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Komunalni servis – Servizio comunale
23.

Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje
Delibera sul prezzo dei servizi idrici della rete pubblica di scarico
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Ai sensi dell'articolo 206 della Legge sulle acque (Gazz. Uff. 153/09), dell'art. 8 del Decreto sul
prezzo di base minimo dei servizi idrici e sul tipo di spesa coperta dal prezzo dei servizi idrici (Gazz. Uffi.
112/10) e dell'art. 20 del Contratto sociale della società SERVIZIO COMUNALE S.r.l., il Comitato di
vigilanza del SERVIZIO COMUNALE S.r.l. riunitosi il giorno 4 aprile 2011, ha emanato la seguente
DELIBERA
sul prezzo dei servizi idrici della rete pubblica di scarico
Articolo 1
Con la presente Delibera il SERVIZIO COMUNALE S.r.l. (in seguito nel testo: erogatore) fissa i tipi
di servizi idrici prestati nel comprensorio della Città di Rovigno, l’altezza dei prezzi (in seguito nel testo:
tariffa del servizio idrico), le modalità di calcolo e di pagamento dei servizi idrici e l’elenco delle
imposizioni pubbliche calcolate e riscosse unitamente al costo del servizio.
Articolo 2
Sul territorio della Città di Rovigno l’erogatore presta i seguenti servizi idrici nell’ambito della
rete pubblica di scarico:
1. servizi idrici di raccolta delle acque di scolo e di convogliamento delle stesse fino ai
dispositivi di depurazione (in seguito nel testo: servizi di raccolta di acque di scolo);
2. servizi idrici di depurazione delle acque di scolo – servizi di depurazione nell’apposito
dispositivo di «Kuvi» e rispettivo scarico sottomarino (in seguito nel testo: servizi di depurazione delle
acque di scolo);
3. servizi idrici di pompaggio e di asporto delle acque di scolo da fosse di raccolta e biologiche.
L’altezza del prezzo, le modalità di calcolo e di pagamento dei servizi idrici di pompaggio e di
trasporto di acque di scolo da fosse di raccolta e biologiche non sono all’oggetto della presente Delibera,
bensì vengono regolate dal prestatore dei servizi idrici mediante delibera in materia.
Articolo 3
È un contribuente dei servizi idrici della rete pubblica di scarico ogni persona fisica e giuridica
proprietaria, rispettivamente possessore legale, di un immobile allacciato ai dispositivi comunali della rete
di scarico pubblico del comprensorio di Rovigno.
Il prezzo dei servizi idrici è un introito dell’erogatore degli stessi servizi idrici.
Articolo 4
La tariffa del servizio della rete pubblica di scarico viene fissata per categoria d’utenza, come qui di
seguito riportato:
a) Nuclei familiari
1. Quota fissa del prezzo di base del servizio idrico di scarico pubblico
2. Prezzo di base del servizio idrico di raccolta delle acque di scolo (quota
variabile)
3. Prezzo di base del servizio idrico di depurazione delle acque di scolo
(quota variabile)

2,57
2.62
0.47

kn/mese
kn/m3
kn/m3

b ) Altri utenti
1.
2.
3.

Quota fissa del prezzo di base del servizio idrico di scarico pubblico
Prezzo di base del servizio idrico di raccolta di acque di scolo (quota
variabile)
Prezzo di base del servizio di depurazione delle acque di scolo (quota
variabile)

2,57
4.72
0.47

kn/mese
kn/m3
kn/m3

Articolo 5
La tariffa del servizio idrico di scarico pubblico delle acque è il risultato della somma della quota
fissa e di quella variabile.
La quota fissa del servizio idrico della rete pubblica di scarico non dipende dal consumo d’acqua,
perché è finalizzata alla copertura di spese non legate alla quantità di acqua erogata, ma di costi che
insorgono come risultato dell’allacciamento di un immobile agli impianti pubblici della canalizzazione. La
quota fissa viene addebitata in ogni bolletta del servizio idrico della rete pubblica di scarico.
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La quota variabile del servizio di scarico pubblico delle acque dipende dalla quantità di servizi idrici
prestati e viene addebitata a seconda dell’acqua erogata dall’acquedotto, mediante la lettura del
contatore.
Articolo 6
Il calcolo dei servizi idrici della rete pubblica di scarico (quota fissa e variabile) avviene a scadenza
mensile.
Gli utenti hanno l’obbligo di pagare il costo del servizio idrico della rete pubblica di scarico entro il
15 del mese per i servizi prestati nel mese precedente.
Il prezzo del servizio idrico viene calcolato e riscosso mediante la rispettiva bolletta che viene
inviata agli utenti dall’Acquedotto istriano S.r.l. Pinguente (Istarski vodovod d.o.o. Buzet).
Articolo 7
Le tariffe del servizio della rete pubblica di scarico vengono riportate separatamente nella bolletta
per:
1. la raccolta di acque di scolo e il loro convogliamento nei dispositivi di depurazione,
2. depurazione delle acque di scolo.
Nella bolletta dei servizi idrici della rete pubblica di scarico vengono specificate le voci:
1. quota fissa del prezzo di base,
2. quota variabile del prezzo di base.
Accanto al prezzo dei servizi idrici della rete pubblica di scarico, vengono pure riportati
separatamente:
1. l’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto della legge in materia,
2. l’indennizzo per lo sviluppo.
Articolo 8
La presente Delibera viene inoltrata per il previo consenso al Sindaco della Città di Rovigno, nel
rispetto dell’art. 207, comma 1 della Legge sulle acque (Gazz. Uff. 153/09).
La presente Delibera viene inoltrata al Consiglio per i servizi idrici entro il termine di 5 giorni dalla
data di rilascio del previo consenso di cui al comma precedente del presente articolo, ai sensi dell’articolo
207, comma 2 e 3 della Legge sulle acque.
Articolo 9
Con l’entrata in vigore della presente Delibera, viene invalidata la Delibera del SERVIZIO
COMUNALE, numero 2509/06-3b del 17 novembre 2006, che era stata approvata mediante Conclusione
della Giunta della Città di Rovigno numero Classe: 363-01/06-01/105 Rep.: 2171/01-1-07-2 del 6 febbraio
2007.
Articolo 10
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno” e trova applicazione a decorrere dal 1˚ maggio 2011.
Numero: 684 /2011 - 4.
Rovinj-Rovigno, 4 aprile 2011

Il presidente
del Comitato di vigilanza
Robert Mavrić, m.p.

