DELIBERA N. 19 DEL 17/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2021
L’anno 2021 addì 17 del mese di febbraio alle ore 11:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale,
convocato per CONVOCAZIONE DEL SINDACO
Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
Sono intervenuti i seguenti Assessori:
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
MAQUIGNAZ NICOLE
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI
CICCO ELISA MAILA
PASCARELLA RINO
VUILLERMOZ CHANTAL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti: 6
Totale Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, 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 2021

LA GIUNTA COMUNALE

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 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”; 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);
DATO ATTO CHE a partire dal 1° maggio 2017, in attuazione della legge regionale 6/2014,
l’appalto di gestione degli acquedotti di Valtournenche è gestito dall’Unité Mont-Cervin in qualità
di autorità di Sub-ato;
RAMMENTATO inoltre che la summenzionata legge regionale n. 6/2014, prevede che il Servizio di
accertamento e riscossione volontaria delle Entrate Tributarie rientri tra i servizi comunali da
svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités e che il Comune di
Valtournenche, con propria deliberazione n. 20 del 15/02/2018, ha perfezionato il passaggio delle
proprie banche dati relative alla TARI e al SII al Servizio Tributi Associato (STA) dell’Unité MontCervin;
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
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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;
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);
RICHIAMATA la deliberazione n. 918/2017/idr di ARERA che ha stabilito che dal 01/01/2018
devono essere applicate in bolletta le componenti tariffarie UI2 e UI3;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta del Consorzio dei Comuni della Valle D’Aosta n. 27
del 26 maggio 2020, con la quale venivano istituiti i fondi per l’introito delle componenti tariffarie
UI2 e UI3;
RICHIAMATA la deliberazione 580/2019/R/idr ARERA che ha istituito con decorrenza 01/01/2020
la componente perequativa UI4 a copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere
idriche pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo e collegata a ciascun servizio (acquedotto, fognatura
e depurazione.) e che verrà applicata sulle tariffe dell’acquedotto per l’anno 2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 841 del 21 agosto 2020 ad oggetto
“Determinazione
delle componenti tariffarie per finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione e al pagamento del bonus sociale idrico. Istituzione e
approvazione della componente perequativa per il potenziamento delle infrastrutture, idriche
fognarie e di depurazione. Approvazione delle modalità amministrative e contabili per la gestione
dei relativi fondi istituiti presso il BIM”.

DATO ATTO CHE la deliberazione sopra richiamata, stabilisce la seguente misura delle
componenti tariffarie, da applicare al 1° gennaio 2021 e da riversare al BIM:
UI 2 EURO/MC 0,009;
UI3 EURO/MC 0,005
UI4 EURO/MC 0,004
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;
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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 della Giunta n.23 del
05/02/2020;
VISTA la previsione dei costi presunti di esercizio per l’anno 2021 relativi al servizio idrico e
all’allontanamento e depurazione delle acque reflue;
RITENUTO pertanto necessario modulare le tariffe per l’anno 2021 al fine di garantire l’equilibrio
di bilancio e la copertura del 100% dei costi di gestione, tenuto conto della possibilità di far ricadere
in tariffa la quota di ammortamento degli investimenti del Servizio Idrico Integrato;
VISTE le schede della convenzione per la gestione associata dei servizi con l’Unité des Communes
Valdôtaines Mont-Cervin, riferite al 2021, e la relativa documentazione per la determinazione delle
tariffe;
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;
PRESO ATTO che:
•il Ministero dell’Interno con Decreto del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. n.13 del
18/01/21, ha differito il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023
degli enti locali al 31 marzo 2021;
•alla data odierna il Comune di Valtournenche non ha ancora approvato il bilancio di previsione
2021/2022 e pertanto si trova in gestione provvisoria ai sensi di Legge;
•accertato che la presente spesa è conforme alle disposizioni di cui alla gestione provvisoria ex
Lege;
VISTO:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
• la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta) e
particolarmente l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.) e in
particolare gli artt. 3 “Funzioni della direzione politico-amministrativa” e 4 “funzioni della
direzione amministrativa”;
• lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del
11/11/2002 e particolarmente l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
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•

•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12/02/2020 con la quale si approvava il
bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di
programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26/03/2020 con la quale si assegnavano ai
responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46 comma 5 della L.R.
7/12/1998 n. 54 e dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì:
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, 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 attestante la copertura finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione
del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto
2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del
vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1
della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge
regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in
data 09.04.2010;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;
DELIBERA

1.DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.DI 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, come segue:
UTENZE

CATEGORIE

Domestica

FASCE

TARIFFE

0-105

0,185618

106-120

0,372130

121-180

0,552613

181-9999

0,827989

0-105

0,185618

106-120

0,293685

121-180

0,496744

Residenti

Abitativo rurale res
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181-9999
0-105

0,372130

106-120

0,552613

121-180

0,552613

181-9999

0,552613

0-120

0,372130

121-180

0,552613

181-9999

0,827989

pubbliche

Fascia unica

0,372130

pubbliche-innevamento

Fascia unica

0,372130

Abitativo fam alb

Non residenti

Allevamento
Non domestica
Artigianale

Commerciale

Industriale

0-9999

0,00

0-105

0,372130

106-120

0,552613

121-9999

0,827989

0-105

0,372130

106-120

0,552613

121-9999

0,827989

0-105

0,372130

106-120

0,552613

121-9999

0,827989

0-105

0,372130

106-120

0,552613

Posti Letto
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121-9999

0,827989

Piscine

Fascia unica

0,372130

Servizi pubblici e
assistenziali

Fascia unica

0,224841

3. DI PREVEDERE la seguente tariffa (al netto dell’IVA 10%) per:
• Rete fognaria € 0,05000
• Depurazione acque reflue € 0,53000
• Quota fissa per ogni unità asservita € 9,00
• Quota fissa per bocchette antincendio € 9,00
4. per le utenze prive di lettura si considererà, e dunque si addebiterà, un consumo medio forfettario;
5. DI RICHIEDEREe, per il tramite dell’Unité Mont Cervin, che la ditta incaricata delle letture dei contatori
provveda entro il 15 aprile 2021 a completare le letture annuali previste da capitolato/contratto nel corso del
2021, al fine di avere i consumi reali ed effettivi delle utenze per l’anno 2021 per l’emissione del relativo
ruolo, che in ogni caso dovrà avvenire a cura dell’Unitè entro giugno 2021 e la successiva bollettazione,
sempre a cura dell’Unité, conformemente alle disposizioni di legge;
6. DI DARE MANDATO all’Unité di procedere alla sostituzione dei contatori guasti e installazione dei
contatori mancanti, precisando che i nuovi contatori che andranno installati dovranno essere analogici e non
digitali;
7. DI TRASMETTERE il presente atto all’Unité Mont Cervin per gli adempimenti di competenza;
8. DI DARE ATTO che si provvederà a riversare, tramite la Cassa Conguaglio CCSE all’Autorità nazionale
per l’energia e il gas con imputazione al bilancio 2021/2023, in competenza dell’esercizio finanziario 2021 a
titolo di componente UI1, le somme di spettanza che verranno definite con apposita determina;
9. DI DARE ATTO che si provvederà a riversare, al Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta (BIM) con
imputazione al bilancio 2021/2023, in competenza dell’esercizio finanziario 2021 a titolo di componente
UI2, UI3, UI4 le somme di spettanza che verranno definite con apposita determina;
10. 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;
11. DI DARE MANDATO al competente ufficio tributi per l’adozione degli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento e di darne comunicazione all’ufficio di ragioneria;
12. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme regionali e statali in merito;
13. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021;
14. 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 Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 134/2021 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE
RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2021 si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente
Statuto Comunale;

Valtournenche li, 17/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 134/2021 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE
RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2021 si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,
nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184
del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del
vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 17/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 134/2021 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE
TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2021 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, 17/02/2021
Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Delibera N. 19 del 17/02/2021
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.
Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi e precisamente dal 22/02/2021 al 09/03/2021 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, 22/02/2021

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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