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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO E DEPURAZIONE ANNO 2018.
L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Febbraio con inizio alle ore 11:15, presso la SEDE DEL
COMUNE DI BUSSO, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

CASTELLI ELISEO

SINDACO

Presente

2

ROSSI MONIA

ASSESSORE

Presente

3

ALFIERO LORIS

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE CARLO ONNEMBO.
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente CASTELLI ELISEO dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che gli Enti Locali , ai sensi dell'art.162 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.
, deliberano annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto nei termini di
competenza per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario con allegato il Bilancio Pluriennale di competenza, di
durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
RILEVATO che entro lo stesso termine possono essere deliberate le tariffe, le aliquote d'imposta
per i tributi locali e per i servizi sociali;
VISTO l'art.54 del D.Lvo 15.12.1997, n.446 e ss.mm.ii., il quale prevede che i Comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTO che il termine per la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2019 è 31/03/2019 come stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt.42,48 e 172 de TUEL di cui al D.L.vo
18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii., compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle
aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo e compete al
Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di Previsione, approvare le conseguenti tariffe
ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.37 del 19/12/1998 e ss.mm.ii. , con la quale di
"approvazione del nuovo regolamento idrico comunale";
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.56 del 28/03/2011 avente ad oggetto
"ottimizzazione servizio idrico - provvedimenti";
ATTESO che , secondo la normativa vigente, a partire dal 1 gennaio 2012 è stato definitivamente
superarto il blocco degli aumenti dei tributi locali e che, conseguentemente, gli Enti locali possono
incrementare le aliquote e le tariffe entro i limiti massimi eventualmente fissati per legge;
RITENUTA , in merito alle suddette valutazioni e considerazioni, l'opportunità di confermare per
l'anno 2018 le tariffe per il servizio idrico integrato vigenti nel 2017 , cioè quelle stabilite con il
predetto deliberato di Giunta n.56/2011;
VISTO l'art.53, comma 16, della L.23/12/2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della
L.n.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO inoltre l'art.1, comma 169, della legge 27/12/2006, 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 purchè entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto da 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";

RICHIAMATO l'art.13, coma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito in legge n.214/2011 e
ss.mm.ii. , il quale testualmente recita:
" 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento delle Finanze , entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lvo
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanza pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.52, comma 2, terzo periodo, del D.Lvo 446/1997";
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.n.5343 in data 06/04/2012, con la
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012 della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;
DATO ATTO che, le tariffe del servizio idrico integrato, sono determinate in modo tale da assicurare
"la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei
costi e secondo il principio di chi inquina paga" (Corte Costituzionale 26 gennaio 2011, n.26);
VISTI:
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate, e qui interamente richiamate,
- DI CONFERMARE, per l'anno 2018, le tariffe del Servizio Idrico Integrato vigenti per l'anno 2017 ,
determinate con delibera di Giunta Comunale n.56/2011, di seguito riportate:
canone di manutenzione annuo

Euro 47,00

SCAGLIONI
da mc.

a mc.

Euro al mc.

1

50

0,52

51

120

0,68

121

200

0,80

201

oltre

1,00

Deduzione del 50% per allevatori da calcolare sull'ultima
fascia

Acque reflue al mc.

Euro 0,10

Acque di depurazione al mc.

Euro 0,30

- DI STABILIRE che tutte le tariffe sopra riportate, riferite ai consumi verificati per l'anno 2018, sono
soggette ad IVA nella misura di legge in vigore al momento del ruolo, che sarà riscosso con le
modalità in vigore;
- DI DARE ATTO che, con l'approvazione delle seguenti tariffe, vengono assicurati gli equilibri di
bilancio;
- DI PROVVEDERE alla determinazione degli importi da iscrivere in bilancio tenendo conto di
quanto sopra deliberato;
- DI ALLEGARE il presente atto al Bilancio di previsione 2019 in conformità a quanto disposto
dall'art.172 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii., attesa la necessità di adottare i provvedimenti
successivi quali l'approvazione della proposta di bilancio e tutte le fasi successive sino alla definitiva
approvazione consiliare;
- DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dal termine
ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201
(L.n.214/2011) e ss.mm.ii. e della nota MEF prot.n.5343/2012 del 06/04/2012;
- DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma, del TUEL n.267/2000.
- DI SOTTOPORRE il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
"amministrazione trasparente".
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO D'AVERSA LAURA

Lì, 06-02-2019

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 06-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARLO ONNEMBO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARLO ONNEMBO

L’adozione della presente delibera è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo, ai capigruppo consiliari
prot. N.
Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune il ___________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi

Lì _____________
IL MESSO COMUNALE
F.TO BATTISTA GIOVANNI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2019 perché
dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 14-02-2019
Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARLO ONNEMBO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARLO ONNEMBO

