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COMUNE DI MINE(j° HAG. 2C"" 

Città Metropolitana di Catania 

N. _=3'--'5"'----__ del Reg. 	 Data della deliberazione 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 


OGGETTO: Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2020 

, 

L'anno du~~ ..fxn!.n ...... il ~Y.Lt).çt .W ..... del FRese ~.1.\.. ~.~.? ..., 
ore ~~,5."j..e successive, nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

I. 	MISTRETI A GIUSEPPE 

x 
Sindaco 

Vice Sindaco 2. 	 CERAULO MAURIZIO 

Assessore3. 	 MACEDONE FRANCESCO 

..
4. 	 PROVENZANO FEBRONIA 

..5. 	 SINA TRA CINZIA GLORlA 
AGRIPPINA DOMENICA X 

TOTALE 3 
1 

Presiede ........... ... .. . . ~.\~ì1:? r.f. &- ......... t.1~.~~~...... .... ... ...... 

Partecipa il Segretario Comunale dotto .... .\:{J\0~.~ .W....... k!J .D~..... .. 


Il Sindaco, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita la 

giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 



AREA FUNZIONALE PROPONENTE: 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA SETT.2° TRIBUTI 

PROPOSTA N. DEL 12 '~ HAG 2D 

OGGETTO: Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2020 

PREMESSO che l'art. I, comma 169, della Legge 24/12/2006 n.296 testualmente recita:" Gli Enti Loca
li deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate successi
vamente all'inizio dell 'esercizio purché entro i termini innanzi indicato, hanno effetto dal IO gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquo
te si intendono di anno in anno"; 

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n.30 del 09.03.2018 con la quale si approvavano le tariffe del ser
vizio idrico integrato per l'anno 2018; 

VIST A la Deliberazione di Giunta Municipale n.76 del 07.11.2019 con la quale è stato designato il Fun
zionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) il Responsabile dell 'Ufficio Tributi Rag. 
Roberto Garofalo; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'acquedotto; 

VISTO il D.P.C.M. del 04.03 .1996 art.8; 

VISTO l'O.R.E.L. n.l6 del 15.3 .1963 e successive modifiche ed integrazioni; 



PROPONE DI DELIBERARE 


Di approvare le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2020 per come segue: 

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020 


Quota fissa € 31 ,50 

CA TEGORIE E SCAGLIONI DI UTENZE 

Categoria A. - Utenze civili ed assimilabili: 
a) 	 tariffa fognatura .... . .............................. . ....... . .............. €. O, l 053 58 x mc. di acqua edot

ta; 

SCAGLIONI DI UTENZE 

Cal. l A Residenti e domiciliati 
 € . 1,201 al mc. fino a mc. 55 

€. 1,596 da mc. 56 a mC.65 
€. 1,800 da mc. 66 a mc. 75 

€. 2,402 oltre mc. 76. 

Cal. 21'. Residenti e domiciliati €.1 ,201 al mc. fino a mc. IlO 

€ . 1,596 da mc. III a mc. 130 

€. 1,800 da mc. 131 a mc. 150 

€. 2,402 oltre mc. 151. 


Cal. ]A Residenti e domiciliati 
 €. 1,20 I al mc. fino a mc. 165 


Cal. 41'. Residenti e domiciliati 
 €. 1,596 da mc. 21 a mc. 260 


275
Cal. 51'. Residenti e domiciliati 
 € . 1,201 al mc. fmo a mc. 

Cal. 61'. Residenti e domiciliati 
 € . 1,201 al mc. fino a mc. 330 


Cal.r Residenti e domiciliati 
 €. 1,201 al mc. fino a mc. 385 


Cal. 81'. Residenti e domiciliati €. 1,201 al mc. fino a mc.440 


Cal.. 91'. Residenti e domiciliati 

Cal. 101'. Residenti e domiciliati 
 €.1,201 al mc. fino a mc. 550 


€. 1,596 da mc. 166 a mc. 195 


€. 2,402 oltre mc. 227. 


€. 2,402 oltre mc. 30 I. 


€ .2,402 oltre mc. 376. 


€. 2,402 oltre mc. 451. 


€. 2,402 oltre mc. 526. 


€ . 2,402 oltre mc. 60 I. 

€. 1,201 al mc. fmo a mc.495 


€. 2,402 oltre mc. 666. 


€ . 2,402 oltre mc. 751. 


€ . 1,800 da mc. 196 a mc. 226 


€. 1,201 al mc. fino a mc. 220 


€. 1,800 da mc. 261 a mc. 300 


€. 1,596 da mc. 276 a mc. 325 

€. 1,800 da mc. 326 a mc. 375 


€ . 1,596 da mc. 331 a mc. 390 

€. 1,800 da mc 391 a mc 450 


€. 1,596 da mc. 386 a mc. 455 

€. 1,800 da mc. 456 a mc. 525 


€. 1,596 da mc. 441 a mc. 520 

€. 1,800 da mc. 521 a mc. 600 


€ . 1,596 da mc. 496 a mc. 585 

€. 1,800 da mc. 586 a mc. 665 


€. 1,596 da mc. 551 a mc. 650 

€. 1,800 da mc. 651 a mc. 750 




______ 

----
___ 

I 

ICa!. Il'' Residenti e dOlnicìliati 

ICat. 12" Residenti e non domiciliati , 

'Cat. 13/\ Abitazione non occupata 

•Ca!. 14" Attività commerciale ed artigianale 

Cal. 15/\ Bar, Ristoranti ed assimilati 

, ", "" 
ICa!. 16" Attività Professionali 
I 
• 
l 	 " ___ 
Ca!. 17/\ Locali ad uso non abitativo I 

, 
• 
I 

Cat. 18/\ Autolavaggi ""--,-,,,F
I 
'IC",. (9' Uro ~ "'~bil'_(Pro "piw 
Cat. 20" (Domestico) n° 50 persone 

E. 1,20 l al mc. fino a mc. 605 
E. 1,596 da mc. 606 a mc. 715 
E. 1,800 dame. 716 a mc. 825 

,E. 2,402 ol,tr:;;.e.:...;:.:82;;=6c-'__-;-;:-_____-)
lE. 1,201 al mc. fino ame. 18 
•E. 1,596 da mc. 19 a mc. 25 
'I E. 1,800 da mc 26 a mc 30 

--L..E;;.;.-.=2,':'-402 oltre mc. 31. 
E. 1,20 l al mc. fino a mc. 6 
€.1,596 dame. 7amc. IO 
€. 1,800 da mc. Il a mc. 15 

, €. 2,402 oltre mc. 16. 
I €. 1,201 alme. fino a mc. 20 

€. 1,596 da mc. 21 a mc. 30 


i €. 1,800 da mc. 31 a mc. 40 

€. 2,402 oltre mc. 41. 
€. 1,20 I al mc. fino a mc. 40 I 

I 
'E. 1,596 da mc. 41 a mc. 50 
€. 1,800 da mc. 51 a mc. 60 

~' 
~ , 

~' 
€. 2,402 oltre mc,2L_-:::-:-__----, , 
€. 1,201 al mc. fino a mc. 20 

€. 1,596 da mc. 21 a mc. 25 


1~.1'800dame.26amc.30~' 
~. 2,402 oltre mc. 31." 

I €. 1,20 l al mc. fmo a mc. IO 
€. 1,596 dame. II a mc. 15 

I €. 1,800 da mc. 16 a mc. 20 
• ·	€. 2.402 oltre mc. 21. 
€. 1,201 al mc. fino a mc. 20 
€. 1,596 da mc. 21 a mc. 30 
€. 1,800damc.3Iamc.40 I 
€. 2,402::---"o,,-,ltr;-:e:.-m.::.c::.:.-,4~1:-.----------1 
€.0.601 .1 mc. -l' 
€. 1,20 l al mc. fino a mc. 2750 

' €. 1,596 da mc. 2751 a mc. 3250 
•€. 1,800 da mc. 3250 a mc. 3750 
' €.2,402 oltre mc. 3751. I E, 1,201 al mc. fino a mc. 1100 
€. 1,596 dame. 1101 a mc. 1200 
€. 1,800 da mc. 1201 a mc. 1400 

: €. 2,402 oltre mc. 1401. 

Cat.22" (Domestico per Scuole) I€. 1,201 ai mc. fino a mc. 1600 


Cat. 21 i\ (Domestico) n° 20 persone 

1lE. 1,596 dame. 1001 ame. 1100 
I€. 1,800 da mc. 1101 a mc. 1300 I 
, mc. 1301. 

http:1,800damc.3Iamc.40
http:1~.1'800dame.26amc.30


-
Categoria H. Utenze per uso edile e per uso non umano: 

Diritto fisso di allaccio € 105,00 
C/I - Tariffa unica € 4,305/mc 

Categoria C. - Utenze per allevamenti Animali 
Diritto fisso di allaccio € 105,00 
CII - Tariffa unica € 1,800/mc 

Categoria D. - Allacciamenti provvisori: 

Diritto fisso di allaccio € 105,00 

E/I - Tariffa unica € 4,305/mc 

Interventi a carico dei privati ed eseguiti direttamente dal personale comunale, con mezzi comuna

li e materiale fornito dal Comune: 

Rimborso spesa materiali,mezzi e manodopera a lista 


Somma per verifica funzionamento contatori qualora emerga che il contatore funziona regolar
mente: a forfait €.31,50 


Per nuovi allacci: 

A) Diritto fisso di allaccio (una tantum) € 37,00 


Chiusura utenza idrica 

A) Importo una tantum € 63,00 


Apertura utenza idrica 
A) Importo una tantum (quando l'apertura viene richiesta entro un anno dallo stesso utente 

che ne aveva richiesto la chiusura) € 
136,50 

Di d· iarare il presente atto immediatamente eseguibile 

1-o"W\....nza_no~....... 




PARERE TECNICO 




LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile come sopra riportati; 

Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 

Visto 11 Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive modi

fiche ed integrazioni; 

a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 


DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di 
legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione resa 
nei modi legge, all'unanimità 

DELIBERA 


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


http:15.03.63


La presente Deliberazione con oggetto: "Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2020." 
viene letta, approvata e sottoscritta. 
La seduta è chiusa alle ore _ _ ____ 

~. '_'~ '-II-S-e-g::4--pf-.o-+-o-m-u-D-al-e--~. i DIll
-4 G' 

Il presente atto viene pubblicato all' Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi, così come 

previsto dall'art. Il della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Il Sottoscritto Segretario Comunale 

ATIESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

>( Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

o Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; I 

Mineo, lì .. .0;( i •. 0.0., ... .2.9,2.<J 
• ;': )0 Il 
tI ' 

unale 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente deli

berazione è stata pubblicata all' Albo di questo Comune dal .................. ............................... . 


al .......................................... a norma dell'art. 11 della L.R. 4411991 come modificato dall ' art. 


127, comma 21, della L.R. 17/04. 


Mineo, lì .... ..... .............. . .... .. ..... . 


Il Messo 

Il Segretario Comunale 

0·0 •••••• • ••••••••••• •••••• •• ,. " 


