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
“
“

5) USI PER BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
Tassa di concessione
Canone fisso annuale per ogni bocca e fino a 42 mm.

Euro 71,271
“
109,488

41,316
76,952
0,242

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 0,261 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 2012

a) Acqua

euro

520.000,00

b) Scarichi e depurazione

euro
295.000,00
-----------------------euro
815.00,00

Ricavi:

Totale ricavi

Spese per il personale e contributi
assistenziali e previdenziali /IRAP
Spese di gestione
Ammortamenti
Interessi passivi
Totale spese

euro
138.185,00
euro
571.296,00
euro
90.738,00
euro
19.501,00
-----------------------euro
819.724,00

Tasso di copertura:
1) Per il solo servizio acquedotto il tasso di copertura è:
Ricavi €. 520.000,00
------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = 92,52%
Costi €. 69.092,00 + 28.870,00 + 443.866,00 + 1.888,00+ 20.000,00
2) Tasso totale:
Ricavi euro 815.000,00
-----------------------------Costi euro 819.724,00

x 100 = 99,42%

