
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza TosellÍ, I - 96010 Buccheri (SR)

TeI. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATToDELfBERAZToNEDELCONS|GUoCoMUNALE N. I,l DEL fuJSJ2O|S

REGISTRO GENERAIE N. ,,/ DEL zJ ."J2018

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO IARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. TARIFFE ANNO 2019,

EVENTUATE SPESA /ll llililil /ll /ilil/ / il il il/il t/ il/ t/ t // il ilt/ t/ t / / / // il t / t/ ilt/ / il// il
BENEFICIARI CITTADINI/UTENTI AI QUATIVIENE EROGATO II SERVIZIO IDRICO DA PARTE DELfENTE E

f'ARERA {Autorità di Regolazione per Energta, Reti e Ambiente - Ex 'AEEGS|', Autorita per
fEnergia Elettrlca, llGas €d ll Servlzlo ldrlco)

MOTIVAZIONE

tvtsTt:
| . la direttlva 2000/60/CE;

l. la Comunlcazlone coM(2000)477,

l. la Comunicazlone COM(2012)672;

| . h comunicarlone coM(20121673;

I . l'artlcolo 1, comma 1, d€lla legge n.481/95;

| . l'art. 10, comma 14, detdecreto legte n. 7Ol2011;

| . Íarticolo 21, comml 13 e 19, deldecreto legge 201/2011;

| . l'artlcolo 154, comma 1, dél O.tgs. n, 15212006, come modilicato dal D,p.R. n,

I L76l2orr,

| . l'articolo 154, comma 4 deld.lgs, 152/2006;

| . l'articolo 3, comma 1, del D,P,C.M. 20 luglio 2012;

| . gli anicoli 58, 60 e 61 del c.d. "Collegato Ambientale";

l. I'anicolo 60 delì'anzldeno "collegato Amblentale";

| . la "Legge dl Bllanclo dl prevlslone 2018" (legge 27 dicembre 2017, n. 205), ch€ ha

I attrlbuito all'Autorita compíti dl regolazione anche nel settore del rlfluli,

I trasformandone così la denomlnazione in "ARERA", 'Autorlta dl Regolarione per

I Energla Retle Ambiente"j
I EVIDENZIAîO rhe:

| . ai fini della determinazione delle tariffe per gli annl 2012 e 2013, fAutorta ha dapprlma

I adottato la delibera2ione 585/20I2lRltDR, recante I Metodo lariffario Transitorio

| (MfD ed ha, successìvamente, approvato la delib€razlone E8/2013/R/|DR. dettagliando

I ll metodo tariffarlo transltorlo MTC per le gestlonl ex-CtpE;

l. con dellberazlone 6,43/2013/R/|DR, preceduta dal documenfl dl consultaziooe

I 3392013/RIDR, 356/2013/R/|DR e 550/2013/R/|DR, I'Aurorttà ha Introdotto M€todo
j Tarlffarlo ldrlco (MTl), poftando a comptmento ll primo periodo regolatorto

I quadriennale (2012-2015), facendo a|?esl evolvere tl MTT e ll MTC, opponunamente

I adeguaîl ed Integratl, ln una prospettlva dl più lungo t€rmlne, nonché prevedendo per

I gli annl 2014 e 2015 un perlodo dl consolldamento, disctpllnato sulla base dl una matrlce

I discheml regolatorl;

| . con deliberazione 664/2}t5lÌllo1, del 28 dicembre 2015, preceduta dat documenfl dl
consultarlone, l'Autorlta ha int.odotto ll Metodo tariffarlo per il secondo perlodo
regolatorlo MTI - 2;

. con dellberazione 66512Ot7/Rl tDR del 28 settembre 2017 l?utorità è nuovamente
interyenuta sul crlterl dl determlnazione dei corrljpetflvlalle Utenze, In paricolare p€r
le UteEe Domestlche, adeguando le fasce ad un "consumo pro capite" e rldeflnendo le
varie tlpologle dì utenze non domestiche;

. con deliberazione 891l2OL7lRl tDR del 21 dtcembre ZO17 l,Autorita ha approvato le
modallta applicative del '8onus tdrico' per gli utenti domestlci economrcamenre
disaglati;

. con dellberàzione 9 t8/21f7 /RltoÌ del27/f2l2OL7 ltfuJtorlta ha eirianato le piocèdure
per l'aegiornamento biennale, prevlsto dall,articolo 8 della delib€.alione
664/2015/R/tùA, at fini della rldetermlnazioîe delle tariffe del servlzlo ldrlco integrato
per le annualita 2018 e 2019 elaborate ln osservanua della m€todologia tarlffarla dl cul
all'Allegato A alla medestma deltberazjone fMTF2);



DATo ATTo che ll Comune di Buccheri testisce il servlzio ldlco Integrato (s.l.l.) "in
economia", owero sl occupa dlrenamente della captazlone e della conduzione dell'acqua
potabile, dell'acquedotto, della fognatura e del servlrlo dl depurazione dei feflui urbani, e
pertanto rìJcuote dagll utentl la tarlffa delservlzio idrlco Integrato;
RITENUTo, pertanto, necesra.lo agglornare le tarlffe per gll es€rci2i 2018/2019 secondo le

dìsposizioni efnanate dall'Autorità ARERA, come previsto dalle dellbere n. 664/2015/R/loR e

r, . 9ral2oL7 lR ltoF.;
VIST€ le seguenti dellberazionl:

- D.C.C. n. 15 del 29104/2016 con la quale è stata adottata la Carta dei s€rvlzi, pol

agglornata con D.G.M. n. L8 del26/07/?0f8;

- o,C.c. n. 21 del 30/06/2016 con la quale è stato approvato il nuovo ReSolamento

comunale delS.l.l.;

- D.c.C. n. 22 del 3Olo6l2OL6 e n. 14 del 2910312017 con le quali sono statl

aporovatl I Planl farlffarl del 5.1.1. relatlvamente agll annl 2016 € 2017 secondo Il

metodo lvlTl-2;

TERMINI
ESSENZIALI

Sl PROPONET I

. Dl APPROVARE la pr€sente proposla dl dellberarlone recante 'APPROVAZIONE PTANO 
I

TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INT€GRATO E DETERMINAZIONE ÎARIFFE ANNO 2018", I

owero dl approvare l'aggiornamento taritfarlo predlsposto secondo le dellbere I

664l2O7SlRlloR e 918/2017/R/lDR, come slntetizzato nella relazlone tecnlca, nel plano 
I

economico-flnan2laío e nel calcolo tarltfario predlspostl dalla Ditta Slkuel S r'1., il quale I

folma partè Integrante e sostanzlale del presente prowedimento; 
I. Dl RIMODUTARE le fasce relative alle Tariffe ldriche delle utenze domestiche secondo I

un "crlterio pÌo capite' prevlsto dalla deliberc 665120L71R/!DR e di ricondurre le 
I

tipoloSle di utenza non domestica a quelle pr€vlste nella medeslma Dellberazione, 
I

Drevedendo eventualmente alcune sottocategorle, quando necessario, io I

conslderazione del valore attlunto dell'implego dei servizi idrlcl nell'ambito delle 
I

attivita svolte o dell'idroesigenza delle attlvna svolte; 
I. Dl DARE ATTO che rlspetto al precedente ese.cizlo finanzia.lo 2017 vlene stlmata una 
I

riduzione dei costi (e qulndi del Ruolo relatlvo all'anno 2018) parl a € 4.534,82, come 
I

meglio dettagllato In premetsa; 
]

. Dl OARE AllO che la determinazlone detle tariffe ha effetto dal 1 gennalo 2018 e che le

tarifte idiche ent.ano ln vlgore per l'anno finanziario 2018j

. Dl DARE AÍO che le tariffe determinate con ll pr€sente prowedlmento sono da

assottetare ad LV.A. nella mlsura vltente;
o Dl APPLICARC la componente Ul1 alle tariffe dl acquedotto, fognatura e depurazlone,

come stabilito dalle Dellberazioni ARERA (ex AEEGESI) n.6/2013/R/COM e n'

529/2013/R/COM, e successivl aggiornamentl e integrazionl;

. Dl APPLICARE la componente Ulz alle tarlffe di acquedotto, fognatura e depurazlone,

per la promozione della quallta contrattuale e tecnlca dei seNizl ldrici, come stabilito

dalla Dellberazlone ARÉftA n. 664l2o':5l{/loR e Integrata dalla delibera

97 2Or7lRllDR;
. Dl APPUCARE la componente Ul3, quale componente tarlffaria atgìuntiva della sola

tarilfa dl acquedotto, finallzzata al riconoscimento del bonus 5oclale ldrlco, come

stabillto dalla Dellberazione ARERA n 897/201lR/l0R;
. Ol OARE ATIO che, con l'approvazlone delle pres€ntl tariffe, vengono asslcuratl gli

equilibridi bilanclo,ln q!anto icosti relativi alServlzlo ldrico Integrato venSono coperti

per intero sulla base del Nlnclpio Íull cost recoeery previsto nella direttlva 2000/60/CÉ e

nella Comunlcazlone COM(2000)477;
. Dl TRASMETTERE la dellberazlone, clascuno per quanto dl propria competenza:

I - al Responsablle del Procedimento per l'emlsslone e h rlscosslone del Ruolo ldrlco per

I gli ademplmentl consequenziali;

I - al Capo Area u.T. per la comunicazion€ bimestrate dei metri cubi fatturatl da

effettuarsi attraverso il Po.tale CSEA della Cassa per I Servlzl Energetlcl e Amblentall;

| - al Capo Area MFF. sla pef la trasmlsslone della dellberazione all'Ente dl Governo

I d'nrblto e all'ARERA, che per ll pagamento delle componenti Ull, Ul2 e Ul3 ognl

I quatvolta si prowede ad Incassare le fatture;

| . ol DISPORRE che ll prowedlmento sla pubbllcato all'Albo pretorlo del comune e sul sito

I web lstltuzlonale dell'Enle, alflne digarantlrne la massima pubbliclta;

l. Dl DICHIARAR! la delibera2lone immediatamente eteguiblle.


