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N. 12 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di FEBBRAIO alle ore nove e minuti trenta nella sala
polivalente si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. PUCCI Lorenzo Mario nella
sua qualità di Sindaco e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa MACHET Cristina.
Sono intervenuti nella seduta:
Cognome e Nome
PUCCI Lorenzo Mario
TORTA Mauro
BRUNELLO Yuri
CASAROTTO Antonio Luca
CIALDELLA Alberto
GIUNTA Emanuela Giovanna
LANTERNA Laura
ORTA Piero
RIGOLLET Marco
RIGOLLET Tiziana
ROSSET Sara
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Consigliere
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Consigliere
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PUCCI Lorenzo Mario nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:
• la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e s.m.i.;
• il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 14 del 30/08/2001
e modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 20 del 10/07/2002, n° 44 del 27/12/2011 e n°
12 del 23/03/2015;
• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 13 del
13/11/2017;
VISTO l’art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del DL 34/2020 “Fondo per l'esercizio delle
funzioni fondamentali degli enti locali “, interviene a modificare l’ art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un
ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 del TUEL al 30
settembre 2020 3-bis “ omissis ... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è' differito al 31 gennaio 2021»;
ATTESO che con decreto del Ministero dell’interno del 13/01/2021 è stato disposto l’ulteriore differimento, dal 31
gennaio al 31 marzo 2021, del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2022/2023,
autorizzando l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 31/03/2021;
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 della 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”;
CONSIDERATO che la tariffa del S.I.I. deve garantire la copertura dei costi di gestione e di investimento nella
misura del 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.

per l’acquedotto da una quota fissa annuale e 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;
VISTE le tariffe in vigore per l’anno 2020, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del
21/02/2020;
CONSIDERATO che la normativa vigente prevede che il termine per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote
d'imposta e delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali corrisponde con
l’approvazione del Bilancio di Previsione (31 marzo 2021);

VISTA la previsione dei costi presunti di esercizio per l’anno 2021 relativi al servizio idrico, comprensivo del
servizio di depurazione e fognatura;
RITENUTO pertanto necessario rimodulare le tariffe per l’anno 2021 come da prospetto in dispositivo, al fine di
garantire l’equilibrio di bilancio e la copertura del 100% dei costi di gestione;
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso nei termini di legge;
ALL’UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nei termini di legge;

DELIBERA
DI RECEPIRE quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
DI COSI’ DETERMINARE le tariffe (al netto dell’IVA 10%) del servizio idrico integrato, per l’anno 2021, al fine di
garantire la copertura del servizio pari al 100% del costo:
MC

Tariffa attuale

tariffa prevista

Aumento %

Imponibile

Iva 10%

268,00

0,06

0,06

0,00

16,08

1,608

17,69 €

Acqua

9.428,00

0,4

0,4

0,00

3771,2

377,12

4.148,32 €

Acqua
Esercizi

5.448,00

0,4

0,4

0,00

2179,2

217,92

2.397,12 €

Fognatura

14.842,00

0,11

0,11

0,00

1632,62

163,262

1.795,88 €

Depurazione

14.842,00

0,67

0,67

0,00

9944,14

994,414

10.938,55 €

430,00

22,72

22,72

0,00

9769,6

976,96

10.746,56 €

Agricola

Quota fissa

TOT

30.044,12 €

DI DARE ATTO che sarà cura del Servizio Tributi, calcolare, rendicontare, comunicare e versare il contributo per le
componenti UI1, UI2, UI3 e UI4 introdotte dall’Autorità nazionale di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente
(ARERA) con Deliberazione n. 6/2013 e s.m.i. AEEGSI, deliberazione n. 918/2017 ARERA, deliberazione ARERA n.
580 del 27/12/2019 ai sensi della normativa vigente;
DI DARE ATTO, che qualora necessario, le tariffe determinate con il presente provvedimento, potranno essere
riviste entro il termine massimo del 31/03/2021 (termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione di
cui al decreto del Ministero dell’interno del 13/01/2021);
DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : PUCCI Lorenzo Mario

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MACHET Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi e precisamente dal 02/03/2021 al 17/03/2021, ai sensi dell’art. n. 52 bis della L.R. n.
54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.
Chamois, lì 02/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MACHET Cristina

RELAZIONE DI ESECUTIVITA`
Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.
Chamois, lì 02/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MACHET Cristina

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.
Chamois, lì 02/03/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET Cristina

