
 

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 
 

COMUNE DI CHARVENSOD 
 

 

C O P I A  

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale    N. 37 

 
OGGETTO: 

TARIFFE DEI SERVIZI E DEI TRIBUTI COMUNALI E DETERMINAZIONE DELLE 

PERCENTUALI DI COPERTURA PER L'ANNO 2020 - APPLICAZIONE COMPONENTI 

TARIFFARI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO           
 

L’anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto alle ore diciassette e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 
 

Cognome e Nome – Carica Presente 

  

BORBEY Ronny - Presidente Sì 

CHUC Laurent - Vice Sindaco Sì 

LOMBARDO Franco - Consigliere Sì 

SAVIOZ Pierre - Assessore Giust. 

LUCIANAZ Francesca - Assessore Sì 

VONA Claudio - Consigliere Sì 

ALBANEY Joël - Assessore Sì 

BOLLON Simon - Consigliere Sì 

FAITA Lucia - Consigliere Sì 

BAL Simone - Consigliere Giust. 

TESIO Riccardo Sante - Consigliere Sì 

RONZANI Patrick - Consigliere Sì 

PERRIER Ivana - Consigliere Giust. 

DUCLY Renata - Consigliere Sì 

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor YOCCOZ Eliana il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORBEY Ronny nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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RICHIESTI ed acquisiti i pareri preliminari previsti dalle norme vigenti favorevolmente 

espressi sulla bozza della seguente delibera; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAMMENTATO che l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del 

D.Lgs. 23.03.1998, nr. 56 dispone che i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 46 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi e dei tributi comunali e la 

determinazione delle percentuali di copertura per l’anno 2020 confermando le tariffe 

dell’anno precedente; 

 

CONSIDERATO che, con la sopraccitata deliberazione consigliare sono state approvate le 

tariffe per l’anno 2020 e si prendeva atto: 

• dell’istituzione della componente tariffaria UI1, con le deliberazioni dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico citate nelle premesse, che per l’anno 2020 

sarebbe stata applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato del valore di 0,4 centesimi 

di euro/metro cubo; 

• che il relativo introito sarebbe stato versato periodicamente alla Cassa Conguaglio per 

il Settore Idrico secondo le modalità da essa stabilite, a cura dell’Ufficio Ragioneria del 

Comune di Pollein; 

• che le componenti tariffarie UI2 e UI3, se dovute, sarebbero state  debitamente 

applicate, previa approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione relativa 

alla loro applicazione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.R. n. 4149 del 2 dicembre 2005 avente ad oggetto 

“Applicazione delle l.r. n. 27/1999 e successive modificazioni – Approvazione del metodo per 

la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico 

integrato”; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema 

Idrico n. 6/2013 (Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei 

pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 

2012 e successivi) con la quale è stata istituita la componente tariffaria UI1 per la 

perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in 

centesimi di euro per metro cubo, da applicare a tutte le utenze del servizio idrico integrato, e 

la deliberazione e n. 529/2013 con la quale è stato adeguato al valore di 0,4 centesimi di 

euro/metro cubo tale componente che i gestori del servizio idrico devono successivamente 

versare alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 

del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/r/IDR e la deliberazione dell’Autorità per l’energia 

elettrica il gas e il sistema idrico del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR con la quale è stata 

istituita la componente tariffaria UI2 che rappresenta una componente perequativa da 

applicare per la promozione della qualità contrattuale del SII da destinare ad uno specifico 

fondo, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, utilizzato per la gestione 

del meccanismo di premi/penalità;  
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PRESO ATTO che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con l’Allegato 

A alla deliberazione 897/2017/R/idr, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la 

componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus 

sociale idrico. Tale componente viene applicata a tutte le utenze del SII ubicate sul territorio 

nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come 

maggiorazione al solo corrispettivo di acquedotto; 

 

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019 ha istituito la 

componente di maggiorazione tariffaria UI4, per l’alimentazione e la copertura dei costi di 

gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 221/2015, 

nella misura di €/mc 0,004, al netto dell’IVA, per i servizi di acquedotto, fognatura e 

depurazione. L’applicazione di questa componente tariffaria decorre a partire dall’1° Gennaio 

2020; 

 

VISTA legge regionale 5/2019 con la quale la Regione Valle d’Aosta è intervenuta istituendo 

due componenti tariffarie (la prima “aggiuntiva” per la promozione della qualità dei servizi, la 

seconda “perequativa” per l’erogazione del Bonus idrico) e definendo la costituzione di due 

fondi, per la promozione della qualità dei servizi e per l’erogazione del bonus. Nella stessa 

legge viene esplicitato che spetta alla Giunta regionale definire i modelli tariffari del ciclo 

relativo all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della 

qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti 

d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia. Entro 

il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, 

l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa; 

 

RICHIAMATE: 

• La nota del Sub-Ato Monte Emilius Piana d’Aosta prot. n. 853 del 04/06/2020, 

pervenuta in data 04/06/2020, avente per oggetto “Servizio idrico integrato – Componente 

perequativa UI4” con la quale comunica viene trasmessa la nota dell’Assessorato Ambiente, 

Risorse naturali e Corpo forestale – Dipartimento ambiente – Tutela qualità dell’aria e delle 

acque relativa all’istituzione di una ulteriore componente perequativa denominata UI4; 

• La nota del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta prot. n. 1682/XVIII.1.1 del 

09/06/2020, pervenuta in data 09/06/2020, avente per oggetto “Servizio idrico integrato – 

Versamento delle componenti tariffarie UI2 e UI3” con la quale comunica che la Giunta del 

Consorzio con propria deliberazione n. 27 del 26 maggio 2020, ha provveduto ad istituire i 

fondi per l’introito delle componenti tariffarie UI2 e UI3 e provvederà quanto prima a 

comunicare le modalità di versamento della componente perequativa UI4 non appena definita 

dall’Amministrazione Regionale; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla conferma delle tariffe dell’anno 2020, così 

come approvata dal consiglio comunale con deliberazione n 45 del 23.12.2019 applicando alle 

stesse le componenti tariffarie UI2 - UI3 e UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi 

di acquedotto, fognatura e depurazione; 

 

 

RICHIAMATO l’art. 107 comma 6 del Decreto legge 17.03.2020, n. 18 “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, 

n. 70)” il quale differisce il termine per l’approvazione delle tariffe 2020 al 30 settembre 

2020; 

 

VISTO il regolamento regionale n. 1/99 per le parti ancora vigenti; 



 

 

 

4 

 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"; 

 

VISTI i Regolamenti comunali vigenti; 

 

VISTO l’esito della  votazione unanime favorevole palesemente espressa per alzata di mano: 

 

 

DELIBERA 

 

DI CONFERMARE, per l’anno 2020, le tariffe indicate nella deliberazione del Consiglio 

comunale n. 46 del 23/12/2019;  

 

 

DI CONFERMARE per i motivi espressi in narrativa, per l’anno 2020, in riferimento alle 

motivazioni indicate in premessa, le seguenti tariffe per i servizi e tributi comunali: 

 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020  

 

 Quota fissa per ciascuna utenza (unità immobiliare) residenti € 1,00 

 Quota fissa per ciascuna utenza(unità immobiliare) non residenti  € 7,00 

 Quota fissa per ciascuna utenza (unità immobiliare)produttiva € 1,00 

 Quota fissa per ciascuna utenza (unità immobiliare) zootecnica € 1,00 

 

 

 

ACQUEDOTTO 

 

Utenze domestiche primo scaglione 0 – 200mc: € 0,32 

Utenze domestiche secondo scaglione oltre 200 mc: € 0,35 

Utenze produttive primo scaglione 0 – 200 mc: € 0,32 

Utenze produttive secondo scaglione oltre 200 mc: € 0,35 

Utenze zootecniche primo scaglione 0-200 mc: € 0,32 

Utenze zootecniche secondo scaglione oltre 200 mc: € 0,35 

di cui € 0,01/mc al Sub-ATO Monte Emilius Piana di Aosta   

UI1                                                                                                                 € 0,004 

UI2                                                                                                                 € 0,009 

UI3                                                                                                                 € 0,005 

UI4                                                                                                                 € 0,004 

 

 

 

Rimborso spese di allacciamento: 

- per i fabbricati civili: € 0,60 al metro quadrato  

- per i fabbricati rurali: € 0,60 al metro quadrato  

- per i fabbricati produttivi (commerciali, artigianali 

ed industriali): € 0,30 al metro quadrato 

- minimo garantito: € 51,90 
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FOGNATURA 

 

Utenze Domestiche  scaglione 0 – 50.000 Mc:  € 0,10 

Utenze Non Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc  € 0,10 

Utenze Produttive  scaglione 0 -50.000 Mc:              € 0,10 

di cui € 0,05/mc al Sub-ATO Monte Emilius Piana di Aosta 

UI1                                                                                        € 0,004 

UI2                                                                                                                 € 0,009 

UI4                                                                                                                 € 0,004 

 

DEPURAZIONE 

 

Utenze produttive  scaglione 0 – 50.000 Mc:  € 0,54 

Utenze Domestiche  scaglione 0 – 50.000 Mc:  € 0,54 

Utenze Non Domestiche  scaglione 0 – 50.000 Mc : € 0,54 

UI1                                                                                        € 0,004 

UI2                                                                                                                 € 0,009 

UI4                                                                                                                 € 0,004 

 

 

DI APPLICARE le componenti tariffarie UI2, UI3 e UI4  con decorrenza 01/01/2020;  

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al CELVA, al Consorzio dei Comuni della 

Valle d’Aosta (BIM) e all’ Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

f.to BORBEY Ronny 

Il Segretario Comunale 

f.to YOCCOZ Eliana 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10/08/2020 ai sensi della legge regionale 

54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Charvensod, lì 10/08/2020 

Il Segretario Comunale 

f.to   YOCCOZ Eliana 

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A ’  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai 

sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter. 

 

Charvensod, lì 10/08/2020 

 Il Segretario Comunale 

 f.to  YOCCOZ Eliana 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Charvensod , lì  

Il Segretario Comunale 

YOCCOZ Eliana 

 

 

 


