
 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

            IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

    f.to Maria Ceschini             f.to Dott Gianni Gadler 
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COMUNE DI CAVEDINE 
Provincia di Trento 

________________ 

 
Verbale di deliberazione 

della Giunta Comunale n. 40 

 

  

OGGETTO:  Determinazione tariffe per il servizio pubblico di fognatura per 

l’anno 2018. 
 

 
 

 
 

 

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di marzo alle ore 16.00 nella sala delle riunioni, a seguito 

di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 

 

Presenti i signori: 

 

CESCHINI MARIA - Sindaco 

 

 BOLOGNANI            GIANNI                        - Vicesindaco 

 

 MANARA                  GIULIANO                   - Assessore 

 

 PEDROTTI                BEATRICE                   - Assessore 

 

 
Assenti giustificati i Signori:  

 

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale dott. Gianni Gadler 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora 

 

Maria Ceschini 

 

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

  

 

 



OGGETTO: Determinazione tariffe per il servizio pubblico di fognatura per l’anno 2018. 

 

 Premesso che:  

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con Circolare n. 7, 

trasmessa con nota prot. n. 4184/06-D.16 dd. 13 aprile 2006 ad oggetto: Modello tariffario relativo ai 

servizi di acquedotto e fognatura, modifiche introdotte con le delibere della Giunta provinciale n. 

2516 e 2517 del 28 novembre 2005”, ha fornito elementi di chiarificazione sull’applicazione del 

nuovo sistema di tariffazione. 

Per quanto riguarda la tariffa per il servizio di fognatura, il modello di tariffazione è stato approvato 

con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2822 del 10 novembre 2001, integrata dalla 

deliberazione n. 3616 del 28 dicembre 2001. La deliberazione della Giunta Provinciale n. 2517/2005 

modifica il modello in questione per renderlo omogeneo rispetto a quello del servizio acquedotto. A 

tal fine, viene introdotta una suddivisione dei costi che tiene conto dell’esistenza di oneri, la cui 

entità non è dipendente dalla quantità di refluo conferita in fognatura. Si tratta, analogamente al 

servizio di acquedotto, dei costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture che sono appunto 

indipendenti dalla quantità di refluo trattato. Tali oneri sono definiti “costi fissi”. In particolare, si 

prevede:  

 l’individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua 

corrisposta agli 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 dd. 09.11.2007 la Giunta Provinciale ha approvato il Testo Unico 

delle disposizione riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura, che 

riepiloga e specifica le norme da applicare per la determinazione delle tariffe del servizio di 

fognatura, elaborate sulla base di dati di consuntivo a partire dal 2008; 

 

Vista la modifica all’art.29 del Regolamento, approvata con deliberazione C.C. n. 4 dd 

12.02.2018, con la quale si introduce per l’anno 2018 la possibilità di effettuare nell’anno anche una 

doppia fatturazione; 

 

Ritenuto opportuno e necessario prevedere una quota in acconto riferita al primo semestre 

2018, calcolata sulla base dell’autolettura dell’utente, e in caso di assenza, sulla base di un consumo 

medio stimato, come previsto dal regolamento, sui tre anni precedenti e rapportato al periodo 

dell’autolettura; 

 

Dando atto che per l’anno 2018 è previsto l’acconto al 30.06.2018 e una quota di successivo 

saldo sulla base della lettura di fine anno effettuata, salvo eccezioni, dal Comune; 

  

 Visto il Protocollo d’Intesa per la finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10.11.2017; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Vista la deliberazione di Giunta comunale n^ 32 di data 28.02.2017 con la quale venivano 

approvate le tariffe per il servizio di fognatura per l’anno 2017;  

 

 Visto lo schema di modello di tariffazione del servizio di fognatura per l’anno 2018, 

predisposto dagli Uffici comunali; 

 

 Richiamata anche la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 di questa stessa seduta con la 

quale si approvano le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto per l’anno 2018 e le nuove 

modalità di fatturazione del servizio per il 2018; 

 

 Esaminato anche il Piano dei costi del servizio, così come predisposto dal Servizio Finanziario con il 

quale si evidenzia la copertura integrale dei costi di gestione; 

 

 Accertatane la regolarità; 

 

 Ritenuto di dare la propria approvazione; 

 

Atteso che, in ordine alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto dall’art. 81 – 

comma 1 – del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L L e successive modificazioni e integrazioni, espresso 

favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale in data 05.03.2018 della Responsabile del Servizio 

Finanziario per la regolarità tecnico – amministrativa e contabile; 

 

  Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dd. 

12.02.2018; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 

 Con voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a  
 

1. di approvare il Piano dei costi del servizio pubblico di fognatura per l’anno 2018 quale risulta dal 

prospetto di calcolo allegato, che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. di determinare, a partire dal 01.01.2018 le tariffe del servizio pubblico di fognatura per l’anno 2018, sulla 

base del sistema tariffario risultante dall’allegato prospetto che del presente provvedimento è parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che con l’applicazione delle nuove tariffe si garantisce la previsione di copertura integrale dei 

costi di gestione del servizio di fognatura; 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva, al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. 

per le verifiche di competenza; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79 

del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni; 

 

6. di disporre che del provvedimento adottato venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi 

del secondo comma del precitato art. 79. 

 

7. di dare evidenza che l’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, dà la possibilità di presentare opposizioni e 

ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione. 

Sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo 

02.07.2010, N. 104; 

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

24.11.1971 n. 1119. I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 


