REGOLAMENTO DEL MECCANISMO PEREQUATIVO DEL SISTEMA TARIFFARIO
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA
adottato dall’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro-Macerata”
con delibera n. ___ del 30.11.2018.

Premesso che
(a) nell’ATO 3 Marche Centro - Macerata operano sei Gestori Operativi che erogano il servizio idrico
integrato per conto delle tre società affidatarie del SII: Acquambiente Marche S.r.l. e ASTEA
S.p.A. per conto di Centro Marche Acque S.r.l., APM S.p.A. e ATAC Civitanova S.p.A. per conto
di S.I. Marche S.c.r.l., A.S.S.M. S.p.A. e A.S.SE.M. S.p.A. per conto di Unidra S.c.r.l.;
(b) ciascuno dei suddetti Gestori Operativi applica una struttura dei corrispettivi differente, con conseguente elevata frammentazione tariffaria all’interno dell’ATO 3 Marche Centro - Macerata;
(c) undici Comuni del territorio montano: Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace e Visso, gestiscono il servizio
idrico integrato in economia, avvalendosi della struttura comunale, e in gran parte di essi non sono
installati né misuratori sulla rete, né misuratori di utenza, sussistendo ancora una modalità di fatturazione cosiddetta “a forfait”;
(d) analogamente, i Comuni di Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole e Pioraco, pur avendo consegnato le opere e gli impianti del SII
ad un Gestore Operativo successivamente al 01.01.2016, applicano una struttura dei corrispettivi
non compatibile con la Tariffa Unica d’Ambito o presentano ancora una scarsa diffusione dei misuratori, tale da non permettere la fatturazione a consumo e determinando quindi la necessità di
procedere ancora con la fatturazione “a forfait”;
(e) con la delibera assembleare n. 5 del 27.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3
Marche Centro - Macerata ha stabilito “di individuare nel breve termine il percorso che possa
condurre alla riduzione dell’attuale frammentazione gestionale nel territorio dell’ATO 3, con inclusione anche della Società per l’Acquedotto del Nera, al fine di poter meglio far fronte alle sempre maggiori richieste che provengono da più versanti (utenza, normative statali e regionali, determinazioni dell’AEEGSI, ecc.)”;
(f) con la delibera assembleare n. 16 del 12.10.2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, sono stati aggiornati i quadri regolatori dei Gestori
Operativi secondo quanto stabilito dalla deliberazione AEEGSI n. 918/2017/R/idr;
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(g) con la delibera assembleare n. 17 del 12.10.2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, al fine di avviare il processo di integrazione di cui alla
precedente lettera e), l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata:
-

ha approvato l’articolazione tariffaria unica nell’ATO 3 Marche Centro - Macerata ai sensi del
TICSI (delibera AEEGSI n. 665/2017/R/idr);

-

ha disposto che detta articolazione tariffaria unica si applichi ai consumi di competenza, con
decorrenza dal 01.01.2018, in tutto l’ATO 3 Marche Centro - Macerata ad eccezione dei Comuni
di: Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace, Visso, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole e Pioraco per le motivazioni di cui alle
precedenti lettere c) e d);

-

ha disposto che per il biennio 2018-2019 la Tariffa Unica venga applicata con un meccanismo
di gradualità con una riduzione pari al 10% per gli utenti del Comune di Tolentino e pari al 25%
per quelli dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo e Serrapetrona, anche
in considerazione del fatto che l’intero territorio gestito da ASSM S.p.A. ricade all’interno del
cratere sismico con la conseguente necessità di agevolare il più possibile le condizioni di vita
della popolazione ivi residente;

-

ha dato atto che, comunque, la nuova articolazione tariffaria garantisce, su base aggregata, un
totale dei ricavi pari a quello ottenuto con le modulazioni tariffarie previgenti, rispettando quindi
i vincoli definiti dall’art. 23 del TICSI;

-

ha previsto di rendere operante un sistema di perequazione interno tra i sei Gestori Operativi
dell’ATO 3 Marche Centro - Macerata che consenta ad essi la piena ed esclusiva copertura dei
costi operativi ed il raggiungimento del VRG in conseguenza dell’applicazione della Tariffa
Unica tramite la sottoscrizione di un atto che definisca gli impegni reciproci che deriveranno
dalla Tariffa Unica, da sottoscriversi entro l’ultima scadenza utile per la fatturazione dei corrispettivi 2018 con l’articolazione tariffaria oggetto della delibera n. 17/2018 citata, e quindi entro
l’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità 2018, come stabilito dalla delibera AEEGSI
665/2017/R/idr (TICSI), art. 4.1, lettera c);

(h) con la delibera assembleare n. ____ del 30.11.2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata:

Pagina 2 di 6

-

ha ritenuto che l’atto integrativo da sottoscriversi da parte dei Gestori e dei Gestori Operativi ha
la funzione principale di armonizzare tutte le Convenzioni in essere all’introduzione della Tariffa Unica d’Ambito di modo che le sei società operative siano vincolate all’applicazione della
medesima Tariffa Unica;

-

ha ritenuto che il sistema di perequazione ha lo scopo di equilibrare i maggiori o i minori ricavi
conseguiti dai Gestori operativi in forza dell’applicazione della Tariffa Unica e, dunque, può,
essere garantito solo con l’istituzione di un’apposita componente tariffaria denominata “Quota
Perequativa”;

-

ha dunque previsto l’istituzione della Quota Perequativa quale componente della Tariffa Unica
e, per disciplinarne il funzionamento, ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
(Finalità e principi)

1.1. Il Meccanismo Perequativo viene introdotto allo scopo di equilibrare i maggiori o i minori ricavi
conseguiti dai Gestori Operativi che svolgono il servizio idrico integrato nell’ATO 3 Marche Centro Macerata in forza dell’applicazione della Tariffa Unica rispetto a quelli effettivamente spettanti in forza
dell’applicazione della Tariffa del Gestore.
1.2. La finalità è pertanto quella di consentire da un lato l’applicazione della Tariffa Unica nell’ATO 3
Marche Centro - Macerata e dall’altro la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”, ai sensi dell’art.
154 del D.lgs. n. 152/2006 e della specifica Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.
1.3. Attraverso il Meccanismo Perequativo l’EGA riconosce ai Gestori Operativi Creditori la Quota
Perequativa.
1.4. I Gestori e i Gestori Operativi dell’ATO 3 Marche Centro - Macerata sono tenuti al rispetto degli
obblighi stabiliti nel presente Regolamento Perequativo d’Ambito.
1.5. L’EGA è il soggetto attuatore del Meccanismo Perequativo.
Articolo 2
(Definizioni)
2.1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché nella Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, si applicano le seguenti definizioni:
• EGA è l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata;
• Gestore Operativo è il soggetto incaricato dal Gestore della gestione del servizio, attualmente Acquambiente Marche S.r.l. e ASTEA S.p.A. per conto di Centro Marche Acque S.r.l., APM S.p.A.
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e ATAC Civitanova S.p.A. per conto di S.I. Marche S.c.r.l., A.S.S.M. S.p.A. e A.S.SE.M. S.p.A.
per conto di Unidra S.c.r.l.;
• Gestore Operativo Creditore è quello i cui ricavi derivanti dall’applicazione della Tariffa Unica
sono inferiori rispetto a quelli spettanti dall’applicazione della Tariffa del Gestore;
• Gestore Operativo Debitore è quello i cui ricavi derivanti dall’applicazione della Tariffa Unica sono
maggiori rispetto a quelli derivanti dall’applicazione della Tariffa del Gestore;
• Meccanismo Perequativo è lo strumento che, a seguito dell’applicazione della Tariffa Unica, assicura a ciascun Gestore Operativo la copertura integrale di tutti i costi di investimento e di esercizio
ai sensi dell’art. 154 del D.lgs. n. 152/2006;
• Regolamento Perequativo d’Ambito è il Regolamento del Meccanismo Perequativo del sistema
tariffario dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro-Macerata;
• Quota Perequativa è la componente tariffaria che riequilibra, in conseguenza della sua applicazione,
i minori incassi dei Gestori Operativi Creditori con i maggiori incassi dei Gestori Operativi Debitori;
• Tariffa Unica è l’articolazione tariffaria unica su base d’Ambito determinata dall’EGA in base al
metodo tariffario di volta in volta approvato dall’ARERA; nel Periodo Transitorio è quella di cui
alla delibera dell’Assemblea di Ambito n. 17 del 12 ottobre 2018;
• Tariffa del Gestore è il ricavo-obiettivo del Gestore Operativo basato sull’articolazione tariffaria
che viene stabilita annualmente dall’EGA con l’approvazione dell’aggiornamento del quadro regolatorio.
Articolo 3
(Quota Perequativa)
3.1. Per le finalità di cui all’Articolo 1, l’EGA ha istituito la componente tariffaria denominata Quota
Perequativa.
3.2. La Quota Perequativa di cui al precedente comma rappresenta una componente del corrispettivo del
servizio di cui all’art. 16 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con le società
affidatarie e viene determinata anno per anno dall’EGA, per ciascun soggetto gestore, in funzione
dell’aggiornamento dei rispettivi quadri regolatori ed eventualmente dell’aggiornamento dell’articolazione tariffaria unica.
3.3. La Quota Perequativa per ciascun Gestore Operativo è determinata in misura pari alla differenza tra
gli ipotetici ricavi conseguibili dall’applicazione dell’articolazione tariffaria previgente, adeguati dei
corrispondenti Theta tariffari approvati per ciascuno di essi, ed i ricavi conseguiti dall’applicazione della
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struttura dei corrispettivi unica d’Ambito adeguati del cosiddetto “Theta medio da articolazione tariffaria” (media ponderata degli adeguamenti tariffari di ciascun Gestore Operativo, conseguenti all’aggiornamento del quadro regolatorio).
3.4. L’EGA provvede alla determinazione della Quota Perequativa in sede di aggiornamento biennale
della Tariffa Unica previsto dall’articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/idr.
3.5. Per il biennio 2018-2019 la Quota Perequativa è stata calcolata coerentemente con le modalità di
cui al comma 3.3. e secondo quanto approvato con le delibere dell’Assemblea di Ambito n. 16 e n. 17
del 12 ottobre 2018 richiamate in premessa. Essa è stabilita negli importi di cui alla tabella seguente.

Gestore creditore

Acquambiente Marche S.r.l.

IMPORTO
2018
- 191.456,74

Gestore creditore
Gestore creditore
Gestore debitore
Gestore creditore

ASTEA S.p.A.
APM S.p.A.
ATAC S.p.A.
ASSEM S.p.A.

- 497.250,69
- 77.160,20
621.346,13
- 146.655,54

- 567.875,11
- 160.565,05
809.477,74
- 219.132,49

Gestore debitore

ASSM S.p.A.

291.177,04
0,00

187.209,39
0,00

GESTORE

SOCIETÀ

Totale

IMPORTO
2019
- 49.114,48

3.6. Per gli anni successivi al 2019, l’EGA aggiornerà la Quota Perequativa di cui al comma 3.1. in
funzione degli esiti derivanti dall’aggiornamento del quadro regolatorio dei rispettivi gestori, conformemente alle disposizioni dell’Autorità di regolazione tempo per tempo vigenti e dell’eventuale aggiornamento della struttura unica dei corrispettivi del servizio idrico integrato approvata con la delibera assembleare n. 17/2018.
3.7. Gli importi di cui al comma 3.6. saranno indicati nella determinazione dirigenziale con la quale
l’EGA comunica annualmente il corrispettivo per il servizio di cui all’art. 16 della Convenzione per la
gestione del servizio idrico integrato.
3.8. L’EGA istituisce nel proprio bilancio un capitolo di entrata e uno di spesa in cui, rispettivamente,
apposta la Quota Perequativa dovuta dai Gestori Operativi Debitori e la Quota Perequativa spettante ai
Gestori Operativi Creditori.
Articolo 4
(Gestione della Quota Perequativa)
4.1. Ciascun Gestore Operativo Debitore versa la Quota Perequativa all’EGA in 3 rate di pari importo
entro 60, 120 e 180 giorni dalla comunicazione dell’EGA di cui al comma 3.7. Nel caso in cui il versamento scada in un giorno festivo o prefestivo la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo
successivo.
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4.2. Nei successivi 30 giorni l’EGA trasferisce ai Gestori Operativi Creditori la Quota Perequativa versata dai Gestori Operativi Debitori.
4.3. L’EGA ha la facoltà di compensare la Quota Perequativa spettante ai Gestori Operativi Creditori
con la componente tariffaria che essi incassano a titolo di corrispettivo per il servizio richiamato dall’art.
16.2. della Convenzione di gestione del servizio ai sensi delle delibere dell’Assemblea di Ambito che
propongono all’ARERA gli aggiornamenti del quadro regolatorio per ciascun Gestore.
4.4. In caso di ritardo nel versamento della Quota Perequativa da parte dei Gestori Operativi Debitori
l’EGA assicura comunque quanto previsto dal comma 4.2. precedente.
Articolo 5
(Inadempimenti dei Gestori Operativi Debitori)
5.1. Il ritardo nel versamento di cui al comma 4.1. costituisce grave inadempimento, soggetto all’applicazione di una penale giornaliera a favore dell’EGA pari allo 0,5% giornaliero dell’importo dovuto, per
un massimo di 60 giorni.
5.2. Allo scadere dei 60 giorni di cui al comma 5.1. l’EGA si avvale del diritto di risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 34 paragrafo 4 della medesima.
Articolo 6
(Disposizioni transitorie)
6.1. In attuazione di quanto disposto nella delibera n. 17 del 12.10.2018 dell’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, la Tariffa Unica si applica a decorrere dal 01.01.2018.
6.2. In attuazione della medesima delibera, per il biennio 2018-2019 la Tariffa Unica è ridotta del 10%
nel Comune di Tolentino e del 25% nei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo e
Serrapetrona.
6.3. Per il versamento della Quota Perequativa dell’anno 2018, i termini di pagamento di cui all’Art. 4
decorrono comunque dalla comunicazione dell’EGA di cui al punto 3.7.
6.4. Con riferimento ai Gestori operativi il cui territorio servito ricade nel cratere sismico conseguente
agli eventi del 24.08.2016 e successivi, i termini di pagamento di cui all’art. 4 si intendono dovuti entro
30 giorni dall’effettivo versamento delle compensazioni da parte della CSEA secondo le tempistiche
indicate nella Circolare n. 21/2018 e sue successive modifiche senza che ciò costituisca quindi inadempimento ai sensi dell’art. 5.
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