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Copia 

 N.  93 
Reg. Delib. 
del  23/07/2022  

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO ANNO 2022. 
 

  
 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di Luglio  alle ore 20:15 in 
Gerace, nella apposita sala presso la Casa comunale, è riunita, la Giunta Comunale, 
convocata dal   Sindaco, nelle persone appresso indicate: 

 
Cognome e nome 

 
Carica Presente Assente 

PEZZIMENTI  Giuseppe   Sindaco X  

LIZZI   Rudi Assessore Vice sindaco  X 

GALLUZZO  Salvatore Assessore X  

Presenti :   02 Assenti:  01    

Partecipa la D.ssa Monica Grillea, Segretario Comunale; 
Assume la Presidenza il  Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, 

integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta 
la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto 
all'ordine del giorno. 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i 

seguenti pareri previsti dal T.U.ee.ll. 

 

Si esprime parere favorevole in                                    IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  

ordine alla regolarità tecnica              ( F.to   Dott. Giulio Cusato) 

 
    

 

Si esprime parere favorevole in                                    IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  

ordine alla regolarità contabile              ( F.to   Dott. Giulio Cusato)  

 

 



Premesso che 

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’ARERA - 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”; 

- Il Comune di Siderno gestisce in regime di economia i Servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione (Servizio 

Idrico Integrato) e che, nelle more del costituendo Gestore Unico d’Ambito, i gestori del S.I.I. rimangono i singoli 

Comuni, cui compete, tra l’altro, la responsabilità di adempiere alle prescrizioni cogenti emanate dall’ARERA in 

materia di regolazione tariffaria. 

 

Vista la delibera 580/2019/R/IDR del 27 dicembre, con la quale l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-

3) per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, indicando i criteri guida in continuità con le regole introdotte a partire dal 

2012; 

 

Rilevato che, con la predetta Delibera è stato introdotto, per i Gestori che si trovano ad operare in realtà svantaggiate, uno 

“schema regolatorio di convergenza” con l'obiettivo di ridurre la differenza di standard di servizio nelle diverse aree del 

Paese e consentire, alle gestioni meno efficienti e in ritardo nell'applicazione della regolazione nazionale, di applicare un 

sistema semplificato per un periodo determinato di tempo e a specifiche condizioni al fine di superare il c.d. “Water 

Service Divide”; 

 

Considerato che: 

- la Regione Calabria con L.R. 18 maggio 2017, n. 18 “Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato” ha 

istituito l'Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.) quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico 

integrato comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.  

- l'Autorità Idrica della Calabria espleta funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione 

del Servizio Idrico Integrato nel rispetto delle determinazioni dell’ARERA; 

- con Deliberazione n. 8/2020 del 28 dicembre 2020 l’Assemblea dell’Autorità Idrica della Calabria ha approvato il Piano 

d’Ambito del Servizio Idrico Integrato; 

- l’A.I.C. ha attivato un sistema di raccolta dati al fine di pervenire alla redazione dello schema regolatorio regionale in 

materia tariffaria (Schema Tariffario Regionale di Convergenza); 

-  è stata trasmessa la scheda di ricognizione contenente i dati richiesti dall’A.I.C. con la predetta richiesta;  

 

Vista: 

- la Relazione di accompagnamento e recepimento delle integrazioni di cui alla delibera ARERA 738/2017/R/IDR” 

(ALLEGATO 2 al Decreto Dirigenziale n. 9192 del 30.07.2019) predisposta dall’A.I.C. e dello “schema regolatorio di 

convergenza” ivi previsto mediante l’applicazione della “Tariffa unica d’ambito virtuale”;    

- la nota informativa dell’A.I.C. sullo sviluppo delle attività istituzionali del 8 febbraio 2021; 

- la nota prot. n. 7759 del 14.09.2021 con la quale l’A.I.C. ha trasmesso la Deliberazione n. 25 del 08.07.2021 con la quale 

è stato approvato lo schema regolatorio di convergenza e determinati i “moltiplicatori tariffari” per gli esercizi 2020-2023 

del Comune di Gerace; 

 

Dato atto che, per adempiere agli obblighi normativi impartiti dall’ARERA, con Delibera di G.C. n. 93 del 21.09.2020, il 

Comune di Gerace ha approvato le tariffe del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per l’anno 2020 conformandosi allo schema 

regolatorio di convergenza approvato dall’A.I.C. e successivamente confermate per l’anno 2021 con Delibera della G.C. n. 

48 del 27.04.2021; 

 

Constatato che, il quadro normativo vigente, risulta imperniato sul principio dell’unicità della gestione in ciascun Ambito 

Territoriale Ottimale (ATO), nel rispetto del quale, in data 28 dicembre 2020, l’A.I.C. (Autorità Idrica Calabria) ha 

approvato il Piano d’Ambito e scelto la forma di gestione del S.I.I. a livello regionale;  

 

Considerato che, nelle more dell’operatività del soggetto Gestore Unico d’Ambito, è di fondamentale importanza nonché 

obbligatorio ottemperare a quanto disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in relazione alla 

modellazione dello schema tariffario per il terzo periodo regolatorio (MTI – 3), anche per le gestioni in economia, come 

nella stragrande maggioranza dei Comuni calabresi;  

 

Rilevato che tra i compiti e le funzioni dell’Autorità Idrica della Calabria, rientrano quelli ascrivibili alla regolazione 

tariffaria; 

 

Valutato che occorre approvare per l’anno 2022 le tariffe del servizio idrico integrato; 

 



Considerato che la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio e deve essere determinata sulla base dei costi di esercizio, 

dei costi d’investimento e ricavi da detrarre; 

 

Viste le delibere ARERA 664/2015/R/IDR, 665/2017/R/IDR, 918/2017/R/IDR, 227/2018/R/IDR e 580/2019/R/IDR; 

 

Richiamate le disposizioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per quanto riguarda la 

componente tariffaria UI1, UI2, UI3 e UI4 e di conseguenza provvedere agli adempimenti necessari in relazione alle 

tariffe, così da effettuare il versamento delle predette componenti tariffarie alla Cassa dei Servizi Energetici e Ambientali 

(CSEA); 

 

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”; 

 

Vista la previsione dei ricavi e costi presunti di esercizio per l’anno 2022 relativi al servizio idrico integrato da quale si 

evince la percentuale di copertura.  

 

Ritenuto, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione ed in funzione di un fabbisogno finanziario certo e definito, 

approvare per l'anno 2022 le tariffe del servizio idrico integrato;  

 

Visti: 

- il Regolamento del servizio idrico integrato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.09.2020;  

- la Carta del Servizio Idrico Integrato approvata con Delibera di G.C.  n. 87 del 16.09.2020; 

 

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; 

 

Vista la Delibera di G.C. n. 48 del 27/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe servizio idrico integrato anno 

2021; 

Ritenuto  pertanto  necessario: 

• approvare per l'esercizio 2022 le tariffe per il servizio idrico integrato, tenendo conto delle disposizioni emanate 

dalla deliberazione 665/2017/R/ldr del 28 settembre 2017; 

Considerato che il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato da ultimo prorogato 

31/07/2022; 

 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di settore ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 

18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 

213; 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa: 

 

1. di approvare, per l’anno 2022, le tariffe per il servizio idrico integrato sulla base delle tariffe sotto riportate: 



→ QUOTA VARIABILE 

    

     TARIFFA DOMESTICA RESIDENTE 

         

Descrizione fascia Da mc A mc Importo 

agevolata 0 150 0,8 €/mc 

base 151 350 0,85 €/mc 

1 eccedenza 351 9999999 0,9 €/mc 

     
TARIFFA DOMESTICA NON RESIDENTI 

    

     
Descrizione fascia Da mc A mc Importo 

base 0 150 1,3 €/mc 

1 eccedenza 151 9999999 1,5 €/mc 

     TARIFFA USI PUBBLICI NON DISALIMENTABILI 

   
Descrizione fascia Da mc A mc Importo 

base 0 150 1,3 €/mc 

1 eccedenza 151 9999999 1,5 €/mc 

     
TARIFFA USI INDUSTRIALI E ZOOTECNICI 

   
Descrizione fascia Da mc A mc Importo 

base 0 1000 1,3 €/mc 

1 eccedenza 1001 9999999 1,5 €/mc 

     
USI COMMERCIALI 

    
Descrizione fascia Da mc A mc Importo 

base 0 100 0,8 €/mc 

1 eccedenza 101 9999999 1 €/mc 

     ALTRI USI DIVERSI DAL DOMESTICO 

    
Descrizione fascia Da mc A mc Importo 

base 0 150 1,3 €/mc 

1 eccedenza 151 9999999 1,5 €/mc 

     
QUOTA VARIABILE PER TUTTI GLI USI 

    
Descrizione tariffa Da mc A mc Importo 

Fognatura 0 9999999 0,099185 €/mc 

Depurazione 0 9999999 0,321227 €/mc 

 

 

 

 

 

 

 

    



→ QUOTA FISSA 

    

      TUTTI GLI USI 

    Descrizione Importo 

QUOTA FISSA ACQUEDOTTO 9,74 €/ANNO 

QUOTA FISSA FOGNATURA 0,53 €/ANNO 

QUOTA FISSA DEPURAZIONE 1,73 €/ANNO 

     2. di approvare le seguenti tariffe per l’allacciamento di nuove utenze, precisando che le stesse devono intendersi 

comprensive dell’Iva al 10%: 

- uso domestico                                          € 90,00 

- uso industriale                                        € 150,00 

- uso commerciale ed artigianale              € 110,00 

- uso rurale e zootecnico                          € 130,00 

- uso ospedali, enti pubblici e comunità   € 130,00 

- rete fognatura                                          € 60,00 

- volture                                                      € 30,00 

 

3. di approvare il piano dei costi di gestione del servizio idrico integrato, per l’anno 2022, redatto sulla base di 

apposito prospetto che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva una 

copertura pari all’81,16% del costo del servizio; 

 

4. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad i.v.a. nella misura 

vigente; 

 

5. di applicare la componente Ul1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle 

Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

6. di applicare la componente Ul2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della 

qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e 

integrata dalla delibera 917/2017/R/idr; 

 

7. di applicare la componente Ul3 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, fognatura e 

depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 

897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/idr; 

 

8. di applicare la componente Ul4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione del Fondo di 

garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR; 

 

9. 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 Ull, Ul2, Ul3 e Ul4 ogni qualvolta si 

provvede ad emettere fatturazioni; 

 

10. di trasmettere la presente deliberazione all' ufficio ragioneria per gli adempimenti consequenziali; 

 

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piano finanziario: Spesa   € 292.529,81 
Costi del servizio idrico integrato 
Il concessionario del servizio principale di fognatura depurazione e dei servizi accessori di misura 

lettura e bollettazione dei consumi, NOVITO ACQUE S.r.l., ha chiesto il riconoscimento della somma 

di € 163.399,59 per il servizio principale e di € 49.495,15 per i servizi accessori. 

Con nota N. 0006027 del 16-07-2020, il Comune ha significato al gestore dei suddetti servizi quanto 

di seguito evidenziato:  

Abbiamo più volte contestato anche per iscritto la quota del compenso addebitata al Comune di 

Gerace per il servizio di fognatura e depurazione, evidenziando che gran parte del territorio 

comunale a tutt’oggi non è servito da fognatura e non è collegato con impianti di depurazione. E’ 

noto infatti che il collettore fognario che doveva servire le Contrade San Filippo e Prestarona, a suo 

tempo finanziato con l’APQ TAGIRI e che doveva essere realizzato dal Comune di Canolo, non è 

stato costruito. E’ noto altresì che altre contrade comunali non sono servite da fognatura. Così stando 

le cose, gli importi delle fatture emesse da NOVITO ACQUE S.r.l. per i servizi di fognatura e 

depurazione, risultano in parte non dovuti, dal momento che riguardano prestazioni di cui allo stato i 

cittadini di Gerace non possono beneficiare. Per quanto sopra esposto, si comunica che fino a quando 

non sarà stato determinato in contraddittorio il giusto dovuto, questo Comune verserà a NOVITO 

ACQUE S.r.l. il 45% degli importi fatturati per i servizi di fognatura e depurazione, tale essendo la 

percentuale di popolazione servita rispetto al totale dei residenti, avuto riguardo anche ai consumi 

pubblici ed a quelli delle attività economiche, rispetto all’importo fin qui fatturato e con decorrenza 

dalla data di messa in esercizio del sistema (maggio 2018). 

L’importo da allibrare per l’anno 2022 per il servizio di fognatura e depurazione viene determinato in 

€ 73.529,81 in luogo degli € 163.399,59 richiesti. 

Conseguentemente, le poste in uscita del bilancio idrico risultano determinate come segue: 
Fornitura acqua: Sorical S.p.A. 219.000,00 

Servizio di fognatura e depurazione: Novito 
Acque S.r.l. (riduzione 55%) 73.529,81 

Costo complessivo del servizio 292.529,81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano finanziario: Entrata  € 237.430,34 
Canone acquedotto € 175.000,00 
Tenuto conto che il consumo registrato nell’anno 2021 è stato di 159.079 mc. e che si stima che circa 

20.000 mc. siano sfuggiti alla rilevazione (che fino al 2021 peraltro non comprendevano le utenze 

comunali) il volume complessivo consumato di risorsa idrica dalla totalità degli utenti può essere 

stimato in 182.000 mc/anno, cui corrisponde un canone acquedotto di circa 175.000 euro. 

Quote fisse acquedotto, fognatura e depurazione € 18.775,06 
I costi fissi per i servizi di misura, lettura e fatturazione dei consumi, gestiti da Novito Acque S.r.l. per 

un corrispettivo annuo di € 18.775,06 si ritiene debbano essere recuperati integralmente. Ne discende 

la necessità di adeguare le quote fisse dovute dagli utenti, nel modo che segue 

 

N. 
utenti Q.F. Importo 

Acquedotto 1.700 9,76 16.558,00 

Fognatura 981 0,53 519,93 

Depurazione 981 1,73 1.697,13 

 

Canone fognatura e depurazione € 49.608,62 

 
consumo tariffa  un. 

importo a 

ruolo 

Canone fognatura 118.000 0,08729 10.300,22 

Canone depurazione 118.000 0,28267 33.355,06 

  

Totale fogn. e 

depurazione  43.655,28 

 

Riepilogo 
Canone acquedotto 175.000,00 

Canone fognatura e depur 43.655,28 

Quote fisse 18.775,06 

Totale 237.430,34 
 

Tasso di copertura: 237.430,34/292.529,81= 81,16% 
 

Le somme riguardanti i costi e ricavi sono da intendersi al netto dell’Iva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CITTA’ Di GERACE

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE    DDII    GGIIUUNNTTAA    CCOOMMUUNNAALLEE          nn..    9933    DDEELL        2233//0077//22002222 
 

Letto confermato e sottoscritto 
 
                              IL  SINDACO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to  Dott. Giuseppe PEZZIMENTI                                F.to   D.ssa  Monica Grillea  
 
________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio, giusto 
prot. n. 6478  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 
Gerace lì, 01.08.2022                                       
     
                                                                                                      F.to  L’Addetto all’Albo 
                                                                                                               Daniela Condò 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data 
odierna, nell'elenco prot.n. 6482 trasmesso ai capigruppo consiliari. 
 
Gerace lì, 01.08.2022          
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                     F.to D.ssa  Monica Grillea 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e che la 
stessa è divenuta esecutiva  
 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del  D.Lgs  n. 267/2000; 
 
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs.  267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua 

pubblicazione. 
 
Gerace lì,                                 
                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to D.ssa  Monica Grillea 
 

________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale                    F.to  Il Segretario Comunale / 

           Responsabile del Servizio 
Gerace lì,   01/08/2022                    

 
 

 
 

 


