AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO - MACERATA
Delibera Assemblea
ATTO N. 8
OGGETTO: Modifica Piano d’Ambito allegato alla Convenzione per la gestione del s.i.i. per il gestore
UNIDRA S.c.r.l. – Rideterminazione della TRM 2009 ASSEM S.p.A. e delle sue
componenti
L’anno 2009 (duemilanove) addì ventitre del mese di luglio, alle ore 17.00 in Macerata - Sala
Convegni del Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, ai sensi dell’art. 9, comma 4, dello Statuto del
Consorzio, sono convocati i rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente
della Provincia o di un loro delegato.
Intervengono:
PROVINCIA DI
MACERATA
Comune:
ACQUACANINA
APIRO
APPIGNANO
BELFORTE DEL CHIENTI
BOLOGNOLA
CALDAROLA
CAMERINO
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL
NERA
CESSAPALOMBO
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
CORRIDONIA
FIASTRA
FIORDIMONTE
FIUMINATA
GAGLIOLE
MACERATA
MONTECASSIANO
MONTECAVALLO
MONTECOSARO
MONTEFANO
MONTELUPONE

Quota
Si
5%
quota Sindaco o
%
delegato
0.40
Si
1.20
Si
1.02
No
0.51
Si
0.39
No
0.70
Si
3.17
Si

MORROVALLE
MUCCIA
PIEVEBOVIGLIANA
PIEVETORINA
PIORACO
POGGIO S. VICINO
POLLENZA

quota
%
2.20
0.52
0.54
1.30
0.52
0.23
1.59

Sindaco o
delegato
No
Si
Si
Si
Si
No
Si

Comune:

0.22

Si

PORTO RECANATI

1.82

Si

1.43

Si

POTENZA PICENA

3.24

Si

1.05

Si

RECANATI

5.04

Si

0.50
3.92
7.67
3.22
0.92
0.34
1.35
0.44
9.23
1.60
0.57
1.21
1.03
1.03

No
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

S. SEVERINO MARCHE
SEFRO
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
TOLENTINO
TREIA
USSITA
VISSO
CASTELFIDARDO
FILOTTRANO
LORETO
NUMANA
OSIMO
SIROLO

5.11
0.68
0.68
1.56
4.73
3.02
0.85
1.63
3.36
2.66
2.30
0.71
6.78
0.81

Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si

Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari
Partecipa il Direttore Dott. Massimo Principi.
Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.
Incidenza percentuale 83,90 su 100%. La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce il tema all’ordine del giorno relativo alla modifica delle componenti tariffarie
UNIDRA S.c.r.l. – gestione ASSEM S.p.A. per il 2009.
Il quorum costitutivo è pari all’83,90% delle quote consortili.
Passa quindi la parola al Direttore.
Il Direttore illustra le motivazioni della manovra, resa necessaria dagli aumenti dei costi di gestione sostenuti
dall’azienda rispetto al Piano d’Ambito vigente, dalla richiesta del Comune di San Severino Marche di
inserire in tariffa la parte di rate di mutuo a suo carico accesa in passato per finanziare opere del settore
fognatura e dalla previsione di accantonamento fondi per il rimborso dei canoni di depurazione pagati in
passato da utenti non allacciati al depuratore, rimborso dovuto in seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 335 del 2008 e della conseguente emanazione della l. 13/2009, art. 8 sexies.
Il Direttore chiarisce che la struttura tariffaria portata in approvazione all’Assemblea è uno stralcio della
ormai prossima approvazione dell’articolazione tariffaria UNIDRA, conseguente alla recente firma della
convenzione di affidamento del servizio, affermando inoltre che essa potrà applicarsi all’utenza solo a
decorrere dal primo agosto 2009, che l’istruttoria effettuata dagli Uffici dell’Autorità ha portato ad escludere
dalla tariffa il riconoscimento del rimborso agli utenti non serviti da depurazione in quanto non è ancora stato
emanato dal MATT il decreto ministeriale previsto dal citato art. 8 sexies teso a regolamentare modalità e
tempi del rimborso e che, infine, l’incremento conseguente all’approvazione della struttura tariffaria proposta
comporta un aumento complessivo della TRM UNIDRA del 4,24%, inferiore al limite massimo del 5%
previsto dalla normativa.
Il Presidente, al termine della relazione del Direttore, non essendoci interventi pone a votazione la modifica
delle componenti tariffarie UNIDRA S.c.r.l. – gestione ASSEM S.p.A. per il 2009.
Votazione:
Presenti: 83,90% su 100.
Votanti: 83,90% su 100.
Favorevoli: 83,90%.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno.
Stante l’esito della votazione, la proposta è approvata all’unanimità.

L’ASSEMBLEA
Visto
-

la disciplina in tema di risorse idriche di cui alla Legge Regionale n. 18/98, attuativa dei principi di
cui alla Legge Galli n. 36/94, oggi confluita del D. Lgs. 152/06;

-

lo Statuto dell’Autorità, particolarmente l’art. 11 lett. g) ed i) disciplinanti le competenze dell’organo
assembleare in tema di adozione degli atti di pianificazione degli interventi, di pianificazione
finanziaria e di determinazione delle tariffe del servizio;

-

la Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato sottoscritta con il gestore Unidra S.c.r.l.
in data 21 maggio 2009;

-

la Convenzione con l’ASSEM S.p.A. allegata alla delibera AC n. 10 del 30 novembre 2007
disciplinante l’allineamento tariffario per il Comune di San Severino Marche per il periodo ottobre
2007 – dicembre 2009, da considerarsi decaduta, essendo entrata in vigore la Convenzione con
UNIDRA S.c.r.l. di cui sopra, ed integralmente confluita in quest’ultima;

Considerato che
- in data 23 marzo 2009, con nota prot. ASSEM n. 936, l’AATO riceveva un prospetto contenente una
proposta di adeguamento tariffario per il Comune di San Severino Marche reso necessario dal
verificarsi di eventi che hanno modificato le condizioni di pareggio economico della gestione alla
base delle tariffe assentite con la citata delibera assembleare n. 10/2007, causando una perdita di
circa 390.000 euro per l’anno 2008. Tali eventi risultano essere:
• l’inserimento in bilancio dei rimborsi agli utenti che non usufruiscono del servizio di depurazione
come risultanti dalla sentenza C.C. n. 335/2008, pari a circa 250.000 euro per gli anni 2005-2007,
e del minor gettito relativo all’anno 2008 per circa 90.000 euro;
• della considerazione di circa 200.000 euro di canoni che il Comune richiede all’azienda al fine di
coprire gli esborsi relativi ai mutui contratti in passato per il servizio idrico integrato;
• della contrazione dei volumi fatturati agli utenti per circa 80.000 metri cubi rispetto a quanto
previsto nel Piano d’Ambito;
-

in data 29 maggio 2009, con nota prot. Comune di San Severino Marche n. 10523/2, l’AATO
riceveva copia della deliberazione della Giunta comunale di richiesta del rimborso degli oneri
sostenuti dal Comune per le rate dei mutui di cui sopra e di predisposizione dei provvedimenti di
competenza dell’AATO al fine di riconoscere il relativo adeguamento tariffario;

Considerato inoltre che
- l’istruttoria effettuata dagli uffici dell’AATO ha condotto alle seguenti risultanze:
• riconoscimento all’ASSEM S.p.A. di ricavi relativi al servizio idrico integrato pari a 1.372.956,57
euro,
• stima dei volumi da erogare nel corso del 2009 pari a 1.003.601 metri cubi,
• conseguente Tariffa Reale Media pari ad 1,3679 euro/metro cubo,
• composizione del fatturato obiettivo previsto nel 2009 come da tabella seguente:

COMPOSIZIONE RICAVI 2009 ASSEM
Componenti
COP riconosciuti (inflazione 1,5%)
Capitale iniziale ASSEM
Mutui acquedotto Comune S. Severino
Mutui fognatura Comune S. Severino
Ristorno costi gestione fognatura al Comune
Contributo spese AATO
Contributo Acquedotto del Nera
Ammortamenti
Remunerazione
Totale

Importi
882.224,81
117.319,60
56.790,76
113.452,76
60.000,00
20.325,09
20.087,55
50.039,00
52.717,00
1.372.956,57

Destinazione
ASSEM
ASSEM
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
ASSEM
ASSEM

• i COP riconosciuti sono quelli previsti dal Piano d’Ambito per il 2009 inflazionati nella misura
dell’1,5%,

• il capitale iniziale riconosciuto va a remunerare gli ammortamenti delle infrastrutture pre-esistenti
realizzate dall’ASSEM S.p.A.;
• le rate dei mutui per le opere realizzate dal Comune sono rimborsate integralmente al Comune
stesso, così come i costi per la gestione del servizio di fognatura, tutt’ora in capo al Comune per il
quale l’azienda funge solo da esattore;
• le altre voci sono quelle già previste nel Piano d’Ambito per il 2009;
• l’impatto tariffario misurato dall’incremento delle tariffe in capo al soggetto gestore (UNIDRA
S.c.r.l.) della manovra delineata sopra risulta pari al 4,24%, quindi in linea con le previsioni
normative (D.M. LL.PP. 1/8/96);
-

in assenza delle preannunciate disposizioni normative (decreto MATT di cui all’art. 8 sexies L. 27
febbraio 2009 n. 13) l’AATO non è in grado al momento di pronunciarsi circa la quantificazione e le
scadenze dei rimborsi spettanti agli utenti che non usufruiscono del servizio di depurazione;

-

di conseguenza si ritiene di non poter ancora riconoscere nelle tariffe proposte dall’ASSEM S.p.A.
alcun importo relativo ai rimborsi in questione;

Ritenuto necessario sottoporre all’approvazione assembleare una modifica alle componenti di costo
dell’ASSEM S.p.A. per l’anno 2009 riportate nel Piano d’Ambito UNIDRA, come quelle esposte sopra;
Considerato che su proposta dell’ASSEM S.p.A., come previsto dalla Convenzione di gestione del servizio,
la struttura tecnica dell’Autorità di Ambito ha predisposto anche un’articolazione tariffaria (vedi Allegato 1)
che permetta il conseguimento dei ricavi ipotizzati, entrando essa in vigore successivamente
all’approvazione del presente atto, e quindi a valere dal 1 agosto 2009, nel rispetto della normativa vigente e
dei vincoli imposti dal Piano d’Ambito e dal Disciplinare Tecnico;
Tenuto conto che
- la società ASSEM S.p.A. per conto di UNIDRA S.c.r.l. provvederà ad applicare la tariffa articolata
2009 con la prima fatturazione utile e con decorrenza dal 1° agosto 2009, fatturando i consumi
antecedenti tale data con le tariffe attualmente in vigore;
-

risulta opportuno che la detta società applichi gli incrementi tariffari ed i relativi conguagli
utilizzando opportuni meccanismi di rateizzazione di eventuali rilevanti maggiori importi dovuti
dagli utenti al fine di evitare situazioni debitorie eccessive;

-

il Metodo Normalizzato per il calcolo della Tariffa nel Servizio Idrico Integrato (D.M. LL.PP.
1/8/96) prevede che alla tariffa del servizio determinata dall’Autorità di Ambito e fissata nel Piano
d’Ambito vada aggiunta la componente inflattiva, nella misura del tasso di inflazione programmata
riportato nel DPEF per l’anno in oggetto;

-

alla tariffa articolata predisposta dagli uffici dell’Autorità di Ambito è stata aggiunta tale
componente inflattiva nella misura del 1,5% per l’anno 2009;

Ritenuto quindi di sottoporre all’approvazione degli organi competenti le tariffe articolate a valere dal 1°
agosto 2009 come riportate nell’Allegato 1 per l’ASSEM S.p.A. in conto gestione UNIDRA S.c.r.l.;
Considerato inoltre che
- il Piano d’Ambito vigente prevede a carico dell’ASSEM S.p.A. la realizzazione nel primo
quinquennio di alcuni investimenti del settore fognatura, in particolare quelli codificati con il codice
ATO U/FO004, U/FO005, U/FO006 e U/FD006;
-

il servizio di fognatura risulta attualmente fornito dal Comune di San Severino Marche, che infatti ne
incamera sia la tariffa che il corrispettivo per le rate dei relativi mutui;

-

in data 20 luglio 2009, con nota prot. Comune di San Severino Marche n. 14018/4, il Comune
informava l’AATO circa il fatto che la realizzazione di tali investimenti non è ancora stata avviata a
causa della mancanza di finanziamenti ricompresi in tariffa;

-

di tale situazione l’AATO si farà carico prevedendo gli opportuni adeguamenti tariffari a partire
dall’anno 2010 al fine di fornire al soggetto preposto la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti
alla realizzazione degli investimenti previsti;

-

la soluzione migliore, dal punto di vista tecnico, si ravvisa comunque nel trasferimento del servizio
di fognatura dal Comune di San Severino Marche all’ASSEM S.p.A., da attuarsi nel minor tempo
possibile;

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto della
presente delibera.
Dott. Massimo Principi ______________________________

Tutto premesso,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le modifiche ai costi riconosciuti del Piano d’Ambito UNIDRA dettagliate nel
documento istruttorio relativamente al Comune di San Severino Marche;
3. di approvare l’articolazione tariffaria 1° agosto 2009 per gli utenti del Comune di San Severino
Marche come da Allegato n. 1, parte integrante della presente proposta, già comprensiva
dell’adeguamento all’inflazione attesa dell’1,5%;
4. di autorizzare l’ASSEM S.p.A. per conto di UNIDRA S.c.r.l. ad applicare l’articolazione
tariffaria di cui all’Allegato n. 1 con decorrenza dal 01/08/2009;
5. di deliberare che l’ASSEM S.p.A. per conto di UNIDRA S.c.r.l. preveda, nell’applicazione
dell’articolazione tariffaria 1° agosto 2009, opportuni meccanismi di rateizzazione di eventuali
rilevanti maggiori importi dovuti dagli utenti al fine di evitare situazioni debitorie eccessive;
6. di promuovere ogni azione affinché il Comune di San Severino Marche trasferisca nel più breve
tempo possibile il servizio di fognatura all’ASSEM S.p.A. consentendo in tal modo la
realizzazione degli investimenti previsti nel Piano d’Ambito, dando atto nel contempo che
ritardi nel completamento degli investimenti verranno considerati come inadempienza
contrattuale con le relative penalizzazioni previste in Convenzione;
7. di trasmettere il presente atto alle società ASSEM S.p.A., UNIDRA S.c.r.l. ed al Comune di San
Severino Marche al fine di predisporre, per quanto di propria competenza, le azioni conseguenti
alla presente delibera.

ALLEGATO 1

Articolazione tariffaria ASSEM S.p.A.
Tariffe in vigore dal 1 agosto 2009
Quota fissa
USO DOMESTICO
USO AGRICOLO
USO INDUSTRIALE
ALTRI USI
ALLEVAMENTO
USO COMUNALE
SUB-DISTRIBUTORI
BOCCHETTE ANTINCENDIO

QUOTA VARIABILE

€/anno
25,00
30,00
30,00
30,00
15,00
30,00
15,00
10,00

€/mc

USO DOMESTICO
da 0 a 60 mc/anno
da 61 a 120 mc/anno
da 121 a 220 mc/anno
oltre 220 mc/anno

0,60
1,00
1,35
2,00

USO AGRICOLO
Consumo libero

1,20

USO INDUSTRIALE
Consumo libero

1,20

ALTRI USI
da 0 a 60 mc/anno
da 61 a 400 mc/anno
oltre 400 mc/anno

1,00
1,35
2,00

ALLEVAMENTO
Consumo libero

1,20

USO COMUNALE
Consumo libero

1,20

SUB-DISTRIBUTORI
Consumo libero
Servizio fognatura
Servizio depurazione

1,20
0,26
0,55

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

________________________
In pubblicazione all'Albo dal
D. Lgs. 267/2000.

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del

Macerata, lì
IL SEGRETARIO

________________________
VISTO DI ESECUTIVITA'

