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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 24

OGGETTO: Modifiche all’articolazione tariffaria 2008 per il gestore S.I. MARCHE S.c.r.l.
approvata con delibera C.d.A. n. 15 del 12.06.2008.

L’anno Duemilaotto addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 16.00 in Macerata, presso la Provincia di
Macerata sede di Piediripa - Settore Ambiente - 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
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
Assente
Assente
X
X
X
X

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Viste
-

la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato in essere con la società S.I. MARCHE
S.c.r.l., approvata con delibera dell’Assemblea dell’A.A.T.O. 3 Marche n. 5 del 28.04.2005,
successivamente modificata con delibera assembleare n. 4 del 21.03.2006, firmata in data
07.06.2006 e successivamente modificata con delibera assembleare n. 9 del 24.11.2006;

-

i documenti tecnici allegati alla Convenzione in essere con la società S.I. MARCHE S.c.r.l.,
approvati con delibera dell’Assemblea dell’A.A.T.O. n. 3 Marche n. 6 del 27.06.2005 e
successivamente modificati con delibere assembleari n. 11 del 15.11.2005, n. 4 del 21.03.2006 e n.
14 del 12.12.2007;

-

la delibera dell’Assemblea consortile n. 11 del 24.11.2006 con la quale veniva approvata
l’articolazione tariffaria per i Comuni affidati alla società S.I. MARCHE S.c.r.l. a valere per l’anno
2006;

-

la delibera dell’Assemblea consortile n. 14 del 12.12.2007 con la quale veniva approvata
l’articolazione tariffaria per i Comuni affidati alla società S.I. MARCHE S.c.r.l. a valere per l’anno
2007;

-

l’art. 15, comma 2, della Convenzione, ai sensi del quale l’Autorità di Ambito deve approvare
l’articolazione della tariffa reale media determinata nel Piano d’Ambito, allegato e parte integrante
della Convenzione;

Tenuto conto che con delibera n. 15 del 16 giugno 2008 il Consiglio di Amministrazione dell’Autorità ha
approvato l’aggiornamento per l’anno 2008 dell’articolazione tariffaria per i Comuni affidati alla società S.I.
MARCHE S.c.r.l.;
Considerato che
-

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

-

si ritiene opportuno estendere l’adeguamento all’inflazione attesa a tutti i costi riconosciuti per
entrambe le società di gestione APM ed ATAC, e non solamente ai costi operativi come era stato
fatto per l’articolazione tariffaria approvata con l’atto 15/2008 citato, e ciò in piena aderenza alle
disposizioni normative vigenti;

Considerato inoltre che
-

dalla rendicontazione dei costi operativi 2007 APM emerge una rilevante differenza in più rispetto ai
costi operativi allora riconosciuti, sbilancio che secondo gli uffici dell’Autorità sicuramente si
ripeterà anche per il 2008;

-

di conseguenza al gestore APM vengono riconosciuti maggiori costi operativi comprensivi di
inflazione rispetto ai 6.845.411 euro di cui alla delibera citata, per un totale di 7.200.691 euro;

-

a tale maggior onere si fa fronte con un minor riconoscimento di costi per il completamento
dell’acquedotto del Nera, come emerge dalle relative rendicontazioni che la Società per l’Acquedotto
del Nera S.p.A. ha fornito all’Autorità per l’anno 2007 e dalle relative stime per gli anni seguenti;

Rilevato quindi che
-

tali nuovi elementi non modificano l’entità complessiva dei ricavi che si prevedono per il gestore
relativamente all’anno 2008 (e quindi ancora quantificati in circa 10,1 milioni di euro), ma
modificano l’entità delle sue componenti (costi riconosciuti);

-

da tali rettifiche risulta una diversa articolazione tariffaria per le due società di gestione, APM ed
ATAC, pur in presenza di una Tariffa Reale Media che non varia rispetto alle previsioni per l’anno
2008 del Piano d’Ambito a suo tempo approvato;

-

tale diversa articolazione tariffaria è riportata nell’Allegato 1 alla presente deliberazione e si
differenzia rispetto a quella approvata il 16 giugno 2008 per l’aumento di 1 centesimo delle tariffe di
fognatura e depurazione per i Comuni APM (escluso Morrovalle), per la diminuzione di 5 centesimi
per l’ultimo scaglione degli usi diversi APM (esclusi Montecosaro e Morrovalle), per una riduzione
di 5 euro della quota fissa utenti domestici Montecosaro compensata da una rimodulazione della
quota variabile, sempre degli utenti domestici, e per un minimo innalzamento della quota variabile
della tariffa per l’ATAC, tutte variazioni evidenziate in colore chiaro nella tabella allegata;

Ritenuto necessario, per le motivazioni riportate nell’atto 15/2008 citato, riproporre un’articolazione
tariffaria differenziata territorialmente fra il Comune di Montecosaro, quello di Morrovalle, i restanti Comuni
gestiti dall’APM ed il Comune di Civitanova Marche, gestito dall’ATAC;
Su proposta del gestore, come previsto dalla Convenzione di gestione del servizio, la struttura tecnica
dell’Autorità di Ambito ha predisposto per il 2008 un’articolazione tariffaria (Allegato 1) compatibile con la
Tariffa Reale Media riportata dal Piano d’Ambito, nel rispetto della normativa vigente, dei vincoli imposti
dal Piano d’Ambito e dal Disciplinare Tecnico e nel rispetto del vincolo di isoricavo per la società di
gestione;
Tenuto infine conto che
-

la società S.I. MARCHE S.c.r.l. provvederà ad applicare la tariffa articolata 2008 con la prima
fatturazione utile, conguagliando gli importi già fatturati in acconto per l’anno in corso con le
vecchie tariffe e tenendo in debito conto quanto previsto dalla delibera n. 23 del 24 luglio 2008
relativamente alla tariffazione degli usi diversi nei Comuni di Macerata e Civitanova Marche;

-

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;

Dato atto che alla tariffa articolata per S.I. MARCHE S.c.r.l. predisposta dagli uffici dell’Autorità di Ambito
e riportata nell’Allegato 1 è stata aggiunta la componente inflattiva dovuta, come descritto in precedenza;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 c. 1 del
D. Lgs. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto della
presente delibera.
Dott. Massimo Principi

______________________________

Ritenuto per l’urgenza di provvedere in merito, avvalendosi della facoltà assentita dall’art. 134 c. 4, del
D. Lgs. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Tutto premesso e considerato,
Con la seguente votazione
All’unanimità
DELIBERA
1) di approvare per le motivazioni ampiamente esposte le modifiche all’articolazione tariffaria 2008 di
cui all’atto n. 15 del 16 giugno 2008, dando atto che da esse non consegue una revisione della Tariffa
Reale Media di Piano per il 2008;
2) di approvare la nuova articolazione tariffaria 2008 per gli utenti dei Comuni di Appignano,
Castelfidardo, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Morrovalle, Montecosaro, Pollenza e Treia
come da Allegato n. 1, parte integrante della presente proposta, già comprensiva dell’adeguamento
all’inflazione attesa e quindi direttamente applicabile all’utenza;
3) di autorizzare S.I. MARCHE S.c.r.l. ad applicare l’articolazione tariffaria di cui all’Allegato n. 1 con
decorrenza dal 01/01/2008 e tenuto in debito conto di quanto deliberato con atto. n. 23 del 24 luglio
2008 relativamente alla tariffazione degli usi diversi nei Comuni di Macerata e Civitanova Marche
4) che S.I. MARCHE S.c.r.l. preveda, nell’applicazione dell’articolazione tariffaria 2008, opportuni
meccanismi di rateizzazione di eventuali rilevanti maggiori importi dovuti dagli utenti al fine di
evitare situazioni debitorie eccessive;
5) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Allegato 1
S.I. Marche S.c.r.l.
Articolazione tariffaria anno 2008 modificata con delibera CdA AATO 3 Marche Macerata
n. 24 del 24 luglio 2008
APM

APM

APM

(Montecosaro)

(Morrovalle)

ATAC

QUOTA FISSA

Euro/cliente/anno
Domestici residenti
Domestici non residenti
Usi diversi
Uso pubblico
Zootecnico
Agricolo uso irriguo
Decalcificatori
Antincendio (q.f. per nr. bocchette)

€ 12,0000
€ 30,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000

€ 20,0000
€ 30,0000
€ 35,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000

€ 12,1000
€ 30,2500
€ 18,1500
€ 12,1000
€ 12,1000
€ 12,1000
€ 30,2500
€ 18,1500

€ 12,0000
€ 30,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000
€ 15,0000

QUOTA VARIABILE

Euro/mc

USI DOMESTICI RESIDENTI E NON
da 0 a 80 mc/anno (agevolata)
da 81 a 150 mc/anno (base)
da 151 a 250 mc/anno (1° ecc.)
oltre 250 (2° ecc.)

€ 0,4000
€ 0,6000
€ 1,1500
€ 1,4000

€ 0,4000
€ 0,5300
€ 0,6600
€ 1,4000

€ 0,6000
€ 1,1500
€ 1,4000
€ 1,7500

€ 0,4000
€ 0,7300
€ 0,9700
€ 2,2000

€ 0,4000

€ 0,4000

€ 0,8000

€ 0,8000

€ 0,3388
€ 0,5082
€ 1,2705
€ 1,3915

€ 0,4000
€ 0,5500
€ 0,9500
€ 1,2500

€ 0,7260
€ 1,2705
€ 1,3915
€ 1,6335

€ 0,5500
€ 0,9500
€ 1,2500
€ 1,4500

€ 0,4000

€ 0,4000

€ 0,7260

€ 0,6500

€ 0,3630

€ 0,6500

€ 0,7260

€ 0,6500

€ 0,7260

€ 0,6500

€ 0,1142

€ 0,1200

€ 0,3701

€ 0,3600

Euro/mc

USI DIVERSI
da 0 a 100 mc/anno (base)
da 101 a 200 mc/anno (1° ecc.)
da 201 a 400 mc/anno (2° ecc)
oltre 400 mc/anno ( 3° ecc.)

Euro/mc

GRANDI UTENTI
fascia unica oltre 50.000 mc/anno
USO PUBBLICO
fascia unica

Euro/mc

ZOOTECNICO
fascia unica

€ 0,4000

€ 0,4000

Euro/mc

AGRICOLO USO IRRIGUO
fascia unica

€ 0,8000

€ 0,8000

Euro/mc

ANTINCENDIO (consumi)
fascia unica

€ 0,8000

€ 0,8000

SERVIZIO FOGNATURA
Euro/mc
Valore unico (100% consumo effettivo)

€ 0,1200

€ 0,1200

SERVIZIO DEPURAZIONE
Euro/mc
Valore unico (100% consumo effettivo)

€ 0,3600

€ 0,3600

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

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

