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COPIA 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale  N. 51 
  
 

OGGETTO : 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022.           

 
 

 

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di dicembre alle ore quindici e minuti zero in 
Doues e nella residenza comunale si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del 
Sindaco Sig. ABRAM GIORGIO, e con l’assistenza del Segretario comunale Dr. TANGO 
Edoardo. 
 

Sono intervenuti i Sigg. : 
 

Cognome e Nome Presente 

  

MANES FRANCO - Sindaco No 

ABRAM GIORGIO - Vice Sindaco Sì 

ABRAM FLAVIA - Assessore Sì 

RIANE ALDINO - Assessore Sì 

            

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 
IL SINDACO 

 
Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del presente 
oggetto. 



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la L.R. n. 27/1999 e successive modificazioni e integrazioni recante “Disciplina 
dell’organizzazione del servizio idrico integrato”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad 
oggetto “Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo 
per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato”; 
 
RAVVISATA la necessità di rispettare le prescrizioni di legge (L.R. n. 27/99) che impongono 
dall’anno 2009 la copertura del 100% dei costi di gestione e del 100% dei costi di 
investimento del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione); 
 
DATO ATTO che occorreva arrivare alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico 
integrato a decorrere dal 1 gennaio 2006 e alla copertura dei costi di gestione e di 
investimento del servizio idrico integrato entro il 31 dicembre 2008; 
 
ATTESO che la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio e deve essere determinata in 
base alle disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005; 
 
RILEVATO che l’articolazione della tariffa da applicare deve essere composta: 

• per l’acquedotto da una quota fissa annuale e da corrispettivi unitari riferiti ai 

quantitativi erogati secondo il criterio degli scaglioni di consumo; 

• per la fognatura in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati; 

• per la depurazione in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati, calcolati in modo 

univoco su tutto il territorio di riferimento;  

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2012 “Esame ed 
approvazione regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato”;  
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23.04.2012 “Approvazione del 
regolamento tecnico del sotto ambito territoriale ottimale per l'organizzazione del servizio 
idrico integrato denominato Grand Combin”; 
 
CONSIDERATO che agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata la sola 
tariffa del servizio acquedottistico; 
 
VISTO che sono state istituite le componenti UI che sono componenti tariffarie perequative 
definite dall'Autorità che i gestori devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri 
utenti e sono destinate rispettivamente: 

• la componente UI-1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici; 

• la componente UI-2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di 

acquedotto, fognatura e depurazione; 



• la componente UI-3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è 

applicata alla sola quota variabile di acquedotto, a tutte le utenze diverse da quelle che 

beneficiano del bonus; 

• la componente UI-4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le 

opere idriche; 

 
RITENUTO pertanto necessario di modificare, in sede applicazione, le tariffe aggiungendo 
alle stesse la componente tariffaria UI1, UI2, UI3 e UI4 negli importi dovuti per la 
perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, come 
verrà deliberato dall'AEEG per l'anno 2021 e dal Consorzio BIM, il cui introito dovrà essere 
riversato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA e/o al consorzio BIM; 
 
VISTA la previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l’esercizio 2022 
considerati al netto dell’IVA di legge; 
 
ATTESO che la previsione del gettito complessivo del servizio idrico integrato per l’anno 
2021 garantisce la copertura dei costi di gestione del servizio stesso come da prospetto 
depositato agli atti; 
 
VISTA la L.R. 07.12.1998 n. 54 aggiornata alla L.R. 31.03.2003 n. 8; 
 
VISTO lo Statuto comunale vigente; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e 
Contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come 
sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, esprime 
parere favorevole di legittimità di cui all’art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54; 
 
ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge; 

 
D E L I  B E R A 

 
1. di determinare le seguenti tariffe per il Servizio Idrico Integrato anno 2022: 

 TIPO TARIFFA SCAGLIONI TARIFFA 

DOMESTICA 

residenti 

0-79 0,35 

80-150 0,45 

151-450 0,55 

>450 0,65 

non residenti 

0-79 0,55 

80-150 0,65 

151-450 0,75 

>450 0,85 

PRODUTTIVE 

pubbliche fascia unica 0,45 

produttive 

0-150 0,42 

151-1000 0,68 

>1000 0,78 

allevamento fascia unica 0,22 



SPECIALI 
speciali residenti fascia unica 0,35 

speciale non residenti fascia unica 0,50 

QUOTA FISSA 

Acquedotto tutte le utenze 2,50 

Fognatura tutte le utenze 1,00 

Depurazione tutte le utenze 2,50 

FOGNATURA fascia unica 0,18 

DEPURAZIONE fascia unica 0,34 

2. di modificare le tariffe SII in sede di loro applicazione aggiungendo alle stesse la 

componente tariffaria UI1, UI2, UI3 e UI4 negli importi dovuti per la perequazione dei 

costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, come verrà deliberato 

dall'AEEG per l'anno 2022 e dal Consorzio BIM, il cui introito dovrà essere riversato alla 

Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA e/o al Consorzio BIM; 

3. di stabilire l'eventuale successivo adeguamento della suddetta tariffa entro il termine di 

approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali previsto dalla norma nazionale 

in caso di aumento dei trasferimenti derivanti dal servizio idrico integrato, dovuti 

all'Unité des communes valdôtaines "Grand Combin". 
 
 

 

 



 Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 In originale firmati. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ABRAM GIORGIO F.to Dr. TANGO Edoardo 

 
 

 

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all’albo Pretorio di questo Comune il 
07/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21/12/2021, ai sensi 
dell’art. 52bis della L.R. 07/12/1998 n. 54. 
 
 DOUES, lì 07/12/2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. TANGO Edoardo 

 
 
 
 

 

ESECUTIVA il 07/12/2021 ai sensi dell’art. 52ter della L.R. 07/12/1998 n. 54.  

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. TANGO Edoardo 

 
 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

DOUES, lì 07/12/2021 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. TANGO Edoardo 

  
 


