
 

 

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO 
               C.A.P. 17020                 Provincia di Savona 
 
 

 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 

N.    38 
                del Registro delle Deliberazioni 
 

OGGETTO : ESERCIZIO 2012 - TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 
CONFERMA. 
 

 
L’anno  duemiladodici, addì  ventiquattro, del mese di  maggio, 
alle ore  17 e minuti  45,  nella sede comunale. 
Previa convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ODDO Dr.Alessandro  SINDACO   X  
VIGNATI Fabrizio  VICE SINDACO   X  
GUARAGLIA Giovanni  ASSESSORE   X  
BARLOCCO Dr. Luigi  ASSESSORE   X  

Totale   4  
 
Partecipa il Segretario Comunale BAGNASCO Dott.ssa Paola Piera il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Signor ODDO Dr.Alessandro nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e constatata 
la legalità dell’adunanza ai sensi dell’art. 21 dello Statuto dichiara aperta la seduta ed invita a 
deliberare in merito all’oggetto su indicato. 



OGGETTO: ESERCIZIO 2012 – TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – CONFERMA. 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n° 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio Previsionale; 

 

RITENUTO di dovere provvedere in merito per l’esercizio finanziario 2012; 

 

VISTO 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. 1, 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; 

 

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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2011 con cui si prevede il differimento della 

data di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 al 31.3.2012, ulteriormente 

prorogato al 30.6.2012 dall’art. 29, comma 16 quinques, del D.L. 29.12.2011 n. 216; 

  

SOTTOLINEATO che l’Ente non è in dissesto né in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 

PREMESSO che con delibera C.I.P.E. n. 52 del 04.04.2001, per il servizio idrico, sono stati previsti i 

seguenti adempimenti: 

- Progressiva eliminazione del minimo impegnato in quattro anni,  per le utenze domestiche, nel 

primo anno di mc. 30 (eventualmente per i soli residenti) e del rimanente minimo in misura  di 

1/3  per ciascun anno;   

- Trasformazione dell’attuale canone per nolo in “quota fissa” 

- Mantenimento del gettito dei ricavi (ISORICAVO), aumentando sino a tre volte la “quota fissa” 

di cui alla del. CIP 45/1974 e applicando la stessa ad ogni singola unità finale di utenza; 

- Recupero dell’eventuale differenza residua rispetto al ricavo totale mediante un aumento 

proporzionale delle tariffe e dei diversi scaglioni di consumo; 

 

VISTA la delibera del CIPE n. 117 del 18.12.2008; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2012 le tariffe vigenti prevedendo un importo complessivo dei 

proventi del servizio idrico integrato pari ad €. 189.600 ; 

 

PRESO ATTO dei costi inerenti il servizio idrico integrato, previsti a bilancio di previsione per l’anno 

2012, pari ad €. 237.000 ; 

 



DATO ATTO che l’applicazione delle suddette tariffe consente una copertura dei costi del servizio 

idrico integrato pari al  80 % ; 

 

TUTTO QUANTO premesso e considerato; 

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 48 e  42 comma 2 lett. f del D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso da Responsabile del Settore Tributi 

dott. Riccardo BUSSO e il parere contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. 

Paolo BOLIA, ai sensi  dell’art. 49 del DLgs 267/2000; 

D E L I B E R A 

 

1) DI CONFERMARE, per l’anno 2012, tutte le vigenti tariffe del servizio acquedotto e 

depurazione – fognatura, come specificato nelle tabelle seguenti: 

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

 

SERVIZIO ACQUEDOTTO UTENZE DOMESTICHE 

 

FASCE TARIFFARIE FASCE CONSUMO   TARIFFA 

Consumi essenziali* Sino a 90 mc € 0,0890 

Consumo di base Da 91 a 150 mc € 0,3264 

Tariffa 1° supero Da 151 a 225 mc € 0,3856 

Tariffa 2° supero Da 226 a 300 mc € 0,5043 

Tariffa 3° supero Oltre 300 mc € 0,6229 

 

* Tariffa Applicabile esclusivamente agli utenti residenti nel Comune. 

Quantitativo minimo fisso da impegnare contrattualmente: 

RESIDENTI: Anno 2012 zero; 

NON RESIDENTI: Anno 2012 zero. 

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

 

SERVIZIO ACQUEDOTTO UTENZE ARTIGIANI, ESERCIZI COMMERCIO AL MINUTO, UFFICI E SIMILI. 

 

FASCE TARIFFARIE FASCE CONSUMO   TARIFFA 

Consumo di base Sino a 150 mc € 0,3264 

Tariffa 1° supero Da 151 a 225 mc € 0,3856 

Tariffa 2° supero Da 226 a 300 mc € 0,5043 

Tariffa 3° supero Oltre 300 mc € 0,6229 

 

 Quantitativo minimo fisso da impegnare contrattualmente: mc. 150 annui da pagarsi anche se 

non consumati. 

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

 

 



SERVIZIO ACQUEDOTTO UTENZE ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, 

UTENZE USO INDUSTRIALE, AZIENDE RICETTIVE E SIMILI  

 

FASCE TARIFFARIE FASCE CONSUMO   TARIFFA 

Consumo di base Sino a 500 mc € 0,3264 

Tariffa 1° supero Da 501 a 750 mc € 0,3856 

Tariffa 2° supero Da 751 a 1000 mc € 0,5043 

Tariffa 3° supero Oltre 1000 mc € 0,6229 

 

Quantitativo minimo fisso da impegnare contrattualmente: mc. 500 annui da pagarsi anche se non 

consumati 

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

FORNITURE SPECIALI E TEMPORANEE (ART.41-42-43-44 REG. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) 

 

FASCE TARIFFARIE FASCE CONSUMO   TARIFFA 

Consumo di base Sino a 500 mc € 0,3264 

Tariffa 1° supero Da 501 a 750 mc € 0,3856 

Tariffa 2° supero Da 751 a 1000 mc € 0,5043 

Tariffa 3° supero Oltre 1000 mc € 0,6229 

 

 

Quantitativo minimo fisso da impegnare contrattualmente: mc. 500 annui da pagarsi anche se non 

consumati 

 

Non si applica la tariffa Fognatura e Depurazione se non c’è allaccio alla rete fognaria comunale 

 

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

 

 

PICCOLO USO IRRIGUO 

 

FASCE TARIFFARIE FASCE CONSUMO   TARIFFA 

Consumo di base Sino a 150 mc € 0,3264 

Tariffa 1° supero Da 151 a 225 mc € 0,3856 

Tariffa 2° supero Da 226 a 300 mc € 0,5043 

Tariffa 3° supero Oltre 300 mc € 0,6229 

 

Quantitativo minimo fisso da impegnare contrattualmente: mc. 150 annui da pagarsi anche se non 

consumati. 

 

Non si applica la tariffa Fognatura e Depurazione. 

 

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

 

 

 

 



SERVIZIO ACQUEDOTTO GRANDE UTENZA IRRIGUA 

 

FASCE TARIFFARIE FASCE CONSUMO   TARIFFA  

Consumo di base Sino a 300 mc € 0,3264 

Tariffa 1° supero Da 301 a 450 mc € 0,3856 

Tariffa 2° supero Da 451 a 1000 mc € 0,5043 

Tariffa 3° supero Oltre 1000 mc € 0,6229 

 

Quantitativo minimo fisso da impegnare contrattualmente: mc. 300 annui da pagarsi anche se non 

consumati 

 

Non si applica la tariffa Fognatura e Depurazione. 

 

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

 

Confermando l’ex nolo contatore, ora quota fissa, rideterminato in € 8,37 per tutte le tipologie 

di utenza; 

(Oltre IVA ai sensi di legge) 

 

2) DI CONFERMARE gli attuali canoni per il servizio fognatura e depurazione come segue:  

 

SERVIZIO FOGNATURA E  DEPURAZIONE* 

 

TIPO CANONE TARIFFA 

Canone fognatura Euro 0,1016 

Canone depurazione Euro 0,2989 

 

*utenze relative ad insediamenti civili ed assimilabili, in quanto sul territorio comunale non sono 

ubicate utenze industriali – oltre IVA ai sensi di legge; 

 

 3) DI CONFERMARE gli altri servizi con le seguenti tariffe e precisamente: 

 

SERVIZI VARI 

 

a) allaccio rete idrica      € 80,00 

b) sostituzione contatori servizio idrico fino a ¾”     € 26,00 

c) sostituzione contatori servizio idrico da i      ¾”  € 37,00 

d) allaccio alla fognatura     € 52,00 

 

(Oltre IVA ai sensi di legge) 

 

4) DI DARE atto che la copertura del costo complessivo di gestione del servizio idrico integrato per 

il 2012 è prevista nella misura del 80 % 

 

5) DI DICHIARARE con successiva ed unanime votazione il presente atto immediatamente  

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV D.Lgs. 267/2000. 

 



 
 



PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi  dell'art. 49  del D.lgs 267/2000 
 
Tovo San Giacomo, lì 23/05/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to BOLIA Dott. Paolo 

 
____________________________________________________________________________________________ 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi  dell'art. 49  del D.lgs 267/2000 
 
Tovo San Giacomo, lì 23/05/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BUSSO Dott. Riccardo 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi art. 21 dello Statuto Comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to ODDO Dr.Alessandro 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BAGNASCO Dott.ssa Paola Piera 

____________________________________________________________________________________________ 
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni dal 
 
Tovo San Giacomo, lì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BAGNASCO Dott.ssa Paola Piera 

 
____________________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari nel giorno di pubblicazione, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 125 del DLgs 267/2000. 
 
Tovo San Giacomo, lì 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BAGNASCO Dott.ssa Paola Piera 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Tovo San Giacomo, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( BAGNASCO Dott.ssa Paola Piera ) 
 

____________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Tovo San Giacomo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( BAGNASCO Dott.ssa Paola Piera) 

_________________________ 
 

 


