COMUNE DI POLLA
P r o v i n c i a d i S al e r n o
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 30/07/2015
Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TARIFFE - ANNO 2015

APPROVAZIONE

PIANO DEI COSTI E

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 20:00, ed in prosieguo,
in Polla nella Biblioteca Comunale, è presente il Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa
Pascale Teresa Maria.

Cognome e Nome

Pres.

Ass.

Cognome e Nome

Pres.

CORLETO GIOVANNI

X

D'ARISTA FORTUNATO

X

CURCIO GIUSEPPE

X

PASCALE MARIA
TERESA

X

CITARELLA MARIA

X

RITORTO GIOVANNI

X

GIULIANO ROCCO

X

SINFOROSA ROSARIA

X

LOVISO MASSIMO

X

VOCCA GRACIANO
DONATO ANTONIO

X

CAMMARDELLA
RAFFAELE

X

Ass.

La dott.ssa Pascale Teresa Maria,verificato il numero legale, assume la presidenza della seduta.
Partecipa altresì alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Benedetto di Ronza, incaricato della
redazione del presente verbale.
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Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Pascale, invita il Vicesindaco, Ass. Loviso, a
relazionare sul punto all’O.d.g.
Interviene il Cons. Ritorto il quale, preliminarmente, chiede sia messo a verbale che da oggi è da
intendersi costituito, con la sua persona, il Gruppo consiliare del Partito Democratico.
Quindi l’Ass. Loviso provvede ad illustrare il punto, sostenendo che costituisce un vanto per il
Comune di Polla che la massima Autorità in materia abbia elogiato il lavoro fatto dagli uffici
comunali sulle tariffe idriche. Eventuali modifiche alle bollette dei cittadini pollesi, per quest’anno,
saranno di lievissima entità.
I Cons. D’Arista e Cammardella lamentano il fatto che sia stato convocato d’urgenza il Consiglio,
senza dare tempo agli stessi di poter formulare delle proposte.
Il Sindaco evidenzia che si è stati costretti a convocare il Consiglio d'urgenza, in quanto anche oggi,
ultimo giorno utile, il Governo non si è ancora determinato sulla proroga del termine;
L’Ass. Loviso evidenzia le indecisioni governative che hanno indotto a dover lavorare
freneticamente per preparare gli atti; una settimana fa ancora non c’erano i dati precisi sui
trasferimenti: non si fa un bilancio programmato ma si è costretti a rincorrere le scadenze.
Il Cons. D’Arista sostiene di aver letto una decisione dell’Autorità che prevede un moltiplicatore
più basso di quello applicato dal Comune di Polla.
Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE :

L’art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il
31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo
…..omissis;

La lettera e) del comma 1 dell’art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di
previsione siano allegate, fra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000,
n.267, la competenza per l’assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;

l’art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le
tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di
approvazione del bilancio;

l’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che
stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi
locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
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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. di anno in
anno;
DATO ATTO che con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state
attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede
che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al
controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;
DATO ATTO pertanto che l’AEEGSI rappresenta l’Autorità nazionale di riferimento per la
regolazione dei servizi idrici;
VISTO che:
con deliberazione n. 643 del 2013 l’AEEGSI ha definito i termini per valutare gli
incrementi tariffari per il periodo dal 2014 in poi nel rispetto del c.d. MTI (Metodo
Tariffario Idrico);
il Comune ha provveduto alla opportuna trasmissione all’AEEGSI del formulario
allegato alla Deternina AEEGSI n. 2/2014 contenente le informazioni economiche e
tecniche inerenti i servizi idrici;
CONSIDERATO che il Comune ha preso atto del Metodo Tariffario Idrico (MTI) come
disciplinato nella Delibera AEEGSI n. 643/2013;
DATO ATTO CHE l’AEEGSI, con deliberazione n 554/2014/R/IDR del 7 novembre 2014, ha
approvato per il comune di Polla il piano tariffario per gli anni 2014/2015, ponendo il moltiplicatore
tariffario pari a
Theta 2014= 1.05
Theta 2015= 1.05;
Visto il piano dei Costi del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2015, Allegato A, sottoscritto dal
Responsabile dell’Area Tecnica e di seguito allegato;
DATO ATTO che la copertura dei costi del servizio è pari al 68,50% e che l’Ente farà fronte agli
ulteriori costi con entrate proprie;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri votanti: 11

Consiglieri assenti: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno

Voti favorevoli:

Voti contrari:

08

03 (Cammardella, D’Arista, Ritorto)
DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.
2. di prendere atto della deliberazione n 554/2014/R/IDR del 7 novembre 2014, con la quale
l’AEEGSI ha approvato per il comune di Polla il piano tariffario per gli anni 2014/2015,
ponendo il moltiplicatore tariffario pari a
• Theta 2014= 1.05
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• Theta 2015= 1.05;
3. di approvare le tariffe idriche per l’ anno 2015, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a
a.
Theta 2015 = 1,05
4. di dare atto che si è assunto quale anno di riferimento l’annualità 2012 in attuazione delle
indicazioni fornite dalla AEEGSI;
5. di approvare il Piano dei Costi del Servizio, allegato A
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
7. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad
i.v.a. nella misura vigente.
Infine, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: nessuno
Consiglieri votanti:

11

Consiglieri astenuti:

Voti favorevoli:

08

Voti contrari:

nessuno
03 (Cammardella, D’Arista, Ritorto)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Dott.ssa Pascale Teresa Maria

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Benedetto di Ronza

RELATA DI PUBBLICAZIONE
su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Polla in data 06/08/2015 e
vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs
267/2000.
Il Messo Comunale
F.to

Il ______
F.to ______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata divenuta esecutiva il __________
Essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

X

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, da parte dell'Organo collegiale
deliberante, con voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti.
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Benedetto di Ronza

Polla, lì 06/08/2015
TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE
Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, inserita nella raccolta informatica degli
atti affinchè il Responsabile delle procedure ne prenda visione e ne estragga copia.
L'incaricato di Segreteria
F.to _____________________
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Polla, lì 06/08/2015
Il Segretario Comunale
Avv. Benedetto di Ronza
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