è la base per il calcolo della parte fissa e della parte variabile  
della tariffa da applicare a metro cubo ed unica per tutte le utenze civili e produttive, che viene alle-
gato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che riporta i seguenti valori:
• costi fissi: costi che vengono sostenuti indipendentemente dalla quantità di refluo scaricato – euro  

14.604,53 di cui recuperabili sulla quota fissa euro 10.532,71;
• costi variabili: costi che dipendono dalla quantità di acqua erogata – euro 15.488,92;
• costo complessivo per il servizio: euro 30.093,45;

Per le utenze civili la tariffa unica a metro cubo di acqua scaricata nelle pubblica fognatura che  
corrisponde alla quantità di acqua prelevata è formata dalla quota fissa di euro 4,42 e da una quota  
variabile di euro 0,0837.

L a  G i u n t a  c o m u n a l e

PREMESSO quanto esposto nella relazione e vista la documentazione ivi citata;

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 31 marzo 2019 e comunque pri-
ma dell'approvazione del bilancio;
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VISTO il piano finanziario per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 dei costi e dei ricavi derivanti dalla ge-
stione del servizio di fognatura e dato atto che il costo del servizio sarà coperto al 100%;

VISTO il prospetto di calcolo della quota fissa unica dell’importo di euro 4,42 per le tutte le utenze ci-
vili e della quota variabile anch’essa unica per tutte le utenze e per metro cubo di acqua scaricata, ad 
euro 0,0837;

VISTO il regolamento comunale per il servizio di fognatura approvato con delibera consiliare n. 69 
del 29 dicembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e dato atto che si intendono abrogate 
tutte le disposizioni in contrasto con quanto deliberato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2517 
del 28 novembre 2005 e successiva delibera n. 2436 del 9 novembre 2007 di approvazione del testo 
unico relativo al canone di fognatura;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto 
dall’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con LR 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6; 

VISTO il codice degli enti locali della regione autonoma trentino-alto adige approvato con LR 3 mag-
gio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;

AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale pre-
senti e votanti;

d e l i b e r a

1. Di approvare il piano finanziario per l’esercizio chiuso 2017, quello in chiusura 2018 e per l' eserci-
zio 2019 al quale fa riferimento la tariffa per il 2019 che prevede l’imputazione dei costi fissi di euro 
14.604,53 e costi variabili di euro 15.488,92 per un costo totale di euro 30.093,45 relativi alla gestione 
del servizio fognatura ed esposti nella tabella allegata e parte integrante del presente provvedimento.

2. Di fissare la quota fissa della tariffa che dovrà essere corrisposta da tutte le utenze civili indipenden-
temente dalla quantità di acqua reflua scaricata nell’importo di euro 4,42, ottenuto dalla suddivisione 
del totale dei costi fissi per il numero totale delle utenze.

3. Di fissare in euro 0,0837 l’importo della tariffa unica a metro cubo di acqua scaricata.

4. Di dare atto che la copertura dei costi fissi è del 100%.

5. Di dare atto che il contenuto nel regolamento contrastante con quanto deliberato con il presente 
provvedimento è da ritenersi abrogato.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso entro il  periodo di  pubblicazione opposizione alla 
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai 

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Sindaco Il Segretario comunale
(avv. Luca Turinelli) (dott.ssa Paola Giovanelli)

firmato digitalmente firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: rag. Lina Cimarolli


