
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

ORIGINALE

DETERMINA DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E
TRIBUTI

N. 4 / PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI DEL 01-10-2018

REG. GEN. N. 409

OGGETTO:APPROVAZIONE LISTA DEFINITIVA DI CARICO SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO ANNO 2018-

IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto:
L’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 che conferisce ai Comuni la potestà di
disciplinare con regolamento le proprie entrate;
L’art.3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ai sensi del quale il Comune
persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti;

Vista la determinazione del Sindaco pro-tempore n.338 Reg. Gen. del 26/07/2018, con la quale il
Dr. Carmelo Lorefice è stato riconfermato nella qualità di Responsabile del Servizio dell’Entrate
dello stesso Comune;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’uso e la distribuzione dell’acqua potabile approvato
con deliberazione consiliare n. 23 del 27/08/1953 e ss.mm.ii.;
Considerato che lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare le opportune variazioni e/o
integrazioni a seguito di accertamenti alla lista di carico per l’anno 2018;
Preso atto della lista di carico elaborata dalla ditta Halley Consulting Srl, fiduciaria ed affidataria
del servizio di assistenza HW-SW, sistemistica, consulenza normativa ed implementazione del
sistema informatico del Comune di Rosolini, dalla quale risulta un ruolo d’imposta per  l’anno 2018
pari ad € 1.848.909,64;
Accertato che alle utenze iscritte nelle liste di carico sono state applicate le tariffe in vigore,
regolarmente approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 27/03/2018, esecutiva ai
sensi di legge;
Viste le deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico (AEEGSI), oggi
ARERA, n.6/2013/R/COM e 529/2013/R/COM con le quali viene istituita a decorrere dall’ 1
gennaio 2013 la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione, applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato;
Ritenuto pertanto di approvare e rendere esecutivo, secondo le vigenti disposizioni legislative,
l’elenco definitivo degli utenti che usufruiscono del servizio acquedotto, fognatura e depurazione
per l’anno 2018;
Vista la legge 23/12/1998 n.448;
Vista la legge 23/12/2000 n.388;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 ;

DETERMINA



Per quanto in narrativa premesso e qui integralmente riportato:

Di approvare la lista di carico definitiva riferita al Servizio Idrico Integrato (acquedotto, canone1.
fognario e canone depurazione) per l’anno 2018, elaborata dall’Ufficio preposto alla relativa
gestione, formata da n. 7856 utenze per un ammontare complessivo di € 1.848.909,64;

Numero
Utenze

Canone  Acqua
Potabile

Canone
fognario

Canone di
depurazione

Componente
UI1

Spese spedizione TOTALE

7856 1.148.515,40 325.728,00 243.717,35 114.451,29 16.497,60 1.848.909,64

Di applicare la componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, così come2.
stabilito dalle deliberazioni AEEGSI n.6/2013/R/COM e n.529/2013/R/COM, dando atto che le
somme verranno riversate alla CSEA.
Di disporre la riscossione  del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2018 sul c/c postale 48418993.
intestato a: COMUNE DI ROSOLINI – SERVIZIO DI TESORERIA IDRICO, in TRE rate aventi
scadenza 31/10/2018- 30/11/2018 e 31/12/2018 o in unica soluzione con scadenza 31/10/2018.
Di accertare le seguenti somme ai capitoli di Entrata del bilancio 2018:4.

Cap. 500 cod.3013110 a voce “Proventi dell’acquedotto comunale rilevante ai fini IVA” per
l’importo di € 1.165.013,00;
Cap. 541 cod.3013155 a voce “ Proventi riferiti al servizio di pubblica fognatura rilevante ai
fini IVA” per l’importo di € 325.728,00;
Cap. 542 cod.3013156 a voce “Proventi canone di depurazione rilevante ai fini IVA” per
l’importo di € 243.717,35.

 Di trasmettere per i provvedimenti consequenziali copia del presente atto al Responsabile del5.
Servizio Finanziario.

Il Funzionario Responsabile

LOREFICE CARMELO
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