
DECRETI DIRIGENZIALE A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 223 del 10 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - Aggiorna-
mento per l’anno 2006 dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’art. 18,comma 5, della Legge 5
gennaio 1994 N. 36.

PREMESSO

* CHE l’art.18, comma 5, della legge 5.1.1994, n. 36, stabilisce i canoni annui relativi alle utenze di acqua
pubblica, previsti dall’art. 35 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici ap-
provato con Regio Decreto 11.12.1933, n.1775;

* CHE l’art. 3 del decreto del Ministero delle Finanze in data 25.2.1997 n.90, nel definire le modalità di ap-
plicazione dell’art.18 della L.. 36/1994, dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni di cui all’articolo 1
sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997-1999, con decreto del Mini-
stro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro. All’aggiornamento si procede maggiorando i canoni
in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni
così risultante , è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all’anno stesso. Analogamente si fa
luogo all’aggiornamento dei canoni relativi all’ultimo anno del triennio. Con le stesse modalità si procede
all’aggiornamento dei canoni successivi.”;

* CHE con decreto in data 20.3.1998 del Ministro delle Finanze sono stati aggiornati i canoni annui per le
utenze di acqua pubblica per il triennio 1997-1999;

* CHE con decreto in data 24.11.2000 del Ministro delle Finanze sono stati aggiornati i canoni annui per le
utenze di acqua pubblica per il triennio 2000-2002;

* CHE l’art. 89 del D.Lvo 31.3.1998 n. 112 conferisce alle Regioni, tra l’ altro, le funzioni relative alla deter-
minazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche;

* CHE con Decreto del Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque n. 2100 dell’8.10.2003 sono stati
aggiornati i canoni annui per le utenze di acqua pubblica per l’anno 2003;

* CHE con Decreto del Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque n. 834 del 6.4.2004 sono stati ag-
giornati i canoni annui per le utenze di acqua pubblica per l’anno 2004;

* CHE con Decreto del Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque n. 301 del 10.3.2005 sono stati ag-
giornati i canoni annui per le utenze di acqua pubblica per l’anno 2005;

CONSIDERATO che, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale per la determinazio-
ne dei canoni, si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente;

VISTO il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria per gli anni 2006-2009 deliberato dal
Consiglio dei Ministri il 15.7.2005, che fissa il tasso di inflazione programmato per l’anno 2006 nella misura
dell’1,7 %;

RITENUTO, pertanto, necessario, in conseguenza del conferimento delle funzioni in materia di gestione del
demanio idrico alla Regione, ai sensi del D.Lvo 31.3.1998, n. 112, definire la misura dell’aggiornamento dei canoni
di concessione per le derivazioni di acque pubbliche per l’anno 2006 in conformità della L.. 36/94 e secondo il tasso
di inflazione programmato previsto dal D.P.E.F. 2006-2009;

VISTO

* La legge 5.1.1994 n. 36;

* Il D. Lgs. 31.3.1998 n. 112;
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* la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 in data 3.6.2000;

* la Circolare dell’Assessore al Personale n. 5 del 12.6.2000;

* il Decreto Dirigenziale n. 301 del 10.3.2005;

* il D.P.E.F. 2006-2009;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta del Servizio 03 del Settore Ciclo Integrato delle Acque nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

Per motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:

- Aggiornare per l’anno 2006 i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’art.18 della legge 5
gennaio 1994 n.36, maggiorando gli importi correnti nell’anno 2005 in misura pari al tasso d’inflazione program-
mato del 1,7 %.

- I canoni unitari relativi all’anno 2006 sono riportati nell’allegata tabella che costituisce parte integrante
del presente decreto.

- Il pagamento dei canoni annui dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 gennaio dell’anno sola-
re di riferimento.

- Copia del presente Decreto è trasmessa all’Assessore al Ciclo Integrato delle Acque, al Settore Entrate e
Spese ed alle Province per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

10 marzo 2006

Il Dirigente del Settore
ing. Generoso Schiavone
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