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G.C. n. 128 del 27/05/2010  

 
Copia Verbale di Deliberazione di Giunta    Comunale 

 
 
Oggetto: REVISIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NUOVO SISTEMA 
TARIFFARIO PER FASCE DI CONSUMO E APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA  
  
  

L'anno duemiladieci , addì ventisette , del  mese di maggio , alle ore 15,00 in Anguillara 
Sabazia, ed in una sala del palazzo  civico, a  seguito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale con l’intervento dei signori: 

  
Assessori Presenti 

PIZZIGALLO ANTONIO  SI  
PAOLESSI STEFANO  SI  
BIGAGLI MARCO  SI  
PICCIONI ANDREA  SI  
CHIAVARI DARIO  SI  
GUIDUCCI ROBERTO  SI  
CATARCI EUGENIO  SI  
DI CARLO MARIANO  SI  
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Marina Inches  
Il Presidente Pizzigallo Antonio nella sua qualita’ di SINDACO , riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000; n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.  

 
 

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 
P ROVINCIA D I  ROMA 

_________ 
 



G00128CO.DLB.doc 

 
 

 
Area:  
Servizio: Tributi ed Entrate Extratributarie  
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 12 8 DEL 27/05/2010  
 
Proposta Delibera di Giunta n. 126 del 12/05/2010  

 
Oggetto: REVISIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT O. NUOVO SISTEMA TARIFFARIO PER 

FASCE DI CONSUMO E APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA  

 
L’Assessore  Proponente Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile dell’Area 
F.TO Di Carlo Mariano  F.TO Dott.ssa Marina Inches  F.TO Dott.ssa Marina Inches  

   
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 
18/08/2000.  
 

Lì,  
Il Responsabile dell’Area 
F.TO Dott.ssa Marina Inches  

 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 
18/08/2000.  
 

Lì, 12/05/2010  
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.TO Dott. Matteo Rovelli  
 
IMPEGNO DI SPESA N° ...................... DEL .......................... Importo €. .................................... 
  
All’intervento ...............................(Cap.lo ..................) Bilancio Es. .............. Disponibilità €.  ....................................... 
  
All’intervento ...............................(Cap.lo ..................) Bilancio Es. .............. Disponibilità €.  ....................................... 
  
Esaminati gli atti, si attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U. 267/2000 
  
Lì,  

Il Responsabile Area Economica Finanziaria 
 

 

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 
P ROVINCIA D I  ROMA 
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Premesso che il Comune di Anguillara Sabazia, allo stato attuale, riscuote i corrispettivi del servizio 
idrico integrato applicando il sistema tariffario di seguito precisato: 

1. all’atto della sottoscrizione della richiesta/contratto, viene attribuito, alla fornitura idrica, un 
abbonamento semestrale con il canone costituito da un quota predeterminata di metri cubi 
d’acqua che si ritiene di consumare semestralmente in base alla destinazione d’uso della 
fornitura; 

2. il corrispettivo di detta quota di consumo viene pagato a questo Ente, erogatore del servizio 
indipendentemente dall’integrale, parziale o assente consumo con la tariffa in scema 
riportate: 

 
tipo uso Tariffa Iva  Importo totale 
Domestico 0,2740 10% 0,0274 0,3014 
Non domestico 0,9090 10% 0,0909 0,9978 

 
3. I consumi eccedenti al succitato canone vengono assoggettati invece alla seguenti tariffe: 

 
tipo uso 1^ fascia €. X mc. 

Iva 
compresa 

2^ fascia €. X mc. 
Iva 
compresa 

3^ fascia €. X mc. Iva 
compresa 

Domestico Da 45,1 a 95 0,50094 Da 95,1 a 
145 

0,68156 Da 145,01 in poi 0,95436 

Non domestico  Da 30,1 in 
poi 

1,1100     

Sorgente Martigano consumo 0,6800     

Bocche antincendio Consumo 1,00     

 
Rilevato che: 
con delibera n. 52 del 04/04/2001, pubblicata sulla G.U. n. 165 del 18/07/2001, il CIPE (Comitato 
Internazionale per la Programmazione Economica), oltre a emanare disposizioni in ordine alla 
determinazione delle tariffe idriche dell’anno di competenza, al punto 1.3 del deliberato ha 
introdotto norme che mirano al superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori 
per singola unità abitativa, facendo assumere il nome di “QUOTA FISSA”B al canone per nolo 
contatore, prescrivendo in tal modo l’istituzione di detta quota fissa; 
che, per l’eliminazione del minimo impegnato ovvero dell’attuale canone predeterminato, il 
gestore,è autorizzato ad aumentare la predetta quota fissa fino a concorrenza della perdita del ricavo 
totale, valutata in base ai consumi ed al fatturato dell’anno precedente e comunque fino ad un 
massimo di tre volte la quota prevista dal precedente provvedimento C.I.P n. 45/1974; 
che con successiva delibera del CIPE n. 117 del 18/12/2008 pubblicata nella G.U. del 71 del 
26/03/2009, sono state impartite le direttive per la determinazione degli adeguamenti tariffari da 
parte dei gestori in regime transitorio dei servizi acquedottistici, di fogna e di depurazione 
assegnando al sistema nazionale delle Camere di Commercio un ruolo essenziale nel monitoraggio 
delle deliberazioni assunte per il riconoscimento degli incrementi tariffari in attuazione della 
delibera stessa; 
che, pertanto, i gestori del servizio acquedotto, attualmente, possono incrementare le tariffe sia per 
gli utenti domestici che per quelli non domestici, fino a 5% qualora siano verificate le seguenti 
condizioni: 

a) presentazione del formulario riguardante i dati gestionali relativi agli anni 2003/ 2007; 
b) certificazione dell’avvenuta eliminazione del minimo impegnato o delle modalità atte ad 

eliminarlo entro il 31/12/2010; 
c) dichiarazione del valore assunto dal coefficiente di interruzione del servizio, Int, 

relativamente all’anno 2007; 
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che, qualora sussistano le predette condizioni, i gestori possono chiedere l’adeguamento per il 2009 
delle tariffe di acquedotto, trasmettendo entro il 30 maggio 2010 alla Camera di Commercio ed al 
CIPE l’aggiornamento dei dati gestionali di cui alla lettera “a” del precedente punto e che detto 
adeguamento andrebbe a decorrere dal 1° luglio 2010; 
 
che, come stabilito dal CIPE, la manovra di eliminazione del minimo impegnato deve attuarsi nel 
rispetto del vincolo dell’isoricavo, con la compensazione cioè dell’eventuale perdita dei ricavo 
totale (scaturente dall’eliminazione del canone) mediante l’applicazione della “quota fissa” che 
può essere estesa a tutte le unità immobiliari servite da fornitura idrica a prescindere dall’esistenza 
del contatore contrattuale. 
Detta quota fissa può essere aumentata fino alla concorrenza della perdita registrata e comunque 
fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dai provvedimenti C.I.P. n. 45 e n. 461974; 
 
Precisato: 
che in sostituzione del canone o minimo impegnato, la struttura tariffaria per la utenze domestiche 
deve essere diversamente articolata, ovvero il calcolo dei corrispettivi deve effettuarsi in relazione 
alla fasce o scaglioni di consumo come sotto indicati: 
 
 
Tipo contratto Fascia tariffa Iva Totale 
Domestico Da 0 a 45 0,1000 0,0100 0,1100 
 Da 46 a 95 0,3600 0,0360 0,3960 
 Da 96 a 145 0,7000 0,0700 0,7700 
 Da 146 a 180 1,0000 0,1000 1,1000 
 Da 181 oltre 1,8200 0,1820 2,002 
Non domestico Da 0 in poi 1,8200 0,1820 2,002 
Bocche antincendio Da 0 in poi 1,8200 0,1820 2,002 
Martignano Da 0 in poi 1,8200 0,1820 2,002 
Cantiere Da 0 in poi 1,8200 0,1820 2,002 
Uso provvisorio Da 0 in poi 2,7300 0,273 3,003 
 
Che, come innanzi premesso, gli Enti gestori del servizio idrico possono compensare la perdita di 
ricavo totale derivante dalla manovra di eliminazione del minimo impegnato per le utenze 
domestiche con le modalità previste dal CIPE con deliberazione n. 117/08 e come illustrate con 
circolare del Ministro dello Sviluppo economico n. 3629/C del 25/09/2009, utilizzando, 
progressivamente, i seguenti tre strumenti: 

1. aumento della quota fissa fino ad un massimo di tre volte i valori stabiliti dal provvedimento 
CIP 45/1974; 

2. ricalcalo, per unità abitativa, del numero di utenti cui viene addebitata la quota fissa e non 
più, per contatore contrattuale; 

3. recupero del mancato ricavo residuo rispetto al punto n. 2 attraverso l’adeguamento delle 
quote variabili. 

 
Ritenuto,  
pertanto, che questo Comune, allo stato, debba procedere nel modo di seguito precisato: 

1. eliminare il canone o minimo impegnato alle utenze domestiche applicando la quota fissa 
come sopra determinata in ossequio ai criteri indicati dalle deliberazioni del CIPE; 

2. istituire la nuova struttura tariffaria per fasce di consumo, con adeguamento tariffario, 
dell’estensione della quota fissa anche agli utenti finali nonché dell’incremento delle quote 
variabili; 
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visto il nuovo regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile approvato con atto del Consiglio 
Comunale n. 20 del 20/5/2010 
Visto l’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 avente per oggetto “Attribuzione dei Consigli” 
che testualmente recita: 
“f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,; 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20/5/2010, con cui è stato approvato il nuovo 
sistema tariffario 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 

1. l’eliminazione del canone idrico o minimo impegnato per le utenze idriche; 
2. l’applicazione della quota fissa alle utenze idriche come determinato in premessa; 
3. l’istituzione di n. 5 fasce o scaglioni di consumo, 
4. di approvare i nuovi diritti come riportati nell’allegato “A” 
5. di approvare le nuove quote fisse riportate nell’allegato “B” 
6. di approvare le nuove tariffe per fasce di consumo allegato “C” 
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Allegato “A” 
Atto di Giunta Comunale 
n. 128 Del 27/5/2010 

 
 
n.  DIRITTI Importo €uro 
1 Diritti per concessione 150,00 
2 Accesso personale 50,00 
3 Anticipo forniture 100,00 
4 Fornitura ed installazione contatore danneggiato 100,00 
5 Verifica funzionamento contatore 80,00 
6 Addebito per verifica lettura esatta 30,00 
7 Distacco contatore per morosità 80,00 
8 Chiusura sbocco mediante intercettazione della tubazione 350,00 
9 Diritti di voltura 65,00 
10 Garanzia contatori  (tabella variabili) Variabile in base alla sezione 
11 Costo a corpo pezzi speciali (tabella variabili) Variabile in base alla sezione, soggetti a 

preventivo dell’ufficio manutenzioni 
 
 

Tabella variabili  
Gruppi misura comprensivi di fornitura e istallazione valvola con ritegno 
Sezione  Gruppo di misura Garanzia 
½ Pollice €. 60,00 €. 30,00 
¾ Pollice €. 90,00 €. 45,00 
1 Pollice €. 120,00 €. 50,00 
1 e ¼ Pollice €. 170,00 €. 70,00 
1 e ½ Pollice €. 220,00 €. 95,00 
2 Pollice €. 280,00 €. 130,00 
 
 
Dalle tabelle di cui sopra il nuovo allacciamento dovrà essere determinato come segue:  
diritti di concessione più diritti del fontaniere e anticipo dei consumi definisco la quota fissa pari a      
€. 300,00; 
alla quota fissa deve essere sommata il costo del gruppo di misura e della garanzia relativamente 
alla sezione richiesta. 
 
Per la trasformazione delle utenze già in essere a utenza di tipo condominiale verranno richiesti 
tanti  diritti di concessione (€. 150,00), quante sono le sub utenze legate alle unità abitative / 
familiari, aggiungendo nel caso di aumento sezione contatore i diritti di accesso più gruppo misura 
adeguato alla fornitura (vedi tabella variabili). 
 
Per le spese di cui ai punti, 4 e 7 dovranno essere aggiunte le spese per accesso del personale. 
 
La richiesta di fornitura per uso cantiere dovrà essere corredata di un deposito cauzionale pari a 
 €. 850,00, che verrà restituito alla chiusura o voltura dell’utenza. 
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Allegato “B” 
Atto di Giunta Comunale 
n. 128 Del 27/05/2010 

 
 
 
 
Tariffe  
Acque reflue €. 0,877977 
Depurazione €. 0,2582284 
 
Le sopra riportate tariffe sono applicate solo per i contratti di tipo domestico, amministratore, non 
domestico. 
 
 
Quote fisse 
Tipo contratto Sezione contatore Quota fissa Iva compresa 
Domestico fino a mm. 13 30,00 33,00 
domestico oltre mm. 13 40,00 44,00 
Non domestico fino a mm. 13 40,00 44,00 
Non domestico oltre mm. 13 50,00 55,00 
Sorgente Martignano fino a mm. 13 40,00 44,00 
Bocche antincendio oltre mm. 13 50,00 55,00 
Cantiere oltre mm. 13 50,00 55,00 
Solo fogna/depurazione ---------------- 40,00 44,00 
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Allegato “C” 
Atto di Giunta Comunale 
n. 128 Del 27/05/2010 

 
 
 
Tipo contratto Fascia tariffa Iva Totale 
Domestico Da 0 a 45 0,1000 0,0100 0,1100 
 Da 46 a 95 0,3600 0,0360 0,3960 
 Da 96 a 145 0,7000 0,0700 0,7700 
 Da 146 a 180 1,0000 0,1000 1,1000 
 Da 181 oltre 1,8200 0,1820 2,002 
Non domestico Da 0 in poi 1,8200 0,1820 2,002 
Bocche antincendio Da 0 in poi 1,8200 0,1820 2,002 
Martignano Da 0 in poi 1,8200 0,1820 2,002 
Cantiere Da 0 in poi 1,8200 0,1820 2,002 
Uso provvisorio Da 0 in poi 2,7300 0,273 3,003 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO  Il Segretario Generale  
f.to Pizzigallo Antonio  f.to Dott.ssa Marina Inches  

 
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Dalla Residenza Comunale,_______________  
 

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Marina Inches  

________________________________________________________________________________  
  
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
- Che la presente deliberazione: 
  
�  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18/8/2000; 
�  E' affissa all’albo pretorio in data 01/06/2010  per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come 

prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (N. REG. PUB. 129 ); 
�  E' comunicata con lettera n. 13512 in data  01/06/2010 ai signori capigruppo consiliari come 

prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000; 
�  E’ stata Inviata in Prefettura con nota n.  _________ del  _____________  
 

Dalla residenza comunale, 01/06/2010  
 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale  
f.to Monica Bucci  f.to Dott.ssa Marina Inches  

 
 
 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  
 
�  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 

invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 
 

Dalla residenza comunale, _________________  
Il Segretario Generale  

f.to Dott.ssa Marina Inches  
 


