COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Provincia di Reggio Calabria Corso Luigi Razza n. 2 - 89014
www.comune.oppidomamertina.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 40/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE ACQUA POTABILE ANNO 2017.-

L’anno Duemiladiciassette, il giorno ventidue, del mese di marzo, alle ore 12.50, nella solita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:
N°

COGNOME E NOME

SINDACO

Presenti
SI

VICE-SINDACO

SI

BELLANTONIO Eleonora

ASSESSORE

SI

4

CORRONE Domenicantonio

ASSESSORE

NO

5

SCERRA Maria Elisabetta

ASSESSORE

SI

1

GIANNETTA Domenico

2

BARCA Vincenzo

3

QUALIFICA

Partecipa l’Avv. Eros Demetrio D. Polimeni, Segretario Generale, incaricato della redazione del
presente atto;
Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero
legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.
L A

G I U N T A

C O M U N A L E

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti
pareri previsti dal T.U.ee.ll.
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Luciano Macrì

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Saverio Verduci

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che l’art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito 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 potrà avvenire anche per ambiti successivi non

appena definita da parte dei competenti enti locali 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;”
che con deliberazione CIPE n. 131/2002, integrata dalla n. 11/2003, sono state stabilite le direttive
per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e
depurazione;
che gli enti devono attenersi alle predette direttive fino all’entrata in vigore del metodo
normalizzato;
che con delibera CIPE n. 52 del 04.04.2001, come integrata dalla n. 131/2002, è stato disposto il
“superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa”,
stabilendo una quota fissa da applicare ad ogni singola utenza;
che la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3521/C, al punto 1.3) ricorda che,
indipendentemente dall’articolazione tariffaria, è necessario provvedere nell’arco di quattro anni a
dare attuazione ad una progressiva eliminazione del minimo impegnato;
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in Materia Ambientale -, ed in particolare la
Parte Terza, Sezione III “Gestione delle risorse idriche” – Titolo II “Servizio Idrico Integrato”;
RICHIAMATA la delibera CIPE N. 664/2015/R/IDR del 28.12.2015, relativa all’applicazione del
metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2;
VISTO inoltre l’art. 10 della citata delibera che prevede i casi di esclusione dall’aggiornamento
tariffario ed in particolare il punto 5) dello stesso articolo, che prevede i casi di esclusione
dall’aggiornamento tariffario;
ATTESO che questo ente allo stato attuale gestisce in economia il servizio idrico integrato;
CONSIDERATO che si rende necessario determinare le tariffe del servizio idrico integrato per
l’anno 2017, al fine di conseguire la copertura dei costi nei limiti minimi previsti dalla legge;
CONSIDERATO, altresì, che si ritiene per l’anno in corso di confermare le tariffe vigenti nel
2016;
RILEVATO che questo Comune non si trova in atto in condizioni strutturalmente deficitarie, ai
sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), per cui non ha l’obbligo di copertura dei costi
nella misura minima dell’80% prevista in tali condizioni dall’art. 243 comma 2, lett. b) del
richiamato D.Lgs. 267/2000;
VISTO il piano dei costi/ricavi relativi alla gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2017 e
rilevato che il totale ricavi previsto è pari ad € 343.180,56 ed il totale costi pari ad € 568.439,45,
con un coefficiente di copertura dei costi pari quindi al 60,37%;
VISTO il comma 169 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce
che “gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per l’approvazione 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.”;
VISTO il comma 3 dell’articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa
alla norma al comma 169 sopra richiamato disponendo che: “ omissis Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui
al comma 2.”,
VISTO l’art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per
l’approvazione del bilancio previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;
VISTO l’art. 5, comma 11 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 stabilisce che "Il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017.
Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232..”;
RICHIAMATA la sentenza di Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del citato art. 14 c. 1 della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, nonché
dell’art. 155, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto codice ambientale), nella
parte in cui prevedono che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione “è dovuta dagli
utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o
questi siano temporaneamente inattivi”;
CONSIDERATO che, essendo ad oggi il Comune di Oppido Mamertina ancora sprovvisto di
impianto di depurazione delle acque reflue, in fase di realizzazione, e quindi impossibilitato a
fornire il relativo servizio ai cittadini, si rende necessario, in funzione della sentenza di Corte Cost.
n. 335/2008 sopra richiamata, non considerare nelle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno in
corso la quota relativa alla tariffa di depurazione non più dovuta dagli utenti;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti pareri da parte dei responsabili dei servizi
interessati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO che ai sensi del combinato disposto degli art. 42, 48 e 172 del TUEL di cui al D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle
aliquote d’imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione;
VISTO il vigente regolamento comunale per il servizio di distribuzione e gestione dell’acqua
potabile;
CON VOTI UNANIMI e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di determinare per l’anno 2017 le tariffe per il servizio idrico integrato così come di
seguito riportate, confermando il livello anno 2016:

ACQUEDOTTO
USO DOMESTICO
FASCE

CONSUMO

TARIFFA a mc.

1^ Fascia
Abitaz. non residenti - abitaz. doppie
Circoli - Asili - Chiese - Banche - Poste
Caserme - Ospedali - Poliambulatori

Fino a 72 mc.

€

0,97

a 100 mc.
a 200 mc.
a 300 mc.
a oltre

€
€
€
€

1,02
1,07
1,12
1,17

Fino a 98 mc.
da 99
a 200 mc.
da 201
a oltre

€
€
€

0,97
1,02
1,07

€

0,97

€
€

1,02
1,07

€

0,97

€
€

1,02
1,07

2^ Fascia
Nuclei familiari 1 e 2 persone

da 73
da 101
da 201
da 301

Fino a 130 mc.

3^ Fascia
Nuclei familiari 3 - 4 - 5 persone

da 131
da 201

a 200 mc.
a oltre

Fino a 187 mc.

4^ Fascia
Nuclei familiari 6 o più persone

da 188
da 301

a 300 mc.
a oltre

USO RURALE
Consumo fino a 269 mc.
Consumo da 270 a 300 mc.
“ da 301 a 350 mc.
“
da 351 a oltre

€
€
€
€

1,07
1,12
1,18
1,24

a mc.
a mc.
a mc.
a mc.

USO COMMERCIALE di tipo - A Ristoranti, Pizzerie,
Pasticcerie

Consumo fino a 187 mc.
Consumo da 188 a 200 mc.
“ da 201 a 250 mc.
“
da 251 a oltre

€
€
€
€

1,07
1,12
1,18
1,24

a mc.
a mc.
a mc.
a mc.

€
€
€
€

1,07
1,12
1,18
1,24

a mc.
a mc.
a mc.
a mc.

USO COMMERCIALE di tipo - B Bar, Parrucchieri,
Carrozzerie

Consumo fino a 100 mc.
Consumo da 101 a 200 mc.
“ da 201 a 250 mc.
“
da 251 a oltre

USO COMMERCIALE di tipo - C Alimentari, Macellerie,
Consumo fino a 70 mc.
Panifici, Edicole,
Consumo da 71 a 150 mc.
Assicurazioni, Studi
“ da 151 a 250 mc.
professionali, Farmacie, ed
“
da 251 a oltre
altre attività non previste nel
tipo A e B

€
€
€
€

1,07
1,12
1,18
1,24

a mc.
a mc.
a mc.
a mc.

USO INDUSTRIALE *
€
€
€

Consumo fino a 726 mc.
Consumo da 727 a 900 mc.
“ da 901 a oltre

1,31
1,38
1,45

a mc.
a mc.
a mc.

* Per i frantoi a “ciclo discontinuo” le fasce di consumo sopra previste sono ridotte della metà

2. di prendere atto dei seguenti coefficienti di copertura dei costi:
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – Coefficienti di copertura
Acqua
Personale – contributi e IRAP
Energia elettrica – gestione
acquedotto
Spese provvista – acqua
Spese diverse

Quota percentuale Responsabili di servizio
tecnico (15%) e tributi (5%)

€

10.837,85

Cap. 1690

€

314.000,00

Cap. 1670
Cap. 1648+1649+1692+1693
+1695+1719+
89,64% del Cap. 1687(Aggi)

€

139.500,00

€

38.678,85

€
€

27.350,40
530.367,10

€

312.178,84

Ammortamenti
Totale Spese
Ricavi

Cap. 3032+3025
Tasso copertura acqua:

312.178,84 = 58,86%
530.367,10
Fognatura

RICAVI
Cap. 3050 € 31.001,72

Totale Ricavi € 31.001,72

SPESE
Cap. 1687 al 10,36% (Aggi)
Cap. 1715+1716+1717 (Spese
diverse)
Cap. 1694 (Interessi)
Cap. 4011 (Quota capitale)
Cap. 3323 (Spese diverse in
c/capitale)
Ammortamenti
Totale Spese

€
€

3.521,15
2.650,00

€
€
€

4.360,02
4.102,24
5.000,00

€

18.438,94

€

38.072,35

Tasso copertura fogne e depurazione: 31.001,72 = 81,43%
38.072,35
Tasso copertura servizio idrico integrato: 312.178,84 + 31.001,72 = 343.180,56

= 60,37%

530.367,10 + 38.072,35
568.439,45
3. di dare atto che le tariffe, come sopra determinate, verranno applicate sul consumo minimo
previsto, considerando che una volta effettuate le letture si procederà al conguaglio sia esso
positivo che negativo per ogni singola utenza;
4. di applicare per l’esercizio 2017 il canone relativo alla raccolta delle acque di rifiuto pari a €
0,105 al mc. di acqua consumata, da calcolare su un consumo minimo presunto di mc. 72 per la
prima fascia, mc. 98 per la seconda fascia, mc. 130 per terza fascia, mc. 187 per la quarta
fascia, mc. 269 per uso rurale, mc. 187 per uso commerciale di tipo A, mc. 100 per uso
commerciale di tipo B, mc. 70 per uso commerciale di tipo C, mc. 726 per uso industriale
(mc. 363 per i frantoi a “ciclo discontinuo”), salvo conguaglio in più o in meno a lettura;
5. di prendere atto del comma 28 dell’art. 21 della legge 448/98 (finanziaria 1999) che prevede
l’assoggettabilità del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura alle procedure fiscali
vigenti (IVA 10%);
6. di dare altresì atto che copia della presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267;
7. di rendere con successiva, unanime e separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile;

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 40

DEL

22.03.2017

Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico Giannetta
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI
________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo On-line de Comune di
Oppido Mamertina e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Oppido mamertina lì,
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data
odierna, nell'elenco prot.n. ___________ trasmesso ai capigruppo consiliari.
Oppido Mamertina lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo On-Line e che la
stessa è divenuta esecutiva
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs n. 267/2000;
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua
pubblicazione.
Oppido mamertina lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI
________________________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Oppido Mamertina lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI

