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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 28 del 30-05-2022
OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.)- RECEPIMENTO SCHEMA REGOLATORIO DI
CONVERGENZA E PIANO TARIFFARIO.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di Maggio a partire dalle ore 08:00, nella Sala
consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del
Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il ORNELLA STEFANELLI in qualità di Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenze

Cognome e Nome

Presenze

CACI SERGIO

Presente

SOCCIARELLI EMANUELA

Presente

BENNI LUCA

Presente

VALENTINI FABIO

Assente

NARDI SILVIA

Assente

BERNACCHINI EMANUELE

Presente

CORONA GIOVANNI

Presente

LUCHERINI ALESSANDRO

Presente

FEDELE MARCO

Presente

CORNIGLIA FRANCESCO

Presente

STEFANELLI ORNELLA

Presente

MAZZONI QUINTO

SACCONI ELEONORA

Presente

Assente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il ORNELLA STEFANELLI assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
E’ presente in qualità di verbalizzante LISETTA D'ALESSANDRI.
La seduta è pubblica.
Punto all’ordine del giorno n.11
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA La deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2021/2023;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
pluriennale2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Economico
Finanziario e delle performance per il triennio 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 11/11/2021 avente ad oggetto: "riorganizzazione macrostruttura
comunale - provvedimenti" con la quale sono state, tra l’altro, aggiornate le funzioni ascritte ai Servizi Comunali dell’ente;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 42 del 22/11/2021 di nomina dei Responsabili di Servizio dal 22/11/2021 fino alla scadenza
naturale del mandato sindacale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la distribuzione dell’acqua potabile ai privati approvato con delibera consiliare n.
54 del 29/09/1989 e successive modifiche ed integrazioni;.
PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/09/2011 il Servizio Idrico Integrato è stato
ricondotto alla gestione diretta da parte del Comune, che pur facendo parte dell’ATO non ha ancora concluso le procedure
per il trasferimento definitivo della gestione del servizio alla Talete S.p.a.
RICHIAMATE:
- La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, con proprio atto di orientamento/indirizzo n. 96 del 22.05.2020
ha stabilito le azioni da intraprendere per attuare la convergenza tariffaria nell’intero territorio dell’A.T.O. n. 1 – Lazio Nord
Viterbo, nei termini fissati dall’ARERA con la deliberazione n. 580/2019//R/IDR del 27.12.2019, anche per i Comuni che non
hanno ancora trasferito la gestione del Servizio Idrico Integrato alla Talete SPA;
- La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, con proprio atto di orientamento/indirizzo n. 101 del
26.04.2021 ha approvato gli adempimenti per il terzo period regolatorio- adozione TICSI talete Spa nonchè deciso di avviare
lo schema di convergenza tariffaria nei modi e nei termini previsti da ARERA con deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 –
580/2019/R/IDR;
EVIDENZIATO che con l'adesione alla convergenza tariffarie le amministrazioni sono tenute ad adeguare il sistema tariffario
per raggiungere i livelli di servizio previsti dall'ARERA così come specificato nel suddetto atto di orientamento;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 19/11/2021 avente per oggetto “Adesione
allo schema di convergenza proposto dall’EGATO 1 VT, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle recenti disposizioni in
materia di SII e alle decisioni di cui agli atti di orientamento dell’A.T.O. n. 101/2021 (deliberazione ARERA 27/12/2019 –
580/2019/R/IDRI);
VISTA altresì la comunicazione prot. n.14048 del 12/05/2022 della Regione Lazio avente ad oggetto: "Attuazione Servizio
Idrico integrato dell'ATO 1 (Lazio Nord- Viterbo). Avvio delle procedure sostitutive ex artt. 153 comma 1 e 172 comma 4 del
D.Lgs 03.04. 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Diffida ad adempiere".
RICHIAMATE le disposizioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per quanto riguarda la
componente tariffaria UI1, UI2, UI3 e UI4 e di conseguenza provvedere agli adempimenti necessari in relazione alle tariffe,
così da effettuare il versamento delle predette componenti tariffarie alla Cassa dei Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
VISTA la comunicazione prot. n. 5420/2022 del 24/02/2022 avente per oggetto “SII – trasmissione schema regolatorio di
convergenza con cui l’EGATO trasmette l’elaborato applicativo del TICSI di convergenza per gli anni 2022-2023-2024
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
RITENUTO opportuno recepire l’elaborato di cui al provvedimento suddetto a decorrere dal 01/01/2022;
DATO ATTO che le eventuali maggiorni entrate derivanti dall'applicazione del piano tariffario di convergenza relative al
periodo di competenza saranno vincolate agli investimenti ed eventuale messa a norma delle infrastrutture;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento
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all'art. 179;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazioneai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1. di recepire schema regolatorio di convergenza e relativo piano tariffario trasmesso dall’EGATO 1 Lazio Nordviterbo applicativo del TICSI di convergenza per gli anni 2022-2023-2024 allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera A);
2. Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono a assoggettare ad I.V.A. nella misura vigente.
3. Di applicare la componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come previsto dalle Deliberazioni
ARERA n. 6/2013/R/COM e successivamente aggiornata con deliberazione n. 529/2013/R/COM quale copertura dei costi
relativi alle agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato e rateizzazioni dei pagamenti per le popolazioni colpite da
eventi sismici. La componente, il cui valore è stabilito dalla stessa autorità, viene calcolata quale maggiorazione ai
corrispettivi dovuti per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e risulta pari ad €/mc 0,004.
4. Di applicare la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità tecnica
dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR ed integrata dalla delibera 918/2017/R/IDR.
La componente, il cui valore è stabilito dalla stessa autorità, viene calcolata quale maggiorazione ai corrispettivi dovuti per i
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e risulta pari ad €/mc 0,009.
5. Di applicare la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, fognatura e
depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n.
897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/IDR e dalla Delibera
ARERA n. 639/2021/R/IDR. La componente, il cui valore è stabilito dalla stessa autorità, viene calcolata quale
maggiorazione ai corrispettivi dovuti per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e risulta pari ad €/mc 0,0179.
6. Di applicare la componente UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione del Fondo di garanzia
per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR. La componente, il cui valore è
stabilito dalla stessa autorità, viene calcolata quale maggiorazione ai corrispettivi dovuti per i servizi di acquedotto, fognatura
e depurazione e risulta pari ad €/mc 0,004
7. Di dare atto che gli Oneri di Perequazione deliberati dall’ARERA per l’anno 2022 di cui ai punti 3, 4, 5, 6 sono riepilogati
come di seguito riportati:

Volumi

UI1

UI2

UI3

UI4

TOTALE

Acquedotto
Fognatura
Depurazione

0,004
0,004
0,004

0,009
0,009
0,009

0.0179
0.0179
0.0179

0.004
0.004
0.004

0,0349
0,0349
0,0349

8. Di provvedere a comunicare i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi
Energetici e Ambientali e a riversale le componenti UI1, UI2, UI3 e UI4 a seguito delle fatturazioni
emesse.
9. Di dare atto che il piano tariffario di cui al presente atto ha decorrenza dal 01.01.2022.
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di
chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);
7. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria dell’Ente per le registrazioni di propria
competenza, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000, così D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 188. Art. 74,
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aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto, n. 126.

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata
risulta approvata con voti favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Corniglia, Fedele, Sacconi, Socciarelli).
Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con
voti favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Corniglia, Fedele, Sacconi, Socciarelli) resi in forma palese per appello
nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma
dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Montalto di Castro, 27-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Montalto di Castro, 27-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VERBALIZZANTE
F.TO D'ALESSANDRI
LISETTA

IL PRESIDENTE
F.TO ORNELLA STEFANELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI
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