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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA  VALLEE D'AOSTE 
 

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

COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
 

 
 

Data : 20/12/2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 
 
 

OGGETTO: Acquedotto - canone fognature e canone depurazione - determinazione 

tariffe - anno 2020           
 

 

L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quindici 

- convocato in forma telematica - 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 
PERRIER LUCA - Consigliere Sì 
BORBEY DENISE - Consigliere Sì 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MILLET MAURA cgt PELLISSIER - Consigliere Sì 
DALBARD ALINE - Consigliere Sì 
ARLIAN EDY ITALO - Consigliere Sì 
CANESTRELLI CRISTIANA - Consigliere Sì 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Giust. 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Giust. 
OLIVO MARCO - Consigliere Sì 
ROMAGNOLI ENRICO - Consigliere Sì 
ROSSI SAMANTHA - Consigliere Sì 
DONATO STEFANO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 2 

 

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 2020           
 

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 per le parti ancora vigenti; 

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

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale del 06 novembre 2019 con la 

quale sono stati approvati lo schema di bilancio 2020/2022 e la nota di aggiornamento 
del DUPS 2020/2022;  
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 29 ottobre 2009 ad oggetto 
“Riorganizzazione del servizio idrico integrato (S.I.I.) – documento finale per l’istituzione 

del subato “Mont Emilius – Piana di Aosta” in attuazione del Piano di tutela delle acque – 
esame ed approvazione.”; 
 

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”; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 28 febbraio 2019 con la quale si 
confermavano per l’anno 2019 le tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di 
depurazione approvate per l’annualità 2018 ad eccezione del canone di depurazione di 

competenza del Sub Ato Mont Emilius che viene portato a 0,54€/mc con un aumento di 
0,01 €/mc rispetto al 2018; 
 

PRESO ATTO della nota prot. n. 2008 del 31 ottobre 2019 con la quale è stata 
comunicata la quota parte della tariffa relativa al S.I.I. da versare al Sub Ato Mont 

Emilius Piana di Aosta per l’anno 2020, pari a: 
 
- 0,54 euro/mc per il servizio di depurazione; 

- 0,05 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); 

 
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;  
 
CONSIDERATO che la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2015 ha stabilito che la 

Regione Valle d’Aosta può determinare autonomamente le tariffe del servizio idrico 
integrato, senza l’intervento dell’Autorità e che a seguito di richiesta di parere specifico 

da parte del BIM all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, è stato sancito che non 
vi è l’obbligo dell’applicazione della componente tariffaria UI2 e UI3; 
 

RICHIAMATA inoltre, la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico n. 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 avente ad oggetto 

“Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII”;  
 
RICHIAMATA la nota trasmessa dall’Assessorato Territorio ed Ambiente in data 

17.04.2018 avente ad oggetto “Definizione della tariffa del SII – Applicazione delle 
componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3 in Valle d’Aosta” con la quale si ribadisce la non 
applicabilità della seconda e terza componente; 

 
VISTA la comunicazione del Consorzio B.I.M. Dora Baltea prot. 0000084/XVIII.1.1 del 

08.01.2019 avente ad oggetto “Applicazione della componente UI2 e UI3 nella Regione 
Valle d’Aosta” e i suoi allegati; 
 

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; 

PRESO ATTO CHE ad oggi la Giunta regionale non ha ancora deliberato in tal senso;  

PRESO ATTO CHE il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla Corte 

costituzionale di dichiarare illegittimi, e conseguentemente di annullare, gli art. 5 e 12 

della legge della Regione Valle d’Aosta n. 5 del 24 aprile 2019;  

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere, in attesa di delucidazioni in materia, alla 
conferma delle tariffe dell’anno 2019 per l’anno 2020 aggiungendo alle stesse, se dovuta, 

la componente tariffaria UI2 e UI3 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione con successivo atto consigliare; 
 

TUTTO ciò premesso; 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito; 
 
SENTITO il Sindaco relazionare in merito e concludere con la proposta di confermare per 

l’anno 2020 le tariffe approvate per l’annualità 2019;   
 
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 palesemente espressa che ha dato i seguenti risultati: 



Consiglieri presenti: n. 13; 

Consiglieri votanti: n. 9; 
Astenuti: n. 4 (Pollein nel Cuore e Romagnoli); 

Voti favorevoli: n. 9; 
Voti contrari: n. -- 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

DI DETERMINARE, tenuto conto di quanto espresso in narrativa, per l’anno 2020 le 
seguenti tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione: 
 

Quota fissa annua (per ogni singola utenza): 

o Quota fissa per utenza domestica:  € 5,00 

 

o quota fissa per utenze non domestiche/produttive Soc. Autoporto Vda € 10,33 

 

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 

 

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 

Di cui 0,01 euro/mc al sub-ATO Monte Emilius Piana d’Aosta riferito a tutte le tariffe 

sopracitate; 
 

CANONE FOGNATURA € 0,11 

Di cui 0,05 euro/mc al sub-ATO Monte Emilius Piana d’Aosta 
 

CANONE DEPURAZIONE € 0,54 

 
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 

 

DI PRENDERE 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 



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

di euro/metro cubo; 

• che il relativo introito sarà 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, verranno debitamente applicate, 

per i motivi espressi in narrativa, previa approvazione da parte del Consiglio 

comunale della deliberazione relativa alla loro applicazione; 

•  

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione pluriennale 2020/2022. 
 
 

 



 

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, 27/12/2019, 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 27/12/2019 

 
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 27/12/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
YOCCOZ Eliana 

 

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

 
Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 
Pollein,lì  ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 


