
TARIFFE

COMUNE DI LAURINO - (Provincia di Salerno) - Estratto delibera G.C. 44 del 17.03.2006 ad ogget-
to:"Determinazione tariffe servizio idrico integrato per l’anno 2006".

LA GIUNTA COMUNALE

omissis

DELIBERA

1) di approvare, il superamento del minimo impegnato negli usi domestici e non domestici, l’attribuzione
della quota fissa ad ogni singola unità abitativa e pertanto di:

a) Di procedere per le utenze ad uso domestico e non domestico, alla trasformazione del “canone per nolo
contatore” da “canone” a “quota fissa” applicandola ad ogni singola utenza finale;

a) Di stabilire l’importo della quota fissa in Euro 8,37, per coprire la perdita di ricavo totale, sulla scorta
della metodologia applicata dal provvedimento C.I.P. n. 26/75, punto 9 e punto 10, u.c. e nella misura stabilita
dal provvedimento C.I.P. 4 ottobre 1974, n. 45, punto 6, relativamente ai consumi per unità finale di utenza, in-
dipendentemente dalla presenza del contatore;

b) Di stabilire l’importo della quota fissa per i non residenti in Euro 25,11, aumentata di tre volte rispetto a
quella stabilita per i residenti così come stabilito dal punto 1.5 della delibera CIPE n. 131 del 19.12.2002 pubbli-
ca sulla G.U. n. 79/2002;

c) Di mantenere inalterati gli scaglioni di consumo;

d) Di stabilire che il minimo impegnato viene eliminato per le utenze domestiche e non domestiche;

e) Di approvare le seguenti tariffe per i diversi scaglioni di consumo:
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2) di lasciare invariate le tariffe per il servizio di depurazione e fognatura, rispettivamente di euro 0,26 e di
euro 0,09, ai sensi dell’art. 31, comma 28, della legge 448/1998;

3) di prendere atto della allegata tabella dimostrativa del calcolo dell’isoricavo;

4) di prendere atto, inoltre, che le suddette determinazioni hanno effetto dalla prima fatturazione del 2006
con decorrenza dal consumo effettuato dal 1° luglio 2005 come da Cipe 52/2001-131/2002 e circolare applicativa
MAP 3559/c del 13 Maggio 2003 e relativi allegati;

5) di dare atto, altresì, che il gettito derivante dalla suddetta applicazione tariffaria assicura una copertura fi-
nanziaria pari all’86,00% del costo del servizio, tenuto conto del quantitativo di acqua che si prevede di vendere;

omissis

Il Responsabile del Servizio
Bruno Nicoletti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 44 DEL 25 SETTEMBRE 2006


