
C O M U N E  D I  P O L L A
Provincia  d i  Salerno

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 20/05/2016

Oggetto:  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO    APPROVAZIONE   PIANO  DEI  COSTI  E 
TARIFFE -  ANNO 2016 

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di Maggio, alle ore 17:50, ed in prosieguo, in 
Polla nella Sede Comunale, è presente il Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Pascale Teresa 
Maria.

Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass.

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

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, illustra il punto all’O.d.g.

Evidenzia che è pervenuto un emendamento alla proposta di deliberazione di cui al punto all?od.g., 

di cui dà lettura al Consiglio Comunale e che qui integralmente si riproduce:

Al Presidente del Consiglio Comunale

 SEDE –

Oggetto: Proposta di emendamento alla deliberazione relativa a: “Servizio idrico integrato – 
Piano dei costi e tariffe – anno 2016”

 Il sottoscritto Rag. Rocco Giuliano, nella qualità di Sindaco di questo Ente, a mezzo del presente  
atto  propone al  Consiglio  Comunale   l’adozione  della   seguente  proposta  di  emendamento  alla  
deliberazione in oggetto riportata ed in discussione nell’odierna seduta consiliare.

 PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29/04/2016 si approvava il  
piano dei costi e delle tariffe  anno 2016 – del Servizio idrico integrato;

CHE nel suddetto piano veniva prevista la manutenzione relativa all’impianto di sollevamento e  
depurazione, per la somma complessiva di € 60.000,00 da effettuarsi nel corrente anno, mentre per  
gli anni 2017 2018 veniva prevista una somma complessiva di € 20.000,00 per ogni anno;

CHE la copertura di dette spese era prevista sulla parte corrente del bilancio comunale;

 CHE a seguito di una più approfondita analisi della natura degli interventi da porre in essere per  
l’anno   corrente,   è   emerso   che   gli   interventi   medesimi   presentano   una   natura   di   intervento  
straordinario,  per   cui  più   correttamente   la   loro  copertura  va  effettuata  con entrate  di  natura  
parimenti straordinaria;

 RITENUTO pertanto doversi provvedere a rettificare ed integrare la proposta di deliberazione  
consiliare   in  oggetto   richiamata,  nella  parte   in   cui  prevede   la   copertura  della   spesa   relativa  
all’impianto di sollevamento e depurazione, per la somma complessiva di € 60.000,00 da effettuarsi  
nel corrente anno, mediante entrate di natura corrente, prevedendo invece più correttamente la  
loro copertura mediante entrate di natura straordinaria;

 DATO ATTO che è   in corso la procedura per l’alienazione di almeno n. otto lotti  della zona  
industriale,   per   cui   è   ragionevolmente   presumibile   che   entro   la   fine   del   corrente   esercizio  
finanziario si provveda all’alienazione di almeno alcuni di essi;

 EVIDENZIATO CHE dalla vendita di tali lotti è previsto un introito totale di circa € 1.260.000,00;

 RITENUTO pertanto che, pur considerando in via prudenziale che per l’anno 2016 si proceda  
all’alienazione solo di parte dei lotti,  è ragionevolmente prevedibile che la suddetta spesa di €  
60.000,00 possa comunque trovare copertura da tali entrate di natura straordinaria, e che quindi  
si possa destinare tali entrate a detta finalità sino alla concorrenza di detta spesa;

DATO ATTO che tutto il corpo della suddetta proposta di deliberato rimane nelle rimanenti  
parti   invariato,   fermo   restando   che   la   proposta   medesima   comporterà   la   variazione   della  
percentuale di copertura del costo del servizio, per il corrente anno 2016, aumentandola al 92,26%  
dal 81,82% precedente;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dell’UTC e del Servizio Finanziario sulla presente  
proposta di emendamento, e per la legittimità dal Segretario Comunale;

PROPONE
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1 Di integrare e modificare la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: “Servizio idrico  
integrato – Piano dei costi e tariffe – anno 2016”, prevedendo che la spesa di € 60.000,00 relativa  
alla manutenzione dell’impianto di sollevamento e depurazione, prevista per il corrente anno 2016,  
trovi copertura destinando a tale scopo gli introiti derivanti dalla procedura per l’alienazione di  
almeno n. otto lotti della zona industriale, sino alla concorrenza di detta spesa;

2 Di dare atto che tutto il corpo della suddetta proposta di deliberato rimane nelle rimanenti parti  
invariato, fermo restando che la proposta medesima comporterà la variazione della percentuale di  
copertura del costo del servizio, per il corrente anno 2016, aumentandola al 92,26% dal 81,82%  
precedente.

Polla, il 19/05/2016 

 Il Sindaco   Rag. Rocco Giuliano

Il Sindaco evidenzia inoltre che vi è un aumento delle tariffe, ma in realtà vi saranno bollette meno 

care  per  l’utenza,  in  quanto  vi  sarà  un  consumo  di  acqua  inferiore  per  il  Comune  grazie  al  

rifacimento della rete idrica.

Il Cons. D’Arista evidenzia che gli argomenti all’o.d.g. sono relativi al bilancio di previsione, la cui  

approvazione  è  in  forte  ritardo;  chiede  lumi  al  Segretario  circa  la  possibilità  di  votare 

disgiuntamente le tariffe rispetto al voto sul bilancio.

Il Segretario fornisce chiarimenti e rassicurazioni al riguardo.

Il  Cons.  Cammardella  contesta  l’aumento  delle  tariffe  nonostante  la  diminuzione  della  spesa. 

Chiede chiarimenti sull’emendamento, forniti dal Segretario.

Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare anzitutto sull’emendamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’emendamento sopra riportato;

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 10 Consiglieri assenti: 01 (Sinforosa)

Consiglieri votanti: 09 Consiglieri astenuti: 01 (Ritorto)

Voti favorevoli: 07 Voti contrari:  02 (Cammardella, D’Arista)

DELIBERA

 Di approvare l’emendamento alla proposta di deliberazione di cui al presente punto 
all’ordine del giorno. 
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A questo punto il Presidente invita il Consiglio a deliberare sul punto all’O.d.g., per come 

emendato.

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.

− 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;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 141- 2° comma del Decr. Lgs. 152/2006 il servizio idrico 
integrato è costituito dall’insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 
acqua ad usi civili di fognature e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo 
principi di efficienza, efficacia ed economicità; 

VISTO il D.P.C.M. 20.07.2012 pubblicato in G.U. n. 231 dd. 03.10.2012 ad oggetto: 

“Individuazione  delle  funzioni  dell’Autorità  per  l’energia  elettrica,  ed  il  gas  attinenti  alla 
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 
06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” 
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dove all’art. 3 lett. e) si prevede, fra le competenze dell’AEEGSI, la verifica della corretta redazione 
del  piano  d’ambito  e  la  possibilità  di  esprimere  osservazioni  e  rilievi  e  impartire,  a  pena  di 
inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici del piano e sulla necessità di modificare 
le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti fra le autorità competenti ed i gestori del  
servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 2 comma 186 bis della L. 23.12.2009 n. 191; 

CONSIDERATO che l’AEEGSI con Delibera 28 dicembre 2015 664/2015/R/idr – “Approvazione 
del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”, ha approvato il Metodo 
Tariffario del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio (2016-2019), definendo le 
regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei 
parametri  macroeconomici  di  riferimento  e  dei  parametri  legati  alla  ripartizione  dei  rischi 
nell'ambito della regolazione del settore idrico.

CONSIDERATO che il Comune ha preso atto del Metodo Tariffario Idrico (MTI) come disciplinato 
nella Delibera AEEGSI n. 643/2013;

VISTO il piano dei Costi del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2016, Allegato A, sottoscritto dal 
Responsabile dell’Area Tecnica e di seguito allegato;

VISTE  le  previsioni  di  entrata  del  redigendo  bilancio  per  l’anno  2016  pari  ad  €  434.000,00 
comprensivo dell’incremento del 5% rispetto all’anno precedente;

DATO ATTO che, nonostante l’incremento tariffario del 5% la copertura dei costi del servizio è pari  
al 82,00% 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;

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 10 Consiglieri assenti: 01 (Sinforosa)

Consiglieri votanti: 09 Consiglieri astenuti: 01 (Ritorto)

Voti favorevoli: 07 Voti contrari:  02 (Cammardella, D’Arista)

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente. 
2. di approvare le tariffe idriche per l’anno 2016, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 

Theta 2016= 1.05 e per l’anno 2017 Theta 2017 = 1,05 
3. di dare atto che si è assunto quale anno di riferimento l’annualità 2015 in attuazione delle 

indicazioni fornite dalla AEEGSI; 
4. di approvare il Piano dei Costi del Servizio, allegato A 
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
6. 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:
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Consiglieri presenti: 10 Consiglieri assenti: 01 (Sinforosa)

Consiglieri votanti: 09 Consiglieri astenuti: 01 (Ritorto)

Voti favorevoli:  07 Voti contrari:  02 (Cammardella, D’Arista)

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 26/05/2016 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 26/05/2016

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 26/05/2016
Il Segretario Comunale

Avv. Benedetto di Ronza
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