COPIA

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 20

OGGETTO: Approvazione della revisione tariffaria 2009 per il gestore Centro Marche Acque
S.c.r.l.

L’anno Duemilaundici addì 14 del mese di luglio alle ore 16.00 in Macerata, 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
Assente
X
X
Assente
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 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 CENTRO
MARCHE ACQUE 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 CENTRO MARCHE ACQUE
S.c.r.l., approvati con delibera AC n. 6 del 27.06.2005 e successivamente modificati con delibere AC
n. 4 del 21.03.2006 e n. 10 del 24.11.2006;

-

l’art. 16 della Convenzione, nel quale vengono definite le modalità con cui l’Autorità di Ambito
deve predisporre la revisione tariffaria;

-

le delibere AC n. 13 del 05.12.2005, n. 10 del 24.11.2006 e n. 13 del 12.12.2007 con le quali veniva
approvata l’articolazione tariffaria per i Comuni affidati alla società CENTRO MARCHE ACQUE
S.c.r.l. a valere rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007;

-

le delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità (di seguito: CA) n. 16 del 12.06.2008, n.
31 del 02.12.2009, n. 21 dell’08.07.2010 e n. 57 del 20.12.2010 con le quali veniva approvata
l’articolazione tariffaria per i Comuni affidati alla società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. a
valere rispettivamente per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;

Tenuto conto che:
-

l’articolazione tariffaria 2011 nel territorio affidato a CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.,
approvata con la sopra richiamata delibera CA n. 57/2010, è stata elaborata senza prevedere gli
importi scaturenti dalla revisione tariffaria relativa alla gestione 2009 né quelli derivanti dalla
revisione degli investimenti nel periodo 2005-2010;

-

tale decisione era giustificata dal fatto che, con delibera assembleare n 17 del 20.12.2010 è stata
approvata la “Delibera quadro” per l’affidamento in house alla società Centro Marche Acque S.c.r.l.
inviata successivamente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), secondo
quanto prescritto dall’art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

-

la “Delibera quadro” citata era il primo adempimento di una istruttoria più articolata che è terminata
con la richiesta all’AGCM del parere obbligatorio sull’affidamento in house. L’eventuale parere
positivo da parte dell’AGCM avrebbe determinato inevitabili modifiche al Piano d’Ambito oggi
vigente con conseguenti ripercussioni anche sull’articolazione tariffaria per l’anno 2011;

-

la stessa delibera CA n. 57/2010 prevedeva che entro il primo trimestre del 2011, e comunque
successivamente all’emissione del parere dell’AGCM, si sarebbe provveduto ad emanare apposita
deliberazione di rettifica dell’articolazione tariffaria 2011, rettifica basata sia sugli esiti della
revisione tariffaria dell’anno 2009 e di quella relativa agli investimenti nel periodo 2005-2010, sia su
quanto stabilito dal sopra richiamato parere dell’AGCM;

-

nella tornata referendaria del 12 e 13 giugno 2011, è stato abrogato il sopraccitato art. 23 bis (Servizi
pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, rendendo quindi di
fatto superata la richiesta effettuata dalla scrivente Autorità all’AGCM di cui ai punti precedenti;

Ritenuto che:
-

non sussistono più ragioni ostative ai fini dell’approvazione della revisione tariffaria relativa alla
gestione 2009 e della revisione degli investimenti nel periodo 2005-2010;

-

al fine di evitare modifiche tariffarie in corso d’anno che causerebbero inevitabilmente disservizi e
problemi all’utenza, gli importi scaturenti dalle revisioni di cui al punto precedente saranno inseriti
in sede di articolazione tariffaria relativa all’anno 2012;

Tenuto conto che:
- la revisione tariffaria per l’anno 2009 con riferimento a CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.,
quantificata ai sensi dell’art. 16 della vigente Convenzione per la gestione del servizio, determina la
necessità di corrispondere complessivamente un adeguamento tariffario pari a 1.265.845 euro di cui,
981.566 euro relativi alla gestione operativa ASTEA S.p.A. e 284.279 euro relativi alla gestione
ACQUAMBIENTE MARCHE S.r.l.;
- ai sensi dell’art. 16 della Convenzione si è proceduto altresì alla revisione degli investimenti nel periodo
2005-2010, verificando che, rispetto ai 31.584.010 euro di investimenti previsti, le aziende hanno
realizzato interventi per 20.411.577 euro;
- premesso quanto sopra, la differenza complessiva tra le quote d’ammortamento e remunerazione del
capitale riconosciute in tariffa e le stesse quote derivanti degli investimenti effettivamente realizzati
dalle società operative nel periodo 2005-2010 ammonta a 5.088.186 euro di cui 4.623.030 euro
imputabili alla società ASTEA S.p.A. e 465.155 euro imputabili alla società ACQUAMBIENTE
MARCHE S.r.l.;
- 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 che:
- la scrivente Autorità, accertati gli evidenti disallineamenti tra il Piano d’Ambito vigente e l’effettiva
gestione soprattutto in termini di volumi erogati e di costi operativi riconosciuti in tariffa, è attualmente
impegnata nell’istruttoria che si concluderà con la revisione straordinaria del Piano d’Ambito con
riferimento al territorio affidato a CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., volta ad individuare una nuova
pianificazione, più rispondente alla realtà, a decorrere dal 01.01.2012;
- soprattutto con riferimento alla ASTEA S.p.A., l’inserimento in tariffa del complessivo conguaglio degli
investimenti per il periodo 2005-2010, genererebbe alla società gravi difficoltà economiche e
finanziarie;
- sulla base delle rilevazioni di consumo relative all’anno 2010 e visti anche i preconsuntivi per l’anno
2011 si può affermare che i volumi effettivamente fatturati dalle aziende di gestione, per entrambi gli
anni, siano decisamente inferiori ai volumi previsti nel Piano d’Ambito. Ciò genererà inevitabilmente
minori entrate che dovranno essere riconosciute e conguagliate alle stesse aziende in sede di revisione
tariffaria;
- la revisione degli investimenti 2005-2010 comporta una riduzione dei ricavi riconosciuti alle aziende di
gestione che viene in parte o completamente compensata dagli esiti delle revisioni tariffarie relative agli
anni 2009, 2010 e 2011;
- alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene opportuno operare nel seguente modo:
•

entro il corrente anno, l’Autorità d’Ambito provvederà ad approvare la revisione tariffaria relativa
all’anno 2010, sulla base dell’accertamento dei volumi fatturati dalle aziende operative nonché la
revisione tariffaria relativa all’anno 2011, sulla base dei dati di preconsuntivo. Con riferimento
all’anno 2011 eventuali scostamenti tra i dati di preconsuntivo e quelli che verranno in futuro
accertati dalle aziende operative di gestione, verranno successivamente conguagliati e considerati
nella predisposizione dell’articolazione tariffaria dell’anno 2013;

•

l’articolazione tariffaria 2012 per CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. verrà predisposta tenendo
conto della revisione degli investimenti nel periodo 2005-2010, della revisione tariffaria 2009,
approvata con la presente delibera e delle revisioni tariffarie relative agli anni 2010 e 2011;

•

con riferimento a ciascuna società operativa, l’eventuale differenza positiva tra l’importo da
conguagliare per gli investimenti nel periodo 2005-2010 e gli importi scaturenti dalle revisioni
tariffarie per gli anni 2009, 2010 e 2011, verrà compensata riducendo il monte investimenti e di
conseguenza le relative quote d’ammortamento e remunerazione del capitale investito previste nel
Piano d’Ambito (salvo diversa disciplina nazionale a seguito del Referendum del 12 e 13 giugno
che ha abolito la remunerazione del capitale);

Viste le competenze del Consiglio secondo lo Statuto dell’Autorità;
Non essendo necessario il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il
presente atto non genera impegni di spesa per l’Ente;
Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente
decisione:
Dott. Massimo Principi _____f.to Massimo Principi______

Tutto ciò premesso, il Direttore

PROPONE
1) di approvare la revisione tariffaria relativa alla gestione 2009 e la revisione degli investimenti nel
periodo 2005-2010 con riferimento al gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., come
dettagliatamente descritte nella Relazione tecnica allegata al presente atto di cui fa parte integrante
(Allegato 1);

2) di inserire gli importi scaturenti dalle revisioni di cui al punto precedente in sede di articolazione
tariffaria relativa all’anno 2012 con le modalità descritte nella parte istruttoria della presente
delibera;

3) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Macerata, 14 luglio 2011
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 alla gestione 2009 e la revisione degli investimenti nel
periodo 2005-2010 con riferimento al gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., come
dettagliatamente descritte nella Relazione tecnica allegata al presente atto di cui fa parte integrante
(Allegato 1);

2) di inserire gli importi scaturenti dalle revisioni di cui al punto precedente in sede di articolazione
tariffaria relativa all’anno 2012 con le modalità descritte nella parte istruttoria della presente
delibera;

3) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Allegato:

Relazione tecnica sulla revisione delle tariffe CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. anno 2009 – (art. 16
Convenzione) e sulla revisione degli investimenti nel periodo 2006-2010.

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

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Secchiari

IL SEGRETARIO
f.to Mauro Giustozzi

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, lì

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

