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COMUNE DI CIS 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 11/2019 

 
della Giunta Comunale 

 

 

OGGETTO:  SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO : Approvazione tariffe anno 2019 
 

 

 
 
L'anno duemiladiciannove addì 08 del mese di aprile alle ore 20.15 nella sala delle riunioni, a seguito di  

comunicazione effettuata ai sensi della normativa, si è convocata la Giunta Comunale 

                          

 

 

 

  

Presenti i signori 

 

 

 

MENGONI FABIO – Sindaco  

RAVANELLI CLAUDIA  Vice Sindaco 

DECAMINADA SABRINA - Assessore 

ZADRA FRANCO - Assessore 

 

 

 

Presenti Ass. 

giust. 

Ass. 

ingiust. 

x   

 x  

x   

x   
 

 

                                                                                    

 

 

Assiste il Segretario comunale signor Bonvicin Paolo 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 

 

 



Delibera nr. 11/2019 di data 08.04.2019 

oggetto: SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO : Approvazione tariffe anno 2019 
 

    
Premesso che:  

 

Con le delibere n. 2516 e n. 2517 del 28.11.2005 la PAT, d’intesa con gli organi rappresentativi dei 

Comuni, ha apportato alcune modifiche al sistema di tariffazione dei servizi di acquedotto e fognatura. 

Tali modifiche dovranno essere recepite dai Comuni a partire al 1 gennaio 2007. Il modello di tariffazione 

del servizio di acquedotto è stato approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 110 del 15 

gennaio 1999. Tale deliberazione è stata poi modificata dalle successive deliberazioni n. 7452 del 26 

novembre 1999 e n. 3413 del 22 dicembre 2000. 

 

Si deve prendere atto che nella gestione del servizio esistono costi di costruzione e mantenimento 

delle infrastrutture idriche che sono indipendenti dalla quantità di acqua consumata.  

 

Tali costi possono essere definiti fissi in quanto devono essere sopportati, anche in assenza di 

erogazione di acqua, per la sola ragione di rendere possibile ai cittadini l’utilizzazione del servizio. 

  

 La deliberazione n. 2516 prevede quindi: 

- la soppressione delle quote di consumo denominate “minimi garantiti”; 

- la soppressione della quota fissa in precedenza denominata “nolo contatore” 

- l’individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua 

corrisposta agli utenti (costi fissi) 

- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili) 

- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze. 

 
Con delibera della Giunta Provinciale n. 2437 del 09.11.2007 è stato approvato un Testo Unico delle 

disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio di acquedotto, che raggruppa e coordina 

tutte le disposizioni sovrappostesi in questi ultimi anni in materia  

 

Per salvare la progressività della tariffa è stato mantenuto un limite massimo del 45% di incidenza dei 

costi fissi rispetto ai costi totali, in quanto l’eventuale prevalenza dei costi fissi avrebbe reso la tariffa 

sostanzialmente insensibile al crescere dei consumo di acqua. 

 

L’imputazione dei costi di gestione del servizio acquedotto dovrà rispettare il principio della 

competenza economica. Si dovrà attribuire alle varie voci di costo la natura di costo fisso o di costo 

variabile. I costi fissi sono quelli che devono essere sopportati indipendentemente dalla quantità di acqua 

erogata; i costi variabili, invece, sono quelli che dipendono dalla quantità di acqua erogata. 

 

Una volta determinata l’entità totale dei costi fissi, la quota fissa della tariffa si otterrà suddividendo i 

costi fissi per il numero delle utenze civili e produttive. 

 

Per i costi variabili resterà in vigore il modello definito dalla delibera della Giunta Provinciale n.110 

del 15 gennaio 1999 sue successive modifiche. In sintesi: 

- dovrà essere definita una tariffa base unificata suddividendo i costi variabili per i metri cubi di 

acqua che si ritiene di erogare; 

- dovranno essere stabiliti gli scaglioni di consumo per ciascuna categoria di utilizzo; 

- dovranno essere definite le tariffe di ciascuna categoria e di ciascuno scaglione di consumo 

bilanciando l’agevolazione per il primo scaglione delle utenze civili (tariffa agevolata) con le 

tariffe maggiorate per le utenze e per gli altri scaglioni. E’ possibile stabilire una tariffa inferiore 

alla tariffa base unificata soltanto per il primo scaglione di consumo delle utenze civili. Dal 1 

gennaio 2008 è obbligatoria la copertura totale dei costi variabili.    

 



Sulla base della fatturazione 2017 si è stimato un consumo per il 2019 di 23.500 mc come base per il 

calcolo delle tariffe per l’anno 2019. 

 

In base agli allegati alla presente le tariffe per l’anno 2019 sono state fissate con un grado di 

copertura dei costi del 100%. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso quanto illustrato; 

 

Vista la legge n. 36 del 05.01.1994 “ Disposizioni in materia di risorse idriche” 

 

Visto il T.U. delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto approvato con delibera 

della Giunta Provinciale n. 2437 del 09.11.2007 

 

Viste le circolari della PAT n.7 del 13.04.2006 e  n. 13 del 14.11.2007; 

 

Visti gli allegati alla presente che ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuta la presente deliberazione di competenza della Giunta Comunale in quanto si tratta di un 

aggiornamento delle tariffe che non modifica l’impianto tariffario complessivo . 

         

Visto il CEL – L.R. 03.05.2018 NR. 2; 

 

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Cis in vigore; 

 

 Esaminati i pareri: 
 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del 

CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2,, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa 

dell’atto. 

Parere reso dal Segretario Comunale   

             Il Segretario comunale    

                                                                 f.to Bonvicin Paolo  

 Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa 

inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2,, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

         il Responsabile del Servizio Finanziario 

         f.to Devigili Natalia   

      

 

Visto lo Statuto Comunale. 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

 

1.   di approvare il Piano dei costi complessivi di gestione del servizio di acquedotto per l’anno 

2019 come da prospetto predisposto dall’ufficio ragioneria e proposto all’approvazione;  

 

2.  di determinare l’importo della quota fissa per l’anno 2019, da applicare alle utenze civili 

(domestiche, non domestiche)  del servizio di acquedotto, nell’importo annuo di Euro 10,39 

(eurodieci/39) e una quota fissa per allevatori pari ad Euro 5,20 (eurocinque/20), come specificato 

citato prospetto; 



 

3.  di determinare le tariffe per consumo di acqua potabile per l’anno 2013 negli importi come da 

prospetto B) che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ; 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanza Locale della PAT per gli 

adempimenti di competenza; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione dello stesso esito della precedente, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2 

 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi  dell’art. 52    

L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 13 L.R. 10/1998.  

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. B) della legge    

06.12.1971 n. 1034 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Mengoni Fabio             f.to Bonvicin dott. Paolo  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  

 

dal 12.04.2019 al 22.04.2019 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to Bonvicin dott. Paolo 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 183, comma 3, 
della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;  

 

 x dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma 4, della L.R. 3 
maggio 2018, n. 2;  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Bonvicin dott. Paolo 

 

 

Allegati parte integrante: 01 – TABELLA TARIFFE 

Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo. 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  f.to Bonvicin dott. Paolo 


