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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 258 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: Determinazione tariffe relative ai servizi di acquedotto e fognatura per l’anno 

2018. 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno e trenta 
nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi x  

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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Oggetto: determinazione tariffe relative ai servizi di acquedotto e fognatura per l’anno 
2018 

 
Premesse. 

Il ciclo idrico integrato consta di tre fasi principali:  
 servizio acquedotto, comprendente la captazione, l’adduzione, il trattamento e la 
distribuzione dell’acqua potabile;  
 servizio fognatura, comprendente la raccolta e l’allontanamento delle acque di rifiuto e di 
quelle meteoriche; 
 servizio depurazione, comprendente il trattamento e la depurazione dei reflui fognari; 

Le prime due fasi del servizio sono svolte dal Comune per mezzo della società in house, AIR 
S.p.A., mentre la terza è svolta dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso un’apposita società di 
gestione (Depurazione Trentino Centrale). In base alla suddetta articolazione, la potestà di 
determinazione delle tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura compete ai Comuni, mentre quella 
di determinazione della tariffa di depurazione concerne la Provincia. 

L'articolo 9 della Legge provinciale n. 36/1993 e s.m. dispone, quale principio generale, che 
la politica tariffaria dei comuni sia ispirata all'obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi e 
sia conforme agli indirizzi contenuti nelle leggi e negli strumenti di programmazione provinciali; 

Allo scopo di riunire in un unico provvedimento le diverse disposizioni che si sono succedute 
nel tempo, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437, del 9 novembre 2007 è stato 
approvato il “testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico 
di acquedotto” che trovano applicazione a partire dalla determinazione delle tariffe a valere per il 
2008; 

La tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi e l’economicità di gestione 
sono i principi che informano il modello tariffario; la condizione necessaria ed obbligatoria per 
l’applicazione della tariffa è rappresentata dalla puntuale misurazione dei consumi di ciascun utente. 
Annualmente deve essere redatto il piano dei costi e dei ricavi, cioè un conto economico, su base 
triennale, nel quale risultino i costi ed i ricavi previsti; i costi sono distinti in fissi (che non variano cioè 
al variare della quantità di acqua fornita) e variabili. A partire dall’esercizio 2008 è obbligatoria la 
copertura integrale dei costi di gestione; 

La tariffa si articola in una quota fissa ed in una variabile; la prima corrisponde ad un importo 
fisso annuo, calcolato suddividendo i costi fissi per il numero degli utenti; è ammessa una 
differenziazione tra le utenze domestiche e non. In ogni caso i costi fissi ammessi per il calcolo della 
quota fissa non possono superare il 45% dei costi totali; 

La quota variabile della tariffa garantisce la copertura dei costi variabili; la strutturazione di 
tale componente in scaglioni salvaguardia inoltre il principio di tutela della risorsa idrica, andando a 
colpire in modo più forte i consumi più elevati. Per ciascuna categoria di uso è previsto un consumo 
base, cui si applica la “tariffa base unificata” ed almeno uno scaglione di consumo superiore cui si 
applica una “tariffa maggiorata”; per il consumo domestico essenziale è prevista una “tariffa 
agevolata” inferiore alla tariffa base. Tali criteri non trovano applicazione per le fontane pubbliche e 
le bocche antincendio; è previsto un particolare regime agevolativo per l’uso abbeveramento 
bestiame; 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436, del 9 novembre 2007 è stato inoltre, 
approvato il “testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico 
di fognatura” che trovano applicazione a partire dalla determinazione delle tariffe a valere per il 2008; 
la tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi, l’economicità di gestione, la 
salvaguardia dell’ambiente dagli inquinamenti sono i principi che informano tale modello tariffario. Il 
presupposto per l’applicazione della tariffa fognatura è rappresentato dall’allacciamento alla pubblica 
fognatura delle acque nere e/o miste. Con riferimento agli utenti civili si presume che l’acqua 
scaricata sia pari al 100% dell’acqua approvvigionata, l’acqua scaricata dagli utenti produttivi è 
dichiarata annualmente dagli stessi; 

Anche per la determinazione delle tariffe fognature è necessaria la redazione del piano dei 



Deliberazione Giunta comunale n. 258 del 28.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

costi e dei ricavi; i costi sono distinti in fissi (che non variano cioè al variare della quantità di acqua 
scaricata) e variabili. A partire dall’esercizio 2007 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di 
gestione. 

La tariffa si articola in una quota fissa ed in una variabile; la quota fissa per gli utenti produttivi 
(F) è cosituita da un importo fisso annuo, scelto tra un minimo ed un massimo prestabiliti dalla PAT, 
in funzione dell’entità dello scarico. Con riferimento agli utenti civili, corrisponde invece ad un importo 
fisso annuo, calcolato suddividendo i costi fissi (al netto dei ricavi previsti per l’applicazione della 
tariffa F agli utenti produttivi) per il numero degli utenti. In ogni caso i costi fissi ammessi per il calcolo 
della quota fissa non possono superare il 35% dei costi totali. 

La quota variabile della tariffa garantisce la copertura dei costi variabili ed il principio di tutela 
della risorsa idrica. Viene calcolata dividendo il totale dei costi variabili per il totale dei metri cubi 
previsti di acqua scaricata. È ammessa una maggiorazione della quota variabile a carico degli utenti 
produttivi. 

A decorrere dal 01/01/2015 A.I.R. S.p.A. ha assunto il ruolo di soggetto gestore del servizio 
idrico integrato sull’intero territorio della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg, secondo le 
modalità indicate in apposito progetto tecnico finanziario, approvato da tutti i comuni ricadenti nel 
suddetto ambito territoriale. (Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all’Adige, Roverè della 
Luna, Faedo, Nave San Rocco, Lavis e Zambana). 

Con l’approvazione delle tariffe del ciclo idrico per l’esercizio 2016 sono stati allineati, per la 
prima volta, i sistemi tariffari applicati nei comuni dell’ambito territoriale, unificando le categorie d’uso 
dell’acqua e l’ampiezza degli scaglioni di consumo, con l’obiettivo programmatico di unificare l’intero 
bacino tariffario.  

Con l’approvazione delle tariffe del ciclo idrico per l’esercizio 2017 si è inteso proseguire sul 
percorso di integrazione intrapreso, facendo convergere anche i corrispettivi tariffari, partendo da 
quelli afferenti alla copertura dei costi fissi, (quote fisse). 

Ciò è stato favorito anche dalle operazioni di fusione attivate da alcuni comuni dell’ambito 
(San Michele a/Adige con Faedo, Nave San Rocco con Zambana), che hanno permesso di rivedere 
sostanzialmente i relativi impianti tariffari. 

Sebbene sia stato compiuto un ulteriore importante passo verso l’integrazione tariffaria non 
è stato possibile allineare oltre alle quote fisse anche le quote variabili, in relazione alle notevoli 
differenze dei costi di approvvigionamento idrico dei vari comuni, legate a situazioni impiantistiche 
territoriali superabili solo con investimenti sovracomunali. Infatti come illustrato nel progetto tecnico 
finanziario, condizione necessaria per l’unificazione del bacino tariffario, oltre alla gestione associata 
è l’integrazione degli impianti di captazione e distribuzione dei comuni soci in un unico sistema 
interconnesso. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la nota di data 21.12.2017 (ns. prot. n.11451 del 28.12.2017) con la quale 
A.I.R. S.p.a. propone il modello tariffario relativo ai servizi di acquedotto e fognatura per l’anno 2018, 
allegata alla presente deliberazione come documento integrativo; 

Valutati i dati del bilancio di previsione dei costi relativo all'esercizio acqua 2018 nel quale si 
stima un costo complessivo del servizio pari ad € 709.035,00, suddiviso tra costi fissi pari ad € 
242.100,00, e costi variabili € 466.935,00; 

Valutati i dati del bilancio di previsione dei costi relativo all'esercizio fognatura 2018 nel quale 
si stima un costo complessivo del servizio pari ad € 228.612,00, suddiviso tra costi fissi pari ad € 
78.446,00, e costi variabili € 150.166,00; 

Considerato l’obbligo di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento tramite 
pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione e stimato opportuno demandare ad A.I.R. S.p.A. il 
compito di disporre l’avviso in modo congiunto per i tutti i comuni interessati; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
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“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: la Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: la Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo” 

Visti: 
 il testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento dei Comuni, contenute nel D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 
 il D.P.G.R 28.05.1999 n° 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L; 
 lo Statuto comunale; 
 il regolamento di contabilità; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

d e l i b e r a 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la proposta delle tariffe relativa ai servizi di 
acquedotto e fognatura per l’anno 2018, formulata dalla società A.I.R. S.p.a. che, allegata 
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegati 1-10); 

2. di fissare la decorrenza dell'applicazione delle medesime dal 1° gennaio 2018; 

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige delle 
tariffe di cui al punto 1 del presente dispositivo, demandando ad A.I.R. S.p.a. gli adempimenti 
di conseguenza; 

4. di trasmettere alla P.A.T Servizio Autonomie Locali, per la verifica della conformità al 
modello di tariffazione provinciale, la documentazione giustificativa ed i valori numerici relativi 
alla determinazione delle tariffe; 

5. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 
3/L; 

6. di dichiarare ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 
01.02.005, n. 3/L, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta 
unanime votazione resa per alzata di mano; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P 23/92 che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi 

degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 29.12.2017 al 08.01.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


