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COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00007/2020 del 26/06/2020
OGGETTO:
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E TARIFFE PER L’ANNO 2020
Il giorno 26/06/2020 alle ore 18.45 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione straordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.
MARIA CITARELLA
GIUSEPPE CURCIO
FEDERICA MIGNOLI
GIOVANNI CORLETO
FABIO PETRULLO
ANTONIO FILPO
FORTUNATO D'ARISTA
GIUSEPPINA BOCCUTI
VITO BRANCO
ROSA MARIA DO AMARAL ALMEIDA
GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA
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Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale
Presiede GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio
Verificato il numero legale, GIOVANNI CORLETO - Presidente_del_Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Il Presidente del Consiglio Comunale Corleto illustra il punto all’O.d.g., evidenziando che
vengono confermate anche per il 2020 le tariffe del 2019.

Il Consigliere D’Arista chiede se la Consac sia già subentrata nella gestione; il Vicesindaco
reggente Loviso previsa che al momento la gestione è ancora comunale, mentre la Consac ha
rilevato alcune reti idriche di proprietà della Regione Campania (Eniacqua Campania SpA).

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.
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;
VISTO
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
DELC N° 00007/2020 del 26/06/2020

2

il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
il Decreto Legge 18/2020 (Cura Italia) convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 che
differisce ulteriormente al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
RICHIAMATA la Delibera n 73 del 11/06/2020 con la quale la Giunta Comunale:
ha confermato, per l’anno 2020, le tariffe idrico dell’anno precedente;
ha approvato il Piano dei Costi del servizio Idrico Integrato;
ha stabilità le date di scadenza delle fatture relative al consumo idrico anno 2020;
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’ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente)
rappresenta l’Autorità nazionale di riferimento per la regolazione dei servizi idrici;
VISTO che:
con deliberazione n. 643 del 2013 l’ARERA ha definito i termini per valutare gli incrementi
tariffari per il periodo dal 2014-2015 nel rispetto del c.d. MTI (Metodo Tariffario Idrico);
il Comune ha provveduto alla opportuna trasmissione all’ARERA del formulario allegato
alla Determina ARERA n. 2/2014 contenente le informazioni economiche e tecniche
inerenti i servizi idrici;
VISTO che:
con deliberazione 664/2015/R/idr, l’Arera ha definito il metodo di calcolo per il periodo
regolatorio del sistema idrico integrato 2016-2019 (MTI2)
il Comune ha provveduto a trasmettere la documentazione necessaria con le informazioni
economiche inerenti i servizi idrici.
con deliberazione 918/2017/R/IDR l’ARERA, ha predisposto l’aggiornamento biennale
delle predisposizioni tariffarie come previsto dall’Articolo 8 della deliberazione
664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le
annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria.
con deliberazione 580/2019/R/IDR l’ARERA, ha predisposto il Metodo Tariffario del
servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), definendo le regole per il
computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario relativamente al periodo regolatorio
2020-2023.
CONSIDERATO che il Comune ha preso atto del Metodo Tariffario Idrico (MTI) come
disciplinato nella Delibera ARERA n. 664/2015/R/IDR;
DATO ATTO altresì, che nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione n. 6/2013/R/COM del
16 gennaio 2013 dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), e successive
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integrazioni si è provveduto ad introdurre la componente tariffaria denominata UI1, la
componente UI2, la componente tariffaria UI3 e in ultimo la UI4;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione AEEGSI n. 6/2013/R/COM e
s.m.i., agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione viene addebitata la
componente di maggiorazione UI1 in favore delle popolazioni terremotate delle Regioni EmiliaRomagna e Veneto nella misura di €/mc 0,004, al netto dell’IVA;
DATO ATTO che ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017, agli
utenti viene addebita la componente di maggiorazione tariffaria UI2, per la promozione della
qualità tecnica del SII, nella misura di €/mc 0,009, al netto dell’IVA, per i servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione e che l’applicazione di questa componente tariffaria decorre a partire
dal 1 Gennaio 2018. Acquedotto Pugliese ha applicato tale componente a partire dalla
fatturazione di Marzo 2018 con successivo conguaglio dal 1 Gennaio 2018;
DATO ATTO che ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017, così
come modificata dalla Deliberazione ARERA n. 3/2020/R/IDR del 14/01/2020, agli utenti viene
addebitata la componente di maggiorazione tariffaria UI3, per il finanziamento del Bonus Sociale
Idrico Nazionale, nella misura di €/mc 0,005, al netto dell’IVA, per i servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione, ad esclusione degli utenti diretti che beneficiano di Bonus Sociale
Idrico Nazionale e che sono intestatari di un contratto idrico e che come previsto dalle citate
Deliberazioni, l’applicazione di questa componente tariffaria decorre a partire dal 1 Gennaio
2018 per il solo servizio di acquedotto ed a partire dal 1 Gennaio 2020 anche per i servizi di
fognatura e depurazione;
DATO ATTO che la componente UI4, introdotta ai sensi della Deliberazione ARERA n.
580/2019/R/IDR del 27/12/2019, prevede per gli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione l’addebito della componente di maggiorazione UI4 nella misura di €/mc 0,004, al
netto dell’IVA;
VISTO il piano dei Costi del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2020/2022, Allegato B
sottoscritto dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria e di seguito allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale
si evince un incremento dello stesso, determinato principalmente dalla gestione dei serbatoi
principali da parte della Consac;
VISTA la lista di carico elaborata dalla Soget Spa, per l’anno 2019 che ha garantito, a seguito
della misurazione dei contatori avvenuta nel mese di dicembre 2019, le letture di saldo per un
importo totale annuo di € 675.000,00, importo determinato anche dalla rilevazione del consumo
avvenuta nella zona industriale ;
DATO ATTO che l’emergenza epidemiologica determinata dal Covid19 ha costretto molte
attività commerciali, artigianali e industriali a rimanere chiusi, riducendo il consumo di acqua
potabile;
RITENUTO di dover prevedere in entrata, nel redigendo bilancio, per l’anno 2020 l’importo
totale di € 650.000,00, importo in diminuzione anche a causa dell’emergenza epidemiologica;
DATO ATTO che la previsione in entrata è puramente indicativa in quanto al momento non è
possibile effettuare le rilevazioni delle letture presso le abitazioni di tutti gli utenti;
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DATO ATTO che, la copertura del costo del Servizio pari all’86,39 % che l’Ente farà fronte agli
ulteriori costi con entrate proprie;
RITENUTO non procedere ad ulteriori incrementi tariffari, al fine di trovare la corretta copertura
al costo del servizio;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio Idrico Integrato;
VISTO lo Statuto comunale;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti:

Voti favorevoli:
Amaral)

12

Consiglieri assenti:

Consiglieri astenuti:

08

nessuno

nessuno

Voti contrari:

04 (Boccuti, Branco, D’Arista, Do

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.
2. di confermare per l’anno 2020 le tariffe idriche già approvate nell’annualità 2019, Allegato
A.
3. di approvare il Piano dei Costi del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2020/2022, Allegato
B;
4. di trasmettere all’ARERA e all’Egato (Ambito Salerno) la presente deliberazione;
5. di stabilire altresì che la riscossione del ruolo anno 2020 avverrà in quattro rate di cui le
prime tre su consumi presunti (calcolati con una percentuale pari al 75% dei consumi
dell’anno 2019) a causa dell’emergenza epidemiologica che al momento sconsiglia
l’ingresso nelle abitazioni degli addetti alla rilevazione delle letture, mentre la quarta rata di
conguaglio verrà determinata, a seguito della rilevazione delle letture reali da parte della
Società, che avverrà improrogabilmente entro il 31/12/2020 ;
6. di stabilire le seguenti scadenze di riscossione:
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1^ rata scadenza 31/08/2020;
2^ rata scadenza 31/10/2020;
3^ rata scadenza 31/12/2020;
4^ rata scadenza 28/02/2021
7.di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad
i.v.a. nella misura vigente.
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società concessionaria, Soget Spa, che
provvederà alla rilevazione delle letture dei misuratori idrico;
Infine, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri assenti:

nessuno

Consiglieri votanti:

12

Consiglieri astenuti:

nessuno

Voti favorevoli:

08

Voti contrari:

04 (Boccuti, Branco, D’Arista, Do Amaral)

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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COMUNE DI POLLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00009/2020 del 24/06/2020.
Avente oggetto:
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E TARIFFE PER
L’ANNO 2020

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 24/06/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA
Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00009/2020 del 24/06/2020.
Avente oggetto:
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E TARIFFE PER
L’ANNO 2020

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 24/06/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00009/2020 del 24/06/2020.
Avente oggetto:
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E TARIFFE PER
L’ANNO 2020

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Favorevole
Descrizione: Favorevole per aspetti tecnici
Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 24/06/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00009/2020 del 24/06/2020.
Avente oggetto:
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E TARIFFE PER
L’ANNO 2020

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_TECNICA_MANUTENTIVA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 25/06/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale BENEDETTO DI RONZA
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
BENEDETTO DI RONZA

Presidente del Consiglio
GIOVANNI CORLETO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Polla, 06/07/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 26/06/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Segretario Comunale
BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00007/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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