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OGGETTO: tariffe del Servizio Idrico Integrato per i Comuni,
appartenenti all’ATO2, acquisiti in corso d’anno 2005.
Valori effettivi per l’anno 2005
Premesso:
 che

la

Legge

Integrato

n°

(SII)

36/94

definisce

strutturato

il

sulla

Servizio
base

Idrico

di

Ambiti

5

Ambiti

Territoriali Ottimali (ATO);
 che

la

Legge

Regionale

n°

6/96

individua

Territoriali Ottimali per la Regione Lazio;


che

in

data

9

luglio

1997

è

stata

sottoscritta

la

Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli
Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n.
2 Lazio Centrale Roma;


che

Acea

ATO2

S.p.A.

è

stata

individuata

dagli

Enti

Locali come unico gestore per l’ATO2-Lazio Centrale Roma;


che

in

data

6

agosto

2002

è

stata

sottoscritta

la

Convenzione di Gestione;
 che nella “Relazione sul piano economico e finanziario”,
allegata

alla

Convenzione

di

Gestione,

sono

stati

determinati i valori della tariffa media d’ambito per la

durata

della

gestione,

in

applicazione

del

metodo

tariffario normalizzato approvato con Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996;


che la Conferenza dei Sindaci, con delibera n°4 del 10
dicembre 2002, ha stabilito che le gestioni dei Comuni
saranno prese in carico da ACEA ATO2 S.p.A. nell’arco di 3
anni a partire dal 1° gennaio 2003 secondo il “programma
esecutivo

della

presa

in

carico

dell’Area

Gestionale

Pilota” approvato con la stessa delibera;
 che i Comuni acquisiti dal 1°gennaio 2005 sono:



Comuni

Data di acquisizione

Albano Laziale

1°gennaio 2005

Montelanico

1°gennaio 2005

Pisoniano

1°gennaio 2005

Rocca Santo Stefano

1°gennaio 2005

Casape

1°febbraio 2005

Carpineto Romano

1°aprile 2005

Sambuci

1°luglio 2005

Affile

1°luglio 2005

Arcinazzo Romano

18 luglio 2005

Gavignano

1°agosto 2005

Gorga

1°agosto 2005

Cervara di Roma

1°ottobre 2005

che nella già citata delibera 4/02 della Conferenza dei
Sindaci è stata approvata la procedura di adeguamento

della

tariffa

nel

periodo

transitorio,

dai

valori

preesistenti a quelli previsti nel Piano d’Ambito, in un
periodo della durata di 6 anni, a partire dal 1° gennaio
2003;
 che, applicando la metodologia approvata dalla Conferenza
dei Sindaci per il transitorio, la Segreteria Tecnico
Operativa dell’Autorità d’Ambito ha determinato gli
aumenti

in

percentuale

da

applicare

alle

tariffe

dei

Comuni presi in carico in corso d’anno dal 1° gennaio
2005, approvati nel Consiglio di Amministrazione di Acea
ATO 2 del 28 novembre 2005;


che l’articolazione tariffaria, vale a dire la modalità
di applicazione della tariffa per tipologia di utenza e
fasce di consumo, rimarrà inizialmente quella al momento
vigente in ciascun Comune;



che, pertanto, le tariffe da applicare nei singoli Comuni
già presi in carico sono le seguenti:

1) Comune di Albano Laziale:
€/m3

Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2005
Utenze domestiche
Tariffa base fino a 90 m3

0,4066

Tariffa base fino a 146 m3

0,4316

Tariffa base fino a 255,5 m3

0,4298

1a Eccedenza

0,5198

2a Eccedenza

0,6732

3a Eccedenza

0,8980

Utenze non domestiche

Tariffa base

0,4300

1a Eccedenza

0,5198

2a Eccedenza

0,6732

3a Eccedenza

0,8980

Per fognatura

0,0878

Per depurazione

0,2582

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi di utenza
risulta specificata come segue:
1a)Utenze domestiche:
-

tariffa base per i consumi fino al minimo contrattuale
impegnato,

secondo

quanto

stabilito

dal

contratto,

pagabile anche se non consumato e per i consumi compresi
fra

il

minimo

contrattuale

impegnato

e

il

limite

tariffa base, quest’ultimo inteso come valore del minimo

di

contrattuale

impegnato

prima

dell’applicazione

della

manovra di riduzione ai sensi della delibera CIPE n°52 del
04/04/01;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi tra una
volta e una volta e mezza l’impegno contrattuale;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi tra una
volta e mezza e tre volte l’impegno contrattuale;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti tre volte
l’impegno contrattuale;

1b)Utenze non domestiche:
-

tariffa base per i consumi fino al minimo contrattuale
impegnato,

secondo

quanto

stabilito

dal

contratto,

pagabile anche se non consumato
1c)Quota fissa € 8,37 per le utenze domestiche
1d)Nolo contatore per le utenze non domestiche:
fino a 182,5 m3 di impegno € 2,79
da 182,5 a 365 m3 di impegno € 5,58
oltre 365 m3 di impegno € 8,37
1e)Bocche antincendio:
prima: € 70,50
ogni altra: € 21,15
1f)Utenze provvisorie:
deposito: € 103,29
consumo: €/m3 0,5198
Per le utenze fuori territorio le predette tariffe sono

assoggettabili
all’analoga

ad

utenza

un

aumento

concessa

pari

al

all’interno

100%
del

rispetto
territorio

comunale.
2) Comune di Montelanico:
Tariffe in vigore dal 1° Gennaio

2005

€/m3

Tariffa agevolata

0,594

Tariffa base

0,714

1a Eccedenza

0,878

2a Eccedenza

1,110

3a Eccedenza

1,704

Per fognatura

0,090

Per depurazione

0,258

2a)Utenze domestiche:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3 annui
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 91 m3 e l’impegno
contrattuale per gli utenti che hanno presentato l’impegno
e da 91 a 135 m3 per gli utenti che non hanno presentato
l’impegno, pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi fra una
volta e una volta e mezza l’impegno contrattuale;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi tra una
volta e mezza e due volte l’impegno contrattuale;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti due volte
l’impegno contrattuale;

2b)Utenze non domestiche:
-

tutto il minimo impegnato viene fatturato a tariffa base e
non usufruisce della tariffa agevolata;

2c)Nolo contatore: € 2,79
3) Comune di Pisoniano:
Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2005

€/m3

Tariffa base

0,1660

Per fognatura

0,1260

Per depurazione

0,3706

Nolo

2,0526

4) Comune di Rocca Santo Stefano:
Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2005

€/m3

Uso domestico

0,3391

Uso non domestico

0,7440

Per fognatura e depurazione

0,2599

5) Comune di Casape:
Tariffe in vigore dal 1°Febbraio 2005

€/m3

Uso domestico
Tariffa base

0,4776

1a Eccedenza

0,6884

2a Eccedenza

1,2227

Uso non domestico
Tariffa base

0,7429

1a Eccedenza

1,2741

Per fognatura

0,0925

Per depurazione

0,2671

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi di utenza
risulta specificata come segue:
5a)Utenze domestiche:
-

tariffa base fino ad un consumo di m3 90 annui pagabili
anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi tra 91 e
135 m3

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi superiori a 135 m3 ;

5b)Utenze non domestiche:
-

tariffa base fino ad un consumo di 90 m3 pagabili anche se
non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi superiori a 90 m3 .

6) Comune di Carpineto Romano:
Tariffe in vigore dal 1°Aprile 2005

€/m3

Utenze domestiche
Tariffa agevolata

0,4510

Tariffa base

0,6014

1a Eccedenza

0,9021

2a Eccedenza

1,2028

3a Eccedenza

1,5035

Utenze non domestiche
Tariffa base

0,6014

1a Eccedenza

1,2028

2a Eccedenza

1,5035

3a Eccedenza

1,8042

Per fognatura

0,0878

Per depurazione

0,2582

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi di utenza
risulta specificata come segue:
6a)Utenze domestiche residenti:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 91 m3 e il minimo
contrattualmente

impegnato

pagabili

anche

se

non

consumati;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi tra una
volta e una volta e mezza l’impegno

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi tra una
volta e mezza e due volte l’impegno

-

contrattuale;

contrattuale;

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti due volte
l’impegno

contrattuale;

6b)Utenze domestiche non residenti:
-

tutto il minimo impegnato viene fatturato a tariffa base e
non usufruisce della tariffa agevolata;

6c)Utenze non domestiche:
-

tutto il minimo impegnato viene fatturato a tariffa base e
non usufruisce della tariffa agevolata;

6d)Usi per comunità, convivenze religiose, enti morali senza
fini di lucro:

-

come uso domestico residenti;

6e)Uso agricolo:
-

tariffa agevolata da 0 a 120 m3 annui;

-

tariffa base da 121 a 180 m3 annui;

-

tariffa di 1a eccedenza da 181 m3 senza limiti di consumo;

6f)Uso allevamento animali
-

50% tariffa base;

6g)Nolo contatore:
-

Fino a 1.200 m3 anno € 3,1347;

-

Da 1.201 a 6.000 m3 anno € 5,2245;

-

Da 6.001 a 18.000 m3 anno € 13,9314;

-

Oltre 18.000 m3 anno € 27,8639;

7) Comune di Affile:
Tariffe in vigore dal 1°Luglio 2005

€/m3

Uso domestico
Tariffa base

0,5646

1a Eccedenza

0,6173

2a Eccedenza

0,7407

Attività commerciali negozi
Tariffa base

0,6775

1a Eccedenza

0,6173

2a Eccedenza

0,7407

Utenze commerciali speciali
Tariffa base

0,8456

1a Eccedenza

0,7407

2a Eccedenza

0,9259

Per fognatura

0,1049

Per depurazione

0,3086

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi di utenza
risulta specificata come segue:
7a)Utenze domestiche:
-

tariffa base per i consumi fino a 164 m3 pagabili anche se
non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi tra 165 e
300 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi oltre i 300 m3;

7b)Utenze commerciali negozi:
-

tariffa base per i consumi fino a 164 m3 pagabili anche se
non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi tra 165 e
300 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi oltre i 300 m3;

7c)Utenze commerciali speciali:
-

tariffa base per i consumi fino a 219 m3 pagabili anche se
non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi tra 220 e
300 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi oltre i 300 m3;

8) Comune di Sambuci:
€/m3

Tariffe in vigore dal 1°Luglio 2005
Uso domestico
Tariffa base

0,4802

1a Eccedenza

0,6625

Uso non domestico
Tariffa base

0,5359

1a Eccedenza

0,6625

Per fognatura

0,1011

Per depurazione

0,2920

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi di utenza
risulta specificata come segue:
8a)Utenze domestiche:
-

tariffa base per i consumi fino a 108 m3 pagabili anche se
non consumati;

-

tariffa

di

1a

eccedenza

per

i

consumi

eccedenti

il

suddetto impegno;
8b)Utenze non domestiche:
-

tariffa base per i consumi contrattualmente impegnati fino
a 108 m3 pagabili anche se non consumati;

-

tariffa

di

1a

eccedenza

impegno;
8c)Utenze pubbliche: € 46,9148

per

i

consumi

eccedenti

tale

9) Comune di Arcinazzo Romano:
Tariffe

in vigore dal 18 Luglio 2005

€/m3

Uso domestico residenti
Tariffa agevolata

0,6455

Tariffa base

0,7746

1a Eccedenza

1,0122

Uso domestico non residenti
Tariffa base

1,0122

1a Eccedenza

1,2911

Utenze commerciali
Tariffa base

1,0122

1a Eccedenza

1,2911

Per fognatura

0,0878

Per depurazione

0,2582

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi di utenza
risulta specificata come segue:
9a)Utenze domestiche residenti:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3 annui
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 91 e 135 m3;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi superiori a 135 m3;

9b)Utenze domestiche non residenti:
-

tariffa base fino ad un consumo di 90 m3 pagabili anche se
non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi superiori a 90 m3;

9c)Utenze commerciali:
-

tariffa base fino ad un consumo di 90 m3 pagabili anche se
non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi superiori a 90 m3 ;

9d)Nolo contatore: € 2,5823
10) Comune di Gavignano:
Tariffe in vigore dal 1°Agosto 2005

€/m3

Tariffa agevolata

0,4993

Tariffa base

0,5393

1a Eccedenza

0,8090

2a Eccedenza

1,0924

3a Eccedenza

1,3484

Per fognatura

0,1096

Per depurazione

0,2740

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi di utenza
risulta specificata come segue:
10a)Utenze domestiche:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3 annui
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa

base

per

i

consumi

compresi

tra

91

e

135

m3

pagabili anche se non consumati;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi fra 136 e
202 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi tra 203 e
270 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti i 270 m3;

10b)Utenze non domestiche:
-

tutto il minimo impegnato viene fatturato a tariffa base e
non usufruisce della tariffa agevolata;

10c)Usi pubblici:
-

tariffa base;

10d)Nolo contatore: € 2,9598
11) Comune di Gorga:
Tariffe in vigore dal 1°Agosto 2005

€/m3

Tariffa agevolata

0,4401

Tariffa base

0,4995

1a Eccedenza

0,7374

2a Eccedenza

0,9872

3a Eccedenza

1,2370

Per fognatura

0,1044

Per depurazione

0,3071

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi di utenza
risulta specificata come segue:
11a)Utenze domestiche:
-

tariffa

agevolata

fino

ad

un

consumo

di

90

m3

annui

pagabili anche se non consumati;
-

tariffa

base

per

i

consumi

compresi

tra

91

e

135

pagabili anche se non consumati;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi tra una
volta e una volta e mezza il minimo impegnato;

m3

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi tra una
volta e mezza e due volte il minimo impegnato;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti due volte
il minimo impegnato;

11b)Utenze non domestiche:
-

tutto il minimo impegnato viene fatturato a tariffa base e
non usufruisce della tariffa agevolata;

11c)Nolo contatore: € 3,3184;
12) Comune di Cervara di Roma:
Tariffe in vigore dal 1°Ottobre 2005

€/m3

Utenze domestiche

0,7747

Utenze non domestiche

1,1104

Per fognatura

0,0570

Per depurazione

0,2582

Per le classi di utenza sopra non specificate valgono le
disposizioni

dei

provvedimenti

CIP

45

e

46

del

successive modificazioni ed integrazioni.
****
Il Presidente: Ing. Biagio Eramo
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e

