
Verbale di deliberazione N. 117
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

PROVI NCI A DI  T RENT O

OGGETTO: Tariffa per il servizio di acquedotto: approvazione del piano 
finanziario e determinazione delle tariffe per l'anno 2023.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì due del mese di dicembre, alle ore 09.00, nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Loss Antonio - Sindaco
2.  Bettega Camillo - Vicesindaco
3.  Bettega Martina - Assessore X
4.  Dalla Sega Aurora - Assessore
5.  Rigoni Sara - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Boso dott. Lucillo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Loss  Antonio, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



OGGETTO: Tariffa per il servizio di acquedotto: approvazione del piano finanziario e 

determinazione delle tariffe per l’anno 2023. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 con deliberazione consigliare n. 32 dd. 28/12/2006, l’Amministrazione comunale ha approvato il 

nuovo modello tariffario per il servizio di acquedotto nel Comune di Imer, avente decorrenza dal 

1° gennaio 2007, in conformità alle linee generali e di indirizzo indicate dalla Giunta Provinciale 

di Trento con la deliberazione n. 2516 del 28 novembre 2005, in virtù delle competenze attribuite 

dall’art. 9 della LP 36/93; 

 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2437 di data 09 novembre 2007 è stato approvato il 

Testo Unico relativo al canone di acquedotto;  

 con circolare n. 13 del 15.11.2007, sono state indicate le modifiche ai modelli tariffari 

relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e raccolta rifiuti; 

 con circolare n. 11 del 14.10.2008 sono stati effettuati alcuni approfondimenti in materia tributaria. 

Ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2007, l’Amministrazione deve obbligatoriamente assicurare 

la copertura totale dei costi fissi e dei costi variabili del servizio di acquedotto; 

Esaminato l’allegato piano pluriennale dei costi e ricavi relativo al servizio di acquedotto, dal quale 

si evidenzia che, sia per l’anno 2021 (dati di rendiconto), che per l’anno 2022 (dati di preconsuntivo), 

nonché per il prossimo esercizio finanziario 2023 (dati di previsione), viene garantito il tasso di 

copertura dei costi pari al 100%; 

Specificato che il piano pluriennale è stato redatto nel rispetto delle indicazioni impartite dal Servizio 

Autonomie Locali con circolare n. 13 del 15 novembre 2007; 

Ricordato che il Servizio Autonomie Locali ha predisposto il modello di piano finanziario da 

utilizzare per il calcolo della parte fissa e della tariffa base unificata, sul quale viene successivamente 

articolata la parte variabile della tariffa, modello che viene allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, e che riporta i seguenti valori di riferimento: 

 costi fissi: trattasi  di costi che vengono sostenuti indipendentemente dalla quantità di acqua 

erogata: € 14.267,94.- (45% del costo complessivo); 

 costi variabili: trattasi di costi che dipendono dalla quantità di acqua erogata: € 19.804,12.- 

 costo complessivo per il servizio: € 34.072,06. 

Precisato che, mentre rimangono invariati i principi dell’impianto tariffario in utilizzo, istituito con 

la citata delibera consiliare n. 32 dd. 28/12/2006, la diversa ripartizione tra costi fissi e variabili 

comporta la necessaria modifica sia della quota fissa, che della tariffa base unificata, modifica che si 

riflette, conseguentemente, sia sulle varie voci di tariffa, che sui diversi scaglioni di consumo, come 

appare dal prospetto allegato; 

Visti: 

 il piano finanziario relativo all’anno 2021 (dati di rendiconto); 

 il piano finanziario relativo al corrente anno 2022 (dati di preconsuntivo); 

 le previsioni di spesa e di ricavo per il prossimo anno 2023 derivanti dalla gestione del servizio di 

acquedotto, dati tutti dai quali si desume che il costo del servizio ha una copertura pari al 100%. 



Preso atto che, dal medesimo prospetto di calcolo, si evidenzia una fissa dell’importo di € 15,96.- per 

le utenze domestiche e non domestiche e di € 7,98.- per uso allevamento animali. 

Preso atto, altresì, che il prospetto in argomento prevede il nuovo importo della tariffa base unificata 

ricalcolata per la quota variabile di € 0,29.- per ogni metro cubo di acqua utilizzata, con le suddivisioni 

in scaglioni indicate nella tabella relativa alla quantificazione delle tariffe. 

Confermato che le utenze munite di relativo contatore a servizio di orti e giardini saranno soggette 

alla quota fissa ed alla tariffa per uso domestico, ma esenti dal servizio di fognatura e depurazione, in 

quanto non usufruiscono dei medesimi servizi. 

Dato atto che la quota fissa dovrà essere corrisposta da tutte le utenze indipendentemente dal consumo 

di acqua mentre la quota variabile verrà corrisposta in base al consumo effettuato. 

Evidenziato che, in base a quanto stabilito dall’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come 

sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, il termine per deliberare prezzi pubblici, 

tariffe, aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione.   

Visti: 

 il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge 

Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge 

Regionale 01.08.2019, n. 3; 

 la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre 

disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e 

s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, 

n. 42); 

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n 267 e ss.mm.; 

 il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018; 

 le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi Segreteria - Finanziario – Tecnico – 

Urbanistica e Anagrafe sottoscritte dai comuni di Mezzano e Imer. 

Vista la deliberazione consiliare n. 48, dd. 28.12.2021, con la quale sono stati approvati il Documento 

Unico di Programmazione 2022/2024, il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la nota 

integrativa al bilancio medesimo. 

Dato atto che in relazione al presente provvedimento il Responsabile di Servizio non si trova in 

situazione attuale e/o potenziale di conflitto di interessi e non sono state segnalate situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria. 

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa del presente 

atto, espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della 

Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;  

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente 

provvedimento, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice 

degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 

maggio 2018, n. 2;  

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano; 

 



DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato piano pluriennale dei costi e ricavi relativo alla tariffa acquedotto del 

Comune di Imer dove viene evidenziato che per l’anno 2021 (dati di rendiconto), per l’anno 2022 

(dati di preconsuntivo) e per l’anno 2023 (dati di previsione) la copertura è pari al 100%. 

2. Di approvare il piano finanziario relativo alla gestione del servizio acquedotto per l’esercizio 

2023, al quale fa riferimento la tariffa per il 2023, che prevede l’imputazione dei costi fissi di € 

14.267,94.- e costi variabili di € 19.804,12.- per un costo totale di € 34.072,06.-.così come esposti 

nella tabella allegata e parte integrante del presente provvedimento. 

3. Di determinare la quota fissa della tariffa che dovrà essere corrisposta da tutte le utenze 

indipendentemente dal consumo di acqua, il cui importo è stato ottenuto dalla suddivisione del 

totale dei costi fissi per il numero totale delle utenze domestiche, ad uso irriguo orti e giardini e 

utenze non domestiche nei seguenti importi: 

 utenze domestiche, non domestiche e ad uso irriguo orti e giardini: € 15,96.-; 

 utenze per uso allevamento animali: € 7,98.-; 

4. Di fissare in € 0,29.- l’importo della tariffa base unificata, dando atto che di conseguenza saranno 

adeguati gli importi per tutte le tipologie di utenze  ed in relazione alle fasce annuali di consumo 

(scaglioni), come meglio specificato nella tabella allegata di struttura tariffaria del servizio 

acquedotto per l’anno 2023. 

5. Di confermare che le utenze munite di relativo contatore a servizio di orti e giardini saranno 

soggette alla quota fissa ed alla tariffa per uso domestico ed esenti dal servizio di fognatura e 

depurazione. 

6. Di dare atto che è garantita la copertura del 100% dei costi sia fissi che variabili per l’anno 2023. 

7. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione 

ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 

03/05/2018 nr. 2. 

8. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile ex art. 183 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2 stante 

la necessità di provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2023/2025. 

9. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

 opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione 

autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;  

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 

giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al 

ricorso giurisdizionale  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 

novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.  

 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Boso dott. Lucillo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loss  Antonio

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



SPESE Costo totale Quota fissa Quota variabile

personale (vedi tabella n. 1) 2.297,80             1.400,00                             897,80 

ammortamento impianti (mutui) 849,39               849,39                                      -   

ammortamento impianti 5.552,42             5.552,42                                    -   

interessi passivi passivi su mutui (vedi tabella n. 2) -                    -                                           -   

manutenzione impianti 23.686,83           5.600,00                         18.086,83 

acquisto materiali -                                           -   

energia elettrica -                    -                                           -   

manutenzione automezzi 50,00                                   50,00 

assicurazione automezzi 100,00                               100,00 

carburante automezzi 60,00                 -                                      60,00 

spese per riscossione tariffa 321,99                               321,99 

assistenza software 287,50                               287,50 

assicurazione responsabilità civile -                                           -   

P.A.T. - Concessioni per derivazioni 866,14               866,14                                      -   

Totale 34.072,06         14.267,94                   19.804,12 

 quota fissa max. 

 quota fissa 

calcolata  Quota variabile 

Incidenza max costi fissi su totale costi pari al 

45% 15.332,43         14.267,94                   19.804,12 

898

708

190

8

182

15,96                 

7,98                   

                69.000 

                     900 

                       -   

0,29

0,15CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA  ALLEVATORI

INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI (Na - NB: è una componente di Nau):

ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI

QUOTA FISSA ALLEVATORI

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA 

CONSUMO TOTALE IN METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE

CONSUMO TOTALE IN METRI CUBI DI ACQUA DEGLI ALLEVATORI

INSERIRE RICAVI DIVERSI + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nau)=

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):

INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):

COMUNE DI IMER

Provincia di TRENTO

MODELLO TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2023

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI PREVISTI NELL'ANNO 2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO



COD. 

TAR.
TIPOLOGIA DELL'UTENZA

FASCE ANNUALI DI 

CONSUMO
TARIFFA €/mc.

A-1 A-1) tariffa agevolata da 0 a 120 mc. 0,27

A-2 A-2) tariffa base da 121 a 240 mc. 0,29

A-3 A-3) tariffa base maggiorata oltre 240 mc. 0,33

B

B) uso allevamento animali

    (max. 50% della tariffa base) per qualsiasi consumo 0,15

C-1     - tariffa base da 0 a  500 mc. 0,29

C-2     - tariffa base maggiorata oltre 500 mc. 0,33

D-1     - tariffa base da 0 a 240 mc 0,29

D-2     - tariffa base maggiorata oltre 240 mc. 0,33

E E) bocche antincendio Canone annuo 6,00

F-1     - tariffa base da 0 a 240 mc 0,29

F-2     - tariffa base maggiorata oltre 240 mc. 0,33

G G - Tariffa per allacciamenti occasionali*

per utenze domestiche

per utenze altri usi

per utenze allevamenti

15,96

7,98

*viene sempre applicata la quota fissa proporzionata al 

periodo espresso in giorni

QUOTE FISSE Euro/anno

15,96

COMUNE DI IMER

Provincia di TRENTO

TARIFFA BASE UNIFICATA: €uro 0,29 al mc.

         B) USO NON DOMESTICO

         A) USO DOMESTICO

F)  ORTO - GIARDINO

D) usi diversi

C) uso pubblico

MODELLO TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2023

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI PREVISTI NELL'ANNO 2023 SERVIZIO 

ACQUEDOTTO



SPESE Costo totale Quota fissa Quota variabile

personale (vedi tabella n. 1) 2.297,80             1.400,00                             897,80 

ammortamento impianti (mutui) 849,39               849,39                                      -   

ammortamento impianti 5.552,42             5.552,42                                    -   

interessi passivi passivi su mutui (vedi tabella n. 2) -                    -                                           -   

manutenzione impianti 23.686,83           5.600,00                         18.086,83 

acquisto materiali -                                           -   

energia elettrica -                    -                                           -   

manutenzione automezzi 50,00                                   50,00 

assicurazione automezzi 100,00                               100,00 

carburante automezzi 60,00                 -                                      60,00 

spese per riscossione tariffa 321,99                               321,99 

assistenza software 287,50                               287,50 

assicurazione responsabilità civile -                                           -   

P.A.T. - Concessioni per derivazioni 866,14               866,14                                      -   

Totale 34.072,06         14.267,94                   19.804,12 

 quota fissa max. 

 quota fissa 

calcolata  Quota variabile 

Incidenza max costi fissi su totale costi pari al 

45% 15.332,43         14.267,94                   19.804,12 

898

708

190

8

182

                  15,96 

                    7,98 

                68.970 

                     893 

                       -   

0,29 

0,15 

COMUNE DI IMER

Provincia di TRENTO
MODELLO TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2023

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI DELL'ANNO 2022 SERVIZIO ACQUEDOTTO (DATI 

PRECONSUNTIVO)

NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nau)=

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):

INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA  ALLEVATORI

INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI (Na - NB: è una componente di Nau):

ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI

QUOTA FISSA ALLEVATORI

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA 

CONSUMO TOTALE IN METRI CUBI DI ACQUA

CONSUMO TOTALE IN METRI CUBI DI ACQUA DEGLI ALLEVATORI

INSERIRE RICAVI DIVERSI + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA



SPESE Costo totale Quota fissa Quota variabile

personale (vedi tabella n. 1) 3.851,74             1.400,00                           2.451,74 

ammortamento impianti (mutui) 849,39               849,39                                      -   

ammortamento impianti 2.559,26             2.559,26                                    -   

interessi passivi passivi su mutui (vedi tabella n. 2) -                    -                                           -   

manutenzione impianti 21.907,88           8.400,00                         13.507,88 

acquisto materiali -                                           -   

energia elettrica -                    -                                           -   

manutenzione automezzi 50,00                                   50,00 

assicurazione automezzi 100,00                               100,00 

carburante automezzi 60,00                 -                                      60,00 

spese per riscossione tariffa 321,99                               321,99 

assistenza software 265,75                               265,75 

assicurazione responsabilità civile -                                           -   

P.A.T. - Concessioni per derivazioni 866,14               866,14                                      -   

Totale 30.832,15         14.074,79                   16.757,36 

 quota fissa max. 

 quota fissa 

calcolata  Quota variabile 

Incidenza max costi fissi su totale costi pari al 

45% 13.874,47         13.874,47                   16.957,68 

898

708

190

8

182

                  15,52 

                    7,76 

                68.970 

                     893 

                       -   

0,25 

0,13 CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA  ALLEVATORI

INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI (Na - NB: è una componente di Nau):

ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI

QUOTA FISSA ALLEVATORI

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA 

CONSUMO TOTALE IN METRI CUBI DI ACQUA

CONSUMO TOTALE IN METRI CUBI DI ACQUA DEGLI ALLEVATORI

INSERIRE RICAVI DIVERSI + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nau)=

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):

INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):

COMUNE DI IMER

Provincia di TRENTO
MODELLO TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2023

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI DELL'ANNO 2021 SERVIZIO ACQUEDOTTO (DATI 

CONSUNTIVO)
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