
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 4

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - Approvazione tariffe fognatura anno 
2020.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno NOVE del mese di GENNAIO, alle ore 20.00, 

presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta 

Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA GIORGIO X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - Approvazione tariffe fognatura anno 2020. 

 

 

Premesso che con delibera della Giunta Provinciale n. 2436 dd. 09.11.2007, è stato approvato il T.U. 

delle disposizioni riguardanti il modello tariffario del servizio fognatura, che si basa sui principi di 

tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi, sull’economicità di gestione, ovvero 

perseguimento del pareggio tra costi e ricavi e sulla salvaguardia dell’ambiente dagli inquinamenti 

applicando il principio “chi inquina paga”; tale provvedimento conferma l’obbligo della copertura 

totale dei costi fissi e variabili derivanti da tale servizio; 

 

Considerato che la politica tariffaria del Comune, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi 

provinciali (art. 9 LP 36/93 e s.m.) e negli strumenti di programmazione della Provincia, è ispirata 

all’obiettivo della copertura del costo dei servizi; 

 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 15 dd. 25.02.2019 che stabiliva l’adeguamento 

delle tariffe del servizio fognatura per l’anno 2019; 

 

Ritenuto di perseguire, anche per l’anno 2020, l’integrale copertura dei costi del servizio 

acquedotto, attenendosi al modello tariffario proposto dalla Giunta Provinciale 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ricordato che: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27, della 

legge 28.12.2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali”; 

• nel caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022 dei comuni, nel protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2020 dd. 

08.11.2019, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno 

concordato l’applicazione della medesima proroga per i comuni trentini; 

 

Verificato che la competenza per l’approvazione delle tariffe è in capo alla Giunta Comunale; 

 

Esaminati i seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla conseguente approvazione delle relative tariffe: 

• il piano dei costi fissi e variabili con il calcolo della quota fissa per gli insediamenti civili e della 

quota variabile degli insediamenti civili e produttivi, predisposto dal Servizio Finanziario e dal 

Servizio Tributi, ognuno per la parte di propria competenza (allegato A); 

• il piano dei costi e dei ricavi complessivi di gestione del servizio acquedotto, riferito a tre anni di 

gestione e precisamente: 2018, 2019 e 2020, predisposto dal Servizio Finanziario (allegato B); 

• il prospetto riepilogativo delle tariffe, predisposto dal Servizio Tributi (allegato C); 

 

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 

n. 2 e s.m., sono stati acquisiti: 

� il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal 

Responsabile del Servizio Tributi; 



� il preventivo parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione presenta riflessi 

indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, espresso in modo 

favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e s.m.; 

 

Richiamata la delibera consiliare n. 5 dd. 26.02.2019, con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per gli esercizi 2019-2021, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2019-2021; 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 12.11.2008 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Regolamento per il Servizio Fognatura; 

 

Con voto unanime, espresso per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per quanto in premessa esposto, le tariffe del servizio fognatura determinate con 

le modalità previste dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2436 dd. 09.11.2007, esposte nei 

prospetti A), B) e C), allegati alla presente deliberazione, che formano parte integrante e 

sostanziale della stessa. 

 

2. Di fissare la decorrenza dal 01.01.2020 delle tariffe soggette ad IVA nella misura di legge. 

 

3. Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e s.m., in considerazione della vigenza delle nuove tariffe dal 01.01.2020. 

 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di 

propria competenza, compreso l’invio al Servizio Autonomie Locali della PAT, unitamente al 

bilancio di previsione. 

 

5. Di pubblicare, sul sito istituzionale comunale, nella sezione relativa al Servizio Tributi, un 

prospetto riepilogativo delle tariffe approvate, al fine di renderle immediatamente conoscibili 

agli utenti, nel rispetto della normativa contrattuale e della trasparenza amministrativa. 

 

6. Di dare atto che, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente deliberazione verrà 

trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del 

Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. 

 
 

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento 

sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della 

Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.; 

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 



novembre 1971, n. 1199. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 

dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;  

- non è ammesso il ricorso sub c). 

 

 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 13.01.2020 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 23.01.2020 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano,                IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  



TARIFFA FOGNATURA - COMUNE DI CARZANO 
COSTI PREVISTI PER IL PROSSIMO ESERCIZIO

Allegato A) alla delibera giuntale

COSTI FISSI INSERIRE I VALORI
ammortamento impianti                                            1.140,48 
ammortamento attrezzature
ammortamento automezzi
interessi passivi
altri costi fissi:
IVA

TOTALE COSTI FISSI (Cf)                                            1.140,48 automatico

COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA 
(Cfa)

                                           1.140,48 
automatico

COSTI VARIABILI INSERIRE I VALORI
energia elettrica (pompaggio)                                            1.500,00 
personale                                            1.200,00 
manutenzione immobili ed impianti                                               500,00 
gestione fognatura
beni di consumo e materie prime diverse                                               300,00 
servizio gesione fognatura                                               800,00 
assicurazione
spese economali prestazione servizi
spese varie d'ufficio                                               175,00 
IRAP
IVA -                                             559,02 

TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)                                            3.915,98 automatico

TOTALE COSTI (C)                                            5.056,46 automatico

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 35%C) VALORE DI  CF AMMISSIBILE

automatico

INSERIRE QUANTO SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER " F ": -                                                   obbligatorio

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI: 242                                                  obbligatorio

INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc ): 242                                                  obbligatorio

NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Np )= -                                                   automatico

COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE 
QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* = 1.140,48                                          automatico

nota *: tale valore corrisponde alla differenza fra il totale dei co sti fissi
ammessi ed il totale dei ricavi che si prevede di fatturare agli in sediamenti
produttivi applicando la quota fissa F . Si ricorda che il valore di F deve
essere fissato dal comune nel rispetto dei criteri fiss ati dal modello tariffario. 

QUOTA FISSA UTENTI CIVILI = 4,71                                      automatico

EVENTUALE ECCEDENZA DI RICAVI F  SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL 
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA 0 automatico

COSTI FISSI  NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA 
VARIABILE ( Cfe ) -                                                           automatico

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVI LI

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Qf) INSEDIAMENTI CIVILI

1



INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI 
FATTURARE: 24.000                                             obbligatorio

INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURAR E AGLI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: -                                                   obbligatorio

NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI 
INSEDIAMENTI CIVILI = 24.000                                             automatico

INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI  RICAVI EXTRA TA RIFFARI 
CHE SI PREVEDE DI INCASSARE: obbligatorio

 f  = Qv  = 0,1632                                             automatico

INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE α (α>1) * 1
obbligatorio

QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI ( Qv ): 0,1632                                             automatico
QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ( f)  = 0,1632 automatico

nota*: il parametro  α indica la misura della maggiorazione di f  rispetto a Qv 

data l'equazione f=αQv . Ad es. un valore di α pari a 1,2 determina una 
maggiorazione del 20% di f  rispetto a Qv .

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA PER  UTENZE PRODUTTIVE MAGGIORATA 
f>Qv

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA UGU ALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE 
f = Qv

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

2



cap. costi importo

 

9421/58 beni di consumo e materie prime diverse 300,00€              

9424/78 spese economali acquisto di beni -€                    

9431/104 servizio gestione fognatura 800,00€              

9432/135 assicurazione rct-rco -€                    

9438/262 energia elettrica 1.500,00€            

9433/163 servizi amministrativi

9437/240 manutenzione immobili ed impianti 500,00€              

9440/280 spese economali prestazioni di servizi -€                    

9463/402 restituzione e rimborso entrate diverse -€                    

9465/405 interessi passivi mutui cassa dd.pp. -€                    

9471/440 irap -€                    

1435/196 gestione tributi 

spese varie d'ufficio 175,00€              

imputazione quota spese per il personale 1.200,00€            

Ammortamento immobili ed impianti del servizio fognatura 1.140,48€            

IVA 559,02-€              

 totale costi 5.056,46€            

 differenza attiva

 totale a pareggio 5.056,46€            

COMUNE DI CARZANO
costi servizio fognatura - anno 2020



Allegato C) alla delibera della Giunta Comunale 

 

 

 

 

COMUNE DI CARZANO 

SERVIZIO FOGNATURA 

TARIFFE ANNO 2020 

 

 

 

 

TARIFFA INSEDIAMENTI CIVILI:  

  

QUOTA FISSA Euro/anno   4,71= 

 

QUOTA VARIABILE Euro/mc.     0,16= 

 

 

 

TARIFFA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: 

 

QUOTA FISSA: 
 

ENTITA’ DELLO SCARICO VALORE DI “F” 

V minore o uguale a 250 mc./anno 59,39 euro 

251 – 500 88,31 euro 

501 – 1.000 103,81 euro 

1.001 – 2.000 181,28 euro 

2.001 – 3.000 258,74 euro 

3.001 – 5.000 387,86 euro 

5.001 – 7.500 516,97 euro 

7.501 – 10.000 775,20 euro 

10.001 – 20.000 1.033,43 euro 

20.001 – 50.000 1.420,77 euro 

V maggiore di 50.000 mc./anno 2.066,37 euro 

 

QUOTA VARIABILE valore di “f” = 0,16= 

 


