
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI BESSUDE

Numero   10   del   31 gennaio 2018

Approvazione delle tariffe del servizio idrico - Annualità 2018Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio, in Bessude, nella solita 
sala delle adunanze, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARRAS ROBERTO SINDACO

ANIEDDU ANTONELLA ASSESSORE

PCABRAS LUIGI ASSESSORE

PNINNIRI CATERINA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il 
Segretario Comunale  Anna Maria Giulia Pireddu.

Il Presidente Roberto Marras, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo 
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

• a far data dal 01/04/1999 il Comune di Bessude gestisce in autonomia il servizio idrico integrato 
comunale; 

• relativamente al servizio fognario il Comune di Bessude ha aderito ad un consorzio intercomunale con i 
Comuni di Siligo capofila e di Banari per la depurazione dei reflui fognari prodotti nei comuni aderenti il 
consorzio citato; 

• fino ad oggi il Comune ha gestito in modo autonomo tale servizio ma attualmente è incorso con la 
Regione Autonoma della Sardegna una trattativa affinché venga riconosciuta, al pari di altri comuni nella 
medesima situazione del Comune di Bessude, la gestione in economia/autonoma del servizio; 

• il comune si è associato con altri Comuni Sardi ad un consorzio, denominato Consorzio GASI, per 
rappresentare verso l’Autorità d’Ambito Regionale le piccole realtà che gestiscono autonomamente il 
SII; 

• attraverso il Consorzio GASI si è richiesto, in ottemperanza alla normativa vigente che l’ATO Sardegna 
esprimesse le tariffe da applicare per la gestione del SII; 

• in attesa di poter acquisire il parere da parte degli enti preposti l’ATO Sardegna ha comunicato, 
attraverso il Consorzio GASI, che non è possibile approvare le tariffe del SSI e pertanto 
l’Amministrazione comunale può approvare le tariffe in autonomia; 

 
VISTO l’art. 54 del Decreto 446/1997, come modificato dall’art. 6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56, 
ai sensi del quale “i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione”, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito. 
 
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. sull'ordinamento degli Enti 
Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compete alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe 
e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo e compete al Consiglio 
comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote facendo 
proprie le deliberazioni della Giunta comunale. 
 
VALUTATE le proprie risorse, in rapporto ai programmi, ed alla necessità del mantenimento dei servizi 
indispensabili, a favore della popolazione. 
 
CONSIDERATO che le tariffe applicate nel per l’anno 2017 coprono i costi che questo Ente deve sostenere per 
la gestione del servizio idrico; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n° 16 del 01/03/2017 con la quale si procedeva alla approvazione delle tariffe 
del servizio idrico per l’anno 2017 
 
DATO ATTO che le medesime tariffe adottate per l’anno 2017 coprono per intero i costi che questo Ente deve 
sostenere per lo svolgimento del servizio, 
 
VISTI: 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 
49, 151 e 153 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 

• l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 
8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
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DELIBERA 
 
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2. di APPROVARE le Tariffe in vigore dal 01/01/2018 al 31/12/2018: Tariffe provvisorie in vigore dal 
01/01/2018, sino all'approvazione della predisposizione tariffaria per il gestore da parte dell'Ente di Governo 
d'Ambito della Sardegna e dell' Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici, stabilite ai sensi della 
deliberazione n. 664/2015/R/IDR, articolo 9 comma 1 e comma 1 lettera a); 
 
3. di DARE ATTO che nell'applicazione delle tariffe in via provvisoria si è stabilito di non applicare la tariffa 
massima applicabile nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, ma le medesime tariffe in vigore nell'anno 
2012; 
 
4. di DARE ATTO che tali tariffe saranno soggette a conguaglio in seguito all’approvazione da parte dell’EGAS 
e dell’AEGSI della predisposizione tariffaria, e stabilire le tariffe come da quadro sotto indicato: 
 

USO DOMESTICO 
Prima fascia (uso domestico): da 0 a 100 mc annui € 0,55 più I.V.A. di legge (10%); 
Seconda fascia (uso domestico): da 101 mc a 200 mc annui € 0,70 più I.V.A. di legge (10%); 
Terza fascia (uso domestico): da 201 a 300 mc annui € 0,72 più I.V.A. di legge (10%); 
Quarta fascia (uso domestico) oltre 300 Mc annui € 0,80 più IVA di legge (10%) 
USO COMMERCIALE – ARTIGIANALE 
Prima fascia (uso commerciale-artigianale) :da 0 a 100 mc annui € 0,55 più I.V.A. di legge (10%); 
Seconda fascia (uso commerciale-artigianale) :da 101 mc a 200 mc annui € 0,70 più I.V.A. di legge 
(10%); 
Terza fascia (uso commerciale-artigianale): oltre 200 Mc annui € 0,72 più I.V.A. di legge (10%); 
CANONE FOGNATURA (acque reflue) – unica fascia - € 0,30 al mc più I.V.A. di legge (10%); 
CANONE DEPURAZIONE - unica fascia - € 0,70 al mc più I.V.A. di legge (10%); 

 

Integrazione tariffe mediante l’applicazione della componente relativa agli oneri di perequazione UI1 
pari a 0,004 centesimi di euro/metro cubo (quattro millesimi €/mc) 
Integrazione tariffe mediante l’applicazione della componente relativa agli oneri di perequazione UI2 
pari a 0.00 centesimi di euro/metro cubo (zero €/mc) 

 
5. di DARE ATTO che, con l’approvazione delle presenti tariffe, vengono assicurati gli equilibri di bilancio; 
 
6. di DARE ATTO, altresì, che, con tali determinazioni tariffarie, si assicura “la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio di chi inquina paga” 
(Corte Costituzionale 26 gennaio 2011, n. 26); 
 
5. di DARE ATTO che, infine, alla luce della nuova giurisprudenza in materia di tariffa depurazione (sentenza 
Corte Costituzionale n. 335 del 10/10/2008), e salvo nuovi provvedimenti normativi in materia, la tariffa 
depurazione dovrà essere pagata dai soli utenti allacciati a depuratori funzionanti; 
 
6. di STIMARE in € 44.383,67 IVA al 10% compresa, il gettito da tariffe del servizio idrico integrato (tariffe 
acqua, tariffa fognatura e tariffa depurazione) per l’anno 2017; 
 
7. di SOTTOPORRE, prima dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, la presente 
Deliberazione all’attenzione del Consiglio Comunale che, dovrà prenderne atto e fare proprie le determinazioni 
assunte con il presente atto; 
 
8. di RISERVARSI ogni ulteriore atto successivo e necessario alle concrete esigenze dell'Ente; 



PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MASSIMILIANO CARBONI

Bessude, 30/01/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  ROBERTO MARRAS F.TO  ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE SETT. AMM.VO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/02/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/02/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/02/2018 al 21/02/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/01/2018 per: 

X

  

RESPONSABILE SETT. AMM.VO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bessude, li 06-02-2018

Deliberazione della Giunta n. 10 del 31/01/2018


