
TARIFFE

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.p.A. - Vallo della Lucania (Sa) - Tariffe idriche 1° luglio 2005.

SI RENDE NOTO

che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno, con determinazione dirigen-
ziale n. 463 del18/10/2006, ha stabilito:

* Di ritenere congrua la procedura contabile in isoricavo relativa alla omogeneizzazione tariffaria per tutti
gli usi applicata dalla Consac Gestioni Idriche s.p.a., ottenuta con l’aumento medio delle tariffe per tutte le
utenze pari al 10,45%;

* Di stabilire la data del 1° luglio 2005 quale decorrenza dell’avvio della riduzione del minimo impegnato;

* Di invitare questa società a procedere alla rivisitazione dei contratti di utenza, così come espressamente
previsto dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 512579 del 4/10/2001 e come indicato dal pare-
re acquisito dal Servizio Centrale di Segreteria del CIPE - Ufficio III.

Si da atto che le tariffe di cui alla determinazione sopra indicata, sono state pubblicate sul BURC n. 39 del
16 agosto 2005.

Vallo della Lucania, 28 novembre 2006

Il Presidente del C.d.A.
dott. Vito D’Agostino
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SALERNO SISTEMI S.p.A. Via Monticelli - Fuorni - 84132 SALERNO - Adeguamento tariffe idriche. -
Determina Dirigenziale C.C.I.A.A. di Salerno n. 474 del 31/10/2006. - Eliminazione del minimo impegnato.

La Salerno Sistemi S.p.A., in esecuzione del provvedimento di cui all’oggetto ha adeguato le tariffe idriche
ai sensi della delibere C.I.P.E. n. 52/2002 e n. 131/2002, che risultano rideterminate come segue, fermo rimanen-
do la struttura tariffaria previgente:

uso domestico fasce di consumo annuale tariffa
1° Fascia da mc. 0 a mc. 72 Euro/mc 0,276749
2° Fascia “          72 “      144 “            0,450656
3° Fascia “        144 “       216 “            0,643052
4° Fascia “        216 “       288 “            0,958510
5° Fascia         oltre mc. 288 “            1,286681

uso non domestico, usi diversi.
1° Fascia da mc. 0 a mc. 144 Euro/mc 0,514787
2° Fascia “      144 “        216 “             0,836603
3° Fascia         oltre 216 mc “              1,672628

Quota fissa Euro/anno 8,366580
Bocche antincendio
Canone uso privato Euro/anno 5,744804
Canone uso industriale Euro/anno 5,853197

Si comunica, altresì, che per le fatture emesse a far data dal 01/07/2006, ai sensi del punto 1.5 della delibera
C.I.P.E. 19/12/2002 n. 131, il minimo impegnato verrà eliminato e pertanto le fatture saranno calcolate in relazio-
ne agli effettivi consumi.

Fermo rimanendo il criterio di tariffazione speciale previsto per gli usi industriali pari o superiori a 2000
mc/anno o esercizi pubblici pari o superiori a 1000 mc/anno, la relativa tariffa forfetaria è stata così adeguata:
Euro 1,250859/mc

Salerno, lì 29/11/06

Il Direttore Generale
Ing. M. Tewfik
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