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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

COPIA ALBO 

 
 
DATA 12/03/2021 

 
N. 13 

 
Oggetto : 
TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN 
MERITO           

 
 

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero in 
videoconferenza su piattaforma Zoom; 
 
Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l'appello risultano: 

 
 

FAVRE FRANCESCO Sindaco Presente 

SUSANNA MAURA Vice Sindaco Presente 

BREAN LEO Consigliere Presente 

CIOCCHINI MARCO Consigliere Presente 

CIPRIANI ELIO Consigliere Presente 

CONTE LINA Consigliere Presente 

CORTESE PAOLA Consigliere Presente 

PAGE ALESSANDRO Consigliere Presente 

PEROSINO ALESSANDRO Consigliere Presente 

PICCOLI FREDERIC Presidente Presente 

ROLLANDIN CHRISTINE Consigliere Presente 

SABOLO ALEX Consigliere Presente 

CASTIGLIONI  MAURIZIO Consigliere Presente 

MERLIN GIACINTA Consigliere Presente 

CAMOS ERIK Consigliere Presente 

IIRITI ANTONIO Consigliere Assente 

JACQUEMET CARMEN Consigliere Presente 

   

 Totale Presenti: 16 

 Totale Assenti: 1 

 
Giustifica l’assenza il consigliere IIRITI ANTONIO 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa  D'ANNA ELOISA DONATELLA. 
Il Sig. FREDERIC PICCOLI - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
giorno in oggetto indicata. 
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DATO ATTO CHE la seduta è avvenuta mediante videoconferenza alla presenza di tutti 

Consiglieri collegati in videoconferenza, mediante programma zoom, e che il Segretario, 

anch’esso collegato in videoconferenza, ha potuto accertare l’identità personale dei componenti; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 12 del vigente Statuto comunale; 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 
- l’art. 154, comma 1 D.Lgs 152/2006, il quale stabilisce che «la tariffa costituisce il 

corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della 
risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei 
costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una 
quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio 
del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del 
servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; 

- l’art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale stabilisce 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»; 

- l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 
della Legge 28/12/2011, n. 488, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

- il Decreto D.M. interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. – Serie Ordinaria del 18 
gennaio 2021 n. 13, il quale ha disposto che il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2021 da parte degli Enti Locali è differito al 31/03/2021; 

- l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che al bilancio di previsione 
sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 
VISTI gli atti: 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 determinazioni in merito tariffe anno 2020”, con 

cui si approvavano le tariffe per il servizio di fognatura e acquedotto anno 2020.; 
- la Legge Regionale n. 27/99 e successive modificazioni ed integrazioni ad oggetto: 

“Disciplina dell’organizzazione del Servizio Idrico Integrato”; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005 ad oggetto: “Approvazione del 

metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del 
Servizio Idrico Integrato” ed i successivi documenti del BIM ad oggetto: “Metodo per la 
definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico 
integrato”; 

- la nota del BIM prot. n. 19026 del 16/12/2014 che conferma l’applicazione del metodo 
tariffario regionale per i comuni Valdostani; 

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 16 gennaio 2013, n. 
6/2013/R/COM ad oggetto: “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione 
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dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 
maggio 2012 e successivi”; 

 
VISTE: 

· la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 21 novembre 2013, n. 
529/2013/R/COM ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni urgenti alle disposizioni per le 
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e 
successivi nonché aggiornamento della componente UI1”; 

· la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 18 aprile 2017, n. 
918/2017/R/IDR ad oggetto: “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e 
rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 
giorno del 24 agosto 2016 e successivi” la quale istituisce le nuove componenti tariffarie 
UI2 E UI3 con decorrenza 1 Gennaio 2018;  

· la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 27 dicembre 2019 n. 
580/2019/R/idr ha istituito un’ulteriore componente tariffaria perequativa, denominata 
UI4, i cui introiti saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese 
le reti di fognatura e depurazione, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e 
dell’ambiente, come previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, all’articolo 58; 

 
CONSIDERATO: 

· che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il valore della componente tariffaria UI1 di cui al 
comma 24.1 della deliberazione n. 6/2013/R/COM è pari a 0,004 centesimi di €/mc 
applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi 
di acquedotto, fognatura e depurazione al metro cubo per ogni servizio erogato e che ad 
oggi non è stata deliberata una diversa componente tariffaria per l’anno 2019; 

· che a decorrere dal 1 gennaio 2018 il valore della componente tariffaria UI2 di cui 
all’articolo 9, comma 5, punto b della deliberazione n. 918/2017/R/IDR è pari a 0,009 
centesimi di €/mc applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come 
maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione al metro cubo per 
ogni servizio erogato; 

· che a decorrere dal 1 gennaio 2018 il valore della componente tariffario UI3 di cui 
all’articolo 10, comma 2 della deliberazione n. 918/2017/R/IDR è pari a 0,005 centesimi di 
€/mc applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai 
corrispettivi di acquedotto; 

· che a decorrere dal 1 gennaio 2020 il valore della componente tariffaria UI4 di cui alla 
deliberazione n. 580/2018/R/idr è pari a 0,004 centesimi di €/mc applicata a tutte le 
utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, 
depurazione e fognatura; 

 
VISTE, inoltre le successive deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema 
Idrico: 

- 655/2015/R/IDER “Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”; 

- 664/2015/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo 
regolatorio MTI – 2”; 

- 137/2016/R/COM “Integrazione del Testo integrato unbulding contabile (TIUC) con le 
disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbulding) per il settore 
idrico”; 

in merito alle quali gli Enti, sono stati invitati, a soprassedere, al momento, dell’applicazione 
delle deliberazioni, nell’attesa di ulteriori informazioni in merito, con nota BIM prot. 5397 del 
15.4.2016; 
 
VISTA la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 3. Maggio 2013, n. 
177/2012/A ad oggetto: “Determinazione della misura del contributo, per l’anno 2012, per il 
funzionamento dell’Autorità per l’energia e il gas, dovuta dai soggetti operanti nei settori 
dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico”; 
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L’ASSESSORE LEO BREAN illustra le proposte e le tariffe da approvare;  
 
IL CONSIGLIERE ERIK CAMOS chiede se sono stati eliminati i costi di pompaggio dell’acqua 
da Brissogne al Colle; 
 
IL CONSIGLIERE MAURIZIO CASTIGLIONI ricorda che il costo del SII ha assunto una 
rilevanza notevole nel 2020 quando si sono verificate tariffe anomale rispetto allo storico; in 
quell’occasione l’amministrazione comunale aveva consentito ad alcune attività che avevano 
ricevuto fatture da capogiro di rateizzare e chiede di sapere se si è rientrati dei costi; 
 
IL SINDACO rende noto che il pompaggio è costo che non viene più sostenuto e verificherà 
che sia stato tolto dai costi addebitati; 
 
IL CONSIGLIERE ERIK CAMOS chiede di sapere quali autorizzazioni sono state date per l’uso 
di acqua potabile per irrigare le aree verdi del parroco e se sono vengono conteggiate con un 
contatore; 
 
IL SINDACO comunica che procederà a fare una verifica e farà sapere l’esito;  
 
IL CONSIGLIERE CARMEN JACQUEMET sottolinea che Il sindaco non può liquidare una 
richiesta in questo modo e che è il Consiglio  la sede opportuna; 

 
CONSIDERATO: 
- che, non essendo intervenute variazioni al suddetto contributo il calcolo per l’anno 2021, se 

dovuto, sarà da effettuarsi con successiva determinazione dell’ufficio tributi; 
- che la tariffa deve coprire i costi di gestione del Servizio Idrico Integrato e coprire sia i costi di 

gestione che i costi d’investimento entro il 31.12.2021; 
- altresì che deve essere garantita l’adozione della tariffa per la copertura dei costi di gestione 

e di investimento sia pari al 100%; 
 
ATTESO che la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio e deve essere determinata sulla base 
dei costi di esercizio – Costi d’investimento – Ricavi da detrarre;  
 
RITENUTO pertanto necessario modulare le tariffe per l’anno 2021 al fine di garantire l’equilibrio 
di bilancio e la copertura del 100% dei costi di gestione, tenuto conto che si applica l’avanzo 
vincolato di € 66.813,16 derivante dal maggior accertamento Servizio Idrico Integrato anno 2019; 
 
PRESO ATTO CHE la proposta di deliberazione è stata posta all’esame della Commissione 
Consiliare Comunale “Bilancio ed Attività Produttive in data 05/03/2020 in video conferenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 04/02/2021 ad oggetto: 
“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023”; 
 
VISTI: 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale; 

 il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell'art.3 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 4 e 5 del 
vigente Statuto Comunale; 

 il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’ente, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 
“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e 
dell’art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in 
Valle d'Aosta”, nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale; 

CON VOTI verbalmente espressi su chiamata nominale in videoconferenza: 
Consiglieri presenti: 16  
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Consiglieri votanti: 12   
Voti favorevoli: 12 
Consiglieri astenuti:  4 (Camos - Castiglioni – Carmen - Merlin) 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE, per l’anno 2021, le tariffe per il servizio di fornitura dell’acqua, come da 
allegato 1), costituente parte integrante al presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE per l’anno 2021, la tariffa relativa al servizio di fognatura e acquedotto come da 
allegato 2) facente parte integrante al presente provvedimento; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha effetto dal 01.01.2021; 
 
DI ALLEGARE il presente atto al Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2023 ed alla Relazione 
Previsionale e Programmatica di pari periodo. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In Originale Firmati 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to :  FREDERIC PICCOLI F.to :  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

  

 

 
Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 
46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale. 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2021 al 02/04/2021 a norma 
dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 
Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 18/03/2021 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998. 
 
Saint-Vincent, 18/03/2021 

Il Segretario Comunale 
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA 

 

 

 
PARERI 

 
I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 
 
Parere Esito Il Responsabile del servizio finanziario 
in ordine regolarità tecnica favorevole F.toD'ANNA ELOISA DONATELLA 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in formato digitale. 
Saint-Vincent,  18/03/2021 Il Segretario Comunale 

F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA  
 

__________________________________________________________________________ 
 
 


