Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

COPIA

Delibera Assemblea n. 16/AAto
del 12.10.2018
OGGETTO: Proposta di aggiornamento e revisione infra-periodo della predisposizione
tariffaria e del quadro regolatorio per il biennio 2018-2019, da presentare
all’ARERA per l’approvazione definitiva (delibera ARERA 918/2017/R/idr).
L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì dodici del mese di ottobre, alle ore 10.00 in Macerata, presso la
Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia in Via Velluti 27 - Piediripa, si è riunita
l’Assemblea Territoriale di Ambito n. 3 “Marche Centro-Macerata” (A.A.t.o. 3), giusta convocazione
scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, al fine di trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
1 Apiro

Ente

Quota
1,154%

Presenti
p

% Presenza
1,154% Sindaco

Rappresentante
Ubaldo Scuppa

2 Appignano
3 Belforte del Chienti

1,024%
0,536%

p

0,536% Vice Sindaco

Mario Antinori

4 Bolognola
5 Caldarola

0,386%
0,715%

p

0,715% Delegato

Gianni Fiastrelli

6 Camerino
7 Camporotondo di Fiastrone

2,964%
0,221%

-

8 Castelraimondo
9 Castelsantangelo sul Nera

1,421%
1,033%

p
-

1,421% Delegato

Pacifico Liberati

10 Cessapalombo
11 Cingoli

0,475%
3,826%

-

12 Civitanova Marche
13 Corridonia

7,414%
3,441%

p
-

7,414% Delegato

Roberta Belletti

14 Fiastra
15 Fiuminata

1,290%
1,310%

-

16 Gagliole
17 Macerata

0,444%
8,362%

p
p

0,444% Sindaco
8,362% Sindaco

Sandro Botticelli
Romano Carancini

18 Montecassiano
19 Monte Cavallo

1,673%
0,488%

p
-

1,673% Vice Sindaco

Antonio Coppari

20 Montecosaro
21 Montefano

1,469%
1,070%

-

22 Montelupone
23 Morrovalle

1,069%
2,324%

p
p

1,069% Vice Sindaco
2,324% Sindaco

Alberto Muccichini
Stefano Montemarani

24 Muccia
25 Pieve Torina

0,516%
1,287%

p
-

0,516% Sindaco

Mario Baroni

26 Pioraco
27 Poggio San Vicino

0,480%
0,231%

-

28 Pollenza
29 Porto Recanati

1,658%
2,176%

p
p

1,658% Sindaco
2,176% Sindaco

Luigi Monti
Roberto Mozzicafreddo

30 Potenza Picena
31 Recanati

3,342%
5,043%

p
p

3,342% Delegato
5,043% Sindaco

Luca Strovegli
Francesco Fiordomo

32 San Severino Marche
33 Sefro

4,888%
0,663%

p
-

4,888% Delegato

Tarcisio Antognozzi
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34 Serrapetrona
35 Serravalle di Chienti

0,692%
1,514%

-

36 Tolentino
37 Treia

4,745%
2,939%

p
p

38 Ussita
39 Valfornace

0,838%
0,852%

-

40 Visso
41 Castelfidardo

1,592%
3,604%

-

42 Filottrano
43 Loreto

2,609%
2,360%

44 Numana
45 Osimo
46 Sirolo
47 Provincia di Macerata
48 Provincia di Ancona
Totali
N. Enti presenti =

4,745% Vice Sindaco
2,939% Vice Sindaco

Silvia Luconi
Edi Castellani

p
p

2,609% Vice Sindaco
2,360% Sindaco

Giovanni Morresi
Paolo Niccoletti

0,778%
7,207%

p

7,207% Sindaco

Simone Pugnaloni

0,881%
4,082%

p

4,082% Delegato

Rosalba Ubaldi

0,918%
100,000%

-

22

66,676%
su

48

Assiste il Segretario dell’Ente, Dott. Alessandro Valentini.
Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti convenzionati in numero pari al 66,676% delle
quote di partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito
dalla Convenzione per la validità della seduta e la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla
Convenzione per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente Francesco Fiordomo invita
l’Assemblea a procedere all’esame dell’oggetto sopra riportato.
Vista la proposta riportata di seguito, predisposta dal Direttore dell’Ente, dalla quale si rileva la
necessità di approvare la proposta in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di proporre
all’Assemblea di deliberare in merito;
Visto il parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e della correttezza
dell’azione amministrativa dal Direttore dell’Ente;

IL PRESIDENTE
Dispone di sottoporre all’Assemblea, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione istitutiva dell’A.A.t.o., la
seguente proposta di deliberazione presentata dal Direttore corredata dal parere di regolarità tecnica e
amministrativa.

Macerata, 12 ottobre 2018
IL PRESIDENTE
F.to Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Proposta di aggiornamento e revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria e
del quadro regolatorio per il biennio 2018-2019, da presentare all’ARERA per
l’approvazione definitiva (delibera ARERA 918/2017/R/idr).

IL DIRETTORE
Vista la Legge Regione Marche n. 30/2011 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e di
servizio idrico integrato” che istituisce e individua l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3
“Marche Centro - Macerata” come il soggetto competente alla “determinazione, modulazione e
aggiornamento delle tariffe” del servizio idrico integrato (art. 7, comma 2, lett. f) per quanto riguarda
il territorio dell’ATO 3 Marche Centro - Macerata;
Considerato che l’articolo 154, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 dispone che “il soggetto competente,
al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d),
predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14,
lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 13 del 08.07.2016 “Definizione dello schema regolatorio
nell’ATO 3 Macerata, riferito al secondo periodo (2016-2019), e dell’aggiornamento tariffario con la
quantificazione del moltiplicatore tariffario unico ai sensi dell’art. 7 del MTI 2, allegato A alla
Delibera AEEGSI n. 664/2015/r/idr” con la quale si è approvata la proposta tariffaria per il biennio
2016-2017, delibera i cui contenuti si intendono integralmente richiamati;
Ricordato che l’Autorità per l’energia elettrica il gas, oggi ARERA, ha di recente approvato una serie
di atti che prevedono precisi adempimenti in capo agli Enti di governo dell’ambito, e nello specifico:
- con deliberazione 918/2017/R/idr ha disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento
biennale, previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/idr, delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato elaborate in osservanza del MTI-2 ai fini della relativa rideterminazione
per le annualità 2018 e 2019, integrando e modificando l’Allegato A alla deliberazione
664/2015/R/idr recante il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 (MTI-2);
- con deliberazione 917/2017/R/idr ha definito la regolazione della qualità tecnica (RQTI), che
trova applicazione dal 1° gennaio 2018, indicando che gli obiettivi di qualità tecnica devono
essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio secondo i termini e le
modalità di cui alla citata deliberazione 918/2017/R/idr;
- con determina 29 marzo 2018 1/2018 - DSID ha definito le procedure per la raccolta dei dati
tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma
degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai
sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr;
Specificato che la deliberazione 918/2017/R/idr, nel disciplinare gli adempimenti posti in capo agli
Enti di governo dell’ambito finalizzati all’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie,
prevede all’art. 13 la seguente procedura:
- Art. 13.1 […] gli Enti di governo dell’ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le
integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di
investimento e di esercizio;
- Art. 13.2 […] entro il 30 aprile 2018, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:
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a)

definisce gli obiettivi da perseguire (sulla base degli standard di qualità tecnica fissati dalla
RQTI e del livello di partenza delle prestazioni) e, acquisita la proposta del gestore
riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il programma degli
interventi di cui al comma 2.1, lett. a);

b)

redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione l’aggiornamento del piano economico finanziario di cui al comma 2.1, lett. b);

c)

ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette:
i.

il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a),

ii.

il piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore
tariffario teta (ϑ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il
biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni del presente provvedimento,

iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,
iv. l’atto o gli atti deliberativi di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni
tariffarie per gli anni 2018 e 2019,
v.

l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 3.1, dei dati necessari richiesti;

- Art. 13.3 Entro i successivi 90 giorni, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni,
l’Autorità, ai sensi dell’art. 154, comma 4 del D.lgs. 152/2006, approva la proposta di
aggiornamento biennale di cui al precedente comma 13.2;
Fatto presente che:
- nel territorio dell’ATO 3 Marche Centro - Macerata operano attualmente 6 società industriali per
conto delle tre società affidatarie, situazione che ha reso il processo di rilevazione dei dati, per
ciascuna di esse, molto complesso;
- al fine di verificare la validità delle informazioni ricevute dai gestori operativi e in funzione della
predisposizione dei relativi atti, l’A.A.t.o. 3 si è visto costretto ad attivare una procedura
partecipata, attraverso numerosi incontri tra la struttura operativa dell’Ente e i rappresentanti dei
gestori;
- questi ultimi hanno trasmesso i dati e la documentazione necessari all’adempimento di quanto
disposto da ARERA in più momenti e attraverso diverse comunicazioni che rettificavano ed
integravano quanto inviato precedentemente, ultimando tali trasmissioni solo ad inizio luglio
2018;
- per quanto riportato sopra non è stato possibile rispettare il termine del 30 aprile 2018. Inoltre
l’Assemblea dei Sindaci convocata per il giorno 27.07.2018 con all’ordine del giorno
l’approvazione dell’aggiornamento tariffario ha rinviato il punto per consentire l’effettuazione di
approfondimenti tecnici in merito alla politica tariffaria complessiva delle gestioni;
Preso atto che:
- come previsto dall’art. 23 dell’Allegato A alla deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr, la struttura
tecnica dell’A.A.t.o. 3 ha provveduto alla validazione dei dati tecnici pervenuti dai gestori;
- come previsto dall’art. 13.1 della deliberazione AEEGSI 918/2017/R/idr la struttura tecnica
dell’A.A.t.o. 3 ha provveduto alla validazione dei dati economici pervenuti dai gestori, con la
precisazione che tale validazione ha consistito nella verifica di completezza dei dati e di congruità
rispetto ai principi regolatori fissati dall’ARERA, mentre l’attività di verifica di corrispondenza
dei dati alle fonti documentali obbligatorie è stata demandata alle singole società di gestione che
peraltro, in sede di trasmissione dei dati, hanno inoltrato una specifica dichiarazione, a firma del
legale rappresentante, che attesta la corrispondenza dei dati trasmessi alle fonti documentali
obbligatorie;
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- come previsto dall’art. 13.2 della deliberazione AEEGSI 918/2017/R/idr l’A.A.t.o. 3 ha definito
gli obiettivi da perseguire, sulla base degli standard di qualità tecnica fissati dalla RQTI e del
livello di partenza delle prestazioni dei singoli gestori, procedendo al conseguente aggiornamento
del Programma degli interventi e, coerentemente, del Piano economico e finanziario, sulla base
delle proposte pervenute dai gestori stessi, in merito agli interventi necessari al conseguimento
degli obiettivi;
Tenuto conto che:
- visto il processo di aggregazione in essere, con la deliberazione assembleare 13/2016 citata è stata
approvata la proposta di predisposizione tariffaria 2016-2019 ai sensi del MTI-2, avvalendosi
dell’art. 7.1 del MTI-2, il quale prevedeva che “qualora in un ambito territoriale ottimale operino
più gestori del SII conformi alla normativa vigente, previo assenso di ciascuno di essi e dell’Ente
di governo dell’Ambito competente, è ammessa l’applicazione di un unico moltiplicatore
tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle
gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori”;
- la proposta di predisposizione tariffaria di cui al punto precedente è stata oggetto di approvazione
definitiva da parte dell’ARERA, con deliberazione n. 635/2016/R/idr del 04.11.2016;
- a seguito degli eventi sismici del 2016, che hanno stravolto il territorio maceratese, il processo di
aggregazione verso il gestore unico d’ambito, che comunque permane un obiettivo da conseguire
nel breve periodo, ha subito un inevitabile rallentamento;
- il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) unico, rappresentando una media dei differenti moltiplicatori
calcolati per singolo gestore, non garantisce la completa copertura dei costi d’esercizio e
d’investimento delle singole società operative, determinando situazioni di criticità soprattutto per
quei gestori che ricadono all’interno del cratere sismico;
- per le ragioni di cui ai punti precedenti si è ritenuto opportuno proporre l’aggiornamento della
tariffa per il biennio 2018-2019 e del quadro regolatorio in forma disaggregata, per singola
società di gestione;
- contestualmente all’approvazione dei moltiplicatori tariffari teta (ϑ) e dei VRG per ciascun
gestore, viene quantificato anche il “teta medio”, pari alla media ponderata dei singoli
moltiplicatori tariffari, utilizzato al fine di definire le aliquote tariffarie 2018 in sede di
predisposizione dell’articolazione tariffaria unica d’ambito, formulata coerentemente con le
disposizioni del TICSI di cui alla deliberazione ARERA n. 655/2017/R/idr;
Tenuto conto, inoltre, che:
- ai sensi dell’art. 6 del MTI-2, lo schema regolatorio deve essere inclusivo anche
dell’aggiornamento del Piano Economico e Finanziario (PEF) che, coerentemente con quanto
disciplinato dalla delibera AEEGSI n. 664/2015/R/idr, deve essere corredato dalla seguente
documentazione:
• il piano tariffario,
• il rendiconto finanziario,
• il conto economico;
- l’ARERA ha predisposto un apposito tool di calcolo per la quantificazione del moltiplicatore
tariffario teta (ϑ) per gli anni 2018 e 2019, disponibile per il download dal sito istituzionale della
stessa Autorità;
- il tool di cui al punto precedente si limita alla quantificazione del Piano tariffario per gli ultimi 2
anni del secondo periodo regolatorio (2018-2019);
- l’Associazione Nazionale Enti d’Ambito (ANEA), congiuntamente con Federutility, ha
predisposto un tool di calcolo in grado di quantificare le variabili relative al Piano tariffario, e
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necessarie per la redazione del conto economico e del rendiconto di gestione, fino al termine della
concessione;
- l’Ente ha ritenuto opportuno utilizzare il tool predisposto dall’ARERA (con alcune rettifiche, al
fine di adattarlo alle specifiche caratteristiche della predisposizione tariffaria nell’ATO 3 Marche
Centro - Macerata) per quantificare le componenti tariffarie per il biennio 2018-2019 ed il tool
ANEA per completare il Piano tariffario fino al termine della concessione e redigere il conto
economico ed il rendiconto finanziario;
Accertato che:
- sulla base dell’inserimento nel tool di calcolo predisposto dall’ARERA dei dati trasmessi dalle
società di gestione e delle ipotesi adottate dall’Ente, dettagliatamente riepilogate nelle relazioni
allegate, la struttura operativa dell’A.A.t.o. 3 ha quantificato i vincoli ai ricavi dei gestori (VRG)
ed i relativi moltiplicatori tariffari teta (ϑ) per il biennio 2018-2019, come riportati nella tabella
sottostante:
Gestore
Acquambiente Marche S.r.l.
ASTEA S.p.A.
APM S.p.A.
ATAC S.p.A.
ASSM S.p.A.
ASSEM S.p.A.

Variabili
VRG
ϑ
VRG
ϑ
VRG
ϑ
VRG
ϑ
VRG
ϑ
VRG
ϑ

Anno 2018
8.358.282
1,008
18.244.051
1,095
15.815.531
1,102
6.714.647
1,065
4.363.276
1,135
2.722.113
1,135

Anno 2019
8.940.693
1,008
19.390.742
1,129
16.970.765
1,139
6.799.529
1,065
4.592.835
1,208
2.986.965
1,208

- tutti i moltiplicatori tariffari, come riportati in tabella, rientrano nei limiti imposti dalla
deliberazione AEEGSI 664/2015/R/idr, per cui non si rende necessaria alcuna decurtazione degli
stessi, né l’attivazione di apposita istruttoria;
- il moltiplicatore tariffario “teta medio d’ambito” (ϑm), quantificato come media ponderata dei
moltiplicatori tariffari quantificati per ciascuna azienda, risulta pari a 1,084 per l’anno 2018 e a
1,113 per l’anno 2019;
- il valore incrementale 2016-2018 da tenere in considerazione per la formulazione
dell’articolazione tariffaria di cui alla delibera ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI) è pari a 1,047;
- la relazione di accompagnamento allegata alla presente proposta di deliberazione, a formarne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1), ripercorre la metodologia applicata;
Specificato, inoltre, che:
- l’aggiornamento del Programma degli Interventi, così come dettagliato nella specifica relazione
allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), è stato sviluppato per
ciascun singolo gestore, sulla base dello schema tipo allegato alla determina ARERA 1/2018 DSID, del 29 marzo 2018, contemplando altresì lo sviluppo degli investimenti fino a fine
concessione;
- nella relazione di cui al punto precedente sono definiti gli obiettivi da perseguire sulla base degli
standard di qualità tecnica fissati dalla RQTI (Allegato A alla determinazione AEEGSI
917/2017/R/idr) e del livello di partenza delle prestazioni assicurate dai singoli gestori;
- il piano economico e finanziario allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato 3), è stato redatto per singolo gestore coerentemente con le indicazioni contenute nella
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determina ARERA 1/2018 - DSID, del 29 marzo 2018, ed è stato sviluppato fino al termine della
concessione, con l’obiettivo di verificare il costante equilibrio economico e finanziario di ciascun
soggetto gestore;
Considerato, infine, che:
- nell’ATO 3 Marche Centro - Macerata operano ad oggi, oltre ai gestori industriali, 11 gestioni in
economia, di cui 3 in forza della facoltà di optare per la gestione diretta del servizio, esercitata nei
tempi in cui era possibile avvalersi della stessa ai sensi dell’allora vigente art. 148, comma 5, del
D.lgs. 152/2006;
- tutte le 11 gestioni di cui al punto precedente applicano una tariffa a forfait o con presenza di un
consumo minimo impegnato per la fatturazione delle utenze domestiche;
- la gestione nei Comuni di Fiastra, Muccia, Pievetorina, e Serravalle del Chienti risulta
formalmente affidata alla società Valli Varanensi S.r.l., ma questa non ha dimostrato la piena
operatività né ha dato seguito alle richieste di rilevazione ed aggiornamento dati da parte
dell’Ente di governo dell’ambito;
- premesso quanto sopra, fatta eccezione per le 3 gestioni in economia che si sono avvalse in tempo
utile della facoltà di cui all’art. 148, comma 5, del D.lgs. 152/2006, i restanti Comuni non
risultano possedere un titolo giuridico ad esercire il SII conforme alla normativa vigente;
- le gestioni in economia di cui sopra non hanno fornito, seppur sollecitate con specifica richiesta, i
dati per l’aggiornamento del quadro regolatorio, né l’attestazione di essersi dotati delle procedure
per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo, ai sensi
del D.lgs. 31/2001, né di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (Csea) delle componenti tariffarie perequative, con riferimento in particolare alla UI1,
introdotta dalla deliberazione 6/2013/R/com a vantaggio delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici;
- per le suddette ragioni, ai sensi dell’art. 10 della deliberazione AEEGSI 664/2015/R/idr, si ritiene
opportuno proporre, per le gestioni in economia di cui alla tabella seguente, l’esclusione
dall’aggiornamento tariffario:
Gestione SII
ID Comune

Gestore affidatario

Gestione effettiva

43027

Monte Cavallo

Comuni

Pop. residente
171

UNIDRA

economia

43017

Fiastra

615

UNIDRA

economia

43034

Muccia

888

UNIDRA

economia

43038

Pievetorina

1.377

UNIDRA

economia

43052

Serravalle di Chienti

1.154

UNIDRA

economia

43056

Ussita

422

UNIDRA

economia

43058

Valfornace

1.119

UNIDRA

economia

43057

Visso

1.173

UNIDRA

economia

Totale

6.919

2,10% dell’ATO

43005

Bolognola

155

economia

economia ex art. 148 c.5

43040

Poggio San Vicino

303

economia

economia ex art. 148 c.5

43050

Sefro

433

economia

economia ex art. 148 c.5

Totale

891

0,27% dell’ATO

Tutto ciò premesso,
- vista la normativa vigente,
- per le motivazioni esposte,
- considerate le finalità istituzionali dell’Ente,
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Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Direttore
f.to Massimo Principi
Macerata, ____12.10.2018__________

La presente proposta non necessita espressione del parere di cui all’articolo 49, comma 1, e dell’art.
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 in quanto non produce riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, ____12.10.2018_________

PROPONE
1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la “Relazione di accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione
tariffaria” dell’ATO 3 Marche Centro - Macerata, di cui all’Allegato 1 alla presente proposta
di deliberazione;
3) di approvare la “Relazione di accompagnamento - Qualità Tecnica e Programma degli
Interventi” dell’ATO 3 Marche Centro - Macerata, di cui all’Allegato 2 alla presente proposta
di deliberazione;
4) di approvare l’Aggiornamento del Piano Economico e Finanziario, di cui all’Allegato 3 alla
presente proposta di deliberazione;
5) di approvare il vincolo ai ricavi dei gestori (VRG) e i relativi moltiplicatori tariffari teta (ϑ) per
il biennio 2018-2019, quantificati nel rispetto dei criteri indicati dalle deliberazioni AEEGSI
664/2015/R/idr e 918/2017/R/idr, da proporre all’ARERA, come di seguito riepilogati:
Gestore
Acquambiente Marche S.r.l.
ASTEA S.p.A.
APM S.p.A.
ATAC S.p.A.
ASSM S.p.A.
ASSEM S.p.A.

Variabili
VRG
ϑ
VRG
ϑ
VRG
ϑ
VRG
ϑ
VRG
ϑ
VRG
ϑ
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Anno 2018
8.358.282
1,008
18.244.051
1,095
15.815.531
1,102
6.714.647
1,065
4.363.276
1,135
2.722.113
1,135

Anno 2019
8.940.693
1,008
19.390.742
1,129
16.970.765
1,139
6.799.529
1,065
4.592.835
1,208
2.986.965
1,208
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6) di specificare che i valori relativi all’annualità 2019 si intendono suscettibili di verifica ed
eventuale rettifica, successivamente alla consuntivazione dei dati 2017 da parte delle società di
gestione;
7) di dare atto che il moltiplicatore tariffario “teta medio d’ambito” (ϑm), quantificato come media
ponderata dei moltiplicatori tariffari quantificati per ciascuna azienda, risulta pari a 1,084 per
l’anno 2018 e a 1,113 per l’anno 2019;
8) di dare atto che il valore incrementale 2016-2018 da tenere in considerazione per la
formulazione dell’articolazione tariffaria di cui alla delibera ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI)
è pari a 1,047;
9) di approvare la proposta di esclusione tariffaria, mantenendo invariate, per gli anni 2018 e 2019,
le tariffe vigenti nell’anno 2017, per le gestioni in economia dei Comuni di: Fiastra, Monte
Cavallo, Muccia, Pievetorina, Serravalle del Chienti, Ussita, Valfornace, Visso, Bolognola,
Poggio San Vicino e Sefro, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio alla base della
presente proposta di deliberazione;
10) di rendere la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000 al fine di inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta
all’ARERA e ai gestori operativi.

Macerata, 12 ottobre 2018

Il Direttore
f.to Massimo Principi

Allegati:
1. Relazione di accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione tariffaria;
2. Relazione di accompagnamento - Qualità Tecnica e Programma degli Interventi;
3. Aggiornamento del Piano Economico e Finanziario.
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L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di cui sopra;
Visti il prescritto parere favorevole di regolarità, ex art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000;
Udite le motivazioni tecniche alla base della proposta da deliberare svolta dal Direttore, l’intervento
del Sindaco di Macerata, Romano Carancini, che ha chiesto delucidazioni su cosa si intenda per valore
“massimo” dei ricavi e delle tariffe in discussione e la risposta del Direttore in merito;
Visti la Convenzione istitutiva dell’Ente e il D.lgs. 267/2000;
Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione, che si intende qui di seguito integralmente
trascritta;
Tenuto conto che il quorum deliberativo sull’oggetto risulta essere la maggioranza assoluta delle
quote di partecipazione all’Assemblea (art. 7, comma 1, lett. b) e g), Convenzione istitutiva dell’Ente);
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

66,676% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
66,676% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

66,676% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il con il voto unanime dei presenti, 66,676% di quote di partecipazione

DELIBERA
di far propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata.

DELIBERA INOLTRE
Con la seguente separata votazione:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

66,676% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
66,676% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

66,676% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, 66,676% di quote di partecipazione, di rendere la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

_f.to Francesco Fiordomo___

___f.to Alessandro Valentini____
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La presente deliberazione è esecutiva il __12.10.2018_____________
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000
Macerata, ___12.10.2018__________
Il Direttore dell’A.A.t.o.
f.to Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.
Macerata, _____________
Il Direttore dell’A.A.t.o.
Dott. Massimo Principi
_______________________
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