
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 13 

della Giunta comunale 
 
 
 
 
OGGETTO: Servizio pubblico di fognatura - determinazione delle tariffe per l’anno 2019. 

 
 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, 

alle ore 19.45 nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 
 

Presenti:   Assenti:  
Maestri Attilio Sindaco //  
Franceschetti Paolo Vicesindaco   
Boldrini Celestino Assessore   
Dras Monica Assessore   
Maestri Mafalda Assessore   
    

 
  
 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 
 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm. i provvedimenti di 
aggiornamento o determinazione delle tariffe devono precedere l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

Richiamata l’integrazione al “Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018” 
sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della 
provincia di Trento in data 26 novembre 2018, il quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m., ha posticipato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 dei Comuni trentini al 31.03.2019 ed ha 
autorizzato l’esercizio provvisorio fino al medesimo termine; 

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 del Comune di Pieve 
di Bono-Prezzo non è stato approvato; 

Preso atto che l’articolo 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., prevede espressamente: “1. 
Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di 
competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o 
l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui 
al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 
pluriennale vincolato. 2. [omissis] 3. […] Nel corso dell’esercizio provvisorio […] gli enti possono 
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori 
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio 
provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222. 4. [omissis] 5. 
Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato con esclusione delle 
spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti.”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 22.03.2018, con oggetto: 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa (bilancio 
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 
2018-2020.”; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23 dd. 12.04.2018, con oggetto: “Atto di 
indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Individuazione 
degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici 
(articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L).”; 

Premesso che: 

•  in base all’art. 31 comma 28-29-30 della L. 448/1998 il corrispettivo per il servizio di 
fognatura ha perso la natura di entrata tributaria ed ha assunto le caratteristiche tipiche delle 
entrate patrimoniali; 

•  in conseguenza di ciò trova applicazione anche per il servizio di fognatura l’art. 9 della L.P. 
36/93 e ss. mm. che fissa il principio generale in base al quale la politica tariffaria dei comuni 
deve ispirarsi all’obiettivo della copertura integrale dei costi dei servizi pubblici e che tale 
obiettivo è stato più volte ribadito nei protocolli d’intesa in materia di finanza locale siglati 
dalla Giunta Provinciale e dalla Rappresentanza Unitaria dei Comuni (R.U.C.); 

•  il comma 2 del citato art. 9 attribuisce alla Giunta Provinciale una funzione di indirizzo per 
la definizione dei modelli tariffari omogenei e dei componenti di entrata e di spesa per la 
valutazione economica della gestione dei servizi; 

•  la Giunta Provinciale, d’intesa con la R.U.C., con deliberazione n. 2822 di data 10.11.2000, 
integrata dalla deliberazione n. 3616 di data 28.12.2001, ha approvato il modello tariffario 
relativo al servizio di fognatura; 



•  detto modello tariffario è stato trasmesso ai comuni trentini con circolare del Servizio 
Finanza Locale della P.A.T. n. 17 di data 27.11.2000, con invito espresso a seguirne le 
indicazioni all’atto della determinazione delle tariffe in oggetto; 

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari n. 6 di data 01.03.2001 dell’estinto Comune di 
Pieve di Bono e n. 5 di data 27.03.2001 dell’estinto Comune di Prezzo con le quali si è introdotto 
il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura, in ossequio alla deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 2822 dd 10.11.2000, e si è contestualmente proceduto alla determinazione 
delle tariffe per l’anno 2001, stabilendo di raggiungere la copertura integrale dei costi del servizio 
pubblico di fognatura entro l’anno 2005; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 di data 09.11.2007 con la quale è 
stato approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio 
pubblico di fognatura; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Pieve di Bono-Prezzo n. 15 di data 
01.03.2018, con la quale sono state determinate le tariffe per il servizio pubblico di fognatura per 
l’anno 2018; 

Dato atto che la tariffa per il servizio in oggetto si distingue in due tipologie: 
A. tariffe per utenze civili ed assimilate alle civili; 
B. tariffe per utenze produttive o industriali; 

Considerato che risultano attualmente autorizzate, ai sensi dell’art. 16 del testo unico delle leggi 
provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 
26.01.1987, n. 1-41/legisl. e ss.mm., n. 2 utenze di tipologia B (produttive o industriali); 

Quantificato in via presuntiva per l’anno 2019 un ammontare di costi di gestione del servizio di 
fognatura pari ad Euro 23.524,08.=, dei quali Euro 11.537,08.= individuati come costi fissi ed 
Euro 11.987,00.= individuati come costi variabili; 

Calcolato che l’ammontare dei costi fissi supera il limite massimo del 35% dei costi totali e che si 
prevede un introito relativo all’applicazione del coefficiente “F” alle utenze produttive pari ad Euro 
447,25.=, si quantifica in Euro 7.786,18.= la quota di costi fissi che deve essere considerata per 
il calcolo della parte fissa della tariffa da applicare alle utenze civili; 

Dato atto che il numero totale di utenti del servizio fognatura ammonta a 1.166 
(millecentosessantasei) unità, di cui 1.164 (millecentosessantaquattro) utenze civili e 2 (due) 
utenze relative ad insediamenti produttivi; 

Calcolato pertanto che la quota fissa per il 2019 ammonta ad Euro 6,69.= per le utenze civili; 

Ritenuto di confermare i valori del coefficiente “F” come stabiliti con deliberazione della Giunta 
Comunale di Pieve di Bono n. 89 di data 21.11.2005, in quanto le due utenze civili sono situate 
sul territorio dell’ex Comune di Pieve di Bono, mentre nel territorio dell’ex Comune di Prezzo non 
sono mai state presenti utenze produttive; 

Calcolato che per garantire la copertura integrale dei costi variabili sia necessario determinare 
una tariffa dell’importo di Euro 0,16990.=; 

Dato atto che i costi presunti di gestione del servizio, l’individuazione della quota fissa per gli 
insediamenti civili e della tariffa a copertura dei costi variabili per l’anno 2019 sono 
dettagliatamente esposti nella tabella allegata a formare parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Ritenuto quindi di dover procedere alla determinazione delle tariffe di fognatura per l’anno 2019 
secondo gli importi indicati nell’allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, allo scopo di ottenere un gettito che copra il 100% dei costi di esercizio del 
servizio, in linea con quanto previsto dall’art. 9 della L.P. n. 36/1993; 

Dato atto che, trattandosi di entrata patrimoniale, la tariffa stabilita dovrà essere gravata di IVA 
ai sensi di legge (10%); 

Rilevata l’urgenza di procedere alla determinazione delle tariffe del servizio pubblico di fognatura 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, e pertanto la necessità di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli 
Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico–
amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile dell’Ufficio Tributi, ai sensi 



dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018; 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018; 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in 
quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;  

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA 

1. Di approvare le tariffe del servizio di fognatura per l’anno 2019 come da allegato, il quale 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di dare atto che, trattandosi di entrata patrimoniale, la tariffa stabilita dovrà essere gravata di 
IVA ai sensi di legge (10%). 

3. Di dare atto che le tariffe così determinate hanno effetto dall’1 gennaio 2019. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia 
Autonoma di Trento per il successivo controllo di corrispondenza della tariffa e della sua 
strutturazione al modello approvato dalla Giunta Provinciale. 

5. Di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali 
(C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

6. Di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 183, comma 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2. 

7. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 
del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 
2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni. 

 

 Il sindaco 
Attilio Maestri 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale 
dottoressa Elsa Masè 
FIRMATO DIGITALMENTE 

______________________________________________________________________________ 

Alla presente deliberazione sono uniti:     
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del   

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.; 
- certificazione pubblicazione. 
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