
Verbale di deliberazione N. 118
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

PROVI NCI A DI  T RENT O

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

determinazione delle tariffe per l’anno 2023. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 con deliberazione consigliare n. 33 dd. 28/12/2006, l’Amministrazione comunale ha approvato il 

nuovo modello tariffario per il servizio di fognatura 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. 2517 del 28 novembre 2005, in virtù delle competenze attribuite 

dall’art. 9 della LP 36/93; 

 con deliberazione n. 2517 del 28.11.2005, la Giunta Provinciale ha modificato il modello tariffario 

al fine di renderlo omogeneo rispetto a quello del servizio fognatura. A tal fine, ha introdotto una 

suddivisione dei costi che tiene conto dell’esistenza di oneri la cui entità non è dipendente dalla 

quantità di refluo conferita in fognatura, definiti costi fissi e costi variabili;  

 con delibera della Giunta Provinciale n. 2436 dd. 09.11.2007 è stato approvato il nuovo testo unico 

delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.  

Ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2007, l’Amministrazione comunale è tenuta obbligatoriamente 

ad assicurare la copertura totale dei costi fissi e dei costi variabili del servizio di fognatura; 

Esaminato l’allegato piano pluriennale dei costi e dei ricavi relativo al servizio fognatura, dove viene 

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

che per il prossimo anno 2023 (dati di previsione), viene garantito il tasso di copertura dei costi pari 

al 100% dei medesimi; 

Dato atto che il piano pluriennale è stato redatto dal servizio ragioneria-tributi, avuto riguardo delle 

indicazioni impartite dal Servizio Autonomie Locali con circolare n. 13 del 15 novembre 2007, che 

ha altresì predisposto il modello di piano finanziario per il calcolo della parte fissa della parte variabile 

della tariffa, modello che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, e che riporta i seguenti valori: 

 costi fissi: costi che vengono sostenuti indipendentemente dalla quantità di acqua erogata: € 

3.179,65.- (inferiore al 35% del costo complessivo); 

 costi variabili: costi che dipendono dalla quantità di acqua erogata: € 6.148,06.-; 

 costo complessivo per il servizio: € 9.327,71.-. 

Dato atto che, mentre i principi dell’impianto tariffario, istituito con delibera consiliare n. 33 dd. 

28/12/2006 rimangono invariati, la diversa ripartizione tra costi fissi e variabili comporta la modifica, 

seppur di importo trascurabile, sia della quota fissa che della parte variabile della tariffa, negli importi 

riportati nell’allegato prospetto. 

Visto, pertanto, il piano finanziario relativo all’esercizio 2021 (dati di rendiconto), quello 

dell’esercizio corrente (anno 2022 - dati di preconsuntivo) e, infine, le previsioni di spesa e di ricavo 

per il prossimo esercizio 2023 derivanti dalla gestione del servizio di fognatura, dai quali si desume 

che il costo del servizio ha una copertura del 100%. 

Esaminati quindi il piano dei costi ed il piano dei ricavi, allegati alla presente deliberazione, dai quali 

risulta una quota fissa pari ad € 4,12.- indistinta per insediamenti produttivi e civili; 



Visto altresì che il prospetto in argomento prevede il nuovo importo della tariffa base unificata 

ricalcolata per la quota variabile di € 0,10.- per ogni metro cubo di acqua utilizzata. 

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

Accertato, 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, che 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, altresì, 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 fognatura del 

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

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

2. Di approvare il piano finanziario relativo alla gestione del servizio fognatura per l’esercizio 2023, 

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

3.179,65.- e costi variabili di € 6.148,06.- per un costo totale di € 9.327,71.- 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, in € 4,12.- per tutte le utenze.  

4. Di determinare la quota variabile della tariffa che dovrà essere corrisposta da tutte le utenze pari 

ad € 0,10.- sia per gli insediamenti produttivi che civili.  

5. Di dare atto che le tariffe del servizio di fognatura fissate in base alle tabelle di calcolo allegate, 

consentono di raggiungere la copertura dei costi di gestione nella percentuale del 100%. 

6. Di confermare che le utenze munite di relativo contatore a servizio di orti e giardini sono esenti 

dal servizio di fognatura e depurazione. 

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 la presente deliberazione 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 procedere con l’approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 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 3.851,74             940,00                    2.911,74         

ammortamento impianti (mutui) 1.087,04             1.087,04                 -                 

ammortamento impianti 995,83               995,83                    -                 

interessi passivi su mutui -                    -                         -                 

manutenzione impianti 491,80               74,00                     417,80            

acquisto materiali -                 

energia elettrica 491,80               491,80            

manutenzione automezzi 1.000,00             1.000,00         

carburante automezzi 700,00               700,00            

assicurazione automezzi 100,00               82,78                     17,22             

spese per riscossione tariffa 321,99               321,99            

assistenza software 287,50               287,50            

Totale 9.327,71           3.179,65               6.148,06       

 quota fissa max.  quota fissa calcolata  Quota variabile 

Incidenza max costi fissi su totale costi pari al 

35% 3.264,70           3.179,65               6.148,06       

-                

771

684

87

3.179,65       

4,12

60.000            

-                 

60.000            

0,10

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 FOGNATURA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):

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

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

CONSUMO TOTALE IN METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE
INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):

NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nau)=

COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE 

UTENZE CIVILI* =

NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI



SPESE Costo totale Quota fissa Quota variabile

personale 3.851,74             1.200,00             2.651,74                 

ammortamento impianti (mutui) 1.087,04             1.087,04             -                         

ammortamento impianti 995,83               995,83               -                         

interessi passivi su mutui -                    -                    -                         

manutenzione impianti -                    -                    -                         

acquisto materiali -                    -                         

energia elettrica 573,77               573,77                    

manutenzione automezzi 1.000,00             600,00               400,00                    

carburante automezzi 800,00               300,00               500,00                    

assicurazione automezzi 100,00               100,00                    

spese per riscossione tariffa 321,99               321,99                    

assistenza software 287,50                                   287,50 

Totale 9.017,87           4.182,87           4.835,00               

 quota fissa max. 

 quota fissa 

calcolata  Quota variabile 

Incidenza max costi fissi su totale costi pari al 

35% 3.156,26           3.156,26           5.861,62               

-                         

780

692

88

3.156,26               

4,05                       

59.196                    

-                         

59.196                    

0,10                       

INSERIRE IL NUMERO DI MC FATTURATI AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nau)=
COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE 

UTENZE CIVILI* =

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

CONSUMO TOTALE IN METRI CUBI DI ACQUA FATTURATI

INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

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

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):

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 FOGNATURA (DATI 

PRECONSUNTIVO)



SPESE Costo totale Quota fissa Quota variabile

personale 3.851,74             1.200,00             2.651,74                 

ammortamento impianti (mutui) 1.087,04             1.087,04             -                         

ammortamento impianti 995,83               995,83               -                         

interessi passivi su mutui -                    -                    -                         

manutenzione impianti -                    -                    -                         

acquisto materiali -                    -                         

energia elettrica 603,69               603,69                    

manutenzione automezzi 1.000,00             600,00               400,00                    

carburante automezzi 800,00               300,00               500,00                    

assicurazione automezzi 100,00               100,00                    

spese per riscossione tariffa 321,99               321,99                    

assistenza software 265,75                                   265,75 

Totale 9.026,04           4.182,87           4.843,17               

 quota fissa max. 

 quota fissa 

calcolata  Quota variabile 

Incidenza max costi fissi su totale costi pari al 

35% 3.159,11           3.159,11           5.866,93               

-                         

780

692

88

3.159,11               

4,05                       

59.196                    

-                         

59.196                    

0,10                       CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):

NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nau)=
COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE 

UTENZE CIVILI* =

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI

INSERIRE IL NUMERO DI MC FATTURATI AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):

CONSUMO TOTALE IN METRI CUBI DI ACQUA FATTURATI

NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

COMUNE DI IMER

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

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI PREVISTI NELL'ANNO PRECEDENTE (2021) SERVIZIO 

FOGNATURA

Importi riferiti al consuntivo

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA



VALORE 

MINIMO VALORE MASSIMO LIRE EURO LIRE EURO

0 250 115.000 59,39         200.000 103,29     59,39        -               

251 500 171.000 88,31         200.000 103,29     88,31        -               

501 1.000 201.200 103,91       350.000 180,76     103,81      -               

1.001 2.000 351.000 181,28       500.000 258,23     181,28      -               

2.001 3.000 501.000 258,74       750.000 387,34     258,74      -               

3.001 5.000 751.000 387,86       1.000.000 516,46     387,86      -               

5.001 7.500 1.001.000 516,97       1.500.000 774,69     516,97      -               

7.501 10.000 1.501.000 775,20       2.000.000 1.032,91  775,20      

10.001 20.000 2.001.000 1.033,43    2.750.000 1.420,26  1.033,43   -               

20.001 50.000 2.751.000 1.420,77    4.000.000 2.065,83  1.420,77   -               

50.000 4.001.000 4.001.000 2.066,34    5.500.000 2.840,51  2.066,34   

0 -             

NUMERO 

UTENZE
IMPORTO

TOTALI

DETERMINAZIONE DEI VALORI DI F) DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.P. N° 2822/2001 E S.M.

ENTITA' SCARICO VALORE F MINIMO VALORE F MASSIMO VALORE F 

STABILITO
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