
TARIFFE

AUSINO spa - Servizi Idrici Integrati - Cava dei’ Tirreni (SA) - Comune di Cetara. Delibera CIPE n. 52
del 04/04/2001. Rideterminazione minimo impegnato e manovra tariffaria anno 2002.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.38 del 11/05/2007, l’Ausino spa ha approvato il “modula-
rio per la determinazione delle tariffe idriche 2002" e, conseguentemente, la manovra tariffaria per il Comune
di Cetara, coerentemente con le prescrizioni della Delibera Cipe n. 52 del 04/04/2001. E’ stata, pertanto, operata
la prima manovra di abbattimento del minimo impegnato e, nel rispetto del principio dell’isoricavo, sono state
confermate le tariffe vigenti nell’anno 2001 nonchè elevata la quota fissa, per tutti gli utenti, da euro 2,78887 a
euro 4,46382.
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AUSINO spa - Servizi Idrici Integrati - Cava dei’ Tirreni (SA) - Comune di Cetara. Delibera CIPE n. 52
del 04/04/2001. Rideterminazione minimo impegnato e manovra tariffaria anno 2003.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 11/05/2007, l’Ausino spa ha approvato il “modula-
rio per la determinazione delle tariffe idriche 2003" e, conseguentemente, la manovra tariffaria per il Comune
di Cetara, coerentemente con le prescrizioni della Delibera Cipe n. 52 del 04/04/2001. E’ stata, pertanto, operata
la seconda manovra di abbattimento del minimo impegnato e, nel rispetto del principio dell’isoricavo, sono sta-
te confermate le tariffe vigenti nell’anno 2002 nonchè elevata la quota fissa, per tutti gli utenti, da euro 4,46382 a
euro 6,83162.
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AUSINO spa - Servizi Idrici Integrati - Cava dei’ Tirreni (SA) - Comune di Cetara. Delibera CIPE n. 52
del 04/04/2001. Rideterminazione minimo impegnato e manovra tariffaria anno 2004.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 11/05/2007, l’Ausino spa ha approvato il “modulario
per la determinazione delle tariffe idriche 2004" e, conseguentemente, la manovra tariffaria per il Comune di Ce-
tara, coerentemente con le prescrizioni della Delibera Cipe n. 52 del 04/04/2001. E’ stata, pertanto, operata la ter-
za manovra di abbattimento del minimo impegnato e, nel rispetto del principio dell’isoricavo, è stata incrementata
la parte variabile delle tariffe vigenti nell’anno 2003 ad uso domestico di una percentuale pari al 1,04537%, ossia
aumentando la tariffa base da euro 0.39251 a euro0,41032, la prima eccedenza da euro 0,47256 a euro 0,49400, la
seconda eccedenza da euro0,54899 a euro 0,57390 nonchè elevata la quota fissa, per tutti gli utenti, da euro
6,83162 a euro 8.36660.
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