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PASSANITI ENNIO - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI, PROGETTI
EDILIZIA, LL.PP., DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE ambito DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
STEAN

Il Dirigente / Titolare P.O.
Visti:
-

il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

-

il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59”;

-

la L.R. 11 dicembre 1998 n. 91 “Norme per la difesa del suolo” che attribuisce alle Province funzioni in
materia di difesa del suolo ivi compresa la gestione del demanio idrico nonché la determinazione dei
canoni di concessione per l’utilizzo del demanio stesso;

-

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte Terza “norme in
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione
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delle risorse idriche”;
-

il Regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza della Provincia di Firenze,
approvato con Delibera C.P. n. 198 del 30.11.2006, e successive modifiche, di seguito denominato
sinteticamente “Regolamento”;

-

la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 159 del 23.12.2009 “Demanio Idrico - Oneri istruttori e canoni
2010”, relativa all’aggiornamento degli oneri istruttori e dei canoni demaniali;

-

la L.R. 2 dicembre 1994 n. 92 “Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua
pubblica”;

-

il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

-

il Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi della Provincia di Firenze, approvato con deliberazione
di G.P. n. 349 del 11.10.2001, e ss.mm.ii.;

Richiamati i precedenti Atti della Direzione per le utenze di acqua pubblica, ed in particolare:
-

A.D. n. 2812 del 26 Settembre 2005 con il quale, tenuto conto del quadro normativo allora di riferimento,
fu disposta la ricognizione delle percentuali annue di incremento da applicare (dal 2003) fino all’anno 2006
sui canoni unitari.

-

A.D. n. 2617 dell’11 Agosto 2006 di presa atto della percentuale di incremento (2,0%) applicata per il
2007, atteso quanto determinato nel DPEF per gli anni 2007 – 2011;

-

A.D. n. 3805 del 6 dicembre 2006 “canoni annui per le utenze di acqua pubblica dovuti per l’anno 2007.
Atto ricognitivo dei canoni dovuti nelle singole fattispecie a seguito dell’approvazione del regolamento per
le concessioni dei beni del demanio idrico”;

-

A.D. n. 622 del 12/02/2008 che dispone l’aggiornamento dei canoni di concessione di beni del demanio
idrico, preso atto della percentuale di incremento (1.7%) applicata per il 2008, atteso quanto determinato
nel DPEF per gli anni 2008 – 2011;

-

A.D. n. 199 del 20/01/2009 di aggiornamento dei canoni idrici valido per l’annualità 2009, preso atto della
percentuale di incremento (1.5%), atteso quanto determinato nel DPEF per gli anni 2009 – 2013;

-

A.D. n. 501 del 17/02/2010 di aggiornamento dei canoni idrici valido per l’annualità 2010, preso atto della
percentuale di incremento (0.9%), atteso quanto determinato nel DPEF per gli anni 2010 – 2013;

-

A.D. n. 34 del 07/01/2011 di aggiornamento dei canoni idrici valido per l’annualità 2011, preso atto della
percentuale di incremento (1.5%), atteso quanto determinato nel DFP per gli anni 2011 – 2013;

-

A.D. n. 190 del 18/01/2012 di aggiornamento dei canoni idrici valido per l’annualità 2012, preso atto della
percentuale di incremento (1.5%), atteso quanto determinato nel DEF 2011;

-

A.D. n. 338 del 28/01/2013 di aggiornamento dei canoni idrici valido per l’annualità 2013, preso atto della
percentuale di incremento (1.5%), atteso quanto determinato nel DEF 2012;

-

A.D. n.4512 del 31/12/2013 di aggiornamento dei canoni idrici valido per l’annualità 2014, preso atto
della percentuale di incremento (1,5%), atteso quanto determinato nel DEF 2013;
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Richiamato il Regolamento che all’articolo 7 stabilisce le modalità per l’applicazione dell’aggiornamento
periodico dei canoni demaniali prevedendo per le utenze di acqua pubblica che i “…(canoni idrici), comprensivi di
imposta addizionale regionale, sono soggetti ad aggiornamento annuale in base al tasso di inflazione programmato…”;
Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 159 del 23.12.2009 “Demanio Idrico - Oneri istruttori e canoni
2010” che approva con decorrenza 1.01.2010 per la derivazione di acque pubbliche l’aggiornamento degli oneri
istruttori e di alcuni canoni demaniali dando mandato alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile di
conformare a quanto deliberato, le tabelle relative allegate al Regolamento;
Visto il Documento di Economia e Finanza 2014 - DEF 2014;
Vista la “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2014 - DEF 2014” del 30/09/2014 con
la quale sono stati rivisti, dall’1,5% allo 0,2% per il 2014 e dall’1,5% allo 0,6% per il 2015, i tassi programmati di
inflazione;
Rilevato che i sopra citati documenti stabiliscono il “tasso di inflazione (programmato)” per l’anno 2015 nella
misura dello 0,6 % (variazione percentuale zero virgola sei);
Rilevata la necessità di disporre per l’anno 2015 di una tabella riepilogativa dei canoni idrici (Allegato 1)
contenente i canoni aggiornati in base al “tasso di inflazione programmato” (0,6%);
dispone
1. la presa d’atto che il tasso annuo di inflazione programmato, cui far riferimento per la fissazione
dell’ammontare unitario dei canoni per le utenze di acqua pubblica previsti dall’art. 35 del R.D. 1775/33, per
l’anno 2015, è stato determinato nel valore di 0,6 % (zero virgola sei per cento), come risulta dal documento
DEF 2014 (Documento di Economia e Finanza 2014) ed in particolare dalla relativa Nota di aggiornamento
del 30/09/2014;
2. l’aggiornamento per l’anno 2015 degli importi dei canoni per l’utilizzo di acque pubbliche quale risulta
dall’Allegato 1, parte integrante del presente atto effettuato sulla base dei dati precedentemente definiti
dall’Atto Dirigenziale n. 4512 del 31/12/2013, tenuto conto della variazione apportata dalla “Nota di
aggiornamento del DEF 2014” come in premessa indicato;
3. la presa d’atto che gli importi dei canoni dovranno essere corrisposti unitamente all’ammontare
dell’addizionale regionale al canone per le utenze idriche (fissata nella misura del 10% dalla Legge R.T. 2
dicembre 1994, n. 92), nei casi previsti dalla stessa norma regionale e dal Regolamento provinciale, come
risultanti dall’Allegato stesso.
Firenze
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento
per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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