DATI STATISTICI SUGLI ATO UMBRI E SUGLI
ATO A LIVELLO NAZIONALE
1. Tariffa Servizio Idrico Integrato 2004 (previsione Piano Ambito) ATO Umbria 3:

1,03 €/mc

2.

==

==

==

==

ATO PG :

1,30 €/mc

3.

==

==

==

==

ATO Terni:

1,20 €/mc

4. Tariffa media S.I.I. 2004 Italia

5. Numero ATO in Italia:

1,10 €/mc

91

6. Numero ATO costituiti in forma di consorzio obbligatorio tra EE.LL. :72
7. Numero ATO costituiti tramite convenzione tra EE.LL. :

19 ( tra cui la Lombardia che presto passerà

ai Consorzi per richiesta dei Comuni lombardi.)
(Si consideri che il nostro ATO è di minori dimensioni demografiche rispetto alla media nazionale ma nel suo territorio insistono le risorse
idriche più pregiate a livello regionale e dell’Italia centrale).

8. Costostruttura 2004 ATO Umbria 3 a carico della tariffa: 619.000 € (incluso ATO rifiuti ai sensi L. r. 14/2002)

Il canone Ato 2004 è stato ridotto con delibera dell’Assemblea dei sindaci n.14 del 2 dicembre 2004 da
619.000,00€ a 550.000,00 €. Per il 2005 è prevista una maggiore riduzione da 619.000,00€ a 519.000,00€
con la proposta del C.di A. dell’AATO di destinare il risparmio derivante dalla diminuzione del canone
di 100.000,00€ a sostenere le bollette degli utenti più bisognosi. Si stima infatti in generale che
100.000,00€ possano esonerare ad esempio dal costo della quota fissa della bolletta, pari a 15,00€
annuali, ben 6.600 utenti circa.

9. Costo struttura 2004 ATO PG a carico della tariffa:

850.000 € (senza ATO rifiuti)

10. Costo struttura 2004 ATO TR a carico della tariffa:

800.000 € (senza ATO rifiuti)

La struttura dell’Ato Umbria 3 è quindi la meno costosa rispetto ai tre ato umbri nonostante che le nostre reti siano pari all’Ato di Terni.
In particolare: ato Perugia: km acquedotti 4.400 - km fognature 2.100 – n. concessioni idriche 198 – kmq territorio 4.255
ato Terni:

km acquedotti 2.400 - km fognature 1.100 - n. concessioni idriche 128 – kmq territorio 1.953

ato Foligno km acquedotti 2.393 - km fognature 1.181 - n. concessioni idriche 135 - kmq territorio 2.202

11. Costo medio nazionale ATO spese correnti a carico della tariffa (escluse spese pluriennali, mutui e
investimenti) 2003 : 453.000 €
12. Costo spese correnti a carico della tariffa (escluse spese pluriennali, mutui e investimenti) ATO Umbria 3
2003 : 400.000 € (619.000 meno le spese pluriennali, mutui e investimenti)

13. Dipendenti totali ATO Italia: 458
14. Media per ATO:

458 / 86 ATO strutturati = 5,3

15. Personale ATO Umbria3 : 5 + 1 consul.
(Si rammenta che in Umbria ai sensi dell’art.6 c.3 della L.r. 43/1997 l’ATO deve avere un Direttore e un dirigente assunti, quindi dipendenti
a tempo pieno ai sensi del CCNL Dirigenza).

16. Avanzo di amministrazione ATO nazionali: 0 €
17. Avanzo di amministrazione ATO Umbria 3: anni 2001-2002-2003: 420.000 € Destinato alla restituzione del mutuo con la
Cassa DD.PP. acceso per la ricognizione e il Piano d’Ambito.

18. Costo del S.I.I nei tre ATO umbri nel 1998: 58,25 mil. €
19. Costo del S.I.I. nei tre ATO umbri nel 2001: 50,48 mil. € pari al -13,3% sul 1998
20. Costo del S.I.I. in Italia nel 1998: 3454 mil. €; stesso costo nel 2001: 3967 mil. € pari al +14,8%

21. Minor volume acqua venduta 2003 ATO PG

1.800.000 mc

22. Minor volume acqua venduta 2003 ATO TR

2.000.000 mc

23. Minor volume acqua venduta 2003 ATO Umbria3

650.000 mc

A proposito della richiesta di chiarimento avanzata nell’autunno 2004 dal Difensore civico del Comune di Foligno
circa il fatto che il canone ato viene inserito nella tariffa si è chiarito che il canone ato è una componente della
tariffa in tutti gli ato strutturati umbri e d’Italia. In Umbria la legge regionale 43 del 1997 all’art. 7 comma 6 recita
che il bilancio dell’Autorità d’Ambito determina le proprie entrate tramite il canone di concessione del servizio e che
esso è una componente della tariffa. La Regione Umbria con nota ufficiale del 18 novembre 2004 ha confermato
la piena legittimità di quanto sopra ponendo fine a polemiche pretestuose.

In merito a passate previsioni di deficit del bilancio idrico 2004 di VUS spa, si precisa che la nuova tariffa 2004
approvata dall’Assemblea dei Sindaci Ato l’8 settembre 2004 applica semplicemente le previsioni tariffarie già
contenute nel Piano d’Ambito approvato a maggio 2003 che prevedeva per il 2004 una tariffa reale media
di € 0,99 più inflazione. La previsione di deficit VUS di 2,9 ml€ si è rivelata priva di fondamento sia perché
il budget VUS 2004 era fatto provvisoriamente con la tariffa 2002, sia perché le complessive economie di
gestione predisposte in Ato e in Vus hanno consentito un sostanziale pareggio del bilancio VUS, come
risulta dalla Relazione semestrale 2004 ufficiale di VUS spa, bilancio che anzi potrà migliorare anche nel
settore idrico se si sfrutteranno tutte la possibilità di contributi pubblici regionali attraverso specifici
progetti che l’ATO ha già predisposto e sta predisponendo.

Dati tratti dai documenti ufficiali ATO 3 e dalla Relazione al Parlamento sui servizi idrici 2003 del Comitato
nazionale di vigilanza sui servizi idrici.

