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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Conferma tariffe del servizio di fognatura e depurazione per l’esercizio 
finanziario 2013” 
       
       Premesso che preliminarmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013 necessita  fissare la percentuale minima del costo del servizio acquedotto, 

di cui al Decreto interministeriale del 31.12.1983 e le relative tariffe da applicare per l’anno 

2013; 

     Premesso che l’art.151c.1del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. 

testualmente recita: “gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 

per l’anno successivo ,osservando i principi di unità, annualità universalità ed 

integrità,veridicità di pareggio finanziario e pubblicità”; 
      Visto l’art.1comma 381 della legge 24/12/2012,n°228 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali  per l’anno 2013 è differito al 30 

Giugno 2013; 

      Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  n° 64  del 6 giugno 2013,con il quale il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali  per l’anno 2013 è differito al 

30 settembre 2013; 

      Vista l’ulteriore proroga del bilancio al 30 novembre 2013 ,pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

n.204 del 31/08/2013 con Decreto Legge n.102 del 31 Agosto 2013; 

      Visto l'art. 1,  comma 169,  della legge  27.12.2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007 ) ove 

stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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 e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di  anno in anno; 

 Visti gli artt. 13, 14 e 15 della legge 17/05/1994, n.36, con i quali sono stati stabiliti i 

criteri per la determinazione delle tariffe - corrispettivo del canone fognario e di 

depurazione; 

 Vista la legge 17/05/1995 n.173, con la quale si è disposto che i criteri, i parametri ed 

i limiti per la determinazione e l’adeguamento delle tariffe del servizio sono fissati dal 

C.I.P.E., con particolare riferimento alle quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e di 

depurazione; 

 Atteso che con delibera del C.I.P.E. del 26.06.1996 la tariffa per il servizio di 

fognatura per le utenze relative agli insediamenti civili ed assimilati è stato fissato in Lit. 

170 mc, e che, ai sensi del comma 43 dell’art.3 della legge n. 549/1995, la quota di tariffa 

per il servizio di depurazione per le utenze civili è stato fissato in Lit. 500 a mc; 

 Visto il comma 3 dell’art.14 della Legge n.36/1994, ove si dispone l’obbligo di 

calcolare il prelievo della tariffa del servizio di fognatura e depurazione, per le utenze sia 

civili che produttive, sul 100 % dell’acqua fornita; 

            Vista la delibera di G.M.  24 del 04/04/2007, esecutiva, con la quale sono state 

fissate le tariffe del servizio fognatura e depurazione per l’anno 2007 confermate con atto 

deliberativo di G.M. n. 9 del 25/02/2009 per l’anno 2009; 

             Verificato che le norme applicate non risulta,  a questo Ufficio, siano state 

modificate; 



             Visto Decreto legislativo n° 23 del 14/03/2011 “ Assegnazione in materia di federalismo  

fiscale “ il quale limita la possibilità per i Comuni di aumentare i tributi, le addizionali, e le tasse ad 

eccezione della TARSU ,delle Entrate Patrimoniali e del costo del Servizi a Domanda Individuale ;   

              Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U.E.L. 

del   D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., compete alla Giunta Comunale l’approvazione            

delle   tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio           

preventivo; 

             Visto lo statuto comunale; 

 

 PROPONE  

 

1) Disporre che ai fini dell’emissione del ruolo relativo al servizio fognario e di 

depurazione le tariffe da applicare , per l’anno 2013, sono quelle disposte con la presente 

proposta in applicazione della  deliberazione del C.I.P.E attualmente in vigore, 

rispettivamente pari a: 

 

 - canone fognario            Euro   0.12 al mc sul 80 % dell’acqua erogata 

 - canone di depurazione   Euro  0.32 al mc sul 80 % dell’acqua erogata 

 

                                                                                        IL PROPONENTE 

                                                                                     Mollica Rag. Salvatore                      
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                           PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 
 

TITOLO         FUNZIONE     SERVIZIO     INTERVENTO   CAPITOLO      VOCE 

ECONOMICA 
                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

GESTIONE: COMPETENZA                    RESIDUI   

 

DENOMINAZIONE: 
                                                                                         Somma Stanziata      Euro 

                                                                                                           Somma Prec.imp.      Euro 

                                                                                                          Somma disponibile    Euro 

                                                                                                          Somma impegnata 

                                                                                                          con la pres.proposta  Euro 

                                                                                                          Somma disponibile    Euro 

 

DATA                          Il responsabile del servizio finanziario 

 

 

 

Ai sensi dell’art.53 della legge 6 giugno 1990,n.142,(come recepito con l’art.1,comma 1,lettera i) della legge regionale 

11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

 

......................................................................................................................................................................................... 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere              FAVOREVOLE          SFAVOREVOLE 

 

DATA                                                                                                IL RESPONSABILE 

......................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:          FAVOREVOLE           SFAVOREVOLE 

 

DATA                                                                                                 IL RESPONSABILE 

......................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................ 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di       n.             del    

 

 


