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Area Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta n. 7
del 03/03/2021

Oggetto: CSEA - RIVERSAMENTO SOMME 6° BIMESTRE 2020

Il Responsabile del Servizio

·

-

VISTO l’art. 184 del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 05/2019 e n. 03/2020 ai sensi dell’art. 50 com. 10 del TUEL di attribuzione
della responsabilità rispettivamente del Servizio Amministrativo e Finanziario;
PREMESSO che a decorrere dal primo gennaio 2013 è stata istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione
dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione espressa in centesimi di euro al metro cubo ed
applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura
e di depurazione;
VISTA la deliberazione del 16 gennaio 2013 n.6/2013/R/Com dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG)
“Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”;
VISTA la deliberazione n.529/2013/R/COM che ha aggiornato la componente UI1 dal 1 gennaio 2014, portandola da
0,05 centesimi di euro al metro cubo a 0,4 centesimi di euro al metro cubo;
CONSIDERATO che la stessa deliberazione prevede che siano i gestori del servizio idrico integrato, nel caso siano
tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell’art.156 del D.Lgs.152/2006, a versare alla Cassa gli importi derivanti
dall’applicazione della componente UI1;
CONSIDERATO che con la deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
( AEEGSI) ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2016, la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità
contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed
applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura
e di depurazione; Dal 1 gennaio 2018 la componente perequativa UI2, istituita dal comma33.1 del MTI-2, è pari a 0,9
centesimi di euro;
CONSIDERATA la componente tariffaria perequativa UI3, istituita con la deliberazione 897/2017/R/IDR per la
perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico. La componente UI3 è quantificata in 0,5
centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in
condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto;
VISTA l’elaborazione dei dati inseriti nel sito della CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) per il 6°
bimestre - anno 2020 e relativo al ruolo 1° semestre 2019, da cui si evincono gli importi come segue:
Componente UI2 pari ad € 375,12;
Per un totale di € 375,12.
RITENUTO dover procedere ad impegnare e liquidare il relativo pagamento dell’importo totale di € 375,12 quale
quota 6° bimestre anno 2020 relativo al ruolo 1° semestre 2019;
Visti:
gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs n. 165/2001;
la L. 244/07;

-

il vigente statuto comunale;
il regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
Impegnare la spesa di € 375,12 quale somma della componente UI2 del servizio idrico per il 6° bimestre anno 2020 a
favore della CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali);
Imputare la spesa di € 375,12 al Cap. 1721;
Di liquidare la somma complessiva pari a € 375,12 alla CSEA;

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al
D.Lgs. 267/2000 art. 151.

Il Responsabile del Procedimento
MATZUZZI ALESSIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

