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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 17

OGGETTO: Delibera Assemblea 11/2006 “Approvazione dell’articolazione tariffaria 2006
per S.I. Marche s.c.r.l.” – Modifica aliquote tariffarie Comune di Montecosaro
L’anno Duemilasette addì sette del mese di agosto alle ore 10.30, presso la sede dell’AATO 3, sita in
Galleria Scipione n. 6, 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
X
Assente
Assente
X
Assente
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

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 e n. 4 del 21.03.2006;

-

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;

-

lo Statuto consortile modificato con delibera assembleare n. 6 del 21 giugno 2006 ed in particolare
gli articoli 11 (Competenze dell’Assemblea) e 15 (Competenze del Consiglio di Amministrazione);

Tenuto conto che
-

dopo alcuni mesi di effettiva gestione del nuovo meccanismo tariffario si sono potute verificare “sul
campo” alcune anomalie legate ai sistemi tariffari di provenienza e all’estrema eterogeneità degli
scaglioni tariffari vigenti prima dell’adozione del sistema “normalizzato”, in particolare nel Comune
di Montecosaro;

-

per detto Comune, infatti, la struttura tariffaria adottata negli anni scorsi era caratterizzata da una
sorta di regressività dell’imposizione tariffaria, al punto che a maggiori consumi corrispondeva una
riduzione della tariffa unitaria;

-

a seguito di alcuni incontri svolti tra l’Autorità di Ambito e gli amministratori comunali e di
approfondimenti effettuati dalla struttura operativa dell’Autorità, si è notato che il passaggio alle
nuove tariffe approvate dall’Autorità pone gli utenti di Montecosaro in una condizione per la quale, a
fronte di un limitato aumento della tariffa media, si verificano situazioni di aumento o riduzione
molto sensibili e, soprattutto, in maniera assolutamente svincolata dai reali utilizzi di risorsa. Un
incremento medio della tariffa 2006 di Montecosaro inferiore al 10% rispetto al 2005 si traduce
infatti, per la maggior parte delle utenze, in incrementi o riduzioni superiori al 60%;

-

alla luce di tali problematiche la società S.I. MARCHE s.c.r.l. ha sospeso la fatturazione dei consumi
2006 per gli utenti del Comune di Montecosaro, ma per non incorrere in problemi di ordine
finanziario, ha necessità di fatturare almeno un acconto degli stessi volumi, considerato che si è
ormai giunti alla metà del 2007;

Considerato che
-

la struttura operativa della scrivente Autorità ha effettuato analisi e simulazioni al fine di operare gli
opportuni correttivi nell’articolazione tariffaria che evitino situazioni di eccessiva sperequazione fra
utenti;

-

il ruolo di deterrente allo spreco esercitato dalla tariffa crescente per scaglioni può difficilmente
applicarsi a dei consumi che ormai gli utenti hanno effettuato per l’anno 2006, mentre il nuovo
sistema tariffario può ben applicarsi a tal fine per l’anno in corso e per i successivi, previa adeguata
diffusione di informazione all’utenza;

-

dopo un’attenta e puntuale analisi, l’Autorità ritiene che l’unica soluzione possibile per non generare
sperequazioni ingiustificate sia quella di applicare per i soli utenti del Comune di Montecosaro il
nuovo sistema approvato con delibera assembleare n. 11 del 24.11.2006 con le tariffe per scaglioni
di cui all’Allegato 1 e contestualmente di autorizzare S.I. MARCHE s.c.r.l. a fatturare i consumi
2006 sulla base di tale struttura tariffaria conguagliando nell’anno in corso l’eventuale deficit che
l’azienda si trovasse a maturare dopo tale fatturazione rispetto ai costi effettivamente sostenuti;

Assunto il parere di regolarità tecnica
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Dott. Massimo Principi

__________________________

Tutto ciò premesso,
il Direttore
Sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente proposta:
1. approvare per gli utenti del Comune di Montecosaro le modifiche alle tariffe 2006 di cui all’Allegato
1;
2. autorizzare sin da ora la società S.I. MARCHE s.c.r.l. a fatturare i metri cubi erogati dal 01.01.2006
al 31.12.2006 agli utenti del Comune di Montecosaro applicando le tariffe unitarie di cui al punto
precedente;
3. prevedere la copertura degli eventuali mancati ricavi per S.I. MARCHE s.c.r.l. derivanti dalle
variazioni tariffarie di cui ai punti precedenti nella determinazione delle tariffe relative all’anno
2007, ancora in fase di elaborazione;
4. comunicare tempestivamente le decisioni di cui ai punti precedenti alla società S.I. MARCHE s.c.r.l.;
5. dare mandato al Presidente di comunicare la presente Deliberazione all’Assemblea;
6. dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma IV D. Lgs.
n. 267/2000

Macerata, lì 07.08.2007
Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la proposta;
Vista la competenza a deliberare;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
all’unanimità,
DELIBERA
1. approvare per gli utenti del Comune di Montecosaro le modifiche alle tariffe 2006 di cui all’Allegato
1;
2. autorizzare sin da ora la società S.I. MARCHE s.c.r.l. a fatturare i metri cubi erogati dal 01.01.2006
al 31.12.2006 agli utenti del Comune di Montecosaro applicando le tariffe unitarie di cui al punto
precedente;
3. prevedere la copertura degli eventuali mancati ricavi per S.I. MARCHE s.c.r.l. derivanti dalle
variazioni tariffarie di cui ai punti precedenti nella determinazione delle tariffe relative all’anno
2007, ancora in fase di elaborazione;
4. comunicare tempestivamente le decisioni di cui ai punti precedenti alla società S.I. MARCHE s.c.r.l.;
5. dare mandato al Presidente di comunicare la presente Deliberazione all’Assemblea;
6. dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma IV D. Lgs.
n. 267/2000

Allegato 1

TARIFFE DA APPLICARE AGLI UTENTI DEL COMUNE DI MONTECOSARO PER I
CONSUMI 2006
SERVIZIO ACQUEDOTTO
Montecosaro
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)

30,0000
40,0000
10,0000
10,0000
10,0000
25,0000
15,0000
QUOTA VARIABILE

Euro/mc

USI DOMESTICI
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.)

0,3500
0,4000
0,5000
1,2000

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.)

0,3500
0,6000
0,8000
2,0000

USO PUBBLICO
fascia unica (base)

0,8000

fascia unica (50% base)

0,4000

ZOOTECNICO
AGRICOLO USO IRRIGUO
fascia unica (base)

0,8000

ANTINCENDIO (consumi)
fascia unica (base)

0,8000

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

0,0944

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

0,3059

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

