COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 8
OGGETTO: Adempimenti delibera AEEG 585/2012/R/IDR “Metodo Tariffario
Transitorio” (MTT) gestore Unidra S.c.r.l.: Comuni con minimo impegnato.

L’anno Duemilatredici addì quindici del mese di aprile alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede
dell’AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
X
X
X
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Visto:
lo Statuto consortile dell’Ente ed in particolare:
l’art. 15, comma 1, lettera c), con cui si stabilisce che il Consiglio d’Amministrazione
“approva le variazioni tariffarie conseguenti al verificarsi dei fatti e/o eventi previsti
nella convenzione di affidamento e dei documenti ad essa allegati, nel rispetto dei
criteri di cui alla lett. i), comma 1, del precedente art. 11”;
l’art. 11, comma 1, lettera i), che attribuisce all’Assemblea consortile la competenza
circa l’approvazione delle tariffe e le definizione dei criteri di revisione delle stesse
ad opera del Consiglio d’Amministrazione;
Visti:
la legge 5 gennaio 1994 n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
-

il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;

-

il decreto ministeriale 1 agosto 1996, recante “Metodo normalizzato per la definizione
delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio
idrico integrato”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione
delle funzioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) attinenti alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del
decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214”;

-

il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n.
221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e in particolare, l’articolo
34;

Viste le seguenti delibere e documenti approvati dall’AEEG:
la delibera 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante “Avvio di procedimento per l’adozione
di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in
materia di servizi idrici”;
-

il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante
“Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi
idrici”;

-

il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema
“Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi
idrici – Il metodo tariffario transitorio”;

-

la delibera 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi
e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e
modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR;

-

la delibera 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici:
approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe
negli anni 2012 e 2013” come integrata e modificata dalla delibera 88/2013/R/IDR;

-

la delibera 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per
la verifica dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito e
modifiche alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 585/2012/R/IDR”;

-

la delibera 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario
transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni
2012 e 2013 – Modifiche e integrazioni alla delibera 585/2012/R/IDR”;

Viste inoltre:
la comunicazione prot. n. 82/13, inviata in data 27 febbraio dall’Associazione Nazionale
Autorità e Enti di Ambito (di seguito ANEA), avente per oggetto “Richiesta rinvio termine
del 31 marzo 2013” (prot. AEEG n. 8243 del 28 febbraio 2013);
-

la delibera AEEG 15 marzo 2013, 108/2013/R/IDR, recante “Differimento dei termini di
trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie e dell’aggiornamento del Piano Economico
Finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico”;

Considerato che:
l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’AEEG “le funzioni
di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono
esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 481/95” e
sopprimendo, contestualmente, l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in
materia di acqua;
-

in particolare, sono state trasferite all’AEEG le funzioni inerenti la definizione delle
componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;

-

con la delibera AEEG 74/2012/R/IDR, è stato avviato un procedimento per l’adozione di
provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia
di servizi idrici;

-

con la delibera AEEG 347/2012/R/IDR, sono stati posti, in capo ai gestori del servizio
idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle
tariffe per gli anni 2012 e 2013;

-

con la delibera AEEG 585/2012/R/IDR, è stato approvato il metodo tariffario transitorio
(MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;

-

con la delibera AEEG 108/2013/R/IDR è stato prorogato al 30.04.2013 il termine
ordinatorio per la presentazione da parte dell’Ente d’Ambito dell’istruttoria per gli
adempimenti di cui al comma 5.1 della delibera 585/2012/R/IDR (aggiornamento del
Piano Economico e Finanziario del Piano d’Ambito) e il termine perentorio per l’invio dei
risultati dell’istruttoria di cui al comma 6.2 della stessa delibera (predisposizione
dell’articolazione tariffaria);

Visto che:
con delibera assembleare n. 6/2003, l’AATO 3 Macerata ha affidato il Servizio Idrico
Integrato dei Comuni di Acquacanina, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra,
Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina,
Pioraco, Serravalle del Chienti, Ussita e Visso, oltre ad altri, alla società UNIDRA S.c.r.l.,
con sede in corso Garibaldi 78 a Tolentino (MC);
-

come previsto nella Convenzione per la gestione del S.I.I. sottoscritta con il soggetto
affidatario in data 21.05.2009, repertorio AATO3 n. 73/2009, nei Comuni di cui al punto
precedente il servizio risulta ancora effettuato direttamente;

-

l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la Deliberazione n. 16 del
24.03.2010, ha valutato l’affidamento a UNIDRA conforme alle norme vigenti in materia
di in house;

-

stanti le indicazioni di cui alla delibera AEEG n. 347/2012, i soggetti deputati alla
rilevazione dei dati risultano le società operative ossia coloro che gestiscono fattivamente
il S.I.I.;

-

i Comuni di cui ai punti precedenti hanno puntualmente inoltrato le tabelle di rilevazione
ed i dati di cui alla delibera AEEG n. 347/2012, ad eccezione dei Comuni di Camenrino,
Pievebovigliana e Pioraco che hanno comunque adempiuto nei termini posticipati dalla
delibera AEEG 108/2013;

Considerato che:
gli uffici dell’AATO 3 Macerata hanno proceduto alla verifica della completezza dei dati
trasmessi dai Comuni di cui ai punti precedenti;
-

gli esiti di tale verifica sono riportati nell’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio;

-

in calce all’Allegato 1 di cui al punto precedente, si riportano tutte le schede di rilevazione
trasmesse dai Comuni;

Tenuto conto che:
il comma 3.4 della delibera AEEG n. 585/2012 esclude dall’aggiornamento tariffario
operato per gli anni 2012 e 2013 “le gestioni che alla data del 31 luglio 2012, in
violazione della normativa applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione
di un consumo minimo impegnato”;
-

per dette gestioni, rilevato il rispetto della scadenza per l’invio delle tabelle di rilevazione
e dei dati di cui alla delibera AEEG n. 347/2012, l’esclusione si deve intendere come
l’applicazione per i due anni considerati di una variazione tariffaria (teta) uguale a 1,
comprensiva però dell’incremento dovuto all’inflazione attesa;

-

l’articolo 29 dell’allegato A alla delibera AEEG n. 585/2012 riporta il tasso di inflazione
per l’adeguamento dei costi operativi nella seguente misura:

-

o

anno 2012: 2,093%,

o

anno 2013: 3,096%;

si ritiene quindi opportuno aggiornare le strutture tariffarie dei Comuni oggetto della
presente istruttoria adeguandole ai tassi di inflazione sopra riportati, senza prevedere alcun
altro incremento tariffario;

Visto che:
la delibera n. 585/2012 prevede all’art 6.3 che gli Enti di Ambito comunichino all’AEEG:

-

•

il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta che ciascun gestore
dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013,

•

una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con
riferimento ai dati di piano d’ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate,

•

la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione
347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata,

•

la documentazione di supporto alle rettifiche operate;

coerentemente con le disposizioni di cui alla delibera AEEG n. 585/2012 si ritiene
opportuno dare mandato al Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi, di farsi carico e
curare la completezza e la tempestività dell’invio;

Considerato che:
con la delibera n. 73/2013, l’AEEG ha approvato le linee guida per la verifica
dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito;

-

in pendenza dell’adeguamento tariffario dei Comuni in oggetto, non risulta necessaria
alcuna modifica del Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito;

Per tutto quanto esposto,
Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta
oggetto della presente decisione:
Dott. Massimo Principi

_______firma all’originale: Massimo Principi____

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 in quanto il
presente atto non genera impegni di spesa;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, che la presente deliberazione debba essere
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

IL DIRETTORE PROPONE
1) di approvare la relazione circa la congruità dei dati inoltrati dai Comuni di Acquacanina,
Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte
Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Serravalle del Chienti, Ussita e
Visso (Allegato n. 1 al presente documento istruttorio) con le relative tabelle di rilevazione
di cui alla delibera AEEG n. 347/2012;
2) di approvare, con riferimento agli stessi Comuni, il coefficiente moltiplicatore
comprensivo di inflazione denominato “ϑ” e pari a 1,02093 per l’anno 2012 e a 1,06136
per l’anno 2013, da applicarsi alla struttura tariffaria al 31.12.2011 e a valere,
rispettivamente, per gli anni 2012 e 2013;
3) di dare mandato al Direttore di inoltrare la documentazione richiesta all’AEEG e al
gestore, nei termini previsti dalla delibera AEEG n. 585/2012;
4) di rinviare l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Economico e Finanziario del
Piano d’Ambito UNIDRA come richiesta dalla delibera AEEG 73/2013/R/IDR, alla
eventuale successiva modifica delle tariffe dei Comuni in oggetto;
5) di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’imminente scadenza del termine per l’invio
all’AEEG del coefficiente moltiplicatore denominato “ϑ” per gli anni 2012 e 2013.

Macerata, 15 aprile 2013

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA

1) di approvare la relazione circa la congruità dei dati inoltrati dai Comuni di Acquacanina,
Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte
Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Serravalle del Chienti, Ussita e
Visso (Allegato n. 1 al presente documento istruttorio) con le relative tabelle di
rilevazione di cui alla delibera AEEG n. 347/2012;
2) di approvare, con riferimento agli stessi Comuni, il coefficiente moltiplicatore
comprensivo di inflazione denominato “ϑ” e pari a 1,02093 per l’anno 2012 e a 1,06136
per l’anno 2013, da applicarsi alla struttura tariffaria al 31.12.2011 e a valere,
rispettivamente, per gli anni 2012 e 2013;
3) di dare mandato al Direttore di inoltrare la documentazione richiesta all’AEEG e al
gestore, nei termini previsti dalla delibera AEEG n. 585/2012;
4) di rinviare l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Economico e Finanziario del
Piano d’Ambito UNIDRA come richiesta dalla delibera AEEG 73/2013/R/IDR, alla
eventuale successiva modifica delle tariffe dei Comuni in oggetto;
5) di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’imminente scadenza del termine per l’invio
all’AEEG del coefficiente moltiplicatore denominato “ϑ” per gli anni 2012 e 2013.

Allegato:
Tabella per verifica di completezza dei dati inoltrati dai Comuni di Acquacanina, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra,
Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Serravalle del Chienti, Ussita e Visso.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni
consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

