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

Delibera del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 56

Oggetto: Approvazione dell’articolazione tariffaria 2011 per il gestore SI MARCHE S.c.r.l.

L’anno Duemiladieci addì 20 del mese di dicembre alle ore 18.00 in Macerata, presso la Sala Riunioni della
Provincia di Macerata, sita in Piediripa di Macerata, Via Velluti 28, 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
X
X
X
Assente
Assente

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 Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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 (di seguito: AC) n. 5 del
28.04.2005, successivamente modificata con delibera AC n. 4 del 21.03.2006, firmata in data
07.06.2006 e successivamente modificata con delibera AC 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 AC n. 6 del 27.06.2005 e successivamente modificati con delibere AC n. 11 del
15.11.2005, n. 4 del 21.03.2006 e n. 14 del 12.12.2007;
- le delibera AC n. 11 del 24.11.2006 e n. 14 del 12.12.2007 con le quali venivano approvate le
articolazioni tariffarie per i Comuni affidati alla società S.I. MARCHE S.c.r.l. rispettivamente per
l’anno 2006 e 2007;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente (di seguito: CA) n. 15 del 12.06.2008,
(modificata poi con Delibera CA n. 24 del 24.07.2008), n. 28 del 29.10.2009 e n. 29 del 08.09.2010 con
le quali venivano approvate le articolazioni tariffarie per i Comuni affidati alla società S.I. MARCHE
S.c.r.l. rispettivamente per l’anno 2008, 2009 e 2010;
- 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;

Considerato che:
- l’art. 11, comma 1, lett. i) dello Statuto consortile prevede che l’Organo assembleare approvi le tariffe
contenute nel Piano d’Ambito (cd. Tariffa Reale Media o TRM) ed i criteri per l’eventuale revisione
delle stesse, lasciando al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) dello
Statuto, la competenza ad approvare eventuali variazioni tariffarie ricadenti nei criteri varati
dall’Assemblea, ivi inclusa l’articolazione tariffaria;
- la competenza all’approvazione del presente atto è quindi del Consiglio di Amministrazione dell’Ente,
ai sensi della norma statutaria citata;

Tenuto conto che:
- con delibera assembleare n. 19 del 20.12.2010 si è operata una revisione straordinaria del Piano
d’Ambito S.I. Marche S.c.r.l. per il periodo 2011-2025, resa necessaria dal forte disallineamento tra gli
importi inseriti nel Piano d’Ambito approvato nel 2005 e quelli rilevati dall’effettiva gestione sia con
riferimento ai costi sostenuti dalle società operative che ai volumi erogati;
- la TRM 2011 per la gestione SI MARCHE, scaturente dalla revisione di cui al punto precedente, è pari a
1,6137 euro/mc, e che tale TRM trova spiegazione nei valori riportati nella tabella a pagina seguente;
- i valori riportati in tabella sono espressi in termini reali all’anno 2011 e pertanto non deve essere operato
alcun adeguamento inflazionistico;

TRM 2011

Tariffa reale media - anno 2011
APM

ATAC

SI Marche

Costi operativi

7.392.969

3.561.249

10.954.218

Canone di concessione

3.964.203

1.164.254

5.128.457

Ammort. attuali aziende di gestione + canoni x trsf impianti

351.283

-

351.283

1.681.123

615.557

2.296.680

459.502

65.691

525.193

1.055.346

363.686

1.419.033

187.884

63.920

251.804

70.000

-

70.000

Contributo 3% Unidra

159.065

55.400

214.464

Ammortamenti nuovi investimenti

147.087

68.794

215.881

Remunerazione capitale investito

151.245

69.884

221.129

11.655.504

4.864.180

16.519.684

7.230.000

3.006.964

10.236.964

1,6121

1,6176

1,6137

A+R investimenti 2006-2010
Contributo Acquedotto del Nera
Rimborso mutui a Enti Locali
Spese ATO 3
Contributo Cingoli

Totale costi riconosciuti
Volumi (Mc)
Tariffa media 2011 (€/Mc)

Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art. 16 della vigente Convenzione per la gestione del servizio, è stata operata la revisione
tariffaria per l’anno 2009 la quale ha originato la necessità di corrispondere un adeguamento tariffario
pari a 1.363.413 euro con riferimento ad APM e pari a 168.166 euro con riferimento ad ATAC;
- ai sensi dell’art. 16 della Convenzione si è proceduto altresì alla revisione degli investimenti nel periodo
2006-2010, verificando che, rispetto ai 14.941.030 euro di investimenti previsti, le aziende hanno
realizzato interventi per 20.055.026 euro;
- premesso quanto sopra, la differenza complessiva tra le quote d’ammortamento e remunerazione del
capitale effettivamente investito dalle società operative nel quinquennio 2006-2010 e le stesse quote
riconosciute in tariffa ammonta a 622.995 euro di cui 53.969 euro imputabili alla società APM e
569.026 euro imputabili alla società ATAC;
- alla luce di quanto premesso, la revisione tariffaria sia dei volumi 2009 sia degli investimenti nel
periodo 2006-2010 genera un adeguamento complessivo per l’APM pari a 1.417.382 euro e per l’ATAC
pari a 737.192 euro;
- al fine di non causare un eccessivo aggravio della TRM 2011 di SI MARCHE, si ritiene opportuno
spalmare in più anni l’importo da riconoscere alle società operative di cui sopra;
- in particolare si inserisce nella TRM 2011 un importo pari a 1.000.000 euro con riferimento all’APM e
pari a 245.731 euro con riferimento all’ATAC, prevedendo che gli importi residuali da riconoscere alle
società verranno computati nella quantificazione delle tariffe del biennio successivo;
- la revisione tariffaria dei volumi nonché quella relativa agli investimenti viene dettagliatamente descritta
nella Relazione tecnica allegata al presente atto di cui fa parte integrante (Allegato 1);

Considerato inoltre che:
- alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e come riportato nella delibera CA n. 7
del 07.04.2010 i gestori del servizio idrico integrato devono procedere con il rimborso agli utenti che,
nel periodo ottobre 2003-ottobre 2008, hanno pagato il servizio di depurazione senza però averne
usufruito;
- come previsto dall’art. 7 del D.M. del 30.09.2009 emanato dal M.A.T.T., pubblicato in G.U., serie
generale n. 31 del 08.02.2010, decreto attuativo della L. 13/2009, “alle Autorità d’ambito è consentito

di individuare le ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie affinché gli oneri derivanti
dall’obbligo di restituzione non rechino pregiudizio alla integrale copertura dei costi di investimento e
di esercizio necessari alla realizzazione del Piano d’ambito approvato”;
- alla luce della disposizione sopraccitata l’Autorità d’Ambito deve garantire l’equilibrio economico
finanziario del soggetto gestore, inserendo pertanto nella quantificazione della TRM il costo aggiuntivo
derivante da detti rimborsi;
- al fine di coprire gli oneri aggiuntivi per il gestore di cui al punto precedente, per l’anno 2011, si
riconosce in tariffa una quota incrementativa per complessivi 318.883 euro, dei quali 318.130 con
riferimento ad APM e 753 con riferimento ad ATAC;
- con delibera CA n. 54 del 20.12.2010 è stata approvata la componente vincolata di tariffa ex art. 8
sexies della L. 13/2009 che determina ricavi aggiuntivi per l’anno 2011 pari a 106.123 tutti imputabili
alla gestione APM;
- gli importi di cui al punto precedente devono essere decurtati dai ricavi complessivi riconosciuti;
- alla luce di quanto premesso i costi complessivamente riconosciuti al gestore SI MARCHE S.c.r.l. per il
2011, comprensivi delle rettifiche e revisioni tariffarie dovute, assommano quindi a 17.978.175 euro,
suddivisi in 12.867.512 euro per la gestione APM e 5.110.664 euro per la gestione ATAC, come
dettagliatamente riportato nella tabella sottostante:

Gestione SI MARCHE S.c.r.l. - Anno 2011
Totale costi riconosciuti anno 2011
Quota revisione tariffaria 2009 e investimenti 2006-2010
Quota rimborso canone depurazione
Componente vincolata di tariffa su investimenti 2009
Totale da riconoscere in tariffa

TRM 2011
APM

ATAC

SI Marche

11.655.504

4.864.180

16.519.684

1.000.000

245.731

1.245.731

318.130

753

318.883

-106.123

-

-106.123

12.867.512

5.110.664

17.978.175

Dato infine atto che, in conseguenza di quanto precede, i ricavi complessivamente riconosciuti ed articolati
per il 2011 sono pari a 17.978.175 euro, suddivisi in 12.867.512 euro per la gestione APM e 5.110.664 euro
per la gestione ATAC;
Ritenuto necessario procedere con un’articolazione tariffaria differenziata territorialmente fra i Comuni
gestiti dall’APM ed il Comune di Civitanova Marche, gestito dall’ATAC, e ciò a motivo dei diversi modelli
gestionali che caratterizzano le due realtà aziendali;
Su proposta del gestore, come previsto dalla Convenzione di gestione del servizio, l’Ufficio Controllo
Tariffa e Piano d’Ambito dell’Autorità ha predisposto per il 2011 un’articolazione tariffaria (Allegato 2)
corrispondente alla Tariffa Reale Media di 1,6137 euro/mc riportata nel Piano d’Ambito revisionato, che
tiene conto, nel rispetto della normativa vigente, dei vincoli imposti dal Piano d’Ambito e dal Disciplinare
Tecnico, del vincolo di isoricavo per la società di gestione, della manovra di revisione tariffaria e degli
investimenti di cui all’allegata Relazione tecnica, della quota di rimborso del canone di depurazione e dello
storno per l’applicazione della componente vincolata della tariffa di depurazione di cui alla tabella
precedente;
Considerato che l’inevitabile conseguenza dell’applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.
335/2008 genera una redistribuzione degli importi da fatturare tale per cui, a fronte di una sostanziale
invarianza dei ricavi conseguiti, si verificano delle situazioni in cui alcuni utenti subiranno un forte aumento
del costo del servizio mentre altri beneficeranno di una riduzione dello stesso;

Tenuto infine conto che:
-

la società SI MARCHE S.c.r.l. provvederà ad applicare la tariffa articolata 2011 a decorrere dal
01.01.2011;

-

l’articolazione tariffaria per S.I. MARCHE S.c.r.l. predisposta dagli uffici dell’Autorità di Ambito e
riportata nell’Allegato 2 non deve essere adeguata della componente inflattiva dovuta, come descritto in
precedenza;

Per tutto quanto esposto,

IL DIRETTORE

Rilasciato il prescritto 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

_________________________

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 in quanto il presente atto
non genera impegni di spesa;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, che la presente deliberazione debba essere immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Vista la normativa vigente,
Considerata la competenza dell’organo esecutivo a norma dello Statuto dell’Ente,

PROPONE DI DELIBERARE
1) di approvare la revisione tariffaria relativa all’anno 2009 come riportata nella Relazione tecnica
allegata (Allegato n. 1), parte integrante della presente proposta;
2) di approvare l’articolazione tariffaria 2011 per gli utenti dei Comuni di Appignano, Castelfidardo,
Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Morrovalle, Montecosaro, Pollenza e Treia come da
Allegato n. 2, 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. 2 con
decorrenza dal 01/01/2011;
4) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
Macerata, 20 dicembre 2010
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità dei presenti

DELIBERA
1) di approvare la revisione tariffaria relativa all’anno 2009 come riportata nella Relazione tecnica
allegata (Allegato n. 1), parte integrante della presente proposta;
2) di approvare l’articolazione tariffaria 2011 per gli utenti dei Comuni di Appignano, Castelfidardo,
Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Morrovalle, Montecosaro, Pollenza e Treia come da
Allegato n. 2, 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. 2 con
decorrenza dal 01/01/2011;
4) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Allegati:
1.

Relazione tecnica sulla revisione delle tariffe SI MARCHE 2009 operata a valere sulle tariffe 2011 – (art. 16
Convenzione) e sulla revisione degli investimenti nel periodo 2006-2010;

2.

Schema di articolazione tariffaria 2011 per il gestore SI MARCHE S.c.r.l.

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

