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w$ COMUNE DI UZ.ZANO
PRoVINGIA DI PISTOIA

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

lDreûrernniunayzùro,n,e ,n. 06õ ùm rdla.rar 24,04,.2018

OGGETTO Canone concessione servizio idrico integrato anno 2018. Prowedimenti

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufflrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

a

a

a

a

a

a

che con deliberazione della Giunta n. 157 del 10.1 I.2004 si disponeva in merito alla gestione del canone di
concessione S.I.I. ed in particolare per quanto concerne la gestione del contributo consortile dovuto dal
Comune all'A.T.O. n.2;
che con comunicazione in data 09.02.2012 si faceva presente che I'ATO 2 Basso Valdarno è cessata dalle
sue funzioni ed è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana che ne assorbe le funzioni insieme alle altre
cinque ATO Toscane;
che I'Autorità Idrica Toscana ha fatto pervenire, unitamente alla comunicazione trasmessa via PEC in data
2421.03.2018 prot. 2769,latabella diripartizione del canone di concessione per l'anno 2018;
con deliberazione n. 6 del30.04.2013,I'Assemblea ha preso atto dell'inserimento in tariffa delle spese di
funzionamento che, conseguentemente, non entreranno più afar parte dei bilanci comunali;
che con la medesima comunicazione l'Autorità Idrica Toscana ha comunicato lo scadenzario dei
pagamenti del canone in base all'articolo 19 della convezione di gestione, precisando altresì che la relativa
fattura dovrà essere emessa nei confronti dell'autorità stessa (codice univoco NLAf,FZ)
che dalla tabella sopra citata si evince che l'importo globale del canone per I'anno 2018 è stato
determinato in €. 54.181,79 oltre ad IVA da fatturare con modalità elettronica e con l'annotazione
"scissione dei pagamenti";
che nella delibera di approvazione dello schema di bilancio per il triennio 201812020 approvata dalla
Giunta Comunale con atto n. l5 del 26.01.2018, si dichiarava che "da parte dell'A.T.O. n. 2, ora Autorità
Idrica Toscana, è stato notevolmente ridimensionato al ribasso il canone di concessione da corrispondere
da Acque Spa a questo Comune già a partire da 2009, per cui va q cadere, qnche per I'annualkà 2018,

pena gravi conseguenze sul pareggio economico del bilancio dell'ente, la possibilità di utilizzo di parte del
canone stesso per il finanziamento di spese di investimento nel settore del servizio idrico integrato " .

che è opportuno provvedere in merito;t

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti I'ocali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267 /2000;
Visto l'artic olo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;



Visto il D,Lgs, 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02

del 19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n.28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 201812020;
Visto l'art. I comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Teritoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministêro dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
di introitare la cifra del canone di coñcessione del S.I.I. spettante a questo Comune, così come
riportato nella colonna I della tabella allegata al presente atto a formarne parte integrante e

sostanziale e, comunque, pari a€ 54.181,79 oltre ad IVA
di dare atto che la suddetta somma è prevista al Titolo III, Tipologia 100, Categoria 3, del Bilancio di
Previsione 2018 "Proventi servizio idrico integrato" ;

di acceftare la suddetta entrata al bilancio di previsione 2018 come segue:

Capitolo Descrizione Imnorto Cod. acc.

30100.03.0048 PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 66. 101,78 37044

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito i stituzionale dell' Ente.

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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Setto
T Responsabile

Associato
Tiziana Benedetti)

della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Ragioneria
alla Segreterìø per esserc ínseritu nell'Arghivio delle "DETERMINAZIONI" øtli originøli
ull'U.O.

x
x
x



Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 della L

Associato

Data20.04.2018

del 18.08.2000.
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Ai comuni della Conferenza Territoriale n.2 Basso Valdarno

Alla c.a. del Sindaco

Alla c.a del Responsabile del Servizio Finanziario

E p.c. a Acque Spa

OGGEfiO: Canone di concessione servizio ¡dr¡co ¡ntegrato anno 2OL8 e 2OL9

Con delibera 9L8/20L8 del27/L2/2017 I'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha

pubblicato i tassi di inflazione da utilizzare per la rivalutazione dei costi operativi di Acque e dei canoni di
concessione per le annualità 2017-2019, aggiornando le percentuali già pubblicate con il prowedimento
precedente (delibera ARERA 664/20f5l. Nella tabella seguente l'aggiornamento delle inflazioni da parte di
ARERA:

Tasso di inflazione Delibera ARERA 664120L5 Delibera ARERA 9L8 I 20Lg

l2or7 0,0% -0,t0%

| 
2018 0,0% 0,70%

| 
201s 0,0% 0,00%

Poiché ARERA pubblicherà le nuove inflazioni con il successivo provvedimento, probabilmente entro fine
del 2020, con la presente si comunicano gli importi dei canoni rivalutati per le annualità 2018 e 2019.

Si ricorda che, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento, per ciascuna annualità di
canone Acque Spa dovrà versare ad AIT la prima rata (pari al60% deltotale)entro il L'dicembre dell'anno
corrente e il saldo entro il L" giugno dell'anno successivo.

L'Autorità ldrica Toscana provvederà al pagamento degli importi del canone ai comuni immediatamente
dopo il ricevimento delle somme da parte di Acque Spa.

Si chiede, pertanto, di trasmettere a questa Autorità la fattura inerente il canone di concessione 2018 con
congruo anticipo rispetto alle scadenze, onde consentire l'effettuazione dei pagamenti entro i termini
stabiliti. A tal proposito si informa che l'Autorità ldrica Toscana:

- rientra tra isoggetti obbligati ad accettare esclusivamente fatture elettroniche ai sensi dell'art,1 comma
209 della legge 244/2007 e del Dm 55 del 3.04.20L3. Pertanto con la presente si informa che il codice
univoco dell'ufficio di destinazione delle fatture elettroniche dell'Autorità ldrica Toscana è NtAEFZ.

- rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 629, lett. b) della L. t90/2014, che ha introdotto
l'art, L7-ter del DPR n. 633/L972; pertanto le fatture dovranno essere emesse secondo quanto previsto
dall'art. 2L del DPR 63311972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Mazzei

D o cu m e nto i nfo r m ot i co s ot t o s cr¡tto
con firmo digitole ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

MP

Tabella 1: Canone di concessione
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Comune 2018 20L9

ALTOPASCIO 145.584,81 145.584,81

BIENTINA 77.613,72 77.6L3,12

BUGGIANO 94.682,42 94,687,42

BUTI 68,777,88 68.717,88

CALCI 75.r57,23 75.r57,23

CALCINAIA ro9.729,37 709.729,3L

CAPANNOLI 62.562,r1 62.562,r1

CAPANNORI 506.247,97 506.247,9L

CAPRAIA E LIMITE 77.781,25 77.78r,25

CASCIANA.IERME LARI (quotâ Casciana Terme) 46.0r3,24 46.O13,24

CASCIANA TERME LARI (quota Lari) 98.275,40 98.275,40

CASCINA 479.795,06 479.r95,06

CASTELFIORENTINO 208.915,36 208.915,36

CASTELFRANCO DI S. r45.339,20 145.339,20

CERRETO GUIDI 174.333,48 774.333,48

CERTALDO 199.138,15 199.138,15

CHIANNI 27.207,76 27.207,76

CHIESINA UZZANESE 50.628,34 50.628,34

CRESPINA LORENZANA (quota Cresplna) 41.459,50 41.459,50

CRESPINA LORENZANA (quota Lorenzana) 75.320,24 15,320,24

EMPOLI 584.855,45 584.855,45

FAUGLIA 37.368,86 37.368,86

FUCECCHIO 250.229,00 250.279,0O

GAMBASSI TERME 60.519,98 50.519,98

LAJATICO 19.474,47 L9.414,47

LAMPORECCHIO 8L.299,74 87.299,r4

LARCIANO 77.703,96 7r.703,96

MARLIANA 41.607,95 4r.607,95

MASSA E COZZILE 84.552,92 84.552,92

MONSUMMANO TERME 227.644,54 227.644,54

MONTAIONE 47.087,28 47,O87,28

MONTECARLO 57.750,00 57.750,00

MONTECATINI 76.637,59 76,637,59

MONTELUPO F.NO 138.647,06 138.647,06

MONTFSPERTOLI 137.776,68 137.776,68

MONTOPOLI VAL D 716.944,5r 776.944,5r

PALAIA 58.797,7r 58.797,7r

PECCtOLt 63,474,93 63.474,93

PESCIA 232.504,40 232.504,40

PIEVE A NIEVOLE 104.811,39 104.811,39

PISA 1.350.289,57 1.3s0.289,57

POGGIBONSI 343.466,40 343.466,40

PONSACCO 152.457,9r 752.457,9r

PONTE BUGGIANESE 24.335,96 24.335,96

PONTEDERA 345,951,06 345.951,06

PORCARI 94.895,99 94.895,99

SAN GIMIGNANO 87,559,L7 87.559,77

SAN GIULIANO TERME 381.633,64 381.633,64

S. MINIATO 329,672,78 329.672,78

S. CROCE SULL'ARNO 158.716,99 158.716,99

S. MARIA A MONTE 732.725,O2 732.725,02

TERRICCIOLA 49.890,84 49.890,84

UZZANO 54.r81,79 54.r87,79

VECCHIANO 748.976,99 748.976,99

VICOPISANO 101.105,12 L}L.105,12

VILLA BASILICA 23.369,78 23.369,78

VINCI 183.117,24 183.11r,24

TOTALE 9.087,203,84 9.087.203,84
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