COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario
N° 16 DEL 25.03.2019
OGGETTO: Determinazione Canone Acquedotto Comunale ed Acque Reflue per l’Anno 2019.
LA GIUNTA MUNICIPALE
OMISSIS
Con n°04 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore
Finanziario ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990,
n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
2. Di approvare la Tariffa base del Canone per l’erogazione del Servizio Idrico di questo Comune per
l’Anno 2019 ai sensi dell’art. 14 del D.L. n°415/89 e successive modifiche ed integrazioni, nelle more
di entrata in vigore del nuovo Regolamento,pari ad € 155,47 per i non residenti e gli iscritti AIRE ed €
185,47 per i residenti;
3. Di dare atto che il Canone”Base” dell’Acqua potabile dovrà essere incrementato dell’I.V.A. nelle
seguenti misure:
a) Titolare di presa ad uso domestico I.V.A. al 10%,
b) Titolare di presa ad uso commerciale I.V.A. al 22%;
4. Di stabilire in numero due rate l’importo dovuto per le tariffe sopra indicate nel modo seguente:
• 30 Giugno 2019 acconto 50% ;
• 30 Novembre 2019 saldo;
resta salva la possibilità di pagare l’intero importo delle tariffe entro il 30 Giugno 2019;
5. Di dare atto, altresì, che le Utenze del centro abitato sono aumentate del canone di acque reflue e del
canone di depurazione, calcolando l’I.V.A. come sopra.;
6. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
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Allegato “A”
UFFICIO D I RAGIONERIA
- Considerato che il costo del Servizio Idrico, ripartito in: Spese Personale: €. 32.750,00, Costo
preventivo fatturazione Girgenti Acque €. 180.000,00, Pompa Sollevamento €. 500,00, Spese Carburante
Automezzi Servizio Idrico €. 500,00, Spese Assicurazione e Manutenzione Automezzi servizio Idrico €.
1.500,00, Spese Esami Potabilità Acqua €. 2.000,00, Fondo Impianto di Depurazione €. 18.617,68, bollo
Fiat Fiorino ed Autobotte €. 360,00, Versamento IVA
€. 20.000,00, risultante dal Bilancio di
previsione, in corso di elaborazione, ammonta a complessivi
€. 256.227,68;
- Considerato che la copertura del costo del Servizio Distribuzione Acqua a carico dell’Utente viene
fissata nella misura del 76,25 % del costo complessivo del Servizio pari ad € 195.364,13;
- Preso atto che il numero delle utenze attive, relative alla distribuzione acqua per l’Anno 2019 è di n°
860, di cui n° 786 prese con acque reflue (749 utenze domestiche e 37 commerciali) e n°74 senza acque
reflue (71 utenze domestiche e 3 commerciali), così come segnalato dall’Ufficio Tributi di questo
Comune;
- Rilevato che è necessario fare un’ulteriore distinzione tra residenti e i non residenti e tra gli iscritti
Aire, per cui il numero delle utenze risulta così distribuito:
a) N. 191 prese con acque reflue e n.15 senza acque reflue per gli iscritti AIRE e i non residenti;
b) N. 595 prese con acque reflue e n. 59 senza acque reflue per i residenti;
- Ritenuto di dovere fissare la tariffa base del Canone Acqua, per l’Anno 2019, in ragione di
€
155,47 ,(per gli iscritti AIRE e i non residenti) e di € 185,47 (per i residenti) dando atto che la medesima
dovrà essere aumentata dell’I.V.A. nella misura del 10% per le utenze ad uso domestico e nella misura
del 22% per le utenze ad uso commerciale e dando atto ancora che le utenze con acque reflue saranno
aumentate , oltre che dell’IVA come sopra descritto, del canone acque reflue e del canone di depurazione,
così come risulta dal seguente prospetto:
Prospetto Costo Servizio Idrico Bilancio Previsione Anno 2019
NON RESIDENTI ED ISCRITTI AIRE
Costo Complessivo Servizio Idrico
Quota a carico degli Utenti non Residenti e iscritti AIRE pari al 21,36%
del 76,25 % del Costo Complessivo del Servizio, di cui:
a) Proventi Acquedotto Comunale per i non residenti e gli iscritti
AIRE € 155,47 X 206
€ 32.026,82
b) Canone Acque Reflue € 8,13 X n°191 Utenti =
€. 1.552,83
c) Tariffa Depurazione €. 22,76 X n° 191 Utenti =
€. 4.347,16
d) IVA
€. 3.792,69
totale (a+b+c+d)
€ 41.719,50
Costo Presa Acqua Potabile €. 155,47 per utente
Canone Acque Reflue €. 8,13 per Utente (Art. 31, Com.28, L.448/98)
Canone Depurazione €. 22,76 per Utente (Art.14, Com.1 L. 36/94)
Totale …………………………..
Tariffa Base per 10% I.V.A. = €. 18,64 (Civile Abitazione)
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€. 256.227,68

€. 155,47
€. 8,13
€. 22,76
€. 186,36
€. 205,00
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Prospetto Costo Servizio Idrico Bilancio Previsione Anno 2019
RESIDENTI
Costo Complessivo Servizio Idrico
€ 256.227,68
Quota a carico degli Utenti Residenti pari al 78,64% del 76,25 % del
Costo Complessivo del Servizio di cui:
a)Proventi Acquedotto Comunale €185,47 X 654
€ 121.297,38
b) Canone Acque Reflue €. 8,13 X n°595 Utenti =
€. 4.837,35
c) Tariffa Depurazione €. 22,76 X n°595 Utenti =
€ 13.542,20
d) IVA
€ 13.967,70
Totale (a+b+c+d) ……
€ 153.644,63
Costo Presa Acqua potabile €. 185,47 per utente
€. 185,47
Canone Acque Reflue €. 8,13 per Utente (Art. 31, Com.28, L.448/98)
€. 8,13
€. 22,76
Canone Depurazione €. 22,76 per Utente (Art.14, Com.1 L. 36/94)
Totale …………………………..
€. 216,36
Tariffa Base per 10% I.V.A. = €. 21,64 (Civile Abitazione)
€ 238,00
Tariffa base per 22% I.V.A. = € 47,60 (Commerciale)
€ 263,96

AC C E R T A
- Che il costo Canone Acqua a carico degli Utenti residenti con Acque Reflue, per l’Anno 2019, viene
fissato in €. 238,00 comprensivi di Tariffa Servizio di Depurazione e di I.V.A. al 10%, per le utenze ad
uso di civile abitazione e in €. 263,96 comprensivi di Tariffa Servizio di Depurazione e di I.V.A. al 22%,
per le utenze ad uso commerciale;
- Che il costo Canone Acqua a carico degli Utenti Residenti privi di Acque Reflue viene fissato in €
204,02 , comprensivi di I.V.A. al 10%, per le utenze ad uso di civile abitazione e in
€ 226,28, comprensivi di I.V.A. al 22%, per le utenze ad uso commerciale.
-Che il costo Canone Acqua a carico degli Utenti non residenti e iscritti AIRE con Acque Reflue, per
l’Anno 2019, viene fissato in €. 205,00 comprensivi di Tariffa Servizio di Depurazione e di I.V.A. al
10%,;
- Che il costo Canone Acqua a carico degli Utenti Non residenti ed iscritti AIRE, privi di Acque Reflue
viene fissato in € 171,02 , comprensivi di I.V.A. al 10%, per le utenze ad uso di civile abitazione;
Il Responsabile del Settore Finanziario
(Rag. Calogero Zuccarello)
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