
 
COMUNE DI FORNELLI

Provincia di Isernia 
 

 
Deliberazione di Giunta Comunale

 
n. 20 del  03-03-2019

 
OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE (SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO) – CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019
 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre  del mese di Marzo, alle 11:20, nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l’intervento di
Sigg.:
 

N. COGNOME NOME Presente Assente Incarico
1 TEDESCHI GIOVANNI X SINDACO
2 UCCI PIETRO X VICESINDACO
3 LOMBARDI PASQUALE X ASSESSORE

 
Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. TIMMI CASTALDI.
 
Assume la presidenza SINDACO GIOVANNI TEDESCHI che,  riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
 
VISTO l’art. 172, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono
essere allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 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”;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO inoltre l’articolo 1, 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 dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
VISTO il D.M. Interno 07/12/2018 (GU n. 297 del 17/12/2018) che ha differito dal 31/12/2018 al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli EE.LL.;
VISTO il D.M. Interno 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2019 n. 28, che
ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli
EE.LL., spostandolo al 31 marzo 2019;
Dato atto che Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso
all’acqua a tutti i cittadini. Esso comprende sia il servizio di fornitura acqua potabile che il servizio
di fognatura e depurazione delle acque reflue;
Che il prezzo della fornitura è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua e da quelli
relativi al servizio di fognatura e depurazione, ove dovuti, sulla base dell’articolazione tariffaria
deliberata dalla Giunta Comunale;
Che l’articolazione tariffaria vigente si compone di una TARIFFA BASE e UNA TARIFFA DI
ECCEDENZA (che scatta al superamento di un limite di consumo, diverso per categoria di utenza),
dal canone fognatura e depurazione, dall’IVA (10%) e dalla quota fissa prevista dalla delibera CIPE
52/2001 (ex nolo contatore);
Che in materia di servizio idrico integrato sono state adottate le seguenti deliberazioni:
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMUNE DI FORNELLI
Delibera C.C. n. 23 del 10/09/2001
Adozione Regolamento Comunale per l’esercizio in economia degli acquedotti
Delibera G.M. n. 28 del 06/03/2003
Determinazione Canone servizio fognatura = 0,09/mc
Determinazione Canone servizio depurazione = 0,26/mc
Determinazione costo Nolo contatore (ora Quota Fissa) cat. 1 = €.12,00
Determinazione costo Nolo contatore (ora Quota Fissa) cat. 2-3-4 = €.18,00
Delibera G.M. n. 24 del 06/03/2007
Determinazione Tariffa ordinaria = 0,16/mc
Determinazione Tariffa eccedenza = 0,7mc
Delibera G.M. n. 15 del 10/03/2010 (Aumento Tariffe del 10%)
Determinazione Tariffa ordinaria = 0,18/mc
Determinazione Tariffa eccedenza = 0,77/mc
Delibera G.M. n. 39 del 28/04/2011 (Revisione sgravi)
Uso domestico (CAT. 1) = 25 mc per ogni C.N.F. a TARIFFA ORDINARIA (0,18 €/mc),
ECCEDENZA 0,77 €/mc.
Attività Commerciale (CAT. 2) = Fino a 50 mc TARIFFA ORDINARIA (0,18 €/mc), ECCEDENZA
0,77 €/mc.
Allevamento (CAT. 3) = TARIFFA ORDINARIA (0,18 €/mc) senza limite di consumo.
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Altri Scopi (CAT. 4) = Fino a 5 mc TARIFFA ORDINARIA (0,18 €/mc), ECCEDENZA 0,77 €/mc.
Delibera C.C. n. 19 del 09/05/2013
Soppressione consumo minimo fatturabile;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 07-03-2018 con la quale sono state
confermate le tariffe del servizio idrico integrato (SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E
DEPURAZIONE) in vigore nell’anno 2018;
VISTA la normativa di settore, istitutiva dell’Autorità per il Sistema Idrico e degli A.T.O. e dato atto
che eventuali incrementi del costo del servizio non possono più essere operati in autonomia dal singolo
Comune;
DATO ATTO altresì che per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato, è stato istituito l’Ente di Governo dell’Ambito Molise (EGAM);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla
Giunta comunale;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati dai Responsabili dei
servizi interessati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147
bis del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
 

DELIBERA
 
1)di confermare per l’anno 2019 le tariffe del servizio idrico integrato (SERVIZIO ACQUEDOTTO,
FOGNATURA E DEPURAZIONE) come da deliberazione della G.C. n. 12 del 07-03-2018 e che, alla
luce delle deliberazioni riepilogati in premessa, risultano tuttora le seguenti: Canone servizio fognatura
= 0,09/mc
Canone servizio depurazione = 0,26/mc
Quota Fissa - cat. 1 = €.12,00
Quota Fissa - cat. 2-3-4 = €.18,00
Tariffa Idrica ordinaria = 0,18/mc
Tariffa Idrica d’eccedenza = 0,77/mc
Di confermare altresì il sistema degli sgravi previsto dalla Delibera G.M. n. 39 del 28/04/2011
ratificata dal CC con delibera n. 3 del 16/06/2011;
Si dà atto che, con successiva deliberazione si darà contezza della percentuale di copertura del costo dei
servizi;
2) di dichiarare a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti del quarto comma dell'art.134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.
lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
DOTT. GIOVANNI TEDESCHI DOTT. TIMMI CASTALDI

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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