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         N. 2/2020 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020           

 

L’anno duemilaventi addì otto del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

In sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle seguenti persone: 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
DIÉMOZ Gabriel - Presidente Sì 
LÉVÊQUE Alessandro - Consigliere Sì 
BIOLEY Ambra - Consigliere Sì 
CONSOL Valeria - Consigliere Sì 
DEL COL Riccardo - Consigliere Sì 
ERCULIANI Glauco - Consigliere Sì 
GORRÉ Michela - Consigliere Sì 
NOYER Duilio - Consigliere Sì 
IERACE Roberto - Consigliere Sì 
RONCHINI Katia Alba - Consigliere Sì 
VALIERI Gabriella - Consigliere Sì 
SARTEUR Laurent - Consigliere Sì 
ROSSET Tiziana Maria - Consigliere Sì 
MEYNET Enrica - Consigliere No 
ROSSET Thierry Massimo - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste quale Segretario la Signora SALVADORI Sara. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DIÉMOZ Gabriel assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2020 

 

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la l.r. n. 27/1999 e successive modificazioni e integrazioni recante: “Disciplina 

dell’organizzazione del servizio idrico integrato”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 02.12.2005, recante ad oggetto 

“Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione 

delle componenti di costo del servizio idrico integrato”, e ravvisata la necessità di rispettare le 

prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che impongono per l’anno 2009 la copertura del 100% dei costi 

di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura 

e depurazione);  

 

DATO ATTO che occorreva arrivare alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico 

integrato a decorrere dal 1 gennaio 2006 e alla copertura dei costi di gestione e di investimento del 

servizio idrico integrato entro il 31 dicembre 2008; 

 

ATTESO che la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio e deve essere determinata in base alle 

disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005; 

 

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

 per l’acquedotto da una quota fissa annuale e da corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi 

erogati secondo il criterio degli scaglioni di consumo; 

 per la fognatura in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati; 

 per la depurazione in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati, calcolati in modo 

univoco su tutto il territorio di riferimento; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.ro 02 del 31.01.2012 “Esame ed 

approvazione regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato”; 

 

ATTESO che agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata la sola tariffa del servizio 

acquedottistico 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; 

 

PRESO ATTO dell'Istituzione da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas e Servizio Idrico 

(AEEG) a decorrere dal 1 gennaio 2013, della componente tariffaria UI1 per la perequazione dei 

costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; 

 

VISTA la previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l’esercizio 2020 

considerati al netto dell’IVA di legge; 

 

ATTESO che la previsione del gettito complessivo del servizio idrico integrato per l’anno 2020 

garantisce la copertura dei costi di gestione del servizio stesso per l’anno 2020 come da allegato alla 

presente deliberazione; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;  



 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;  

 

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98 e successive modificazioni;  

 

IN SEGUITO a votazione espressa in forma palese nei modi di legge il cui esito proclamato dal 

Presidente è il seguente: 

Presenti: n. 14  

Astenuti: n. 3 (Consiglieri Sigg.ri Rosset Thierry Massimo, Rosset Tiziana Maria e Sarteur Laurent) 

Votanti: n.  11 

Voti favorevoli: n. 11 

Voti contrari: n. / 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

DI DETERMINARE le tariffe per l’anno 2020 relative al servizio idrico integrato nel modo 

seguente: 

 

   ACQUEDOTTO 

TIPO TARIFFA SCAGLIONI 

IPOTESI 

TARIFFA   

D
o
m

es
ti

ca
 

Residenti 0-79 € 0,83   

  80-150 € 1,24   

  151-450 € 1,45   

  >450 € 1,67   

Non residenti 0-79 € 0,83   

  80-150 € 1,24   

  151-450 € 1,45   

  >450 € 1,67   

P
ro

d
u

tt
iv

a
 

pubbliche    € 0,83   

produttive 1-150 € 1,61   

  151-1000 € 1,89   

  >1000 € 2,17   

allevamento 1-10000 € 0,83   

  >10000  € 0,83   

S
p

ec
. 

speciale residenti   fascia unica € 0,63   

speciale non residenti fascia unica € 0,63   

   FOGNATURA DEPURAZ. 

D
o
m

. 

Residenti fascia unica € 0,18 € 0,44 

Non residenti fascia unica € 0,18 € 0,44 

N
o
n

 

d
o
m

. pubbliche fascia unica € 0,18 € 0,44 

assim. alle domestiche fascia unica € 0,18 € 0,44 

Industriali fascia unica € 0,18 € 0,44 



  ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZ. 

Q
.F

is
sa

 
Quota fissa per servizio dom € 9,10 € 1,30 € 4,00 

Quota fissa per servizio non 

dom € 9,10 € 1,30 € 4,00 

 

DI MODIFICARE le tariffe SII in sede di loro applicazione aggiungendo alle stesse, se dovute, le 

componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione;  

 

DI APPLICARE alle utenze di Blavy, per l’anno 2020, la tariffa domestica comprendente la quota 

fissa corrispondente ai servizi usufruiti (acquedotto e/o fognatura e/o depurazione) e 38,60 m.c. 

forfettari, corrispondenti ad un terzo del consumo medio annuo rilevato nel 2016, applicando la 

tariffa corrispondente ai servizi usufruiti dando atto dell’intendimento di regolarizzare eventuali 

utenze sprovviste di contatori; 

 

DI DARE ATTO che l'Amministrazione Comunale valuterà l'opportunità di attuare misure di 

razionalizzazione nell'uso dell'acqua durante l'anno 2020; 

 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento. 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIÉMOZ Gabriel F.to SALVADORI Sara 

 

 

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

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 10/01/2020 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 24/01/2020 ai sensi dell'art. 52bis della L.R. 8.12.1998, n. 

54.  

 

Roisan, li 10/01/2020     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALVADORI Sara 

 

 

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

 

ESECUTIVA il 10/01/2020 ai sensi dell'art. 52ter, comma 1, L.R. 54/1998. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALVADORI Sara 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Roisan, lì  10/01/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

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


