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PROPOSTA TARIFFE   
ACQUEDOTTO E FOGNATURA ANNO 2018 

 
 
 
 

1. Premessa 
 
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 da AIR S.p.A., mentre la terza (depurazione) è svolta 

da apposita società di gestione, (Depurazione Trentino Centrale) per conto della Provincia 

Autonoma di Trento. 

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 alla Provincia. 

 

 

 

2. Criteri generali per la determinazione delle tariffe 
 

Per quanto attiene alle tariffe di acquedotto e fognatura non sono state introdotte modifiche 

normative nei sistemi tariffari per cui la materia continua a essere disciplinata secondo le 

indicazioni impartite dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento con 

circolare n. 13, protocollo n. 11718/07-D.16 del 15/11/2007 e ss. mm. 

Resta quindi tuttora esclusa per effetto delle prerogative statutarie, la competenza dell’Autorità 

nazionale per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nella provincia Autonoma di 

Trento. 

I dati contabili (costi e ricavi) presi in esame per la predisposizione delle tariffe 2018 si 

riferiscono a poste contabilizzate con riferimento al 2016, con successiva proiezione dei saldi al 

31/12/2017 (preconsuntivo 2017) ed al 31/12/2018 (previsionale 2018). 
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3. Criteri specifici adottati per gli adeguamenti dei sistemi tariffari dei servizi 
acquedotto e fognatura per l’anno 2018 

 

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 a/Adige, Roverè 

della Luna, Faedo, Nave San Rocco, Lavis e Zambana). 

 

 

Nel corso di questi anni di gestione associata AIR ha così operato: 

 

• con l’approvazione delle tariffe 2016 si sono allineati 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 2017 si è proseguito sul percorso di integrazione intrapreso 

allineando, per tutti, le quote fisse; si è proceduto ad accorpare gli ambiti tariffari 

diminuendoli da sei a quattro, in ciò favorito anche   dalle operazioni attivate da alcuni 

comuni del S.I.I. (fusione fra Faedo e San Michele e fra Nave San Rocco e Zambana). 

 

Ricordiamo che per ambito tariffario si intende un’area geografica (uno o più comuni) dove si 

applicano, a tutti gli utenti finali, le stesse tariffe. I quattro ambiti gestiti da AIR sono: 

 

• Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona San Michele a/Adige e Faedo; 

• Comune di Lavis; 

• Comune di Roverè della Luna; 

• Comuni di Nave San Rocco e Zambana. 

    

             

Nonostante tutto il percorso compiuto 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. 

 

Coerentemente con questo obiettivo nel corso dell’ultimo biennio AIR ha realizzato, 

l’interconnessione delle reti idriche dei comuni di Mezzolombardo - Nave San Rocco; Zambana – 

Lavis; San Michele - Lavis in località Sornello e di Mezzocorona- Roverè della Luna in località 

Pineta. 

 

Questi interventi ancorché importanti per ridurre i costi e migliorare l’affidabilità di 

approvvigionamento, costituiscono una parte del più vasto programma di integrazione 

impiantistica che prevede la realizzazione del collettore di fondo valle Rocchetta – Lavis,  
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essenziale per la condivisione della risorsa idrica (Sorgente Acquasanta) e la possibile 

unificazione tariffaria. 

 

Come concordato in conferenza dei sindaci le reti di interconnessione, interamente 

autofinanziate da AIR, rimarranno di proprietà della società per tutta la durata della concessione 

con retrocessione gratuita ai comuni alla scadenza della stessa. Il rimborso delle somme 

anticipate avverrà mediante inserimento nei bilanci annuali delle relative quote di 

ammortamento calcolate come valore dell’investimento diviso per gli anni di durata della 

concessione. Le quote di ammortamento verranno imputate nella sezione costi dei bilanci 

tariffari annuali dei singoli comuni sulla base delle rispettive quote di partecipazione e verranno 

coperte attraverso le tariffe all’utenza. 

 

 

 

4. Tariffe acquedotto e fognatura proposte per l’anno 2018 
 
Nella determinazione delle tariffe di acquedotto e fognatura per l’esercizio 2018, in conformità 

alle previsioni normative di cui in premessa, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 
a) livelli di copertura dei costi raggiunti nell’esercizio 2016 (consuntivo), previsti per il 2017 

(preconsuntivo) e stimati per il 2018 (previsionale), tutti pari o vicini al 100%; 
 
b) stabilità nei consumi e nr. utenti rispetto ai dati rilevati nell’anno 2016, ultimo dato certo 

disponibile; 
 
c) attenta analisi nella predisposizione del Conto economico previsionale 2018 di ogni ambito 

tenendo conto dei fattori esogeni e dei ricavi diversi dai ricavi tariffari (contributi 
allacciamento).  

 
I conti economici previsionali di copertura tariffaria anno 2018 del servizio idrico integrato, 

redatto secondo i criteri sopra illustrati, mantengono invariati, rispetto al 2017, la copertura dei 

costi di gestione pari al 100%. Conseguentemente il sistema tariffario 2017 rimane invariato 

anche per l’anno 2018. 

 
Canone depurazione: il costo complessivo del servizio idrico a carico del cittadino comprende 
anche il canone di depurazione la cui tariffa viene fissata dalla P.A.T.: per il 2018 la Giunta 
Provinciale non ha ancora provveduto a fissare detto canone che per il 2017 era di €. 0,81 al 
mc. 
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5. Conclusioni 
 

La società ha predisposto, secondo le direttive emanate dalla PAT, un piano triennale dei costi e 

dei ricavi (2016 consuntivo e 2017-2018 previsionale), elaborato in base al criterio contabile 

della competenza. 

 

Come per gli anni precedenti si allega la documentazione prescritta dalla circolare 13/2007 della 

Provincia Autonoma di Trento e precisamente: 

 

• Bilanci acqua: consuntivo 2016, preconsuntivo 2017 e previsionale 2018; 

• Tabella A) Tariffe servizio acquedotto; 

• Foglio di calcolo di supporto tariffe servizio acquedotto esercizio 2018; 

• Previsione ricavi acqua 2018; 

• Bilanci fognatura: consuntivo 2016, preconsuntivo 2017 e previsionale 2018; 

• Tabella B) Tariffe servizio fognatura 

• Foglio di calcolo di supporto tariffe servizio fognatura esercizio 2018; 

• Previsione ricavi fognatura 2018; 

• Variazione costi all’utenza anni 2017/2018 

 

Le tariffe del servizio idrico integrato proposte per l’anno 2018 sono state esaminate sotto il 

profilo tecnico dal Consiglio di Amministrazione di AIR S.p.A. nella seduta del 20/11/2017 e 

illustrate alla Conferenza dei Sindaci dei comuni affidatari del servizio idrico integrato nella 

riunione del 29/11/2017. 

 

 

Mezzolombardo 29.11.2017 


