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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  

 18 / 2020 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI ALLE TARIFFE 
RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020.           

 

L'anno duemilaventi, addì tre del mese di marzo con inizio alle ore 17:00 e termine 
alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune di Valpelline, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

 

Risultano presenti: 
 

Nominativo Carica Presente Assente 
    

LANIVI MAURIZIO 
Sindaco 

X       

JORDANEY ROBERTO 
Vice Sindaco 

X       

DUCLOS ROBERTA 
Assessore 

X       

ROBBIN SUSY 
Assessore 

X       

CORONEL MARIA ROSANNA 
Assessore 

X       

 Totale 5 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TANGO Edoardo. 
 

Il Signor LANIVI MAURIZIO, Sindaco pro-tempore del Comune di Valpelline,  
assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto: 



 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18/2020  
 ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI ALLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO ANNO 2020.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio in economia degli acquedotti approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/1996; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.05.2009 esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto. "Approvazione del Documento Finale per l'istituzione del sub-ato Grand 

Combin, in attuazione al Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione di Consiglio 

Regionale n. 1788/XII dell'08.02.2006"; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2019 del 29/11/2019, avente ad 

oggetto: ”Determinazione tariffe e tributi anno 2020”, nella quale si individuavano le seguenti 

tariffe per il Servizio Idrico integrato: 
 

ACQUEDOTTO     ipotesi tariffa  

Domestica Residenti 0-79  €             0,59  

   80-150  €             0,71   

   151-450  €             0,77   

    >450  €             0,84   

  Non residenti 0-79  €             0,74   

   80-150  €             0,90   

   151-450  €             0,97   

    >450  €             1,06   

 Quota fissa  €             3,45  

Non domestica pubbliche    €             0,59   

  produttive 1-150  €             0,77   

   151-1000  €             0,84   

   >1000  €             0,92   

  allevamento 1-10000  €             0,25   

    >10000  €             0,73   

 Quota fissa  €             5,00  

speciali speciale residenti   fascia unica  €             0,25   

  speciale non residenti fascia unica  €             0,37   

 Quota fissa  €             3,45  

 

     

 

  

FOGNATURA/DEPURAZIONE     fognatura depurazione 

Domestica Residenti fascia unica  €             0,15   €           0,30  

  Non residenti fascia unica  €             0,15   €           0,30  

 Quota fissa   €             0,40  €           2,25  



Non domestica pubbliche fascia unica  €             0,15   €           0,30  

  assim. alle domestiche fascia unica  €             0,15   €           0,30  

  Industriali fascia unica  €             0,20   €           0,30  

 Quota fissa   €             4,00  €           4,00  

 
 e di stabilire quale canone relativo al diritto di allacciamento all’acquedotto € 50,00 per 

allacciamenti fino ad 1 pollice, ad € 130,00 per allacciamenti da 1 a 2 pollici e ad € 180,00 per 

allacciamenti oltre i 2 pollici; 

 

RILEVATO che entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali 

previsto dalla norma nazionale è possibile variare le tariffe relative al bilancio in approvazione; 

 

DATO ATTO che il termine di scadenza individuato dalla norma nazionale per l’approvazione del 

Bilancio di previsione degli Enti locali è il 31/03/2020; 

 

RITENUTO di integrare le suddette tariffe per il Servizio Idrico Integrato con una tariffa non 

domestica produttiva per uso piscine pari ad € 0,50 alla quale non si applica la tariffa per 

depurazione e per fognatura; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile del 

servizio finanziario; 

ACQUISITO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi della vigente 

normativa in materia; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi in forma palese 

DELIBERA 

1) Di modificare le tariffe relative al servizio idrico integrato anno 2020 nel modo seguente: 

 

 

ACQUEDOTTO     ipotesi tariffa  

Domestica Residenti 0-79  €             0,59  

   80-150  €             0,71   

   151-450  €             0,77   

    >450  €             0,84   

  Non residenti 0-79  €             0,74   

   80-150  €             0,90   

   151-450  €             0,97   

    >450  €             1,06   

 Quota fissa  €             3,45  

Non domestica 

  

  

  

  

  

pubbliche    €             0,59   

produttive 1-150  €             0,77   

 151-1000  €             0,84   

 >1000  €             0,92   

allevamento 1-10000  €             0,25   

  >10000  €             0,73   

Produttive- uso piscina (esente depurazione 

e fognatura)  €             0,50   



 Quota fissa  €             5,00  

speciali speciale residenti   fascia unica  €             0,25   

  speciale non residenti fascia unica  €             0,37   

 Quota fissa  €             3,45  

     

 

  

FOGNATURA/DEPURAZIONE     fognatura depurazione 

Domestica Residenti fascia unica  €             0,15   €           0,30  

  Non residenti fascia unica  €             0,15   €           0,30  

 Quota fissa   €             0,40  €           2,25  

Non domestica pubbliche fascia unica  €             0,15   €           0,30  

  assim. alle domestiche fascia unica  €             0,15   €           0,30  

  Industriali fascia unica  €             0,20   €           0,30  

 Quota fissa   €             4,00  €           4,00  

 
 e di stabilire quale canone relativo al diritto di allacciamento all’acquedotto € 50,00 per 

allacciamenti fino ad 1 pollice, ad € 130,00 per allacciamenti da 1 a 2 pollici e ad € 180,00 per 

allacciamenti oltre i 2 pollici; 

 

2) di modificare le tariffe SII in sede di loro applicazione aggiungendo alle stesse la componente 

tariffaria UI1, UI2 e UI3 se dovute per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione, come verrà deliberato dall'AEEG per l'anno 2020, il cui introito dovrà 

essere riversato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA - ex CCSE); 

 

3) Di dare atto che le premesse sora esposte costituiscono parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
LANIVI MAURIZIO TANGO Edoardo 

 
================================================================== 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


