DELIBERAZIONE N° 98

COMUNE D I POLISTENA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
del 30-07-2015
Oggetto: Determinazione tariffe servizio idrico integrato anno 2015.
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 14:20, nella residenza
comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del SINDACO TRIPODI
MICHELE.
Sono intervenuti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente /
Assente

TRIPODI MICHELE

SINDACO

Presente

Policaro Marco

VICE SINDACO

Assente

Creazzo Antonietta

ASSESSORE

Presente

Martello Maria Valentina

ASSESSORE

Presente

Arevole Giuseppe

ASSESSORE

Presente

Scali Laura

ASSESSORE

Assente

Partecipa il Segretario Generale PALMA NADIA
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Presidente in merito all’oggetto;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n° 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed
i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio Previsionale;
RITENUTO di dovere provvedere in merito per l’esercizio finanziario 2015;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
RILEVATO che il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 è stato
differito al 30/07/2015;
SOTTOLINEATO che l’Ente non è in dissesto né in condizioni strutturalmente deficitarie;
VISTI i prospetti (allegati A e B) riguardanti la determinazione dei costi e dei ricavi del
servizio predetto nonché la determinazione delle relative tariffe;
VISTO inoltre che nella struttura della tariffa per l’acquedotto non vi è la cosiddetta quota per
“minimo impegnato” e le tariffe sono già applicate a lettura dei contatori e quindi in linea con
le direttive CIPE;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende provvedere, anche per l’anno
2015, con riferimento alle concessioni di acqua riguardanti le abitazioni, al rimborso del 50%
della quota fissa stabilita nel contratto, a ciascun utente che ne faccia richiesta, con regolare
istanza, e dimostri di essere unico occupante ultrasessantenne e che versi in condizioni
economiche disagiate, per come indicato nella delibera del Consiglio Comunale n. 46 del
12/10/2009;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N 267, recante Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dagli Uffici competenti ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati all’originale del presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1) DI DETERMINARE i costi e i ricavi per la gestione del servizio idrico integrato per
l’anno 2015 negli importi indicati nel prospetto allegato B);
2) DI DETERMINARE per l’anno 2015 le tariffe per il servizio acquedotto nella misura di
cui all’allegato A);
2) DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Procedimento affinché, anche per l’anno 2015
provveda al rimborso del 50% della quota fissa stabilita dal contratto per le concessioni di
acqua riguardanti le abitazioni, a ciascun utente che ne faccia richiesta, con regolare istanza, e
dimostri di essere unico occupante ultrasessantenne e che versi in condizioni economiche
disagiate per come indicato nella delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 12/10/2009;
3) DI DARE ATTO che per il servizio idrico integrato per l’anno 2015, con i prevedibili
ricavi, si avrà una copertura dei prevedibili costi pari al 68,60% come da prospetto allegato B)
che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
4) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime resa nei modi di legge, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, stante i
motivi d’urgenza.
==========================================================

PARERE: Il Responsabile del servizio FERRAZZO MICHELE, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda
Regolarità tecnica: Favorevole
Data: 30-07-2015

Il Responsabile Lavori Pubblici
F.to FERRAZZO MICHELE

PARERE: Il Responsabile del servizio GALATA' ANTONIO, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la
Regolarita' contabile: Favorevole
Data: 30-07-2015

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to GALATA' ANTONIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
Segretario Generale
F.toTRIPODI MICHELE
F.to PALMA NADIA
__________________________________________________________________________
La presente delibera è stata inserita all’Albo Pretorio Online del Comune, agli effetti della pubblicazione,
il giorno
06-08-2015
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Polistena lì 06-08-2015
L’INCARICATO
F.to LONGO FRANCESCO

Il sottoscritto Messo Comunale
attesta che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio On-line del
Comune per giorni 15
dal 06-08-2015
al 20-08-2015

La presente delibera viene oggi trasmessa ai capigruppo
consiliari, con il n.
10790
di protocollo.

Polistena li
IL MESSO COMUNALE
F.to

Polistena lì 06-08-2015
Segretario Generale
F.to PALMA NADIA

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi, dal 06-08-2015:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 - 4° comma - D.
L.gs 267/2000.

Polistena lì 06-08-2015



Segretario Generale
F.to PALMA NADIA

è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo
decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione senza reclami.

Polistena lì



Segretario Generale

Copia conforme all’originale

Polistena lì

Il Responsabile AA.GG.
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Allegato A)

1) USI DOMESTICI:
a) per concessioni di acqua riguardanti le abitazioni:
Tassa di concessione
Euro
Canone fisso annuale per contatore e impianto
“
Consumo fino ad un massimo di 72 mc. Annui per mc.
“
Superconsumo oltre 72 mc. e fino a 600 per mc.
“
Superconsumo oltre i 600 mc. e per mc.
“
b) per concessioni relative ad attività industriali, commerciali,
artigianali e produzione di beni il cui utilizzo dell’acqua serve
esclusivamente per gli usi igienici come appresso indicate:
Negozi, Uffici Pubblici e Privati, Scuole, Partiti Politici, Sinda=
cati, Associazioni Culturali ricreative e sportive, Agenzie di
Assicurazioni, Mutui Assicurativi, Istituti di Credito, Ambulatori
Medici, Studi Professionali e qualunque altro locale il cui utilizzo
dell’acqua non rientra nel diretto processo produttivo:
Tassa di concessione
Euro
Canone fisso annuale
“
Consumo fino a 40 mc. annui
“
Superconsumo oltre i 40 mc. e fino a 600 mc.
“
Superconsumo oltre i 600 mc.
“

44,000
41,000
0,243
0,271
0,356

52,678
92,962
0,242
0,271
0,356

2) ALTRI USI:
Industriali, commerciali, artigianali ecc., il cui utilizzo dell’acqua
serve nella diretta produzione di beni e servizi, distinti come appresso:
Bar, Ristoranti, Alberghi, Rosticcerie, Birrerie, Trattorie, Panifici,
Autolavaggi, Spaccio di stoccafisso, Oleifici, Cliniche private e
pubbliche, Ospedali, Laboratori diagnostici, Industrie boschive,
Industrie acque gassate, Allevamento di bestiame, ed ogni altro
Locale il cui uso è diverso da abitazione, il cui utilizzo dell’acqua
Rientra nel diretto processo produttivo di beni e servizi:
Tassa di concessione
Euro
52,678
Canone fisso annuale
“
109,488
Consumo
“
0,289
N.B. Nel caso in cui il concessionario è iscritto all’Albo degli
Artigiani, dietro presentazione del relativo certificato, il canone
Fisso annuale viene determinato nella misura di
“
54,744

3) CONCESSIONI TEMPORANEE:
Cantieri Edili (limitatamente all’uso dell’acqua per il fabbisogno del personale dipendente:
Tassa di concessione
Euro
76,952
Canone fisso annuale
“
136,861
Consumo al mc.
“
0,289

4) USI SPECIALE PER:
Enti Assistenziali, Ospizi, Istituti Religiosi, Orfanotrofi:
Tassa di concessione
Canone fisso annuale
Consumo al mc.

Euro
“
“

41,316
76,952
0,242

5) USI PER BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
Tassa di concessione
Euro 71,271
Canone fisso annuale per ogni bocca e fino a 42 mm.
“
109,488
Per concessioni ricadenti in altri Comuni le tariffe riportate ai punti dall’1 al 5 e per la sola
tassa di concessione è aumentata del 20%;
Il canone fisso previsto per le diverse utenze è rapportato al numero dei mesi inizio e disdetta
o di eventuale revoca;
Nel caso di errore materiale riscontrato sulle bollette, l’ufficio acquedotto provvede a
compilare un verbale di constatazione in base al quale, dopo il visto del Responsabile dei
Servizi Finanziari, l’ufficio procederà alla emissione della nota di accredito o di addebito ai
sensi del D.P.R. 23.10.1972 n. 633;
Le spese postali per l’invio delle bollette sono a carico dell’utente per come previsto dalle
leggi vigenti.
Nel caso in cui l’utente non abbia ricevuto una bolletta, non può appellarsi al mancato
ricevimento in quanto fa fede come data di notifica, la data di pubblicazione dell’avviso
pubblico all’Albo Pretorio e nelle principali vie e piazze del Comune tramite affissione di
apposito manifesto.
6) USO TEMPORANEO
Tariffe per le concessioni di acqua ad uso temporaneo per i casi di mostre, attività circensi,
giostre, fiere, spettacoli viaggianti, manifestazioni varie e simili:
per concessioni fino a gg. 15, euro 25,822 quale quota fissa;
per concessioni da 16 a 30 gg., euro 41,316 quale quota fissa;
per concessioni oltre il mese, euro 61,974 più la quota per frazione di mese.
7) SCARICHI E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE
Diritti sugli scarichi e depurazione delle acque reflue pari al 100% di acqua prelevata, euro
0,45 per la depurazione al mc ed euro 0,050 per gli scarichi al mc.

8) SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
Di stabilire che per gli utenti morosi per i quali l’Ente è obbligato ad emettere ingiunzione di
pagamento ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 per la riscossione coattiva, verranno addebitati
agli stessi le spese di procedura ed ogni altra spesa che il Comune dovrà affrontare per
riscuotere coattivamente le partite non pagate.

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L’ANNO 2015

COSTI
Personale
Acquisto beni
Prestazione di servizi
Ammortamento mutui
Ammortamento reti

TOTALE COSTI

Tasso di copertura:

Importo
RICAVI
86.100,00 Proventi servizio idrico integrato
235.692,00
672.219,00
32.238,00
47.695,00

1.073.944,00

TOTALE RICAVI

Ricavi
736.740,00
=
= 68,60%
Costi
1.073.944,00

Importo
736.740,00

736.740,00

