
DELIBERAZIONE N. 16 DEL 01/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 
ANNO 2018

L’anno 2018 addì  01 del mese di  febbraio  alle ore  12:00 nella sala della Giunta presso la Sede comunale, 
convocato per CONVOCAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Sotto la presidenza dell’Avv. BORDET SARA

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

NOMINATIVO INCARICO PRESENZA

BORDET SARA Commissario Straordinario Presente 

Totale Presenti: 1 
Totale Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa MACHET CRISTINA.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  esponendo  l’oggetto  suindicato,  
essendo all’ordine del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 
2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I  POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 843 del 05/12/2017 con il quale veniva nominata la 
dott.ssa Sara Bordet quale Commissario del Comune di Valtournenche, dal 05/12/2017 e fino al rinnovo del 
Consiglio comunale, conferendole i poteri che “ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,  
nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco”;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 (come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 56/1998) 
si evince che, quale atto prodromico all’approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale, organo 
competente in forza dell’art. 21, c. 4, lett. h) del vigente Statuto comunale, deve assumere la deliberazione di  
determinazione tariffaria;

VISTO  lo  statuto  comunale  che  all’art.  21  comma  5  lettera  h)  attribuisce  alla  Giunta  Comunale 
l’approvazione delle tariffe aliquote e canoni;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, con la quale è stato  
istituito il “servizio idrico integrato” per i servizi pubblici relativi alla captazione, adduzione e distribuzione  
di acqua ad usi civili (acquedotto), di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

VISTO l’art. 5 delle legge regionale 8 settembre 1999 n. 27 “Disciplina dell’organizzazione del servizio  
idrico integrato”, recante norme in materia di tariffa del servizio idrico integrato;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4149, del 2 dicembre 2005 “Applicazione della legge 
regionale n. 27/1999 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per la 
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato”; in attuazione della suddetta L.R. 27/1999 nella  
R.A.V.A. il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO)  
coincidente con l’intero territorio regionale;

VISTO  l’esercizio  delle  funzioni  di  organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  è  demandato,  ai  sensi 
dell’art. 3, comma 1, della L.R. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali  
omogenei (sub-ATO);

VISTA la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 16 gennaio 2013 n. 6/2013/R7com 
ad oggetto: “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione di pagamenti per le popolazioni 
colpite dagli eventi sismici verificatesi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”;

VISTA la lettera del BIM ad oggetto: “Deliberazioni dell’Autorità per l’energia ed il gas” in applicazione 
della deliberazione di cui sopra n. 6/2013/R/com, con la quale si comunica ai comuni della Valle d’Aosta  
che, a decorrere dal 01 gennaio 2013, è istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi 
relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed 
applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto,  
fognatura e depurazione;
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PRESO ATTO che già per l’anno 2013 è stata applicata la maggiorazione di cui sopra definita dall’Autorità  
per l’energia elettrica ed il gas e denominata UI1 è quantificata in 0,05 centesimi di euro al metro cubo 
(0,0005/MC) per ogni servizio erogato;

VISTO la deliberazione dell’Autorità per l’energia ed il gas (AEEG) n. 529/2013/R/com con la quale viene 
aggiornato il valore della componente UI1 che, a partire dal 1° gennaio 2014 viene incrementato da 0,05 
centesimi di euro/metro cubo (0,0005) a 0,4 centesimi di euro/metro cubo (0,004);

CONSIDERATO che la tariffa deve coprire i costi di gestione del servizio idrico integrato a decorrere da 1° 
gennaio 2006 e coprire sia i costi di gestione che i costi di investimento entro il 31 dicembre 2008;

CONSIDERATO  altresì  che  dall’anno  2008  deve  essere  garantita  l’adozione  della  tariffa,  tale  che  la  
copertura dei costi di gestione e di investimento sia pari al 100%;

RICHIAMATA la legge regionale n. 21 del 18 luglio 2012 che ha previsto all’art.1 la proroga al 31 dicembre  
2014  dell’obbligo  d’inserimento  in  tariffa  dei  costi  derivanti  dagli  investimenti  effettuati,  prevedendo 
l’obbligo  di  inserimento  di  tali  costi  in  tariffa  a  partire  dal  1°  gennaio  2015,  come  da  comunicazione 
pervenuta dal Bim in data 26 ottobre 2012, prot. n. 9032;

ATTESO che la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio e deve essere determinata sulla base dei costi di 
esercizio - costi d’investimento – ricavi da detrarre;

RILEVATO che l’articolazione della tariffa da applicare deve essere composta:

1. da una quota fissa annuale;

1. per l’acquedotto in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati;

2. per la fognatura in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati;

3. per la depurazione in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati, calcolati in modo univoco su tutto 
il territorio di riferimento;

ATTESO che agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata la sola tariffa del servizio
 dell’acquedotto mentre agli utenti non serviti da acquedotto pubblico ma recapitanti in pubblica fognatura è
 applicata solo la quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione;

ATTESO che i Comuni devono:

1. aggiornare la tariffa per l’anno successivo entro il 31 ottobre, dandone comunicazione all’ATO;

2.  annualmente,  entro  il  30  aprile  successivo  all’anno  di  riferimento,  sulla  scorta  dei  dati  dell’anno 
precedente, procedere alla revisione della tariffa sulla base di variazione dei costi operativi rispetto alle  
previsioni – stato degli investimenti e degli ammortamenti – incasso effettivo dovuto all’applicazione 
tariffaria;

3.  annualmente  entro  il  31  agosto  procedere  a  verificare  l’articolazione  della  tariffa  riferita  all’anno  

precedente prevedendo il conguaglio per quanto in eccedenza o per difetto sul riscosso.

VISTE le tariffe in vigore per l’anno 2017, approvate con deliberazione della Giunta n. 155 del 22/12/2016;
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VISTA  la  previsione  dei  costi  presunti  di  esercizio  per  l’anno  2018  relativi  al  servizio  idrico  ed 
all’allontanamento e depurazione delle acque reflue;

RITENUTO pertanto  necessario  modulare  le  tariffe  per  l’anno  2018  al  fine  di  garantire  l’equilibrio  di 
bilancio e la copertura del 100% dei costi di gestione;

PRESO ATTO che le tariffe oggetto del presente deliberato sono da intendersi provvisorie, evidenziata la 
mancanza di dati annuali dei consumi in quanto l’unica lettura in banca dati risulta essere di soli 7 mesi e  
avendo preso a riferimento i consumi dell’anno 2015 (ultima lettura completa sull’anno). In ottemperanza 
alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale 4149 del 2005 le tariffe saranno successivamente 
riviste;

VISTE  le  schede  della  convenzione  per  la  gestione  associata  dei  servizi  con  l’Unité  des  Communes 
Valdôtaines Mont-Cervin, ed i relativi aggiornamenti, riferite al 2018, nella quale sono indicate le tariffe di  
riferimento per la copertura dei costi dell’Unité des Communes relativi al servizio idrico integrato, per i 
servizi attualmente gestiti  dal sotto-ambito Mont-Cervin, ovvero €  0,5305/mc.  (IVA 10% esclusa) per la 
gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione ed €  0,0452/mc ( IVA 10% esclusa) per il 
servizio di spurgo delle reti fognarie;

VISTO altresì il prospetto, allegato in copia al presente atto, da cui si evince il costo complessivo previsto  
per la gestione del servizio di fognatura e la tariffa da applicare per la copertura totale dello stesso;

CONSIDERATO che la tariffa risultante è pari ad € 0,18837 €/mc (IVA 10% esclusa), la quale, sommata alla 
tariffa applicata dal sub-ATO per il servizio di spurgo delle fognature, risulta in complessivi € 0,233568/mc 
(IVA 10% esclusa);

VISTI:

 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;

 il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile

della proposta di deliberazione ed attestante la sua copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 59, comma
1, della L.R. 45/95, come recepito dal vigente Regolamento di Contabilità, ex art. 3, comma 3, punto  
a);

 il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla legittimità della presente

deliberazione ai sensi dell’art. 49bis, c. 1 della L.R. 54/98 e dell’art. 9, comma 1, lettera d) della L.R.
46/98;

DELIBERA

1. di determinare le tariffe provvisorie (al netto dell’IVA 10%) del servizio idrico integrato, per l’anno 2018,
 al fine di garantire la copertura del servizio pari al 100% del costo, come segue:

Report mc fat mc mc Base mc 1 ｰ mc 2 ｰ mc Unica
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Agevolata supero supero

Fascia: MC. 0-105 106-120 121-180 181-9999

Domestico Res 0,294949 0,591318 0,878107 1,315683

Abitativo Fam  
Albergo

0,294949 0,591318 0,878107 1,315683

Abitativo Rur  
residente

0,294949 0,466668 0,789331

Fascia: MC. 106-120 121-180 181-9999

Domestico 
Non Residente

0,591318 0,878107 1,315683

Abitativo Fam 
non residente 
Albergo

0,591318 0,878107 1,315683

Fascia: MC.
tutto il 
consumo

tutto il 
consumo

Comunale e 
Piscine

0,591318

Innevamento 0,591318

Servizi 
Pubblici e 
assistenziali

0,357274

Allevamento 0,357274

Fascia: MC. 0-105 106-120 121-9999

Artigianale 0,591318 0,878107 1,315683

Commerciale 0,591318 0,878107 1,315683

Industriale 0,591318 0,878107 1,315683

Posti Letto 0,591318 0,878107 1,315683

2. di prevedere la seguente tariffa provvisoria (al netto dell’IVA 10%) per:

 Rete fognaria € 0,233568
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 Depurazione acque reflue € 0,53049

 Quota fissa per ogni unità asservita € 11,00

3. che sarà cura del Servizio finanziario e tributi, calcolare, rendicontare, comunicare e versare il contributo
 per il funzionamento dell’Autorità per l’energia ed il gas, ai sensi della normativa vigente;

4. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio
 2018/2019/2020;

5. di dare mandato al competente ufficio tributi per l’adozione degli adempimenti conseguenti al presente
 provvedimento;

6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto
 di norme  regionali e statali in merito;

7. di demandare all’ufficio tributi di concerto con l’ufficio di contabilità la verifica della congruità delle  
tariffe determinate in via provvisoria con il presente atto, conformemente a quanto previsto dal comma 3, 
ultimo periodo dell’art. 193 del Dlgs. 267/2000, in relazione alla verifica al 31 luglio del permanere degli 
equilibri di bilancio;

8. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni
 successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa
 e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale

Avv. BORDET SARA Dott.ssa MACHET CRISTINA
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Comune di  Valtournenche

Acquedotto Fognatura Depurazione Totale SII
1) Costi 

Euro Euro Euro Euro
1.a. Costi di esercizio (IVA esclusa)

Costi operativi 
Personale € 46.647,54 € 46.647,54
Personale  CMGC per bollettazione
Beni di consumo € 0,00
Beni e servizi di manutenzione € 109.230,82 € 60.909,09 € 170.139,91
Altre prestazioni di servizi € 54.735,25 € 54.735,25
Utenze (telefono, energia elettrica, acqua , gas, ecc.) € 0,00
Godimento di beni di terzi € 0,00
Oneri diversi di gestione € 0,00

Costi per trasferimenti correnti € 9.556,29 € 14.612,77 € 179.780,41 € 203.949,47

Costi per altre spese correnti € 0,00

Oneri aggiuntivi
Costi per manutenzioni impreviste € 24.844,46 € 24.844,46
Mancati introiti da insolvenze € 0,00

Totale costi di esercizio € 245.014,36 € 75.521,86 € 179.780,41 € 500.316,63
 
 % *

1.b. Costi di investimento (IVA esclusa) € 125.174,61 € 0,00 € 0,00 € 125.174,61
suddivisi in: 

Ammortamenti € 125.174,61 € 125.174,61
Oneri finanziari € 0,00

Altri (cfr. D.G.R. n. 4149 del 2/12/2005) € 0,00

Totale costi 1.a + 1.b € 370.188,97 € 75.521,86 € 179.780,41 € 625.491,24

2) Ricavi da detrarre € 0,00

3) "costi" meno "ricavi da detrarre" - (1) meno  
(2) € 370.188,97 € 75.521,86 € 179.780,41 € 625.491,24

mc mc mc

4) Volume d'acqua mc 370.619 323.340 338.899

5) Previsione di incasso da tariffe  (IVA 
esclusa) € 370.188,97 € 75.521,86 € 179.780,41 € 625.491,24

di cui da QUOTA FISSA 68.112,00€            

Calcolo tariffa media di riferimento € 1,00 € 0,23 € 0,53 € 1,76

2017 1,36

TABELLA DATI TARIFFAZIONE S.I.I. ANNO 2018

N.B. tutti i dati relativi a costi ed incassi sono riferiti alle previsioni per l'anno 2018 NON IVATE

Copia informatica per consultazione



PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 95/2018 del UFFICIO  Ufficio Tributi ad oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE 

RELATIVE  AL  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO  -  ANNO  2018 si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in  ordine alla  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell'articolo  33,  comma 3 del  vigente 

Statuto Comunale;

Valtournenche li, 07/02/2018 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 95/2018 del UFFICIO  Ufficio Tributi ad oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE 

RELATIVE  AL  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO  -  ANNO  2018 si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità contabile  in merito alla copertura finanziaria, nell’ambito dei 

principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge 

Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche li, 07/02/2018 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 95/2018 del UFFICIO  Ufficio Tributi ad oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE 

RELATIVE  AL  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO  -  ANNO  2018 si  esprime  parere 

FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, 

sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 07/02/2018 

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 16 del 01/02/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 
ANNO 2018. 

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal 08/02/2018 al 23/02/2018 ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 
07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione 
ai sensi dell’art 52 ter  della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 08/02/2018 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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