
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 32 del 19-03-2019

Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
2019 -

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di marzo, alle ore 11:00 e seguenti nella
casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA SINDACO P
MIGNOSA DOMENICO VICE SINDACO A
SAVARINO PIETRO ASSESSORE ANZIANO P
BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE P
ZOCCO SALVATORE ASSESSORE P

Presenti n.   4             Assenti n.   1.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Vicesegretario del
Comune Dott.ssa  Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che,  ai  sensi dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006,  gli  Enti  locali devono
deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza,  entro la data  fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni,
anche se approvate  successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè  entro il termine  innanzi
indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento,

Che la lettera e) del comma 1 dell’art. 172 del D. Lgs 267/2000, prevede che le suddette
deliberazioni devono, tra l’altro, essere allegate al bilancio di previsione;

Che l’art. 151, comma 1, D. Lgs 267/2000, T.U.E.L prevede che gli Enti approvino il bilancio
di previsione entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 2, lettera f) e 48,del D.lgs 18.08.2000 n.
267, la competenza per l’assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;

Visto che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n.
292/ 2018 aveva differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021
degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Visto che il Ministero dell’Interno con Decreto del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n. 28
del 2 febbraio 2019 ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali per i triennio 2019/2021;

Dato atto che  l’art. 21, commi 13 e 19, del Decreto Legge n. 201/2011, il cosiddetto “Salva
Italia”, convertito nella Legge n. 214/2011, sono state attribuite all’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (AEEG) “ le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”,
in precedenza affidate all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia
d’acqua;

Che la suddetta Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari
in materia di servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi di copertura
integrale dei costi ;

Visto che :
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI):
-con Deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012, ha approvato il Metodo Tariffario
Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
-Con Deliberazione 88/2013/R/IDR,  di notifica ed integrazione alla Determinazione n.
585/2012, ha emanato  direttive in ordine agli adeguamenti tariffari per il Servizio idrico
Integrato (SII);
-con Deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/013, ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico
(MTI), basato su schemi regolatori per gli anni 2014 e 2015;
-con Deliberazione n. 664 /2015 /R/UDR del 28/12/2015, ha introdotto il nuovo metodo di
determinazione delle tariffe del secondo periodo regolatorio, relativo al quadriennio 2016-
2019 (MT12);

Considerato che:
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-questo Ente gestisce in regime di economia il Servizio Idrico Integrato del territorio
comunale, attraverso il Servizio Acquedotto, Fognatura e Depurazione, mediante l’utilizzo di
mezzi e manodopera comunale;

Ritenuto :
-di poter dimostrare  che la struttura tariffaria fino ad oggi adottata da questo Comune non
risulta essere stata particolarmente in contrasto con la disciplina dell’Autorità, e lo dimostra
già l’assenza di un minimo impegnato;
-e’ stato effettuato una rimodulazione delle  tariffe con l’utilizzo di criteri che non hanno
variato il peso delle tariffe sugli utenti;

Visto il Regolamento del Servizio  Acquedotto e del Servizio Fognatura e Depurazione,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.1.2016;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.1.2016 con la quale è stata
approvata la Carta del  Servizio Idrico Integrato.

Dato atto che l’AEEGSI con proprie deliberazioni:
 n. 6/2013/R/COM, ha istituito una nuova componente tariffaria, denominata UI1, da
applicarsi a tutti i consumi delle utenze del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e
depurazione), pari a 0,004  euro al metro cubo,  che dovrà essere riversata alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA);
- n. 664/2015/R/IDR, ha introdotto la componente tariffaria denominata UI2, da applicarsi a
tutte le utenze del servizio idrico integrato, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto,
fognatura e depurazione, pari a 0,009  euro al metro cubo,  che dovrà essere riversata alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
-n. 897/2017/R/IDR, ha introdotto un’ulteriore componente tariffaria, denominata UI3, da
applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, come maggiorazione del solo
corrispettivo di acquedotto, pari a 0,005  euro al metro cubo, che dovrà essere riservata alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
-e che le stesse sono state già applicate negli anni pregressi;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 53,comma 1,
della legge142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 48/91 e
modificato dall’art. 12  della L.R  30/2000;

Visto l’O.R.EE.LL.
Con voti unanimi;
Per tutto quanto sopra espresso;
                                                                 D E L I B E R A

Di approvare le tariffe relative   al servizio idrico integrato per l’anno 2019 come risultano
nella tabella che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale
aggiungendovi le componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3 come sopra descritto.
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Di demandare al responsabile del Sevizio Tributi la trasmissione della  presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze  nei  termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

Di dichiarare la presente delibera  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 comma 2
della   legge 44/91.

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 14-03-2019 IL DIRIGENTE: F.to  Stella Silvana

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 14-03-2019 IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra Amato Emanuela
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

Il SINDACO Il Vicesegretario

f.to MICELI MARILENA f.to Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line
per giorni quindici decorrenti dal 19-03-2019, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: 423

Canicattini Bagni, lì 02-04-2019 Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 19-03-2019

IL Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana
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