
 

 

 

 
 

 

Verbale della Conferenza del Servizio Idrico Integrato n. 02 
 
L’anno duemila venti, il giorno ventuno del mese di dicembre, dalle ore 9:00, nella sala delle 
adunanze dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunita la Conferenza del Servizio Idrico Integrato.  
Sono presenti i signori: 

 

1. Comune di Bard – Martino Silvana assente 

2. Comune di Champorcher – Osio Gabriele delegato da Chanoux Alice presente 

3. Comune di Donnas - Follioley Amedeo  presente 

4. Comune di Fontainemore - Girod Speranza  presente 

5. Comune di Hône - Micheletto Alex presente 

6. Comune di Lillianes – De Giorgis Daniele  assente  

7. Comune di Perloz – Chanoux Ivana presente 

8. Comune di Pontboset – Chanoux Paolo presente 

9. Comune di Pont-Saint-Martin – Sucquet Marco presente 

10. Comune di Gaby – Valerio Francesco presente 

11. Comune di Gressoney-La-Trinité – Girod Alessandro presente  

12. Comune di Gressoney-Saint-Jean – Alliod Mattia presente 

13. Comune di Issime – Linty Christian assente 

 
Si dà atto che partecipano in video conferenza i signori Girod Alessandro e Alliod Mattia. 
 

Assiste all’adunanza il Segretario dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, Consol 
Elvina. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Girod Speranza, Presidente dell’Unité des 
Communes valdôtaines Mont-Rose, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della convenzione per la 
gestione del servizio idrico integrato e per la costituzione del Sub-ATO Mont Rose - Walser, 
sottoscritta in data 30 giugno 2010, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

SUB-ATO S.I.I. 

MONT ROSE - WALSER 



CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DEL SUB-ATO PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MONT ROSE - WALSER. 

 
Verbale n. 02 del 21 dicembre 2020 

 

 
La Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali del Sub-ATO per la gestione del servizio idrico integrato Mont Rose - 

Walser 
Visti e richiamati: 

 l’articolo 13, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e per la costituzione del Sub-ATO Mont Rose - Walser, 
sottoscritta in data 30 giugno 2010, rubricato “Conferenza: composizione e funzioni” che, per l’assunzione di specifiche decisioni 
concernenti il servizio idrico, stabilisce debba essere sentita la conferenza degli Enti del Sub-ATO, composta dai rappresentanti del 
Consiglio dei Sindaci, integrato dai rappresentanti dei quattro Comuni della Comunità Montana Walser - alta Valle del Lys, ora Unité 
des Communes valdôtaines Walser;  

 a seguito della costituzione delle Unités des Communes valdôtaines, la conferenza dei sindaci è stata sostituita, ai sensi dell’articolo 
12, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, dalla Giunta, composta dai sindaci o, in caso di assenza o impedimento 
temporaneo, dal vice sindaco all’uopo delegato; 

 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento alla parte terza, Sezione III, 
titolo II relativa al Servizio Idrico Integrato, nonché all’articolo 147, comma 1, che stabilisce che i servizi idrici sono organizzati sulla 
base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni, in attuazione della Legge 5 gennaio 1996, n. 36, (ora abrogata); 

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788 in data 8 febbraio 2006, relativa all’approvazione del Piano di Tutela delle acque, in 
attuazione dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 27/1999, e dell’art. 44 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 86 in data 2 dicembre 2009, con la quale è stato approvato il piano di sottoambito con 
le relative bozze di convenzione ed è stato istituito il sottoambito territoriale ottimale Mont Rose – Walser, per la gestione del 
Servizio Idrico Integrato; 

 la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 45 del 13.07.2010, con la quale si è provveduto alla presa d’atto formale dell’istituzione 
del sottoambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato, denominato Mont Rose – Walser, con decorrenza dal 
01.07.2010; 

 il vigente regolamento per la disciplina del servizio idrico integrato, approvato da ultimo con verbale n. 2 del 27 aprile 2016, recepito 
con deliberazione della giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose n. 35 del 27.04.2016; 

 la convocazione della conferenza per il giorno 21 dicembre 2020, diramata con nota n. 15322 del 11.12.2020, per discutere del 
seguente ordine del giorno: 

1. Determinazione in merito alle tariffe inerenti il servizio idrico integrato a valere per l’esercizio 2020. 

2. Determinazione tariffe inerenti il servizio idrico integrato a valere per l’esercizio 2021. 
 
procede all’esame dei punti iscritti all’ordine del giorno. 
 

--==ooOoo==-- 
 
1) Determinazione in merito alle tariffe inerenti il servizio idrico integrato a valere per l’esercizio 2020.  
La Presidente informa in merito ad alcune valutazioni effettuate rispetto all’ammontare delle tariffe stabilite per l’anno 2020, segnalando 
la mancata esigenza di apportare modificazioni. 
La Conferenza prende atto 

--==ooOoo==-- 
 

 
2) Determinazione tariffe inerenti il servizio idrico integrato a valere per l’esercizio 2020. 
 
Premesso che ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera c), della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato sottoscritta in 
data 30 giugno 2010, è attribuita alla conferenza dei rappresentanti degli enti costituenti il Sub-ATO, la competenza in merito 
all’approvazione e modulazione delle tariffe del servizio idrico. 
 
Preso atto che: 

 l’onere complessivo del servizio per l’anno 2021, da finanziarsi con tariffa, ammonta a € 1.290.689,53=, comprensivi della quota di € 
114.754,41= per ammortamenti; 

 la stima dei prelievi, sulla base della media dei consumi calcolata con riferimento al triennio 2017 – 2019, è così determinata: 

Scaglioni 
 Media consumi 2017/2019 

mc. 

domestico 0 - 50 mc 339.846,00  

domestico 51 - 120 mc 147.724,67  

domestico 121 - 180 mc 28.073,00  

oltre 180 mc 20.004,33  

 totale 535.648,00  

utenza domestica per uso diverso dal domestico - uso irriguo e piscina privata   

domestico 0 - 50 mc 76,33  

domestico 51 - 120 mc 6,33  

domestico 121 - 180 mc 0,00  

oltre 180 mc 0,00  

 totale 82,67  

non domestico per utenza produttiva   

0 - 200 mc 50.633,00  



200 - 400 mc 22.007,33  

oltre 400 mc 81.474,67  

  totale 154.115,00  

non domestico per utenza zootecnica   

0 - 1000 mc 44.358,00  

1001 - 5000 mc 11.293,67  

oltre 5000 mc 14.011,00  

  totale 69.662,67  

non domestico per utenza pubblica   

0 - 400 mc 18.868,33  

400 - 800 mc 5.599,00  

oltre 800 mc 8.574,67  

  totale 33.042,00  

totale acqua fatturata 792.550,33  

fognatura 712.460,33  

depurazione 433.183,67  

 
La Presidente Girod illustra alla Conferenza i dati consuntivo degli esercizi scorsi e il dettaglio delle spese sin qui sostenute. 
 
Sulla base della stima dei prelievi e dei relativi costi, la Presidente informa che il calcolo della quota fissa, a valere per l’anno 2021, è 
così strutturato: 

Dati di partenza

Acquedotto fognatura depurazione totale

Costi totali del SII (al 

netto dell'IVA)
€ 712.957 € 206.283 € 371.449 € 1.290.690

Mc erogati 792.550 712.460 433.184  

Mc erogati utenze 

domestiche
535.648 455.641 286.616 mc

Calcoli n° utenze domestiche 10.862 11.164 7.628 n°

Tariffa di riferimento € 0,90 € 0,29 € 0,86 € 2,047

Consumo medio annuo mc

Spesa SII per ogni utenza 

domestica

Quota fissa calcolata

Quota fissa proposta

Totale introiti da quota 

fissa

Test
Totale introiti da quota 

fissa

CALCOLO QUOTA FISSA PER UTENZE DOMESTICHE DA DELIBERA GR N°4149 DEL 2/12/05 - anno 2021

(calcolo la quota fissa dai consumi, come previsto nella delibera)

€ 109.597,58

€ 109.625,50

49,31

€ 100,93

€ 10,09

€ 10,09

 
 
La Presidente propone quindi di stabilire, per l’anno 2021, la quota fissa in misura pari a € 10,09, nonché confermare le tariffe stabilite 
per l’anno 2020, riducendo le quote di contribuzione ex articolo 14, comma 7 e articolo 33, comma 6 del regolamento vigente. 
Dopo attento esame e valutazione 
 
Con voti unanimi e palesi 

La Conferenza delibera 
 
a) Nell’anno 2021 l’Utente è tenuto a versare al sub-Ato, una tantum e ai fini della consegna del misuratore / contatore, il nolo del 

medesimo, di ammontare pari al costo sostenuto dal sub-Ato per l’acquisto del misuratore / contatore stesso. È attribuita alla 
competenza del responsabile di spesa, determinare con proprio atto l’ammontare del nolo da addebitare agli utenti. 

b) La stima del gettito 2021 è effettuata sulla base della media dei consumi del triennio 2017– 2019. 
c) Stabilire l’ammontare della quota fissa a valere per l’esercizio 2021 in € 10,09=. 
d) Stabilire l’ammontare delle tariffe a valere per l’esercizio 2021, negli importi di seguito riportati: 

Quota fissa € 10,09 

  
Quota di contribuzione ex articolo 14, comma 7, primo periodo, del 
regolamento vigente, da pagarsi ai fini della stipula del contratto, oltre al costo 
del nolo del misuratore / contatore  

€ 150,00 

Quota di contribuzione ex articolo 33, comma 6, secondo periodo, del 
regolamento vigente, ai fini della disattivazione della fornitura, con 
conseguente sigillatura o rimozione del misuratore / contatore 

€ 50,00 

  
Categoria acquedotto – utenza domestica uso domestico 
domestico 0 - 50 mc € 0,58 al mc. 
domestico 51 - 120 mc € 0,84 al mc. 
domestico 121 - 180 mc € 0,90 al mc. 
oltre 180 mc € 0,99 al mc. 
  
Categoria acquedotto - utenza domestica per uso diverso dal domestico - uso irriguo e piscina 
privata domestico 0 - 50 mc € 0,58 al mc. 
domestico 51 - 120 mc € 0,84 al mc. 
domestico 121 - 180 mc € 0,90 al mc. 
oltre 180 mc € 0,99 al mc. 
  
Categoria acquedotto – utenza non domestica - utenza pubblica 
0 - 400 mc € 0,75 al mc. 
400 - 800 mc € 1,08 al mc. 
oltre 800 mc € 1,17 al mc. 



  
Categoria acquedotto – utenza non domestica per utenza produttiva 
0 - 200 mc € 0,84 al mc. 
200 - 400 mc € 0,99 al mc. 
oltre 400 mc € 1,17 al mc. 
  
Categoria acquedotto – utenza non domestica - utenza per allevamento/zootecnica 
0 - 1000 mc € 0,50 al mc. 
1001 - 5000 mc € 0,84 al mc. 
oltre 5000 mc € 0,99 al mc. 
  
Categoria fognatura 
Scaglione unico € 0,29 al mc. 
  
Categoria depurazione 
Scaglione unico € 0,807 al mc. 

 
e) Confermare che a tutte le utenze, a prescindere dall’importo addebitabile sulla base della tariffe approvate, è addebitato un 

importo pari all’ammontare della quota fissa, su base annua, al netto dell’IVA. 
f) Stabilire che: 

a. ai prelievi delle utenze non domestiche - utenze per allevamento/zootecnica non sono applicate le quote per depurazione e 
fognatura; 

b. ai prelievi dell’utenza domestica per uso diverso dal domestico - uso irriguo, è applicata la tariffa stabilita, senza addebito 
delle quote per depurazione e fognatura. 

c. ai prelievi dell’utenza domestica per uso diverso dal domestico - uso piscina privata, registrati con contatore / misuratore 
dedicato, non è applicata la quota depurazione; 

d. ai prelievi per uso cantiere, ammessi esclusivamente nei casi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento 
conservativo è applicata la tariffa delle utenze uso domestico, senza addebito delle quote per depurazione e fognatura. La 
tariffa uso cantiere è ammessa per il periodo decorrente dall’inizio lavori, sino alla fine lavori, con obbligo a carico dell’utente 
di richiesta di rinnovo annuale; 

e. alle utenze riferite ai caseifici sono applicate le tariffe riferite alle utenze non domestiche - utenze per allevamento/zootecnica; 
f. alle utenze non domestiche, finalizzate all’attività agricola, sono applicate le tariffe dell’utenza produttiva (es. Cooperativa del 

vino, Cooperativa castagne, ecc…);  
g. i consumi di cui all’articolo 53, comma 2, del vigente regolamento sono così determinati: 

1) utenze domestiche 

 utenti non residenti pari a 60 mc./anno a unità immobiliare 

 utenti residenti pari a 120 mc./anno a unità immobiliare; 

 utenza condominiale pari a 120 mc./anno per unità immobiliare; 
2) utenze non domestiche consumo pari a 200 mc. anno per unità immobiliare; 
3) i consumi riferiti alle utenze pubbliche sprovviste di misuratore, intestate a enti locali, sono determinati in misura pari 

a 120 mc. annui, da calcolarsi per ogni singola tipologia di utenza servita dal misuratore. Qualora l’utenza 
comprenda sia bagno pubblico, sia fontanile, si prescinde dalla posa del misuratore e si procede all’addebito di un 
consumo forfettario di 50 mc. annui; 

h. alle utenze private che dispongono di idranti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo stabilimenti industriali, alberghi, 
esercizi pubblici o commerciali, autorimesse, ecc., è addebitata la somma di € 20,00= a utenza, indipendentemente dal 
numero dei dispositivi antincendio allacciati alla rete idrica; 

i. nell’ipotesi in cui la tipologia di utenza sia dubbia, sono mantenuti i criteri precedentemente applicati dal Comune presso cui è 
ubicata l’utenza; 

j. le tariffe stabilite dall’Unité sono al netto del costo delle maggiorazione UI1, UI2, UI3 e analoghe, stabiliti dall’Autorità per 
l’Energia e il Gas o da altri organismi a ciò preposti. Le suddette maggiorazioni sono conteggiate nelle fatture emesse; 

k. il contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’Energia e il Gas di cui alla deliberazione n. 177/2012/A e successive, o 
analoghi, è inserito nei costi generali del servizio. 

 
g) Determinare in € 80,00 l’ammontare della cauzione per la verifica del contatore, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del 

regolamento vigente. 
 
h) La Conferenza si riserva la facoltà di rideterminare la tariffa in oggetto, a seguito dell’esame e valutazione dei dati consuntivi 

2020 e preconsuntivi 2021, in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 2.12.2005, punto 8. 
 

--==ooOoo==-- 
 
Non avendo nessuno chiesto la parola ed essendo esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’Assemblea è sciolta alle ore 9:20. 

 
La Presidente      La Segretaria 
Speranza Girod      Elvina Consol 

Firmato in originale 
 
 
 
 

 
 
 
Per copia conforme all’originale 
Lì, 23 dicembre 2020    La Segretaria 
      Elvina Consol 

Sottoscritto digitalmente 


