
TARIFFE

COMUNE DI PIAGGINE - Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 23/03/2000 - Determinazione tariffe
servizio idrico integrato - Anno 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9 (nove) e contrari 3 (tre);

DELIBERA

1. DARE ATTO che è stata istituita con decorrenza 01/01/1999, la tariffa integrata ai sensi dell’art.13 e seguenti
della legge 05/01/1994, n.36;

2. DARE ATTO che le tariffe vengono fissate per l’anno 2000 come dal seguente prospetto, parte integrante
del presente deliberato:

TARIFFE SERVIZIO IDRICO ANNO 2000

SERVIZIO ACQUEDOTTO (utenze domestiche)

a) tariffa agevolata: da 0 a 20 mc lire 800/mc

b) tariffa base:

da 20 a 40 mc lire 1000/mc

da 40 a 80 mc lire 1100/mc

oltre 80 mc lire 2500/mc

CANONE bocche antincendio lire 44.000

CANONE per nolo e manutenzione degli strumenti di

misura: lire 10.000

PER UTENZA DIVERSA (Uso commerciale)

Tariffa base:

da 0 a 15 mc lire 1200/mc

da 15 a 30 mc lire 1600/mc

oltre 30 mc lire 2300/mc

UTENZE ZOOTECNICHE (bovini, equini etc.)

Maggiorazione del 25% della tariffa base per uso domestico.

Tariffa base:

da 0 a 20 mc lire 1250/mc

da 20 a 30 mc lire 1500/mc

oltre 30 mc lire 2000/mc

B) SERVIZIO RACCOLTA ACQUE REFLUE (fognatura)

Per ogni mc. di acqua consumata lire 170/mc

C) SERVIZIO DEPURAZIONE

Per ogni mc. di acqua consumata lire 500/mc

D) ONERI DI ALLACCIAMENTO - NOLI - CANONE

a) contributo su spesa messa in opera di tubazioni pari al preventivo predisposto dall’Amministrazione: lire
100.000
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b) contributo per allaccio nuove utenze (diritti di istruttoria, di sopralluogo): lire 100.000

c) contributo di trasloco: lire 50.000

d) quota annua per ruolo e manutenzione contatore: lire 10.000

e) indennità per variazione contrattuale: lire 30.000

f) indennià di subentro: lire 50.000

3) DI DARE ATTO che in applicazione delle tariffe come sopra riportate, si prevede un’entrata ammontan-
te a lire 168.000.000 per una copertura percentuale di copertura del servizio pari al 92,83%

Il Sindaco
Angelo Pipolo
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AUSINO SpA - Servizi Idrici Integrati - Cava de’ Tirreni (SA) - Delibera CIPE 04/4/2001. Determinazione
Dirigenziale n. 251 del 23/05/2006 della Camera di Commercio di Salerno relativa a: “Ausino spa - Servizi Idrici
Integrati. Rideterminazione minimo contrattuale anni 2002 e 2003. Comune di Cetara. Verifica di congruità”.

Si rende noto che con Determina Dirigenziale n.251 del 23/05/2006 la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Salerno ha determinato:

- di ritenere non verificabile l’isoricavo, di cui al punto 1.3 della delibera CIPE n.52 del 04/4/2001 e al punto
1.5 della deliberazione CIPE n.131 del 19/12/2002, applicato dall’AUSINO SpA SERVIZI IDRICI
INTEGRATI a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.103 del 02/11/2004 relativa alla
riduzione del minimo impegnato per il Comune di Cetara per gli anni 2002 e 2003, atteso che le tariffe riportate
nella scheda di verifica della condizione dell’isoricavo stesso - prima della manovra anno 2002- risultano non
aderenti al vigente quadro normativo in ragione del sensibile incremento disposto dal Comune di Cetara con la
deliberazione di Giunta Comunale n.23/2000 e non sottoposto a verifica di congruità.

Cava de’ Tirreni 05/07/06

Il Presidente
Prof. Achille Mughini
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