
TARIFFE

ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI SPA - Sede Legale - Salerno - Via Wenner , n. 61 - Avviso
relativo ad Adeguamento tariffari (servizio idrico) Delibera CIPE n. 52/2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale della città di Battipaglia n. 93 del 30/09/1998 avente ad
oggetto l’affidamento temporaneo della gestione del servizio idrico integrato all’ASIS Azienda Speciale Idri-
ca Salernitana 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 le utenze domestiche del Servizio Idrico Integrato del Comune di Battipaglia :

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 5,373 % le attuali tariffe del servizio idrico;

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

5. per le utenze diverse non viene applicata alcuna riduzione del minimo impegnato, lasciando invariate le
tariffe vigenti.

Salerno, lì 13/03/2007

Il Presidente
Avv. Aniello Fiore
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