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N.
7 / 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO ANNO 2018
L'anno duemiladiciotto, addì quindici del mese febbraio di con inizio alle ore 17:00
e termine alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune di Bionaz, si è riunito il
Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, convocato con avviso del
Sindaco recapitato a ciascun consigliere tramite e-mail ai sensi dell'art. 44 comma 5 del
Regolamento interno del Consiglio Comunale.
Risultano presenti:
Nominativo

CHENTRE ARMANDO
NICASE VALTER
BARAILLER DAISY
PETITJACQUES FLAVIO
BASSINO MARA
BIONAZ DANIELE
BIONAZ ELIO
PETITJACQUES AGNESE
PETITJACQUES ALESSANDRO
ZENONI GIANFRANCO

Carica

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X

Totale

9

Assente

X
X
X
X
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Sara SALVADORI.
Il Signor CHENTRE ARMANDO, Sindaco pro-tempore del Comune di Bionaz,
assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione del seguente oggetto all'ordine del giorno:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO ANNO 2018

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 2/12/2005, 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 deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 03 del 27.01.2012 “Esame ed
approvazione regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 18 del 28.06.2012 “Approvazione del
Regolamento Tecnico del sotto ambito territoriale ottimale per l'organizzazione del servizio idrico
integrato denominato Grand Combin”;
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;
RITENUTO pertanto necessario modificare le tariffe del SII, aggiungendo alle stesse la
componente tariffaria UI1, se dovuta, per l'anno 2018 e che dovrà essere riversata alla Cassa
Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE);

VISTA la previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l’esercizio 2018
considerati al netto dell’IVA di legge;
ATTESO che la previsione del gettito complessivo del servizio idrico integrato per l’anno 2018
garantisce la copertura dei costi di gestione del servizio stesso per l’anno 2018 assicurando un tasso
di copertura pari al 100%;
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi della
vigente normativa;
Con voti resi in forma palese:
PRESENTI: 09
VOTANTI : 09
FAVOREVOLI: 09
ASTENUTI: /
CONTRARI: /
DELIBERA

dati generali

di determinare le tariffe per l’anno 2018 relative al servizio idrico integrato nel modo seguente:

Ricavi totali
Consumo
Tariffe medie di rif per servizio
Tariffa media di riferimento totale

Non residenti

pubbliche
produttive

Spec.

allevamento
speciale residenti
speciale non residenti

Non dom. Dom.

Produttiva

Domestica

TIPO TARIFFA
Residenti

Residenti
Non residenti
pubbliche
assim. alle domestiche
Industriali

BIONAZ
H2O
Fognatura
Depurazione
€ 11.440,00 €
3.465,00 € 5.968,00
34.353
18.345
18.345
€
0,33 €
0,19 €
0,33
€ 0,847
ACQUEDOTTO
SCAGLIONI
IPOTESI TARIFFA
0-79
€ 0,25
80-150
€ 0,40
151-450
€ 0,50
>450
€ 0,60
0-79
€ 0,30
80-150
€ 0,40
151-450
€ 0,50
>450
€ 0,60
fascia unica
€ 0,33
1-150
€ 0,40
151-1000
€ 0,50
>1000
€ 0,60
1-10000
€ 0,33
>10000
€ 0,40
fascia unica
€ 0,15
fascia unica
€ 0,15
FOGNATURA/DEPURAZIONE
fascia unica
€ 0,15
€ 0,30
fascia unica
€ 0,15
€ 0,30
fascia unica
€ 0,20
€ 0,30
fascia unica
€ 0,20
€ 0,30
fascia unica
€ 0,20
€ 0,30

Q.Fiss
a

Quota fissa per servizio dom
Quota fissa per servizio produttive

ACQUEDOTTO FOGNATURA
DEPURAZ.
€
1,75 €
0,95 €
1,70
€
3,00 €
3,00 €
4,00

di modificare le tariffe SII in sede di loro applicazione aggiungendo alle stesse la componente
tariffaria UI1, se dovuta, per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione, come verrà deliberato dall'AEEG per l'anno 2018, il cui introito dovrà essere riversato
alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE);

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

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CHENTRE ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Sara SALVADORI
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