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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Canone servizio idrico integrato. Approvazione tariffe anno 2013.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2013 addì sette del mese di ottobre, alle ore13.00, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari.
Risultano presenti:
Presenti
X

1

Lombardo Aldo

2

Colosimo Anna Aurora

X

3

Gaglio Antonino

X
3

Assenti

0

Giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 09 luglio 2013, pubblicato sulla G.U. serie
generale n. 176 del 29 luglio 2013.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Quattrone Antonio.
Assume la Presidenza il Dott. Lombardo Aldo.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CONSIDERATO che questo Comune, con atti del Consiglio comunale nn. 8 dell’8 gennaio 2013, 187 dell’8
marzo 2013 e 32 del 14 giugno 2013, ha deliberato rispettivamente:
l’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243-bis e seguenti del D.Lgs.
267/2000;
l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
la modifica e riapprovazione del piano stesso ex art. 1, comma 15, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;
VISTO che il comma 8, lett. a) del citato art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000, prevede che: […] Al fine di
assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente: a) può
deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali
limitazioni disposte dalla legislazione vigente; […] c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa,
la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio
acquedotto; […] ;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 297/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per gli enti locali di
deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che tale termine puo' essere differito con
decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
RILEVATO che l'art. 8 del D.L. 31/08/2013, n.102, comma 1, ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il
termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 degli enti locali, già prorogato al
30 settembre 2013, dall’art. 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del D.L. 08/04/2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
VISTO che l’art. 172, comma 1, lett.e) del citato D.Lgs. 297/2000 prevede che: “Al bilancio di previsione sono
allegati […] e) le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi […] ;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di acqua potabile;
DATO ATTO altresì, che la competenza alla determinazione delle tariffe relative ai tributi locali è attribuita alla
Giunta Comunale, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006,
in base al quale “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 1°
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”;
ATTESO che il costo complessivo del servizio idrico integrato per l’anno 2013 ammonta ad € 1.492.083,20;
DATO ATTO che con i proventi del servizio l'Ente copre il 100% dei costi del relativo servizio;
VISTO l'allegato piano dei costi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai responsabili dei servizi competenti,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) Di approvare, per l’anno 2013, le tariffe per il servizio idrico integrato, come di seguito riportate:
TARIFFE UTENZE USO DOMESTICO E ASSIMILATI
Tariffa fissa per servizio

€ 15,00 compresa IVA Fisso
Tariffa Servizio Idrico:

1. Tariffa acquedotto

56% pari ad € 1,24 compresa IVA Per ogni mc

2. Tariffa servizio fognatura

12% pari ad € 0,26 compresa IVA Per ogni mc

3. Tariffa servizio depurazione

32% pari ad € 0,70 compresa IVA Per ogni mc

TOTALE

100%
IVA

€ 2,20 compresa Per ogni mc

TARIFFE UTENZE CHE NON UTILIZZANO L’ACQUA PER IL DIRETTO PROCESSO PRODUTTIVO
Tariffa fissa per servizio

€ 15,00 compresa IVA Fisso
Tariffa Servizio Idrico:

Tariffa acquedotto

56% pari ad € 1,72 compresa IVA Per ogni mc

Tariffa servizio fognatura

12% pari ad € 0,37 compresa IVA Per ogni mc

Tariffa servizio depurazione

32% pari ad € 0,97 compresa IVA Per ogni mc

TOTALE

100%
IVA

€ 3,06 compresa Per ogni mc

TARIFFE UTENZE CHE UTILIZZANO L’ACQUA PER IL DIRETTO PROCESSO PRODUTTIVO
Tariffa fissa per servizio

€ 15,00 compresa IVA Fisso
Tariffa Servizio Idrico:

Tariffa acquedotto

56% pari ad € 1,40 compresa IVA Per ogni mc

Tariffa servizio fognatura

12% pari ad € 0,29 compresa IVA Per ogni mc

Tariffa servizio depurazione

32% pari ad € 0,80 compresa IVA Per ogni mc

TOTALE

100%
IVA

€ 2,49 compresa Per ogni mc

2) Di approvare il piano dei costi da cui si rileva la copertura del 100% del servizio idrico integrato per
l’anno 2013.
3) Di inviare, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
di pubblicare altresì la presente delibera sul sito web istituzionale.
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
LOMBARDO
Aldo

COLOSIMO
Anna Aurora

GAGLIO
Antonino

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Taurianova, li 07/10/2013

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
CHE la su estesa deliberazione
A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

COMUNE DI TAURIANOVA
PIANO DEI COSTI COMPLESSIVO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(anno 2013)

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1690
1691
1693

COSTI
Spese gestione acquedotti comunali
Gestione acquedotti comunali - prestazioni di
servizi
Manutenzione rete idrica e fognante prestazioni di servizi -

550,00
27.000,00
45.000,00

1718

Spese per la gestione del servizio depurazione

1081

Salari e oneri al personale addetto al servizio

842
1721
1688

Energia elettrica acquedotti comunali
Interessi passivi mutui servizio fognatura
Interessi passivi mutui servizio idrico
TOTALE

640.418,08
39.805,62
36.525,42
1.492.083,20

PROVENTI
Proventi dell'acquedotto comunale
Servizio idrico integrato quota depurazione
Servizio idrico - tariffa fognatura
Diritti di allaccio rete idrica
TOTALE

867.447,40
165.991,58
442.644,22
16.000,00
1.492.083,20

30321
3051
30501
3031

PERCENTUALE DI COPERTURA

650.784,08
52.000,00

100,00

