
TARIFFE

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI - III Settore- Economico Finanziario & Tributi - Comune di Cava
de’ Tirreni. Tariffe Idriche. Rideterminazione minimo contrattuale anno 2004 - 2005. Verifica di congruità da
parte della C.C.I.A.A. di Salerno.

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno con determina dirigenziale n°82
del 03/03/2006 ha ritenuto congruo l’isoricavo di cui al punto 1.3 della delibera CIPE n°52 del 4 aprile 2001 e al
punto 1.5 della deliberazione CIPE n°131 del 19 dicembre 2002, applicato al Comune di Cava de’ Tirreni a se-
guito della terza e della quarta riduzione del minimo impegnato con l’adozione del coefficiente incremento quo-
ta fissa Cf pari a 1,0 e coefficiente incremento quota variabile Cv pari a 1,0, per la terza manovra, con l’adozione
del coefficiente incremento quota fissa Cf pari a 1,0 e coefficiente incremento quota variabile Cv pari a 5,10,.per
la quarta ed ultima manovra.

La C.C.I.A.A. ,con lo stesso provvedimento, ha stabilito la data del 01/01/2004 quale decorrenza dell’avvio
della terza riduzione del minimo impegnato e la data del 01/01/2005 quale decorrenza della quarta ed ultima ri-
duzione del minimo impegnato.

Cava de’ Tirreni, 31/03/2006

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Reppucci
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COMUNE DI MAIORI - (Provincia di Salerno) - Approvazione tariffe servizio idrico integrato anno
2006.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

RENDE NOTO

Che con provvedimento di Giunta Comunale n.ro 194 deI 30/12/2005 è stato assunto il seguente deliberato:

“LA GIUNTA COMUNALE

....omissis

DELIBERA

1) di approvare la determinazione dei costi complessivi del servizio acquedotto in Euro 353.654,11 così
come riportato del dettaglio esposto nella premessa;

2) di abolire la tassazione sul minimo impegnato sulle utenze domestiche;

3) di confermare per l’anno 2006 le tariffe dell’acquedotto comunale come di seguito esposte:

Utenza domestica
Fino a 72 mc. annui Euro 0,13/mc
Fino a 108 mc. annui Euro 0,26/mc
Oltre 108 mc. annui Euro 0,52/mc

Utenza diversa
Per quantità impeqnata Euro 0,35/mc
Fino al 50% in più Euro 0,70/mc
Oltre il 50% in più Euro 1,40/mc

Utenza agricola
Per quantità impegnata Euro 0,13/mc
Fino al 50% in più Euro 0,27/mc
Oltre il 50% in più Euro 0,54/mc

4) relativamente al canone servizio foqnatura di confermare per l’anno 2006 le tariffe applicate a Euro 0,14
per mc di acqua scaricata proveniente dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici ivi inclusi stabilimenti e
opifici industriali a qualunque uso adibiti;

5) relativamente al canone di servizio depurazione di confermare per l’anno 2006 le tariffe applicate per
l’anno 2005 e cioè Euro 0,26 al mc di acqua fornita per le utenze civili e di Euro 0,09 al mc di acqua fornita per le
utenze attività produttive;

6) di elevare il nolo del contatore a Euro 7,76 annue per tutte le utenze

7) di approvare la tabella di verifica della condizione di isoricavo allegata alla presente deliberazione (alle-
gato “A”);

8) di mandare il presente provvedimento al responsabile dell’Ufficio Tributi ed Acquedotto per i conse-
quenziali adempimenti anche relativi all’inoltro della presente delibera agli organi competenti per i prescritti
pareri;

9) di inserire l’oggetto della presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai capiqruppo consiliari con-
testualmente alla sua affissione all’albo ai sensi dell’art.25 del D. Lgs. 267/2000;

Con successiva unanime votazione

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,comma 4, del
D.Lqs 267/2000."

omissis....
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Dalla Casa Comunale lì 31 marzo 2006

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dr. Giacomo Cacchione
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ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI SPA - Sede Legale - Salerno - Via Wenner 61 - Adegua-
mento tariffe idriche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale della città di Eboli n. 107 del 04/08/1998 avente ad oggetto
l’affidamento temporaneo della gestione del servizio idrico integrato all’ASIS Azienda Speciale Idrica Salerni-
tana oggi ASIS Salernitana Reti ed Impianti Spa;

- Vista la Delibera CIPE n. 52/2001 che prevede la totale eliminazione del minimo impegnato nel periodo
di quattro anni;

- Vista che la predetta normativa autorizza il gestore ad aumentare la quota fissa fino alla concorrenza della
perdita del ricavo totale (isoricavo) , valutata in base ai consumi e al fatturato dell’anno precedente , e comun-
que fino ad un massimo di tre volte la quota fissa prevista dal provvedimento CIP n. 45/4974 e che l’eventuale
differenza residua tra ricavo e fatturato può essere recuperata con un aumento proporzionale delle tariffe dei
diversi scaglioni di consumo;

- Vista la Delibera CIPE n. 131/2002 riportante le direttive per la determinazione , in via transitoria, delle
tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione per l’anno 2002;

- Vista la complessa istruttoria predisposta dai competenti Uffici della Società;

- Visto lo Statuto della ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa;

COMUNICA

in adempimento a quanto disposto dalle delibere n. 52/2001e n.131/02 del CIPE, che a far data dal
01/07/2005 , per gli utenti del Servizio Idrico Integrato del Comune di Eboli :

1. è eliminato totalmente il minimo impegnato;

2. si conferma la quota fissa per ogni utente/anno in euro 8,366602;

3. vengono aumentate del 6,285 % le attuali tariffe del servizio idrico;

4. si lasciano invariate le vigenti tariffe del servizio di fognatura e depurazione.

Salerno, lì 21/03/06

Il Presidente
Avv. Aniello Fiore
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