COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C O P I A
DATA 31 marzo 2010

OGGETTO: “REVISIONE TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO ”.

NUMERO 36

L’anno duemiladieci addi’ trentuno del mese di marzo, alle ore 8:15 nell’Ufficio
Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle formalita’
prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:

P

A

1.

–SCURA Mario

Sindaco

X

2.

–ESPOSITO Giorgio

Vice Sindaco

X

3.

–CERRIGONE Teodoro

Assessore

X

4.

–ASCENTE Giorgio

Assessore

X

5.

–FRONTERA Anna Maria

Assessore

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. Mario SCURA – Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

•

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Dlgs 267/2000, in particolare l’art. 42 comma 2°, lett f) e l’art. 48 comma 2°, che disciplinano, il primo in
merito alla competenza consiliare in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, ed il secondo in merito alla competenza generale e residua della Giunta degli
atti di governo.

•

VISTO il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2010 che è posticipato al 30/04/2010.

•

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all’art. 31 comma 29 prevede che fino all'entrata in vigore del metodo
normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione
del metodo stesso la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per
la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per
l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE.

•

VISTA la deliberazione CIPE del 4 aprile 2001, n. 52 , e n. 117 del 18 dicembre 2008.

•

CONSIDERATO CHE:
 L’Ente deve attenersi alle direttive del CIPE fino all’entrata in vigore del metodo normalizzato;
 L’Ente gestisce in economia separatamente il servizio di acquedotto da quelli di fognatura e depurazione;
 Le deliberazioni CIPE obbligano a eliminare, nelle utenze domestiche del servizio acquedotto, il minimo
impegnato.

•

TENUTO PRESENTE:
 Le tariffe in vigore per il servizio acquedotto, stabilite dalla delibera del Consiglio Comunale n. 33 del
29/10/1991, su base annua, I.V.A esclusa per come modificate dalla delibera di Giunta Comunale n. 30 del
21 marzo 2003, sono le seguenti:
 Usi domestici:

Tariffa agevolata fino a 72 Mc
Tariffa base fino a 140 Mc
Eccedenza oltre i 140 Mc
Minimo impegnato 110 Mc annui
Quota fissa



Usi diversi:

Tariffa base fino a 140 Mc
Eccedenza oltre i 140 Mc
Minimo impegnato 140 Mc annui





= € 0,234 a Mc
= € 0,702 a Mc
= € 32,76

In base ai dati del servizio acquedotto relativi all’anno 2008 (ultimi dati utili disponibili), che esistono n. 857
utenze per usi domestici che hanno fatto registrare un consumo di 76.726 Mc di acqua, , un ricavo di €
31.910,95 I.V.A. esclusa, di cui € 15.580,26 derivante dal minimo impegnato, € 3.822,22 dalla quota fissa, €
1.775,59 dall’eccedenza in Tariffa Base ed € 10.732,88 dall’eccedenza in superconsumo.
L’attuazione delle deliberazioni CIPE sopra citate comportano la seguente riduzione del minimo impegnato:
Riduzione
Minimo impegnato

Anno 2009
Anno 2010


= € 0,129 a Mc
= € 0,234 a Mc
= € 0,702 a Mc
= € 18,18
= € 4,46

Mc 110
Mc 80

- 30 Mc

Che per compensare il minor ricavo derivante dalla riduzione del minimo impegnato è necessario aumentare
del 2% dette tariffe, così come di seguito riportate:
 Usi domestici:

Tariffa agevolata fino a 72 Mc
Tariffa base fino a 140 Mc
Eccedenza oltre i 140 Mc
Minimo impegnato 80 Mc annui
Quota fissa


= € 0,132 a Mc
= € 0,239 a Mc
= € 0,716 a Mc
= € 11,42
= € 4,46

Usi diversi:

Tariffa base fino a 140 Mc
Eccedenza oltre i 140 Mc

= € 0,239 a Mc
= € 0,716 a Mc

Minimo impegnato 140 Mc annui


= € 33,46

Di conseguenza il ricavo presunto per l’anno 2010, sulla base dei dati e dei consumi dell’anno 2008,
considerando che il costo del minimo impegnato di 80 Mc per le utenze domestiche diviene € 11,42, che i
Mc raggiunti nella fascia 80-110 sono pari a 18.318, mentre i Mc relativi all’eccedenza sono pari a 15.289, si
ottiene il seguente ricavo:

 11,42 x 857 = € 9.786,94
 4,46 x 857 = € 3.822,22
 18.318 x 0,239 = € 4.738,00
 15.289 x 0,702 = € 10.946,92
sommano = € 29.294,08


Il minore ricavo derivante dal non raggiungimento del minimo impegnato per effetto della manovra di
riduzione dello stesso è pari a:

Ricavo 2008
€ 31.910,95

Ricavo previsto
€ 29.294,08

Perdita post-manovra
€ 2.616,87

Per ottenere l’isoricavo occorre adeguare la quota fissa per ogni utenza domestica all’importo max previsto,
(delibere CIPE n. 26/75 e n. 52/2001, di € 2,79 x 3 = € 8,37), utile a coprire la perdita presunta risultante
dalla riduzione del minimo garantito.
Su proposta del Responsabile del servizio finanziario.
A votazione unanime.
DELIBERA
1. di approvare, riconoscere e ritenere la parte narrativa che precede integralmente trascritta e riportata nel seguente
dispositivo;
2. di aumentare le tariffe in vigore del servizio acquedotto del 2%, con contestuale riduzione del minimo impegnato di
30 metri cubi e adeguamento della quota fissa a € 8,37 per tutte le utenze domestiche, in ossequio alla delibera CIPE
52/2001.
3. di approvare il nuovo modello tariffario del servizio idrico, su base annua, così sintetizzato:
 Usi domestici:
= € 0,132 a Mc
Tariffa agevolata da 0 fino a 72 Mc
Tariffa base da 73 fino a 140 Mc
= € 0,239 a Mc
Superconsumo-eccedenza oltre i 140 Mc
= € 0,716 a Mc
Minimo impegnato 80 Mc annui
= € 11,42
Quota fissa
= € 8,37

Usi diversi:
Tariffa base da 0 fino a 140 Mc
= € 0,239 a Mc
Superconsumo-eccedenza oltre i 140 Mc
= € 0,716 a Mc
Minimo impegnato 140 Mc annui
= € 33,46


4.
5.
6.

di dare atto che a tali tariffe si applica l’I.V.A. nella misura di legge;
di disporre l’applicazione con effetto 1 gennaio 2010;
di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Camera di Commercio di Cosenza, per i successivi
adempimenti di competenza;
7. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

