
COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 7 del 11/02/2020

OGGETTO:  CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE TARIFFE 
ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì undici del mese di Febbraio alle ore 13:00, nella  casa comunale.
Intervengono i Signori:

Il Commissario Straordinario, D.ssa Antonia M.G. Surace (Nominato con D.P.R. del 
30.12.2019), assistito dal Il Segretario Generale Dott. Francesco D.M. Minniti.
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Il Responsabile del Settore 2’ – Area Economico Finanziaria

 PREMESSO che, con deliberazione del C.C. n. 66 del 23.11.2017, è stato dichiarato lo stato di dissesto 
finanziario del Comune di Taurianova.

VISTO l’art. 251, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che l’Ente è tenuto ad applicare, 
per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni 
vigenti.

CONSIDERATO 
 che il Comune di Taurianova gestisce il servizio idrico “in economia” e quindi direttamente 

l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto 
riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

 che l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’ARERA (Autorità per la 
Regolazione dell’Energia, delle Reti e dell’Ambiente), ex AEEGSI, “le funzioni di regolazione e 
controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri 
attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

VISTE le delibere ARERA 664/2015/R/IDR, 665/2017/R/IDR, 918/2017/R/IDR e 580/2019/R/IDR.

ATTESO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 
27/12/2006, prevede 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 dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di acqua potabile.

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio idrico integrato per l’anno 2020 ammonta ad € 
1.468.596,78.

DATO ATTO che con i proventi del servizio, stimati in € 1.412.790,10, l'Ente copre il 96,2% dei costi del 
relativo servizio. 
 
VISTO l'allegato piano dei costi.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO lo Statuto dell’Ente.

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente.

p r o p o n e

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1) di approvare, per l’anno 2020, le tariffe per il servizio idrico integrato, al netto IVA 10%, come di seguito 
riportate:

DOMESTICA NON DOMESTICA
Commerciale Artigianale

NON DOMESTICA
Uso pubb. Non disalimentabile

Quota Variabile Acquedotto (€/mc) Quota Variabile Acquedotto (€/mc) Quota Variabile Acquedotto (€/mc)
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Tariffa agevolata 
[0-55]     0,622 €     

Tariffa base 
[56-199]     0,922 € Tariffa base 

[0-199]   1,122 € Tariffa base 
[0-199]   0,922 € 

I eccedenza 
[200-399]     1,422 € I eccedenza 

[200-399]   1,522 € I eccedenza 
[200-399]   1,422 € 

II eccedenza 
[400-9.999]     1,822 € II eccedenza 

[400-9.999]   2,022 € II eccedenza 
[400-9.999]   1,822 € 

Quota Variabile fognatura (€/mc) Quota Variabile fognatura (€/mc) Quota Variabile fognatura (€/mc)

Tariffa 
Fognatura   0,087 € Tariffa 

Fognatura   0,107 € Tariffa 
Fognatura   0,097 € 

Quota Variabile depurazione (€/mc) Quota Variabile depurazione (€/mc) Quota Variabile depurazione (€/mc)

Tariffa 
Depurazione   0,617 € Tariffa 

Depurazione   0,666 € Tariffa 
Depurazione   0,617 € 

Quota fissa (€/anno) Quota fissa (€/anno) Quota fissa (€/anno)

Quota fissa 
acquedotto   5,000 € Quota fissa 

acquedotto   6,000 € Quota fissa 
acquedotto   5,000 € 

Quota fissa 
fognatura   3,000 € Quota fissa 

fognatura   4,000 € Quota fissa 
fognatura   3,000 € 

Quota fissa 
depurazione   5,000 € Quota fissa 

depurazione   6,000 € Quota fissa 
depurazione   5,000 € 

2) di approvare il piano dei costi da cui si rileva la copertura del 96,2% del servizio idrico integrato per 
l’anno 2020.

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000. 

Il Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta comunale

Vista la proposta del Responsabile del Settore 2° – Area Economico Finanziaria.

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) di approvare, per l’anno 2020, le tariffe per il servizio idrico integrato, al netto IVA 10%, come di seguito 
riportate:

DOMESTICA NON DOMESTICA
Commerciale Artigianale

NON DOMESTICA
Uso pubb. Non disalimentabile

Quota Variabile Acquedotto (€/mc) Quota Variabile Acquedotto (€/mc) Quota Variabile Acquedotto (€/mc)

Tariffa agevolata 
[0-55]     0,622 €     

Tariffa base 
[56-199]     0,922 € Tariffa base 

[0-199]   1,122 € Tariffa base 
[0-199]   0,922 € 

I eccedenza 
[200-399]     1,422 € I eccedenza 

[200-399]   1,522 € I eccedenza 
[200-399]   1,422 € 
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II eccedenza 
[400-9.999]     1,822 € II eccedenza 

[400-9.999]   2,022 € II eccedenza 
[400-9.999]   1,822 € 

Quota Variabile fognatura (€/mc) Quota Variabile fognatura (€/mc) Quota Variabile fognatura (€/mc)

Tariffa 
Fognatura   0,087 € Tariffa 

Fognatura   0,107 € Tariffa 
Fognatura   0,097 € 

Quota Variabile depurazione (€/mc) Quota Variabile depurazione (€/mc) Quota Variabile depurazione (€/mc)

Tariffa 
Depurazione   0,617 € Tariffa 

Depurazione   0,666 € Tariffa 
Depurazione   0,617 € 

Quota fissa (€/anno) Quota fissa (€/anno) Quota fissa (€/anno)

Quota fissa 
acquedotto   5,000 € Quota fissa 

acquedotto   6,000 € Quota fissa 
acquedotto   5,000 € 

Quota fissa 
fognatura   3,000 € Quota fissa 

fognatura   4,000 € Quota fissa 
fognatura   3,000 € 

Quota fissa 
depurazione   5,000 € Quota fissa 

depurazione   6,000 € Quota fissa 
depurazione   5,000 € 

2) di approvare il piano dei costi da cui si rileva la copertura del 96,2% del servizio idrico integrato per 
l’anno 2020.

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000. 
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Allegato A – Piano dei costi anno 2020

Descrizione Importo

Prestazioni di Servizi
           
729.000,00   

Interessi
             
47.257,82   

Acquisto di beni
               
9.000,00   

Personale
             
53.977,00   

Rate mutui
             
79.994,82   

Software
               
1.000,00   

CO-ATO
               
7.655,00   

Totale  Acquedotto e Rete 
Fognaria

           
927.884,64   

Gestione depuratore
           
540.712,14   

Totale complessivo        1.468.596,78   
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Commissario Straordinario IL Il Segretario Generale
D.ssa Antonia M.G. Surace Dott. Francesco D.M. Minniti

(atto sottoscritto digitalmente)


