COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 108 DEL 03.12.2018

OGGETTO: Definizione importi anno 2018 relativi al corrispettivo del servizio di cui all’art.
18 della Convenzione - Società Unidra S.c.r.l.

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli
Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n.
1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata
(A.A.t.o. 3);
Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della
convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni
del Testo Unico Enti Locali;
Fatto presente che:
- l’Assemblea del cessato Consorzio AATO 3, con delibera n. 5 del 28.04.05, ha affidato la gestione del
servizio idrico integrato alla società Unidra S.c.r.l., società consortile i cui soci sono i Comuni ricadenti
nel territorio gestito, e che opera tramite le società ASSM S.p.A., ASSEM S.p.A. e Valli Varanensi
S.r.l.;
- con lo stesso atto assembleare è stata approvata la Convenzione per la gestione del servizio con la stessa
società affidataria;
- con delibera dell’Assemblea n. 12 del 30.11.2007 sono stati approvati gli Allegati Tecnici alla
Convenzione di affidamento del servizio con Unidra S.c.r.l. tra cui il Piano d’Ambito, all’interno del
quale sono definiti gli importi del corrispettivo del servizio di cui all’art. 18 della Convenzione sopra
richiamata;
- in data 21.05.2009 è stata firmata la Convenzione tra il rappresentante legale pro-tempore dell’Autorità,
Geom. Antonio Secchiari ed il rappresentante legale della società Unidra S.c.r.l., Prof. Enzo Fanelli;
Considerato poi che:
- al fine di aggiornare i criteri di calcolo tariffario, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema
Idrico (oggi ARERA) ha provveduto a sostituire il Metodo Tariffario Idrico (MTI - deliberazione
AEEGSI 643/2013/R/idr) con il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2 deliberazione AEEGSI 664/2015/R/idr);
- con deliberazione 918/2017/R/idr, come previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015, l’ARERA ha
disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale 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 (MTI-2);
- le componenti tariffarie 2018 sono state quindi aggiornate prevedendo la possibilità di un conguaglio da
effettuare sulla base dei dati effettivamente scaturiti dalla gestione del servizio;

Visto che:
- con delibera dell’Assemblea n. 16 del 12.10.2018 “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 AEEGSI 918/2017/R/idr)” è stato aggiornato il
quadro regolatorio per gli anni 2018-2019 per il gestore unico, comprensivo del moltiplicatore tariffario
per la definizione dell’articolazione tariffaria 2018;
- in tale occasione il corrispettivo per il servizio del 2018 è stato allocato nelle varie componenti tariffarie
previste dal MTI-2: rimborso mutui nella componente MT, contributo per il Nera e rimborso ai Comuni
delle spese di funzionamento dell’A.A.t.o. 3 nella componente AC;
Considerato che i contenuti dell’art 18 della Convenzione sono stati modificati più volte per tenere conto:
- dapprima della richiesta dei gestori di prorogare le scadenze di versamento originariamente previste
(delibera dell’Assemblea n. 9 del 24.11.2006);
- poi del versamento della parte di corrispettivo relativo alla copertura dei costi di funzionamento
dell’Ente direttamente dai gestori affidatari in luogo dei Comuni consorziati come consentito dal D.lgs.
152/2006 (delibera dell’Assemblea n. 3 del 18.02.2010);
- infine del versamento dell’intero ammontare del corrispettivo, ad eccezione del contributo per le
gestioni montane, direttamente dai gestori affidatari ai destinatari, conseguenza del fatto che la
Risoluzione 104/E della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate emanata l’11.10.2010
ha sancito la natura commerciale della parte di corrispettivo di cui trattasi, la sua assoggettabilità
all’IVA e di conseguenza l’impossibilità per l’Ente a ricevere pagamenti dai gestori per ritornarli poi ai
destinatari, in quanto Ente non commerciale (delibera dell’Assemblea n. 20 del 20.12.2010);
Tenuto conto che:
- la delibera dell’Assemblea n. 20 del 20.12.2010 rimanda ad una determina del Direttore dell’Ente
l’esatta quantificazione delle due rate nelle quali è diviso il versamento del corrispettivo annuale per il
servizio;
- è necessario che la stessa determina indichi, oltre agli importi da versare, la provenienza (da quale
gestore) e la destinazione delle somme (a quali Comuni, Società di gestione, Società per l’Acquedotto
del Nera, ecc.);
Verificata la previsione inserita nel Piano d’Ambito del gestore Unidra S.c.r.l., si determina l’importo
annuale dell’intero corrispettivo per il servizio per l’anno 2018 nella somma di € 285.646,00, da versare in
due rate di uguale importo pari a € 142.823,00, come riportato nell’Allegato n. 1, parte integrante della
presente determina;
Tenuto inoltre conto che:
- gli importi sopra evidenziati dovranno essere versati dalle società di gestione direttamente agli Enti
indicati nella tabella riportata nell’Allegato n. 2, parte integrante della presente determina;
- gli importi del corrispettivo relativi alla copertura delle spese di funzionamento 2018 della Società per
l’Acquedotto del Nera S.p.A. sono riportati in via provvisoria, in quanto dovranno essere conguagliati in
base alle effettive spese sostenute dalla società come desunte dal bilancio approvato e riconosciute
dall’Assemblea di Ambito con apposito decreto presidenziale;
Considerato poi che:
- con la delibera dell’Assemblea n. 17 del 12.10.2018 “Approvazione dell’articolazione tariffaria ai sensi
della delibera AEEGSI n. 665/2017/R/idr <<Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi
Idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti>>”, si è introdotta
l’articolazione tariffaria unica d’ambito dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per gli usi
civili per le gestioni industriali dell’Ambito;
- con la stessa delibera 17/2018 si è dato “mandato agli uffici dell’Ente, in attesa del completamento del
processo di aggregazione in essere, di adottare gli opportuni atti per rendere operante un meccanismo
perequativo volto a ripianare i minori incassi che deriveranno ad alcune delle società operative a

seguito dell’introduzione della tariffa unica, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio prescritto dall’art. 154 del D.lgs. n. 152/2006 e del raggiungimento del
VRG”;
- con la delibera dell’Assemblea n. 24 del 30.11.2018 “Atto integrativo unico e Regolamento del
meccanismo perequativo del sistema tariffario dell’ATO 3 allegato alle Convenzioni di gestione del
servizio in vigore ai sensi della delibera di Assemblea n. 17 del 12.10.2018” si è istituita una
componente tariffaria denominata “Quota Perequativa” grazie alla quale riequilibrare, tra le società
operative, i rispettivi maggiori o minori incassi conseguenti all’applicazione della tariffa unica
d’Ambito rispetto agli ipotetici ricavi spettanti a ciascuna conseguenti all’applicazione
dell’articolazione tariffaria previgente, adeguata dei corrispondenti moltiplicatori tariffari approvati per
ciascuno di essi, approvando il relativo regolamento che definisce le modalità di applicazione e
funzionamento della Quota Perequativa;
Vista la tabella riportata all’art. 3 (Quota Perequativa) del “Regolamento del Meccanismo Perequativo del
sistema tariffario dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata”, allegato alla
convenzione di gestione del servizio stipulata con Unidra S.c.r.l. e di seguito riprodotta:
GESTORE
Gestore creditore
Gestore creditore
Gestore creditore
Gestore debitore
Gestore creditore
Gestore debitore

SOCIETÀ
Acquambiente Marche S.r.l.
ASTEA S.p.A.
APM S.p.A.
ATAC S.p.A.
ASSEM S.p.A.
ASSM S.p.A.
Totale

IMPORTO
2018
- 191.456,74
- 497.250,69
- 77.160,20
621.346,13
- 146.655,54
291.177,04
0,00

IMPORTO
2019
- 49.114,48
- 567.875,11
- 160.565,05
809.477,74
- 219.132,49
187.209,39
0,00

Considerato che, per quanto rileva in questa sede, dalla tabella di cui sopra si desume:
- un credito di € 146.655,54 a favore di ASSEM S.p.A.,
- un debito di € 291.177,04 da parte di ASSM S.p.A.,
e che, come stabilito all’art. 4 (Gestione della Quota Perequativa) del “Regolamento del Meccanismo
Perequativo del sistema tariffario dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata”,
l’ASSM S.p.A. deve versare all’Ente e questi riconosce all’ASSEM S.p.A.;
Ritenuto di non dover chiedere al Responsabile del S.E.F. alcun parere di regolarità contabile, in quanto la
presente determinazione non incide sulla gestione del bilancio dell’Ente;

tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA
1. di considerare quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di definire gli importi del corrispettivo per il servizio dell’anno 2018 per la società Unidra S.c.r.l. come
risultanti dall’Allegato n. 1, parte integrante della presente determina;
3. di definire i destinatari degli importi sopra definiti come risultanti dall’Allegato n. 2, parte integrante
della presente determina;

4. che, a seguito dell’introduzione della Quota Perequativa, per l’anno 2018 l’ASSEM S.p.A. vanta un
credito nei confronti dell’Ente pari a € 146.655,54 e che detto credito verrà saldato come stabilito all’art.
4 del “Regolamento del Meccanismo Perequativo del sistema tariffario dell’Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata”, allegato alla convenzione di gestione del servizio stipulata
con S.I. Marche S.c.r.l.;
5. che, a seguito dell’introduzione della Quota Perequativa, per l’anno 2018 l’ASSM S.p.A. risulta
debitore nei confronti dell’Ente per € 291.177,04 e che detto debito dovrà essere onorato come stabilito
all’art. 4 del “Regolamento del Meccanismo Perequativo del sistema tariffario dell’Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata”, allegato alla convenzione di gestione del servizio stipulata
con S.I. Marche S.c.r.l.;
6. di comunicare le risultanze della presente determinazione alla società affidataria Unidra S.c.r.l. affinché
provveda prontamente a predisporre quanto necessario circa i versamenti dovuti, e agli altri soggetti
beneficiari.

Macerata, 3 dicembre 2018

Il Direttore
F.to Massimo Principi

Allegati:
1. Quote corrispettivo 2018 Unidra S.c.r.l. suddiviso per azienda;
2. Destinatari del corrispettivo 2018 Unidra S.c.r.l. per azienda/Comune.

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal _______________ al _______________

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi

Allegato 1

UN I D RA S.c.r.l. - Anno 2018 Quote corrispettivo per il servizio suddivise per aziende

ASSM S.p.a.

ASSEM S.p.a.

TOTALE
UN I D RA
S.c.r.l.

Canoni
Rimborso delle rate dei mutui in
Contributo per completamento Nera
Contributo per le gestioni montane
Copertura spese di funzionam.
Contributo Castreccioni
Totale corrispettivo 2018
Rimborso
delle
rate dei mutui
essere
Contributo per completamento Nera
Contributo per le gestioni montane
Copertura spese di funzionam.
Contributo Castreccioni
Totale corrispettivo 2018

Prima rata anno 2018
€
1.487,50
€
98.256,00
€
€
17.238,00
€
€
116.981,50
in

Seconda rata anno 2018
€
1.487,50
€
98.256,00
€
€
17.238,00
€
€
116.981,50

€
€
€
€
€
€

Totale 2018
2.975,00
196.512,00
34.476,00
233.963,00

€

-

€

-

€

-

€
€
€
€
€

10.677,50
15.164,00
25.841,50

€
€
€
€
€

10.677,50
15.164,00
25.841,50

€
€
€
€
€

21.355,00
30.328,00
51.683,00

Rimborso delle rate dei mutui in

€

1.487,50

€

1.487,50

€

2.975,00

Contributo per completamento Nera

€

Contributo per le gestioni montane
Copertura
spese
di
funzionam.
A.A.T.O.
Contributo Castreccioni
Totale corrispettivo 2018

108.933,50

€

108.933,50

€

217.867,00

€

-

€

-

€

-

€

32.402,00

€

32.402,00

€

64.804,00

€
€

-

€
€

-

€
€

-

142.823,00

142.823,00

285.646,00

Allegato 2

Destinatario (Comune
di/Società)
Tolentino (1)
Camerino (1)
Camporotondo di Fiastrone (1)
Castelsantangelo sul Nera (1)
Belforte del Chienti (1)
Caldarola (1)
Cessapalombo (1)
Serrapetrona (1)
Soc. Acquedotto Nera

ASSM

Rimborso
mutui
2.975,00
-

2.975,00

Contributo
Castreccio
ni

Quota
AATO3

Società
Acquedotto
Nera

UNIDRA

35.476,00
18.354,00
1.311,00
4.002,00
3.312,00
4.071,00
2.346,00
3.174,00

35.476,00
18.354,00
1.311,00
4.002,00
3.312,00
4.071,00
2.346,00
6.149,00

-

72.046,00

Totale

196.512,00

-

196.512,00

196.512,00

-

271.533,00

San Severino Marche (1) (3)
Comune Castelraimondo (1) (3)
Comune Gagliole (1)
Comune Pioraco (1)

-

30.328,00
23.000,00
6.000,00

Comune Fiuminata (1) (3)
Soc. Acquedotto Nera (2)

-

41.000,00
-

-

21.355,00

-

41.000,00
21.355,00

ASSEM

-

100.328,00

-

21.355,00

-

121.683,00

172.374,00

-

217.867,00

-

393.216,00

UNIDRA

2.975,00

30.328,00
23.000,00
6.000,00

(1) Importo dei mutui non riconosciuto in virtù della sospensione dei pagamenti a seguito degli eventi sismici
(2) Rispetto all'importo previsto sono stati scontati i conguagli quantificati per il biennio 2015/16
(3) Sono stati inseriti i valori riferiti come "altri corrispettivi" ai sensi del MTI 2 e non corrispondono alle spese di funzionamento AAto 3

