
COMUNE  DI  FALOPPIO 

Provincia di Como 

          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 12 del 04.02.2019 

 

OGGETTO: TARIFFE DI FOGNATURA, DEPURAZIONE ED ACQUEDOTTO - ANNO 

2019           

 

Il 04.02.2019, alle ore 18.30, presso il COMUNE DI FALOPPIO. 

Previa l’osservanza delle disposizioni di legge in materia si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 

Componente Presente/

Assente 

Componente Presente/

Assente 

PRESTINARI GIUSEPPE P LAMPREDA PAOLO P 

AIANI EUGENIO P SPIRIDIGLIOZZI LILIANA P 

BIZZANELLI IRIS P   

 

 
PRESENTI     5 ASSENTI     0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. NESSI MASSIMO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PRESTINARI GIUSEPPE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 04.02.2019 

OGGETTO: TARIFFE DI FOGNATURA, DEPURAZIONE ED ACQUEDOTTO - ANNO 2019           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 01.02.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, di conferma dei canoni fognatura e depurazione - Anno 2018 così come deliberati per 
l’anno 2015: 
 

ANNO  TARIFFA 

FOGNATURA 

TARIFFA DEPURAZIONE 

2015 0,087798   0,258228 

 
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione venivano confermate anche per l’anno 2018 
le tariffe acquedotto vigenti nel 2015 e approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 
20.07.2015 come segue: 

 

Fasce tariffarie Tariffe 

  

Tariffa agevolata 

Da 0 a 90 mc 

0,149526 

Tariffa base 

Da 91 a 144 mc 

0,356562 

Tariffa base 2 

Da 115 a 144 mc 

0,356562 

Tariffa p1 

Da 145 a 216 mc 

0,746280 

 

 
DATO ATTO che in base alla deliberazione 6/2013 adottata dall’Autorità per l’Energia elettrica ed 
il Gas recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per 
le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi“ è 
stata istituita, dall’1.01.2013, la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai 
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; 

 
RILEVATO che in base alla deliberazione 529/2013 adottata dall’Autorità per l’Energia elettrica ed 
il Gas recante “Aggiornamento della componente tariffaria UI1” il contributo per ogni servizio di 
acqua, di fognatura e depurazione in aggiunta alla tariffa ordinaria è stato aggiornato a 0,004 
Euro/mc, con decorrenza dal 01.01.2014 e che alla data odierna l’Autorità non ha adottato alcuna 
diversa delibera; 
 
VISTA inoltre la deliberazione 918/2017 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 
che: 

- All’art. 10.2 quantifica in 0,005 Euro/mc. la tariffa della componente UI3 per la perequazione 
dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico; 

- All’art. 9.5 quantifica in 0,009 Euro/mc. la tariffa della componente UI2 destinata alla 
promozione della qualità tecnica; 

 
CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Provinciale del 29.09.2015 la Provincia di Como 
ha disposto l’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) dei Comuni della Provincia stessa alla 
Società Como Acqua S.r.L. ( Gestore Unico ) per 20 anni ma che l’operatività della gestione 
avverrà progressivamente in un arco temporale non superiore a 3 anni; 
 
VISTA la nota di Como Acqua S.r.L. n. 22 del 11.03.2016 da cui si rileva che “il servizio di 
bollettazione agli utenti finali dovrà essere effettuato dai Comuni che già si occupano di questo 
adempimento alla data di affidamento del SII e fino a quando Como Acqua S.r.L. non sarà in 



grado di svolgere tale servizio autonomamente. Le tariffe applicate nell’anno 2015 dovranno 
essere utilizzate anche per i consumi relativi al 2016 fino a quando la Provincia di Como , previo 
parere della Conferenza dei Sindaci, non approverà le nuove tariffe;  
 
DATO ATTO che: 

- con nota pervenuta il 20.12.2018, registrata al protocollo n. 7406, l’Ufficio d’Ambito di Como ha 
trasmesso la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 17 maggio 2018 recante 
“Approvazione della proposta di aggiornamento del piano tariffario del servizio idrico integrato 
e del piano di convergenza tariffaria acquedotto domestico”; 

- con detta deliberazione si prevede che l’Ente di Governo dell’Ambito, attraverso l’Ufficio 
d’ambito, comunichi all’Autorità la nuova articolazione tariffaria, adottando con proprio atto 
deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi da applicare a decorrere dal 1º 
gennaio 2018 agli utenti del SII; 

 
VISTA la delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica il gas e il sistema idrico, dal 2018 Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 664/2015/R/IDR “Approvazione del metodo 
tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” per gli anni 2016 – 2019; 
 
PRESO ATTO che con delibera ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 “Approvazione 
del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria 
applicata agli utenti”, 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; 
 
DATO ATTO che, sulla base delle disposizioni di ARERA, il piano tariffario per le utenze 
acquedotto domestico residenti, per la parte variabile è stato così articolato: 
1. una tariffa agevolata per consumi fino a 55 mc, corrispondente alla tariffa base sottratta 
l’agevolazione -38%; 
2. una tariffa base, per consumi da 56 a 120 mc; 
3. uno scaglione tariffario di eccedenza, per consumi superiori a 120 mc, corrispondente alla 
tariffa base incrementata del +50%; 
 
VISTO l’allegato B, alla deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 6 del 19.4.2018, dal quale si 
evince che per l’anno 2019 la tariffa di acquedotto domestico residente è stata determinata, per il 
Comune di Faloppio, in € 0,524/mc; 
 

RITENUTO, per quanto sopra indicato, di confermare anche per l’anno 2019 le tariffe di 
depurazione e fognatura vigenti nell’anno 2015; 
 
RITENUTO, altresì, di prendere atto che la tariffa di acquedotto domestico residente è stata 
determinata per l’anno 2019, in € 0,524/mc, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 
del 17.5.2018, allegato B), alla deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 6 del 19.4.2018;  
 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione son stati espressi i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli resi nei modi e termini di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di confermare per l’anno 2019 la tariffe di fognatura pari a Euro 0,087798 (vecchie L. 170 

deliberate prima dell’applicazione degli aumenti ATO) e la tariffa di depurazione pari a Euro 
0,258228 (vecchie L. 500 deliberate prima dell’applicazione degli aumenti ATO ) così come 
approvate con deliberazione di Giunta Comunale 1/2015 da moltiplicare per il teta anno 2019 
dall’Autorità competente;  

 



3. Di dare atto che in base alla deliberazione 6/2013 adottata dall’Autorità per l’Energia elettrica 
ed il Gas recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei 
pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 
2012 e successivi “  è istituita dall’1.1.2013 la componente tariffaria UI1  per la perequazione 
dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, che il contributo è stato 
stabilito per l’anno 2014 in 0,004 Euro/mc. e che alla data odierna l’Autorità non adottato 
alcuna diversa delibera; 

 
4. Di dare atto che con deliberazione 918/2017 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico sono state determinate:  

- la tariffa della componente UI3 per la perequazione del costi relativi all’erogazione del 
bonus sociale idrico; 

- la tariffa della componente UI2 destinata alla promozione della qualità tecnica; 
 

5. Di prendere atto la tariffa di acquedotto domestico residente è stata determinata per l’anno 
2019, in € 0,524/mc, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 17.5.2018, 
allegato B), alla deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 6 del 19.4.2018; 
 

6. Di adeguare, pertanto, la tariffa di “acquedotto domestico residente” come segue: 
 

Fasce tariffarie Tariffe 

  

Consumi fino a 55 mc  euro/mc 0,325 

Consumi da 56 a 120 

mc 

euro/mc 0,524 

Consumi superiori a 

120 mc 

euro/mc 0,786 

 
7. Con successiva unanime votazione, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n.267. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 



IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PRESTINARI GIUSEPPE   F.to NESSI MASSIMO 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune dal giorno  12.02.2019 e vi rimarrà affissa fino al giorno  27.02.2019. 
 
 
Lì, 12.02.2019   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to NESSI MASSIMO 
  
  

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 07.02.2019   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    DOTT. MASSIMO NESSI 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  04.02.2019 
 
[ X ]  perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000; 
[  ] decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 
 
Lì,    IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to NESSI MASSIMO 

 
 

 
 


