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PARERE FAVOREVOLE

PARERE FAVOREVOLE

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine a!!a regolarità contabile

In ordine alla conformità dell'azione

(Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267)

(Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267)

amministrativa, alla Legge, allo Statuto e

N. 117 DEL 12 SETTEMBRE 2014

ai Regolamenti

(Art. 97 del T.U 18/0B/200°! n.267)
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IL SEciRE
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Registrato,

ai "sensi

e

per

gli

effetti

d~l'art.

147

bis

del

D.Lgs.

.•. ..
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~

/
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267,

l'impegno/imputazione di spesa di € _ _ _ _ _ _ all'intervento-·=···-·-··_·_·_ _ _ , Cap _ _ _ __
del Bilancio _ _ _ _ _ _,

denominato·-----~~~""--·-··_·/_·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ per

la quale attesta la relativa copertura finanzi

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL COSTO E DEL TASSO
DI COPERTURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014

~

L'anno

duemilaquattordici

presso la sede comunale di Reggio Calabria, si è riunita la Commissione Straordinaria
per la gestione

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

il giorno dodici del mese di settembre, alle ore 19,00,

del\' Ente

(D.P.R. 10 ottobre 2012

successive

modificazioni ed

integrazioni).
La proroga dello scioglimento è stata disposta con D.P.R. del 19.02.2014.

Lì,--------

Cognome e Nome

N.5763 Reg.
Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio
. il 16.09.2014 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

~~~~-i~-~~'.~~-r~~~-'.ì-~-~:~-~:~-~~-~----------------------------------------------------------------i~~~-s-~-~~-~----~1-:~--

II sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di
cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio d1 questo Comune 11 16.09.2014 e v1 rimarrà per 15 g1orn1 con~ecu 1v1,
dal 16.09.2014 ali' 01.10.2014, a1 sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.
")

Il Seg

Carica

Pres. i Ass.

Presidente

SI

2) Dott. Giuseppe Castaldo - Viceprefetto

Commissario

SI

3) Dott. Carmelo La Paglia - Funzionario P.A.

Commissario

SI

1) Dott. Gaetano Chiusolo - Prefetto

Reggio Calabria, lì 16.09.2014

e

Partecipa il

Dott. Pietro Emilio, Segretario Generale, incaricato della redazione del

verbale.
Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione

rt
della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa e invita a discutere e a

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-- ---;

----------------

La presente deliberazione, in pubblicazione dal 16.09.2014, è divenuta esecutiva per eff · o dell'art.134
Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente
eseguibile.
/
Reggio Calabria, Lì 16.09.2014

Il S

deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione n. 138 del 10/09/2014, del dirigente del Settore 'Tributi, Entrate Patrimoniali,
Gestione Risorse Esterne", Macrofunzione Area Tributi ed Entrate Patrimoniali, avente per oggetto:
"DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL COSTO E DEL TASSO DI COPERTURA DEL SERVIZIO
lDRJCO INTEGRATO RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014 ", che qui di seguito viene
riportata;
PREMESSO CHE:
l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n°448, ha stabilito che, per la determinazione e
l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto, fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui
all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n°36 e ferme restando le modalità di applicazione delle
stesse ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, i relativi parametri e limiti sono fissati con deliberazione
del CIPE;
l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n°56,
ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese
previste dal bilancio annuale;
ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del TUEL, (D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267), compete
alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello
schema di bilancio di previsione;
VISTI:
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio
di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e 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";
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. I, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone
che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio del/ 'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio del/ 'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
d) le deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) destinate a definire i criteri per la
quantificazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato ed a regolamentare lo stesso;
il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (in G.U. Serie Generale n.169 del 23-7-2014) ha
differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l'anno 2014;
. VISTA la certificazione dei costi del servizio idrico integrato per l'esercizio 2014 prodotta dal Dirigente del
Settore Servizi Tecnici con nota prot. n° I 00487 del 26.06.2014;
·VISTO l'art. 243 e 243 bis del Dlgs 267/2000 e dato atto che il Comune di Reggio Calabria, avendo fatto
ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e avendo avuto accesso al Fondo rotazione di cui all'art.
243 ter del medesimo D.Lgs. 267/2000, deve coprire integralmente i costi di gestione con i proventi della tariffa
del servizio;

ATTESO che l'Amministrazione comunale tende a garantire tariffe agevolate per alcune classi di consumo;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare le tariffe da applicare per l'anno 2014, da determinarsi nel
rispetto degli impegni assunti con lapprovazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
RILEVATO che con l'approvazione delle tariffe per l'anno 2014, può aversi un gettito stimato che, rapportat0
alle spese previste per lo stesso anno, rappresenta il 100% delle stesse;
VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale per la gestione del servizio acquedotto;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267 del 18.08.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore "Tributi, Entrate
Patrimoniali, Gestione Risorse Esterne", Macrofunzione Area Tributi ed Entrate Patrimoniali, e, sotto il profilo
della regolarità contabile, dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
ESAMINATI i contenuti e ritenuto di approvare la suesposta proposta di deliberazione;
VISTO il D.P.R. 19.02.2014 con cui è stata prorogata per ulteriori sei mesi la durata dello scioglimento del
Consiglio Comunale di Reggio Calabria, fissato originariamente in 18 mesi con il D.P.R. 10.10.2012;
RICHIAMATO il D.M. 28.07.1995 n.523 "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento
delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli EE.LL.";
Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati;
1.

di approvare, per l'anno 2014, le tariffe del servizio acquedotto nelle seguenti misure:

Tariffe S.U. anno 2014
Domestiche
residenziali

Tipo tariffa

Quota fissa

€ J0.00

Domestiche
non
residenziali
€ 50.00

Commerciali

Zootecniche e Verde
condominiale
agricole

Edili

Artigianali e
industriali

Antincendio

€70.00

€ 70,00

€ 100,00

€ 100.00

€ 100,00

-----

-----

-----

€ 90,00

tariffa agevolata anziani con

età
iscritti

anoi 65
come
unico
componente nucleo familiare con
reddito annuo dichiarato ai fini ISEE
non sunt>riore ad € 10.000,00
Tariffa base - fino al consumo di
superiore

ad

nell'anagrafe

250mc

€ 1.35

€ 1,51

-----

€ 1.70

-----

-----

€ 1.70

€ 1,88

2

-----

€ l,88

€ 1,95

€ 1,90

€

1,90

I 11 tariffa di eccedenza - consumi
oltre il 50% del consumo indicato
nella tariffa base (da 250,06 a 375
mcl
2 11 tariffa di eccedenza consumi oltre
il 50% e fino al 100% del consumo
indicato nella tariffa base (da
376,06 a mc 500)
3 11 tariffa di eccedenza consumi
oltre il I 00% e fino al 150% del
consumo indicato nella tariffa base
( da 500,06 a mc 625)
4 11 tariffa di eccedenza consumi
oltre il I 50o/o e fino al 200% del
consumo indicato nella tariffa base
( da 625.06 a mc 750)
5 11 tariffa di eccedenza consumi oltre
il 200% del consumo indicato nella
tariffa base (da mc 750,06)

€ 1,55

€ 1,75

€ 1,85

€ i.92

€ 1,92

€ J,92

€ 1,94

€ 1,94

€ 1,70

€ 1.90

€ l,92

€ 1.98

€ 1,98

€ 1.99

€ 1,99

€ 1,99

€ 1,72

€ 1,92

€ 1,95

€ 1,99

€ 1,99

€ 2.00

€ 2,00

€ 2,00

€ 1.73

€ 1,84

€ 1.96

€ 2.00

€ 2,01

€ 2,01

€ 2.0!

€ 2.00

€ 1,75

€ 1,86

€ 1,98

€ 1,99

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

Manutenzione impianti vari
Carburante autobotte
Manutenzione e riparazione veicoli

34.848,00
2.000,00
18.000,00
Tot. 1+2+3 16.227 .465,22

Attraversamento condotte
Personale addetto al servizio
Personale Settore Tributi
Costi di riscossione REGES s.p.a.
spese per energia elettrica
Interessi passivi acquedotto e interessi passivi fognatura
Fondo svalutazione crediti

10.000,00
649.200,00
80.000,00
850.000,00
4.599.794,00
878.280,00
3.455.048, 18
10.522.322, 18
Tot. 4
[ot. generale! 26.749.787,40 I

2. di approvare, per l'anno 2014, le tariffe relative alla depurazione ed acque reflue nelle seguenti misure:
Depurazione € 0,292
Acque reflue € O, 109
RICAVI di previsione:
3. di introitare il gettito della tariffa del servizio acquedotto al titolo III del redigendo bilancio 2014 - risorsa
Proventi dell'acquedotto comunale;
4. di approvare, per l'anno 2014, il seguente piano dei costi complessivi di gestione del servizio acquedotto
come risultanti dalle certificazioni in premessa:
BILANCIO DI PREVISIONE DEL S.1.1. PER L'ANNO 2014
gestione pozzi privati
Utilizzo oozzo Camoolo
Utilizzo DOZZO Penna
Utilizzo oozzo Sodibevi s.r.l.
Nolennio oozzi oer emeraenza
Manutenzione reti ed impianti
manutenzione ord. reti ott-dic
manutenzione ord. reti lug-sett
manutenzione ord. Impianti rete idrica
interventi di urgenza su reti e impianti

oarziale
totale 1

subtotale

84.800,00

30.250,00
14.850,00
29.700,00
10.000,00
Tot. 2

€ 26. 749. 787,40

Da utenze
Tasso di copertura 100,00%

5. di dare atto che sulle tariffe approvate deve essere applicata l'imposta sul valore aggiunto prevista per
legge.
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell 'art.134, comma 4, del T.U.E.L., in
ragione della necessità di recepire le risultanze nello schema di bilancio annuale 2014.

1.176.240,00

344.830,00
449.103,75
332.306,25
50.000,00

Forniture, gestioni e varie
Fornitura Enel pozzo Caridi
Indizione gara completamento e ottimizzazione depuratori
Derattizzazione e disinfestazione
Sorical s.p.a. per fornitura acqua
Sorical s.p.a. per rimborso costi energia elettrica
Servizio di depurazione e fognatura
Gestione dissalatore
Depuratore consortile Concessa
Controllo potabilità e clorazione acque
Noleggio autobotti private
3

Tot. 3

14.948.425,22

13.951,00
10.000,00
30.000,00
8.083.635,25
750.000,00
5.075.808,01
909.593,20
18.589,76
0,00
20.000,00
4

