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Deliberazione n°  43 adottata in data  25 mar 2022  [Immediatamente Eseguibile]
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Adunanza ordinaria di Prima convocazione – seduta Segreta  

OGGETTO:  CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 
2022

L'anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di Marzo alle ore 12:55, nella Sede comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, 
sotto la presidenza del Sindaco Avv. Rocco Biasi.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Dott. Giuseppe 
Crocitti.

Risultano presenti all’appello nominale:

n. Nome Carica Presenti Assenti
1 BIASI ROCCO Sindaco X    
2 CARIDI ANTONINO Vice Sindaco X    
3 CREA ANGELA Assessore X    
4 GRIMALDI MASSIMO Assessore X    
5 FEDELE MARIA GIROLAMA Assessore X    
6 MONTELEONE SIMONA Assessore X    

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 

Risulta, pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, premettendo che ove richiesto sono 
stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, invita la Giunta Comunale a trattare il seguente 
argomento:



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che, con deliberazione del C.C. n. 66 del 23.11.2017, è stato dichiarato lo stato di dissesto 
finanziario del Comune di Taurianova;

VISTI:
 l’art. 251, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che l’Ente è tenuto ad applicare, 

per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, le tariffe nella misura massima consentita dalle 
disposizioni vigenti;

 l’art. 259 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale fissa il termine per la presentazione, da parte del 
Consiglio Comunale al Ministro dell’Interno, dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 
riequilibrato entro i tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione;

CONSIDERATO CHE:
 il Comune di Taurianova gestisce il servizio idrico “in economia” e quindi direttamente l'acquedotto 

in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli 
utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

 l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’ARERA, cioè l’Autorità per la 
Regolazione dell’Energia, delle Reti e dell’Ambiente (ex AEEGSI), “le funzioni di regolazione e 
controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri 
attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

 con deliberazione n. 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), 
portando a compimento il primo periodo regolatorio 201-2015;

 con deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28.12.2015, l’Autorità ha introdotto il Metodo tariffario 
per il secondo periodo regolatorio MTI-2;

 con deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28.09.2017 l’Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri 
di determinazione dei corrispettivi alle utenze, in particolare per le utenze domestiche, adeguando 
le fasce ad un consumo “pro-capite” e ridefinendo le tipologie di utenze non domestiche;

 con deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21.12.2017 l’Autorità ha approvato le modalità di 
applicazione del “Bonus Idrico” per gli utenti domestici economicamente disagiati;

 che con deliberazione n. 580/2019/R/IDR del 27.12.2019 l’Autorità ha emanato le procedure di 
aggiornamento tariffario MTI-3, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico 
integrato, per il nuovo periodo regolatorio 2020-2023;

VISTE:
 la Delibera ARERA 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità 

contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
 la Delibera ARERA 218/2016/R/IDR, del 5 maggio 2016, recante “Disposizioni per l’erogazione del 

servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”;
 la Delibera ARERA 917/2017/R/IDR, del 27 dicembre 2017, recante “Regolazione della qualità 

tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono 
(RQTI)”;

 la Delibera ARERA 529/2013/R/IDR recante “Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le 
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché 
aggiornamento della componente UI1”; la componente perequativa UI1 è finalizzata alla copertura 
delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ed è 
applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, 
fognatura e depurazione;

 la Delibera ARERA 918/2017/R/IDR recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni 
tariffarie del servizio idrico integrato” che valorizza fra l’altro la componente perequativa UI2 già 
introdotta dalla Delibera ARERA 664/2015/R/IDR; la componente perequativa UI2 è finalizzata alla 
copertura delle premialità relative alla disciplina della Qualità Tecnica del servizio introdotta da 



ARERA ed  è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione;

 la Delibera 3/2020/R/IDR recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus 
sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in 
coerenza con l’articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” che fra l’altro modifica e valorizza la 
componente perequativa UI3 già introdotta con la Delibera ARERA 918/2017/R/IDR; la componente 
perequativa UI3 è finalizzata alla copertura del Bonus Sociale Idrico introdotto da ARERA ed è 
applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio 
economico, sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

 la Delibera 580/2019/R/IDR recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 
regolatorio MTI-3” che fra l’altro introduce e valorizza la componente perequativa UI4; la 
componente perequativa UI4 è finalizzata alla istituzione del Fondo di Garanzia delle Opere Idriche 
introdotto da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei 
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

CONSIDERATO che alle tariffe applicate all’utenza finale devono essere aggiunte, con specifica evidenza 
separata in bolletta, le ulteriori componenti perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 definite da ARERA e che 
verranno poi riversate alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) così come definito da ARERA;

ATTESO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 
27/12/2006, prevede 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 1° 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”;

RITENUTO che la competenza alla determinazione delle tariffe relative ai tributi locali è attribuita alla 
Giunta Comunale, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio idrico integrato per l’anno 2022 ammonta ad €   
1.456.481,60;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di acqua potabile;
 
VISTO l'allegato piano dei costi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE

1. Di approvare le premesse quali parti integranti della presente deliberazione;

2. Di approvare, per l’anno 2022, sulla base del criterio pro capite di tipo standard definito 
dall’Autorità, le tariffe per il Servizio Idrico Integrato come di seguito riportate al netto IVA 10%:

DOMESTICA - Residenti DOMESTICA - Non Residenti

Quota Variabile Acquedotto (€/mc) Quota Variabile Acquedotto (€/mc)

Tariffa agevolata [0-55]      0,550 €   

Tariffa base [56-199]      0,820 € Tariffa base [0-199]      0,820 € 

I eccedenza [200-399]      1,320 € I eccedenza [200-399]      1,320 € 



II eccedenza [400-9.999]      1,720 € II eccedenza [400-9.999]      1,720 € 

Quota Variabile fognatura (€/mc) Quota Variabile fognatura (€/mc)

Tariffa Fognatura      0,070 € Tariffa Fognatura      0,070 € 

Quota Variabile depurazione (€/mc) Quota Variabile depurazione (€/mc)

Tariffa Depurazione      0,600 € Tariffa Depurazione      0,600 € 

Quota fissa (€/anno/Utenza) Quota fissa (€/anno/Utenza)

Quota fissa acquedotto    18,000 € Quota fissa acquedotto    21,600 € 

Quota fissa fognatura      2,000 € Quota fissa fognatura      2,400 € 

Quota fissa depurazione      7,500 € Quota fissa depurazione      9,000 € 

NON DOMESTICA
Commerciale Artigianale

NON DOMESTICA
Uso pubblico non disalimentabile

NON DOMESTICA
Altri Usi Temporanei, Cantieri

Quota Variabile Acquedotto (€/mc) Quota Variabile Acquedotto (€/mc) Quota Variabile Acquedotto (€/mc)

      

Tariffa base [0-199]      1,050 € Tariffa base [0-199]      1,100 € Tariffa base [0-199]     1,260 € 

I eccedenza [200-399]      1,450 € I eccedenza [200-399]      1,500 € I eccedenza [200-399]     1,740 € 

II eccedenza [400-9.999]      1,950 € II eccedenza [400-9.999]      2,000 € II eccedenza [400-9.999]     2,340 € 

Quota Variabile fognatura (€/mc) Quota Variabile fognatura (€/mc) Quota Variabile fognatura (€/mc)

Tariffa Fognatura      0,090 € Tariffa Fognatura      0,090 € Tariffa Fognatura             -   € 

Quota Variabile depurazione (€/mc) Quota Variabile depurazione (€/mc) Quota Variabile depurazione (€/mc)

Tariffa Depurazione      0,640 € Tariffa Depurazione      0,640 € Tariffa Depurazione             -   € 

Quota fissa (€/anno/Utenza) Quota fissa (€/anno/Utenza) Quota fissa (€/anno/Utenza)

Quota fissa acquedotto    27,000 € Quota fissa acquedotto    30,000 € Quota fissa acquedotto    40,000 € 

Quota fissa fognatura      3,000 € Quota fissa fognatura      3,000 € Quota fissa fognatura             -   € 

Quota fissa depurazione    11,000 € Quota fissa depurazione    11,000 € Quota fissa depurazione             -   € 

3. Di approvare il piano dei costi da cui si rileva la copertura del 97,11% del servizio idrico integrato 
per l’anno 2022;

4. Di applicare le componenti di perequazione UI1, UI2, UI3, UI4 per come stabilito dalle deliberazioni 
dell’Autorità;

5. Di provvedere a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il portale CSEA della 
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti UI1, UI2, UI3 e UI4 ogni 
qualvolta si provvede ad emettere fatturazioni;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del 2° Settore – Area Economico Finanziaria;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai responsabili dei servizi 
competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA



Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare, per l’anno 2022, sulla base del criterio pro capite di tipo standard definito 
dall’Autorità, le tariffe per il Servizio Idrico Integrato come di seguito riportate al netto IVA 10%:

DOMESTICA - Residenti DOMESTICA - Non Residenti

Quota Variabile Acquedotto (€/mc) Quota Variabile Acquedotto (€/mc)

Tariffa agevolata [0-55]      0,550 €   

Tariffa base [56-199]      0,820 € Tariffa base [0-199]      0,820 € 

I eccedenza [200-399]      1,320 € I eccedenza [200-399]      1,320 € 

II eccedenza [400-9.999]      1,720 € II eccedenza [400-9.999]      1,720 € 

Quota Variabile fognatura (€/mc) Quota Variabile fognatura (€/mc)

Tariffa Fognatura      0,070 € Tariffa Fognatura      0,070 € 

Quota Variabile depurazione (€/mc) Quota Variabile depurazione (€/mc)

Tariffa Depurazione      0,600 € Tariffa Depurazione      0,600 € 

Quota fissa (€/anno/Utenza) Quota fissa (€/anno/Utenza)

Quota fissa acquedotto    18,000 € Quota fissa acquedotto    21,600 € 

Quota fissa fognatura      2,000 € Quota fissa fognatura      2,400 € 

Quota fissa depurazione      7,500 € Quota fissa depurazione      9,000 € 

NON DOMESTICA
Commerciale Artigianale

NON DOMESTICA
Uso pubblico non disalimentabile

NON DOMESTICA
Altri usi temporanei, Cantieri

Quota Variabile Acquedotto (€/mc) Quota Variabile Acquedotto (€/mc) Quota Variabile Acquedotto (€/mc)

      

Tariffa base [0-199]      1,050 € Tariffa base [0-199]      1,100 € Tariffa base [0-199]     1,260 € 

I eccedenza [200-399]      1,450 € I eccedenza [200-399]      1,500 € I eccedenza [200-399]     1,740 € 

II eccedenza [400-9.999]      1,950 € II eccedenza [400-9.999]      2,000 € II eccedenza [400-9.999]     2,340 € 

Quota Variabile fognatura (€/mc) Quota Variabile fognatura (€/mc) Quota Variabile fognatura (€/mc)

Tariffa Fognatura      0,090 € Tariffa Fognatura      0,090 € Tariffa Fognatura             -   € 

Quota Variabile depurazione (€/mc) Quota Variabile depurazione (€/mc) Quota Variabile depurazione (€/mc)

Tariffa Depurazione      0,640 € Tariffa Depurazione      0,640 € Tariffa Depurazione             -   € 

Quota fissa (€/anno/Utenza) Quota fissa (€/anno/Utenza) Quota fissa (€/anno/Utenza)

Quota fissa acquedotto    27,000 € Quota fissa acquedotto    30,000 € Quota fissa acquedotto    40,000 € 

Quota fissa fognatura      3,000 € Quota fissa fognatura      3,000 € Quota fissa fognatura             -   € 

Quota fissa depurazione    11,000 € Quota fissa depurazione    11,000 € Quota fissa depurazione             -   € 

2. Di dare atto che le tariffe entrano in vigore a partire dal 01.01.2022;

3. Di stimare, il gettito complessivo del Servizio Idrico Integrato da iscriversi nel Bilancio annuale di 
previsione dell’esercizio finanziario 2022 in € 1.285.846,31 oltre iva al 10%;

4. Di approvare il piano dei costi da cui si rileva la copertura del 97,11% del servizio idrico integrato 
per l’anno 2022;

5. Di applicare le componenti di perequazione UI1, UI2, UI3, UI4 per come stabilito dalle deliberazioni 
dell’Autorità;



6. Di provvedere a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il portale CSEA della 
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti UI1, UI2, UI3 e UI4 ogni 
qualvolta si provvede ad emettere fatturazioni;

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco     Il Vice Segretario
Avv. Rocco Biasi Dott. Giuseppe Crocitti

(atto sottoscritto digitalmente)


