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w-þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determinazione n. tr17 i" dara 31.1t,2016

OGGETTO Canone concessione servizio idrico integrato anno 2016. Prol'vedimenti

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Vistu il tlecreto sindacale n. 15 del 30.09.2016, con il quale gli è stata alfitlat¿ la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TIIEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

che con deliberazione della Giunta n. 157 del 10.1 L2004 si disponeva in merito alla gestione del canone di
concessione S.I.L 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 Valdamo 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 l'Autorità Idrica Toscana ha fatto pervenire, unitamente alla comunicazione trasmessa via PEC in data
27 .01.2016 prot. 782,Ia tabella di ripartizione del canone di concessione per l'anno 2016;
con deliberazione n.6 del 30.04.2013, l'Assemblea ha preso atto dell'inserimento intariffa delle spese di
funzionamento che, conseguentemente, non entreranno più a far parte dei bilanci comunali;
che con la medesima comunicazione I'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 NLAEFZ)
che dalla tabella sopra citata si evince che l'importo globale del canone per I'anno 2016 è stato
determinato in €. 53.859,01 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 201612018 per il triennio
approvata dalla Giunta Comunale con atto n.26 del 11.04.2016, si dichiarava che "da parte dell'A.T.O. n.
2, ora Autorità ldrica Toscana, è stato notevolmente ridimensionato al ribasso il canone di concessione
da corrispondere da Acque Spa a questo Comune già a partire dø 2009, per cui va a cadere, anche per
I'annualità 2016, pena gravi conseguenze sul pareggio economico del bilancio dell'ente, Ia possibilità di
utilizzo di parte del canone stesso per il finanziamento di spese di investimento nel settole del servizio
idrico integrato".

che è opportuno prowedere in merito;
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Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amminisffativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2 comma;



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n l8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertaio, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge i agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di

spesa dãfpt"r.nt" prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

pubblica;
Visto I'art. 1 comma 629 dellalegge l90l2}l4 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di serr¡izio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali

l,imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del

Ministero dell'economia e delle Finanze;
Visto l,art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Otganizzativa;

DETERMINA

. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

o di introitare la cifra del canone di concessione del S.LI. spettante a questo Comune, così come

riportato nella colonna 1 della tabella allegata al presente atto a formarne parte integrante e

sostanziale e, comunque, pari a € 53'859,0loltre ad IVA
r di dare atto che la suddetta somma è prevista al Titolo III categoria 01 Risorsa 0680 del Bilancio di

Previsione 2016 "Proventi servizio idrico integrato" ;

. di accertare la suddetta entrataal bilancio di previsione2016 come segue:

Capitolo Descrizione Importo Cod. acc.

33 I 8000 PROVENTI SERVTZIO IDRICO INTEGRATO 65.707,99 1 8034

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

"Amministr azione Trasparente" del sito i stituzionale de I l' Ente.

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

favorevole di regolarità e conettezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative

richiamate in nar r afiv a;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, veri{icato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

a
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Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Benedetti)

Il Responsabile Area tecnica
Iavori pubblici/UrbanÍstica
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneña
alla Segreterìa per essere ìnserita nell'Archivìo delle "DETERMINAZIONI" øtti otìginøIí
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08.2000.

outu...å.U.9.{.¿,o16

il ile
Settore

(Rog.
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Trasmessa via pec

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. ad Acque Spa

OGGETTO: Canonc di concessione servizio ¡dr¡co ¡ntegrato anno 2016.

Con la presente si comunicano gli importi del canone di concessione del servizio idrico integrato relativi

all'anno 2016 (cfr. tabella alleeata), a seguito della rivalutazione effettuata applicando iltasso di inflazione

progra m mat o pari all' L,O%.

Si ricorda che, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento, Acque Spa dovrà versare

la prima rata del canone (pari al 60% del totale) entro il 1" dicembre 2OL6 e il saldo entro il L" giugno 20L7'

L'Autorità ldrica Toscana prowederà 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 2016 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.l- comma

209 della legge 244/2007 e del Dm 55 del 3.04.2013. Pertanto con la presente si informa che il codice

univoco dell'ufficio di destinazione delle fatture elettroniche dell'Autorità ldrica Toscana è NIAEFZ.

- rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/20L4, che ha introdotto

l'art. !7-ter del DPR n. 633/1972; pertanto le fatture dovranno essere emesse secondo quanto previsto

dall'art. 21 del DPR 633/7972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Firenze, 26.0t.20L6

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Mazzei

MM

Sede Legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n.L6-50t22 Firenze- Casella Postale1485-Ufficio Postale Firenze 7

Tel. 055 26329L- Fax 055 2632940 - PEC: ato3acqua.toscana@postecert.it
sito web: www.a utoritaidrica.toscana.it

C.F. e P.lva 06209860482
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Comune canone 2016 lva esclusa

ALTOPASCIO 144.7L7,52

BIENTINA 77.r50,76

BUGGIANO 94.1r8ß7

BUTI 68.308,51

CALCI 74.709,50

CALCINAIA 108.479,79

CAPANNOLI 62.789,41

CAPANNORI so3.232,04

CAPRAIA E LIMITE 71.353,63

CASCIANA TERME LARI (quota Casciana Terme) 45.739,r3

CASCIANA TERME LARI (quota Lar¡) 97.689,94

CASCINA 476.340,35

CASTELFIORE NTINO 207.670,79

CASTELFRANCO DI S. 744.473,37

CERRETO GUIDI rr3.6s2,36

CERTALDO t97.951,82

CHIANNI 21.087,42

CHIESINA UZZANESE 50.326,73

CRESPINA LORENZANA nâ 47.2!2,5r

CRESPINA LORENZANA (quota Lorenzâna) 15.228,97

EMPOLI 58r371,29

FAUGLIA 37.146,24

FUCECCHIO 248.738,3r

GAMBASSI TERME 60.159,44

LAJATICO 79.298,87

LAMPORECCHIO 80.8L4,82

TARCIANO 7r.276,80

MARLIANA 41.360,08

MASSA E COZZILE 84.049,2L

MONSUMMANO TERME 226.288,39

MONTAIONE 46.806,77

MONTECARLO 57.405,97

76.18t,O4

MONTELUPO F.NO r37.82L,1O

MONTESPERTOLI 136.896,26

MONTOPOLI VAL D. Lr6.247,84

PALAIA 58.44!,47

PECCtOLI 63.096,79

PESCIA 23r.1r9,30

PIEVE A NIEVOLE to4.787,00

PISA r.342.245,49

POGGIBONSI 347.420,27

PONSACCO 757.549,67

PONTE BUGGIANESE 24.L90,98

PONTËDERA 343.890,13

PORCARI 9433A,67

SAN GIMIGNANO 87.037,55

SAN GIULIANO TERME 379.360,t3

S. MINIATO 327.708,82

S. CROCE SULL,ARNO 757.771,47

S. MARIA A MONTE 731.934,34

TERRICCIOLA 49.593,63

UZZANO 53.8s9,01

VECCHIANO 148.O89,49

VICOPISANO 100.502,81

VILLA BASILICA 23.230,56

VINCI r82.020,39

TOTALE 9.033.068,67
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