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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA  VALLEE D'AOSTE 
 

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

 

COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
    

Prot.nr.________ 
 

Data : 21/03/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 

 
    

OGGETTO: ACQUEDOTTO- CANONE FOGNATURE E 
CANONE DEPURAZIONE - DETERMINAZIONE TARIFFE 
ANNO 2014. 
    

 

L’anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di marzo alle ore nove e minuti zero - 

convocato con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere del Messo 

Comunale, si è riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale in sessione 

ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione.- 
 

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri : 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
FILIPPINI ANGELO - Presidente Sì 
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere Sì 
DALBARD JOSETTE cgt OREILLER - Consigliere Sì 
PERRIER LUCA - Consigliere Sì 
MILLET MAURA cgt PELLISSIER - Consigliere Sì 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Sì 
MINUZZO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 
BIANQUIN EDY - Consigliere Sì 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Sì 
LUGON DAMIANO - Consigliere Sì 
FRAGNO VILMA cgt SUBET - Consigliere Sì 
GIPPAZ PAOLO - Consigliere Sì 
PEPELLIN MAURO - Consigliere Sì 
            
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 0 

 

Dei quali giustificano l’assenza: Tutti 
 

Assume la presidenza il Sindaco FILIPPINI ANGELO assistito dal Segretario Comunale 

Sig.ra YOCCOZ Eliana.- 

IL PRESIDENTE 

ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di 

cui all’oggetto. 



OGGETTO: ACQUEDOTTO- CANONE FOGNATURE E 
CANONE DEPURAZIONE - DETERMINAZIONE TARIFFE 
ANNO 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAMMENTATO che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato 
dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 dispone che i Comuni approvino le tariffe e i 
prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"; 
 
VISTO il regolamento regionale n. 1/99; 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 
 
VISTA la nota prot. 1726/LM del 30 ottobre 2012 del Sub-Ato Monte Emilius – Piana 
d’Aosta, con la quale si comunica che la quota parte della tariffa relativa al S.I.I. da 
versare al Sub-Ato per l’anno 2013 è rimasta inalterata rispetto al 2012  ed è pari ad 
0,49 €/mc suddivisa in 0,44 €/mc. per servizio di depurazione, in 0,04 €/mc. per servizio 
di fognatura e in 0,01€/mc. per il servizio analisi della potabilità delle acque; 
 
VISTA la deliberazione della G.R. nr. 4149 del 02.12.2005 ad oggetto: “Applicazione 
della L.R. 27/1999 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle 
componenti di costo per la determinazione della tariffa del S.I.I.” con la quale si 
determina di: 

 1) approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, c. 3, della L.R. 21/1999 il 
documento riportante il Metodo regionale per la definizione delle componenti di 
costo per la determinazione della tariffa del S.I.I. ; 

 2) stabilire che la tariffa di riferimento è determinata dai Comuni e, dalla data 
della loro istituzione, dai sub-Ato, e la relativa applicazione deve essere assicurata 
da tutti i soggetti, pubblici e privati, a qualunque titolo coinvolti nel S.I.I.; 

 3) stabilire che nel calcolo della tariffa devono essere assunte a riferimento tutte 
le componenti di costo derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie 
per lo svolgimento del S.I.I. rapportando il rispettivo ammontare alla quantità di 
acqua effettivamente erogata, ed esprimendola in valori unitari (€/mc) e che le 
componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa di riferimento devono 
essere ripartite dal sub-Ato tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione; 

 4) stabilire che l’applicazione del metodo di determinazione della tariffa del 

S.I.I. decorre, per i Comuni, dal 1° gennaio 2006, e per i sub- Ato di cui 
all’art. 3 della L.R. 27/1999 dalla data della loro istituzione; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 29/10/2009 avente per oggetto 
“Riorganizzazione del servizio idrico integrato (S.I.I.) – Documento finale per l’istituzione 
del Sub-ato “Monte Emilius – Piana di Aosta” in attuazione del piano di tutela delle acque 
– Esame ed approvazione” con la quale si approvava il “Documento finale per l’istituzione 
del sub A.t.o. Monte Emilius – Piana di Aosta in attuazione al Piano di tutela delle acque 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, del 8 febbraio 2006”; 
 
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione nr. 41 del 29.12.2010 avente per oggetto 
“Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano di sottoambito, 
dell’adesione al sottoambito territoriale ottimale denominato Monte Emilius-Piana di 
Aosta, dell’istituzione del sottoambito stesso, del relativo statuto e convenzione”; 
 
RICHIAMATA la convenzione relativa alla costituzione del sotto ambito territoriale 
ottimale per l’organizzazione del servizio idrico integrato denominato “Monte Emilius – 
Piana d’Aosta” nonché per la regolamentazione delle attività finalizzate all’attuazione 
dell’organizzazione stessa, sottoscritta dai segretari in data 29/03/2011; 
 
RICHIAMATO il Piano preliminare di sottoambito (1° fase di pianificazione 2011/2013) 
approvato con la deliberazione di cui sopra ed in particolare l’art. 10 “Evoluzione 
tariffaria”, comma 10.7 “Evoluzione delle tariffe applicate all’utenza” dove, in relazione 



all’evoluzione dei costi complessivi, al fine di garantire anno per anno una completa 
copertura dei costi condivisi e dei costi interni ai Comuni per i servizi non condivisi, viene 
determinata la necessità di applicare Comune per Comune, un’evoluzione tariffaria 
all’utenza pari ai costi unitari complessivi riportati nella tab. 6 dell’art. stesso, lasciando 
ai Comuni interessati di stabilire in piena autonomia le tariffe da applicare nei primi 2 
anni di transizione (2011-2012) ferma restante l’obbligatorietà di assicurare la totale 
copertura dei costi operativi attraverso la tariffa entro il 2013; 
 
CONSIDERATO che con proprio provvedimento n. 4 del 28 febbraio 2013 si è 
provveduto ad aumentare le tariffe del servizio acquedotto del 16% al fine di completare 
il piano tariffario previsto dal sottoambito che prevedeva l’adozione di una tariffa pari ad 
euro/mc. 1,12 entro il 2013; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 1677/LM del 06 novembre 2013 con la quale veniva 
precisato che la quota parte della tariffa relativa al S.I.I. da versare al Sub Ato Mont 
Emilius Piana di Aosta per l’anno 2014 è rimasta inalterata rispetto al 2013 ed è pari a: 

- 0,44 euro/mc per il servizio di depurazione. La cifra è da intendersi comprensiva 
della componente UI1; 

- 0,04 euro/mc per il servizio di fognatura (è la quota parte della tariffa relativa alla 
fognatura da versare al Sub Ato per gestire i collettori fognari); 

- 0,01 euro/mc per il servizio di acquedotto (è la quota parte della tariffa relativa 
all’acquedotto da versare al Sub Ato per il servizio di analisi della potabilità delle 
acque); 

 
RICHIAMATA la nota prot. n. 1856/LM del 04 dicembre 2013 con la quale il SUB-ATO 
Monte Emilius Piana di Aosta confermava che la quota parte della tariffa relativa al S.I.I. 
da versare al Sub Ato stesso per l’anno 2014 comunicata con nota prot. n. 1677 del 06 
novembre 2013 è  da intendersi attuale anche in seguito all’emanazione, da parte 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, della deliberazione n. 529/2013/R/COM del 21 
novembre 2013 con la quale è stato disposto l’incremento della componente UI1 da 0,05 
cent di euro per mc a 0,4 cent di euro per mc a partire dal 1° gennaio 2014; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito; 
 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno ha sottoscritto, in data 13 febbraio 2014, il 
decreto che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da 
parte degli Enti Locali al 30 aprile 2014 e che, conseguentemente, il differimento riguarda 
anche il termine per l’approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, 
comunque, dal 1° gennaio 2014; 
 
SENTITO il Sindaco relazionare quanto segue: 
“Come ben sapete l’amministrazione ha l’obbligarietà di assicurare la totale copertura dei 
costi operativi relativamente all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque 
reflue. Si è arrivati alla totale copertura attraverso una “evoluzione tariffaria” che ha 
lasciato ai Comuni di stabilire in piena autonomia le tariffe da applicare nei primi due anni 
di transizione (2011-2012) e l’obbligo quindi di assicurare la totale copertura dal 2013. 
Cosa che il Comune ha rispettato andando nel 2013 ad aumentare le tariffe del servizio 
acquedotto del 16% al fine di completare il piano tariffario previsto dal sottoambito che 
prevedeva l’adozione di una tariffa pari ad euro/mc. 1,12. 
La nota del Sub Ato Monte Emilius Piana di Aosta del 6 novembre 2013 ha precisato che 
la quota parte della tariffa relativa al S.I.I. da versare al Sub Ato Monte Emilius Piana di 
Aosta per l’anno 2014 è rimasta inalterata rispetto al 2013 ed è pari a: 

- 0,44 euro/mc per il servizio di depurazione. Nella stessa cifra viene compresa 
anche la componente UI1 (che non è altro che una componente che è applicata in 
tariffa a tutti gli utenti e corrisponde a  0,04 cent dio euro per mc); 

- 0,04 euro/mc per il servizio di fognatura (questa è la quota parte della tariffa 
relativa alla fognatura da versare al Sub Ato per gestire i collettori fognari); 

- 0,01 euro/mc per il servizio di acquedotto (questa è la quota parte della tariffa 
relativa all’acquedotto da versare al sub Ato per il servizio di analisi della potabilità 
delle acque). 



Pertanto la proposta a questo Consiglio di confermare per l’anno 2014 le tariffe approvate 
per l’annualità 2013”; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale e del 
parere favorevole interno del Responsabile del Servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge; 
 

VISTO l’esito della votazione: 
Consiglieri presenti: nr. 14; 
Consiglieri votanti: nr. 14; 
Astenuti:                   nr.  --;  
Voti favorevoli: nr. 14; 
Voti contrari: nr.  -- ; 
 

D E L I B E R A 
 
DI CONFERMARE, tenuto conto di quanto espresso in narrativa, per l’anno 2014 le 
seguenti tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione: 
 
Consumo acqua potabile 

- tariffa domestica proposta da mc. 001 a mc. 300 annui € 0,50/mc 

oltre mc. 301 € 0,65/mc 

- tariffa non domestica proposta da mc. 001 a mc. 300 annui € 0,50/mc 

oltre mc. 301 € 0,65/mc 

- tariffa zootecnica proposta (50% della tariffa domestica) da mc. 001 a mc. 300 annui€ 0,25/mc 

da mc. 301 a mc. 5000 annui € 0,32/mc 
oltre mc. 5001 € 0,65/mc 

 
Quota fissa: 

o Quota fissa per utenza domestica:  € 5,00 

 

o Quota fissa per utenza non domestica € 10,00 
associata ai seguenti importi differenziati in rapporto ai diametri dei contatori installati e 
precisamente: 

- contatore da 1/2 pollice: € 5,00 

- contatore da 3/4 di pollice: € 5,50 

- contatore da 1 pollice: € 10,00 

- contatore da  1 e ¼  pollice: € 25,90 
- contatore da 1 e ½  pollice: € 36,20 
- contatore da 2 pollici: € 103,30 
- contatore superiore a 2 pollici: € 155,00 

 
Rimborso forfetario proposto per spese di allacciamento, direzione e sorveglianza dei 
lavori 

- contatore da 1/2 pollice: € 50,00 

- contatore da 3/4 di pollice: € 70,00 

- contatore da 1 pollice: € 100,00 

- contatore da  1 e ¼  pollice: € 250,00 
- contatore da 1 e ½  pollice: € 350,00 
- contatore da 2 pollici: € 600,00 
- contatore superiore a 2 pollici da valutare di volte in volta 

CANONE DEPURAZIONE  € 0,49 

CANONE FOGNATURA  € 0,06 

quota fissa per utenze non domestiche/produttive € 10,33 
 

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione pluriennale 2014/2016. 
 

******** 
************** 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FILIPPINI ANGELO  F.to YOCCOZ Eliana 

   

 

********************************************************************** 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata oggi, 31/03/2014, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che 

inserisce l’articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Pollein, lì 31/03/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to YOCCOZ Eliana 

 

 

********************************************************************** 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente 

deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione. 

 

Pollein, lì 31/03/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

 

********************************************************************** 

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Pollein,lì  ________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 

 


