
COMUNE DI MINORI - Provincia di Salerno - Legge 5.1.1994, n. 36. Determinazione tariffe 
per l’anno 2007 relative al servizio idrico integrato. Superamento del minimo impegnato con 
procedura contabile dell’isoricavo – Delibera CIPE 52/2001. Pubblicazione dispositivo Delibera 
di Giunta Comunale n. 12 del  9.2.2007. 

Visto il prospetto di dimostrazione  del superamento del minimo impegnato redatto con la procedura 
contabile dell’isoricavo di cui alla Delibera CIPE 52/2001;  
Visti  i pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, pure allegati;    

Con voti favorevoli ed  unanimi ;
DELIBERA 

di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede; 
di approvare e far propria l’allegata proposta di deliberazione e per gli effetti;di approvare, ai sensi del-
la deliberazione CIPE 52/2001, il superamento del  minimo impegnato sia negli usi domestici che in 
quelli  non domestici, di attribuire la quota fissa ad ogni singola unità abitativa e pertanto: 

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;  

Di stabilire l’importo della quota fissa in Euro 8,36 per coprire la perdita di ricavo totale, sulla scorta 
della metodologia applicata dal provvedimento CIPE n. 52/2001 “procedura contabile dell’isoricavo”; 
Di stabilire l’importo della quota fissa per i non residenti in Euro 25,08, 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 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79/2002;  

Di mantenere inalterati le fasce  di consumo;  

Di stabilire  le nuove seguenti tariffe per i diversi scaglioni di consumo per il recupero della perdita del 
ricavo totale derivante dall’applicazione  del superamento del minimo impegnato e non compensata 
con gli interventi di cui al punto b e c; 

Uso  domestico   Fasce di consumo annuale                         Tariffa  

 a Tariffa agevolata  da m3 0,00   a m3 18  euro/m3 0,14

 b Tariffa base  da m3 18,01   a m3 36  euro/m3 0,28

 c 

Tariffa 

p1

da

m3 1            36,01  a m3

1,5

m.i. 72  euro/m3 0,58

 d 

Tariffa 

p2

da

m3 72,01  a m3 2 m.i. OLTRE euro/m3 1,16
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2 - Uso agricolo          

a    da m3 0   a m3 36  euro/m3 0,28

b    da m3 36,01   a m3 72  euro/m3 0,58

c    oltre m3 72,01     euro/m3 1,16

3 - Uso  industriale          

a

Tariffa  

base  da m3 0   a m3 18  euro/m3 0,38

b

Tariffa 

p1  da m3 1 m.i.(*) 18,01  a m3

1,5

m.i. 27  euro/m3 0,58

c

Tariffa 

p2  da m3 1,5 m.i. 27,01  a m3

2

m.i. OLTRE euro/m3 1,16

d          

            

                                Gli usi Artigianale, Commerciale, Industriale possono anche essere unificati nell'unica voce "Usi diversi" 

4 -

Usi 

diversi            

a

Tariffa 

base  da m3 0   a m3 18  euro/m3 0,38

b

Tariffa 

p1  da m3 1 m.i.(*) 18,01  a m3

1,5

m.i. 27  euro/m3 0,58

c

Tariffa 

p2  da m3 1,5 m.i. 27,01  a m3

2

m.i. OLTRE euro/m3 1,16

d          

             

Di confermare le tariffe per il servizio depurazione e fognatura, rispettivamente di Euro 0,272251 e di 
Euro 0,092866 ai sensi dell’art. 31, comma 28, della legge 448/1998;  

Di prendere atto, inoltre, che le suddette determinazioni hanno effetto dalla prima fatturazione del 
2007 con decorrenza dal solo consumo in eccedenza anno 2006;  

Di dare atto  che la mancata adozione della carta dei servizi, in questa sede,  non produce alcun effet-
to  in materia di applicazione del superamento del minimo impegnato, ma è vincolante per un eventua-
le incremento tariffario da adottare successivamente qualora fosse necessario.  
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Di dare atto che le tariffe derivanti dal prospetto sopra indicato determineranno la nuova struttura tarif-
faria da adottare per  l’anno 2007 di cui alla allegata tabella dimostrativa del calcolo dell’isoricavo. 

Minori, lì                                                            
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                         Trofimena Staibano 
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