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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 6 in data 09-01-2020
 
Oggetto: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE AL SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO
IDRICO CON DECORRENZA ANNO 2019
 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella Sala Giunta, convocata
dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima
convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

FUMAGALLI MARIO ABELE SINDACO X

SALA GIACOMO VICE SINDACO-ASSESSORE- X

TRIVELLI ROBERTO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   3 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO MARIA CIRAULO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
 



 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  6  DEL N 09.01.2020
 
OGGETTO: Presa d’atto delle modifiche al sistema tariffario del servizio idrico con decorrenza anno
2019.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17.01.2019 ad oggetto “Approvazione
piano tariffario del servizio idrico integrato (SII) e piano di convergenza tariffaria acquedotto
domestico- delibera del Consiglio Provinciale n.16 del 17 maggio 2018””;
 
Atteso che l’Ufficio d’Ambito di Como – Servizio controllo di gestione e tutela dell’utente, ha inviato
in data 14.05.2019 prot. n. 1975 nota ad oggetto “Approvazione della tariffa industriale e civile, ai
sensi della delibera ARERA 665/2017/R/Idr – delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 2 aprile
2019 e n. 18 del 23 aprile 2019”;
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 20.06.2019 ad oggetto: “ Approvazione
della tariffa industriale e civile, ai sensi della delibera Arera 665/2017/R IDR- Delibera del Consiglio
Provinciale n.15 del 2 aprile 2019 e n. 18 del 23 aprile 2019. Adeguamento tariffe servizio idrico
integrato S.I.I.”.
 
Vista la comunicazione dell’Ufficio d’Ambito di Como-Servizio controllo di gestione e tutela
dell’utente, in data 09 settembre 2019 prot. 3857 ad oggetto: “Articolazione tariffaria del Servizio
Idrico Integrato (TICSI) anno 2019”.
 
 
Visti gli art. 112 ss. del D. Lgs. 267/2000.;
 
Visti gli artt. 147 ss. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 
Premesso che:

-       ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 26/2003 e s.m.i. la Provincia di Como,
quale Ente di Governo dell’Ambito (EGA), è l’Ente competente per l’approvazione del Piano
d’ambito e per l’affidamento del servizio idrico integrato per l’ATO di Como;
-       che l’art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. prevede che l’EGA esercita tramite l’Ufficio d’Ambito,
tra le altre, l’attività di cui al comma 1 lettera e) “la determinazione della tariffa del sistema
idrico integrato ai sensi dell’art. 154 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la definizione delle
modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati”, e che, per la suddetta decisione, il
comma 3 del medesimo articolo prevede che l’EGA, e quindi la Provincia di Como, acquisisca il
parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni;

 
Viste:

-       la delibera dell’ARERA n. 918/2017/R/IDR “Aggiornamento biennale delle predisposizioni
tariffarie del Servizio Idrico Integrato”, con la quale l’Autorità definisce le regole per
l’aggiornamento delle tariffe del S.I.I. per le annualità 2018 – 2019;
-       la delibera dell’ARERA n. 72/R/IDR del 16 febbraio 2017 “Approvazione dello specifico
schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2016 e 2019, proposto
dall’Ufficio d’Ambito di Como;
-       la delibera dell’ARERA n. 665/2017/R/IDR “Approvazione del testo integrato corrispettivi
servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”, con la quale
l’Autorità intende uniformare a livello nazionale i criteri di articolazione tariffaria dei corrispettivi,
prevedendo il recepimento di tali disposizioni entro il 30 giugno 2018;



 
Richiamate:

-      la deliberazione del Consiglio Provinciale di Como n. 15 del 02.04.2019 con cui è stata
approvata la proposta di tariffa industriale (ratificando il parere favorevole obbligatorio e
vincolante espresso dalla Conferenza dei comuni con delibera n. 4 del 12.03.2019);
-      la deliberazione del Consiglio Provinciale di Como n. 18 del 23.04.2019 con cui è stata
approvata la proposta di aggiornamento dell’articolazione tariffaria del SII utenze
domestiche e non domestiche e convergenza tariffaria acquedotto utenze domestiche
residenti
-       

Richiamate le disposizioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico 
per quanto riguarda la componente tariffaria UI1, UI2 e UI3 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);
 
Ritenuto opportuno procedere a dare attuazione ai provvedimenti sopra richiamati, aggiornando il
piano tariffario del Servizio Idrico;
 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte dei
responsabili di servizio interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:
 
 

DELIBERA
 
 

1.   di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 

2.   di prendere atto della deliberazione del Consiglio Provinciale di Como n. 15 del 02.04.2019
con cui è stata approvata la proposta di tariffa industriale (ratificando il parere favorevole
obbligatorio e vincolante espresso dalla Conferenza dei comuni con delibera n. 4 del
12.03.2019);
 
3.   di prendere atto della deliberazione del Consiglio Provinciale di Como n. 18 del 23.04.2019
con cui è stata approvata la proposta di aggiornamento dell’articolazione tariffaria del SII utenze
domestiche e non domestiche e convergenza tariffaria acquedotto utenze domestiche residenti
(ratificando il parere favorevole obbligatorio e vincolante espresso dalla Conferenza dei comuni
con delibera n. 6 del 12.03.2019);

 
4.   Di prendere atto per l’anno 2019 delle tariffe del servizio idrico comunicate con nota
protocollo n. 3857 del 09.09.2019 pervenuta il 10.09.2019 prot. 2390 dall’Ufficio d’Ambito di
Como come da allegato;
 
5.   di procedere conseguentemente all’adeguamento delle tariffe del servizio idrico
integrato come risulta dall’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 
6.   di dare atto che la nuova articolazione tariffaria del SII deve essere applicata a decorrere
dal 01.01.2019 agli utenti del SII come disposto dall’ARERA, con nuova articolazione tariffaria
TICSI come da Allegato A-2019;
 
7.   di dare atto che nell’articolazione tariffaria approvata (sia tariffa civile che industriale) è
stata data attuazione alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



(ARERA) previste dalla delibera n. 665/2017/R/Idr “Approvazione del Testo Integrato
corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;
 
8.   di dare atto altresì che le tariffe sono comprensive del teta (1,113) approvato dall’ARERA
con delibera 72/2017/R/Idr e che la differenza tariffaria che si dovesse generare a seguito
dell’aggiornamento tariffario 2018/2019 (ai sensi della delibera ARERA 918/2017/R/Idr)
attualmente in corso, sarà oggetto di conguaglio successivamente all’atto di approvazione dle n
uovo teta 2018/2019 da parte di ARERA;
 
9. di provvedere agli adempimenti conseguenti compresa l’applicazione della componente
tariffaria perequativa UI1,UI2,UI3;
 

 
10.   di demandare i successivi adempimenti al Responsabile del Servizio competente;

 
11.        di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione nel sito web
istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

 
12.        di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

 
 



 
 

Deliberazione di GIUNTA n. 6 del 09-01-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI F.to MARIA CIRAULO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

 

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 
 


