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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 0 76 del 31/05/2022 

Oggetto -TARIFFE ANNO 2022- SERVIZIO ACQUEDOTIO. CONFERMA. 

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di Maggio, alle ore 17.40 , in Santa Maria Capua Vetere, nella Casa 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 
Presiede la riunione I'Aw. Antonio Mirra , nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i sotto 
elencati Assessori · 

PRESENTE ASSENTE 
MIRRA ANTONIO SINDACO 

x 
BAIAROSIDA VICE SINDACO 

x 
DE RISO PAOLO ASSESSORE 

x 
FERRIERO ANNA MARIA ASSESSORE 

x 
DE IASIO EDDA ASSESSORE 

x 
SIMONELLI LUIGI ASSESSORE 

x 
RUSSO CARLO ASSESSORE 

x 
DI NARDO FRANCESCO ASSESSORE 
ROSARIO x 

partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. ssa Mariaemilia Lista 

LA GIUNTA COMUNALE 
Letta la proposta; 
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del procedimento seguito per la 
sua formulazione; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente dei Settori competenti ai sensi dell'art. 49 
del TUEL 267/2000; 
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa; 
A voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei term ini di legge; 

DELIBERA 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad 
ogni effetto di legge nel presente dispositivo. · 

Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art . 134, comma 4, D. Lgs 267/2000. 

provvedi mento 



Comune di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
DEL 

------------------

OGGETTO - Tariffe anno 2022- Servizio Acquedotto. Conferma. 

L'ASSESSORE AI TRIBUTI 

PREMESSO CHE: 

• Il servizio idrico integrato rientra fra i servizi di interesse economico generale ovvero servizi 

pubblici a rilevanza economica, la cui gestione è regolamentata dal D.lgs.152/2006; in 

particolare l' art.14 7 del Decreto prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base di 

Ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni, cui partecipano obbligatoriamente gli enti locali 

ricadenti nel medesimo ambito. 

• Per quanto riguarda la Campania, l'Ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio 

regionale a sua volta suddiviso in ambiti distrettuali; 

• con legge regionale 2 dicembre 2015, n.15 recante norme in materia di riordino del servizio 

idrico integrato è stata prevista la costituzione dell'Ente Idrico Campano(EIC) quale Ente di 

governo per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale unico che 

coincide con l'intero territorio regionale, cui questo Ente ha aderito con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 13 adottata in data 13/05/2016 con i poteri del Consiglio 

Comunale e che lo stesso provvederà alla individuazione del gestore unico del Servizio; 

• ai sensi della Delibera AEEGSI n. 64 3/2013 e comunicato dal preesistente A TO 2 , nota pro t. n. 

0012922 del 28/04/2016 e nota prot. n.0032237 del 3/10/2017 , tale forma di gestione del 

servizio non consentiva all'Ente di modificare la determinazione delle tariffe acquedotto e 

pertanto l'Ente ha provveduto annualmente alla conferma delle tariffe; 
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• pertanto, nelle more dell ' affidamento del Servizio Idrico Integrato, la gestione dello stesso è 

effettuata direttamente dal Comune in economia fermo restando che, al fine di dare integrale 

copertura dei costi sostenuti, l'attività dell'Ufficio è stata indirizzata alla riduzione dei costi 

generali e al recupero della base imponibile; 

DATO ATTO: 

• che con la deliberazione n.580/2019/R/Idr, ARERA ha previsto, per la prima volta, una 

specifica forma di regolazione "semplificata", che consente l'attuazione, sebbene 

transitoriamente, della regolazione del servizio idrico integrato anche per quelle realtà dove 

l' elevata frammentazione gestionale e soprattutto le ridottissime dimensioni dei gestori (in larga 

prevalenza gestioni in economia comunali) non hanno permesso l'avvio della regolazione 

stessa; 

• che con nota prot.n.22561 del 2311112020 l'EIC ha comunicato le condizioni per l 'accesso allo 

schema regolatorio di convergenza e ha richiesto al Comune di Santa Maria Capua V etere la 

compilazione e l'invio di una scheda contenente i dati economici (costi e ricavi) relativi agli 

anni 2016/2019, e tanto al fine di pervenire ali ' approvazione dello schema di convergenza per il 

nostro Ente; 

• che con nota prot. n.3644 del 02/02/2021 l 'Ente ha trasmesso i dati richiesti e pertanto si è in 

attesa delle comunicazioni dell 'EIC riguardo agli estremi della delibera di approvaziOne 

unitamente alla struttura dei corrispettivi da applicare per il periodo 2020-2023; 

• che le tariffe del servizio idrico integrato sono da assoggettare ad I.V.A. nella misura vigente. 

DATO AL TRESI' ATTO che ai volumi fatturati per il servizio idrico, fognario e depurativo 

vanno applicate le seguenti componenti perequative: 

- la componente UII alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito 

dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi 
aggiornamenti e integrazioni, pari ad €/mc.0,004; 

-la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la 

promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla 

Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/idr, pari ad 

€/mc.0,009; 

- la componente UB quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, 
fognatura e depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come 
stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERAn. 

918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/idr, pari ad €/mc.0,005 ; 

- la componente UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione 
del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA 
n. 580/2019/R/IDR, pari ad €/mc.0,004; 
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EVIDENZIATO che è obbligatorio comunicare i metri cubi fatturati attraverso il Portale 

CSEA della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e riversare le componenti Ull , UI2, UI3 

e UI4; 

RITENUTO, COMUNQUE, CHE : 

• questo Ente ha programmato un graduale recupero di evasione attraverso il continuo e costante 

rilevamento delle letture, oltre all ' attività delle installazioni e delle sostituzioni dei misuratori 

idrici, giusta delibera del Commissario Straordinario, n. 208 del 17/05/07; 

• il sistema tariffario, in precedenza approvato e successivamente adottato dalla scrivente 

Amministrazione, si caratterizza per il rispetto dei seguenti principi : 

O economicità di gestione; 

Olotta agli sprechi ed ai consumi eccessivi; 

Dfomitura a tariffa agevolata del quantitativo di acqua indispensabile per il soddisfacimento 

delle necessità domestiche fondamentali 

Visto il differimento del termine per l' approvazione del Bilancio Unico di Previsione 

2022/2024 al 31 /05/2022; 

RITENUTO necessario, nelle more dell ' acquisizione della proposta di schema regolatorio da 

parte dell'EIC, confermare le tariffe e l' articolazione tariffaria approvata nell ' anno 2021 con 

deliberazione G.C. ; 

PROPONE 

l) DI CONFERMARE, in VIa provvisoria e nelle more dell ' approvazione dello schema 

regolatorio da parte dell'EIC, le tariffe e l' articolazione tariffaria approvata nell ' anno 2021 

con deliberazione G.C. n.36 del31103/2021 così come di seguito riportate: 

Uso Domestico : minimo garantito attribuito mc. O 

Tariffa agevolata da mc. O a mc. 88 € 0,4339 

Tariffa base da mc. 88 a mc. 132 € 0,9482 

Tariffa l" fascia da mc. 132 e oltre € 1,2536 
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Uso Diverso :minimo garantito attribuito mc. O 

Tariffa base da mc. O a mc. 240 € 0,9482 

Tariffa 1/\ fascia da mc. 240 e oltre € 1,9608 

Quota fissa € 8,36 

Altri usi 

l )Fontanine pubbliche € 0,9482 

2) Forniture temporanee € 1,9608 

2) DI DARE ATTO che le tariffe e l' articolazione tariffaria potrà subire variazioni in relazione 

alla struttura dei corrispettivi approvata dall 'El C nell 'ambito dello schema regolatorio di 

convergenza. 

3) DI DARE' ATTO che l'Amministrazione procederà all ' applicazione dei conguagli derivanti 

dalle variazioni di cui al punto precedente .. 

4) DI DARE ATTO che le tariffe del servizio idrico integrato sono da assoggettare ad I.V.A. 

nella misura vigente. 

5) DI DARE ATTO che alle tariffe del servizio idrico, fognario e depurativo vanno applicate: 

- la componente Uil alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito 
dalle Deliberazioni ARERA n. 6/20 13/R/COM e n. 529/20 13/R/COM, e successivi 
aggiornamenti e integrazioni, pari ad €/mc.0,004; 

-la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la 

promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla 

Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/idr, pari ad 

€/mc.0,009; 

- la componente UB quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, 

fognatura e depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come 
stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017 /R/IDR, dalla Deliberazione ARERAn. 

918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/idr, pari ad €/mc.O,OOS ; 

- la componente UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione 
del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA 
n. 580/2019/R/IDR, pari ad €/mc.0,004; 

6) DI TRASMETTERE i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi 

Energetici e Ambientali e riversare le componenti UI l , UI2, UI3 e UI4. 
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7) DI DARE ATTO che, in relazione alla elaborazione delle liste di carico per consumi idrici 

anno 2021, si prevede la fatturazione di 2.441.308 mc e pertanto la fatturazione acquedotto da 

accertare negli stanziamenti di bilancio 2022 e seguenti è pari a € 2.500.000,00 per fornitura 

idrica, € 130.000,00 per canone fognatura ed € 800.000,00 per depurazione 

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 

2022/2024; 

9) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

L 'A~ffì~SORE AI ~L~UTI Frario RfJ\rW;;rdo 
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OGGETTO 

~ 
~ 

- Tariffe anno 2022- Servizio Acquedotto.Conferma 

-PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
(D.Lgs. n° 267/2000- Art. 49 comma l) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto 
degli articoli 49,commal e 147 bis, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n°267 si 
rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa. 

Santa Maria Capua Vetere, 31105/2022 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
(D.Lgs. n° 267/2000- Art. 49 comma l) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto 
degli articoli 49,commal e 147 bis, comma l , del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n°267 si 
rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Santa Maria Capua Vetere, 31/05/2022 

Il DIRIGENTE 
SETTORE INANZIARIO 
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Il Sindaco 
f.to Avv. Antonio Mirra 

L'Assessore anziano 
f.to DE RISO PAOLO 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente 

deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I 0 comma D.L. vo N° 267 del 18.08.2000 è stata 

affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno __ O_ l____,G,__,I ..... lJ'"'-' ---=-2=0/'--'')~~ _ per giorni 

15 consecutivi. 

O 1 G l U, 2022 
S. Maria Capua Vetere _________ _ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

f. t o ~~ c.. u BA ,A ((){A~ "b~ f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 

Esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L. vo 

N° 267 del 18.08.2000 il giorno _________ _ 

O Poiché dichiarata immediatamente eseguibile. ( art. 134 - 4° comma ) 

D Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione . ( art. 134, comma 3 ) 

S. Maria Capua Vetere ________ _ 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere O 1 G l U, 2022 

Il Segretario Generale 
f.to 

enerale 
milia Lista 


