Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

ATO
PUBBLICATA

ORIGINALE

DAL

27-12-2007

AL

________________

Umbria 3
Delibera N. 12 dell’Assemblea Consortile dell’A.T.O. Umbria 3 del 17/12/2007
Oggetto: Tariffa del servizio idrico integrato 2008.
L’anno duemilasette, il giorno diciassette del mese di dicembre, in Foligno, presso la sede
dell’Ente, sita in via Mazzini, 57, con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita l’Assemblea
del Consorzio A.T.O. Umbria 3 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione.
Risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Comp. Ass. ATO Umbria 3
Bevagna
Campello sul Clitunno
Cascia
Castel Ritaldi
Cerreto di Spoleto
Foligno
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Montefalco
Monteleone di Spoleto
Nocera Umbra
Norcia
Poggiodomo
Preci
Sant’Anatolia di Narco
Scheggino
Sellano
Spello
Spoleto
Trevi
Vallo di Nera
Valtopina
Provincia di Perugia
TOTALI A.T.O.3 in %
Totali in n.

% Quota part.ne

Presente Assente
2,7518
X
1,6494
X
3,8145
X
1,5520
X
1,4928
X
24,7579
X
1,9927
X
3,7983
X
3,2009
X
1,1212
X
4,5896
X
5,7898
X
0,6203
X
1,4616
X
0,8891
X
0,6717
X
1,6704
X
4,2356
X
20,0148
X
4,1397
X
0,6714
X
1,1144
X
8,00
X
100,0000% 66,4437 33,5563
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Qualifica
Sindaco

Nome
Enrico

Cognome
Bastioli

Sindaco

Francesco

Venturi

Sindaco
Sindaco
Assessore
Sindaco

Manlio
Paolo
Antonio
Valentino

Marini
Morbidoni
Bucossi
Valentini

Assessore
Assessore
Sindaco

Vittorio
Roberto
Giuliano

Ciancaleoni
Loretoni
Nalli

Presiede il Presidente Fausto Libori.
Assiste per l’Ufficio di Direzione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Consortile, il Direttore
Dott. Avv. Fausto Galilei.
E’ presente il consigliere d’Amministrazione Michela Mattiuzzo.
La seduta è valida essendo presenti più di un terzo del totale quanto alle quote consortili che al
numero degli Enti consorziati.

-

Vista la propria precedente deliberazione dell’Assemblea consortile immediatamente
esecutiva n.9 del 21-12-2006 di approvazione del nuovo Piano d’Ambito – I fase, del servizio
idrico integrato;

-

vista la propria precedente deliberazione n° 8 del 20/07/2007 immediatamente esecutiva di
approvazione definitiva per bancabilità del nuovo Piano d’Ambito e in particolare
dell’Allegato A;

-

considerato che la nuova tariffa reale media prevista dal nuovo Piano d’Ambito è la seguente
limitatamente al primo triennio 2008-2010 (Allegato B1 – Piano tariffario) e al netto
dell’inflazione:
2008: 1,3605 € / m3
2009: 1,4285 € / m3
2010: 1,4999 € / m3

-

considerato che la suddetta tariffa nell’ottica e in attesa della bancabilità complessiva del
nuovo Piano d’Ambito al fine di assicurare con certezza la realizzazione di tutti gli
investimenti previsti per ciascun Comune, riconosce i costi operativi del gestore stimati nella
previsione 2008, nonché tutti i costi per ammortamenti e remunerazione del capitale investito,
assicurando l’equilibrio economico-finanziario della gestione come previsto dal D.Lgs.
152/2006, come da tabella seguente al netto dell’inflazione, fermo che in sede di bancabilità
andrà fatta la verifica complessiva degli investimenti e dei costi operativi secondo le
previsioni dell’Assemblea (riduzione dell’1% ) al fine del conguaglio tariffario a decorrere dal
2009:

NUOVO PIANO D'AMBITO 2006: TARIFFA REALE MEDIA
Anno 2008

Anno 2010

Costi operativi da Modello Organizzativo

€

13.195.453,20

€

13.195.453,20

€

13.195.453,20

B14 Oneri diversi di gestione

€

773.110,80

€

773.110,80

€

773.110,80

B6

Acquisto di materiali di consumo e merci

€

885.475,20

€

885.475,20

€

885.475,20

B7

Servizi di terzi

€

6.274.572,00

€

6.274.572,00

€

6.274.572,00

B8

Godimento di beni di terzi

€

500.971,20

€

500.971,20

€

500.971,20

B9

Personale dipendente

€

4.761.324,00

€

4.761.324,00

€

4.761.324,00

€

1.849.371,50

€

2.042.609,50

€

2.032.247,39

Mutui in essere al netto dei
finanziamenti (rimodulati)

€

1.849.371,50

€

2.042.609,50

€

2.032.247,39

Altre voci di costo operativo

€

Altri Costi Operativi
B08

-

€

Totale Costi Operativi

€

15.044.824,70 €

Ammortamento

€

749.951,86

Remunerazione del capitale investito
Totale componenti tariffarie

Tariffa applicata

-

€

-

15.238.062,70

€

15.227.700,59

€

1.567.140,82

€

3.023.483,68

€

1.677.744,10 €

2.937.952,76

€

3.921.163,30

€

17.472.520,66 €

19.743.156,28

Volume erogato

-

Anno 2009

11.800.000
€

1,3605

€

11.800.000
€

1,4285

22.172.347,57
11.800.000

€

1,4999

considerato altresì che l’equilibrio economico-finanziario è assicurato al netto dei ricavi extratariffari i quali aggiungendosi ai ricavi da tariffa assicureranno il raggiungimento della soglia
tecnica di sicurezza per la bancabilità del Piano a fronte di eventuali imprevisti di maggiori
costi/oneri da sostenere (es. rinnovi contrattuali del personale dipendente, controversie legali,
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manutenzione impianti, ecc. pur a fronte delle risorse stanziate che dovrebbero assicurarne
l’integrale copertura);
-

preso atto che il nuovo Piano d’Ambito realizza un rilevante salto di qualità per quanto
riguarda la mole degli investimenti programmati per il miglioramento del servizio
complessivo offerto agli utenti come emerge dal rapporto tra gli investimenti del Piano
precedente e del nuovo Piano:

NUOVO PIANO D'AMBITO - 2006
Totale complessivo
piano bilanciato
adottato il
15-11-2006

-

Variazione
Nuovo Importo richiesto
percentuale rispetto
a seguito del ciclo di
al Piano adottato il
incontri presso i Comuni
15-11-2006

ATO 3

€

9.820.000,00

€

10.019.788,94

2,035

Bevagna

€

2.872.960,00

€

3.807.301,00

32,522

Campello sul Clitunno

€

2.671.706,00

€

2.691.706,00

0,749

Cascia

€

5.330.127,24

€

5.325.504,64

-0,087

Castel Ritaldi

€

1.411.880,00

€

1.311.880,00

-7,083

Cerreto di Spoleto

€

837.599,81

€

1.398.183,11

66,927

Foligno

€

17.098.386,45

€

18.142.813,10

6,108

Giano dell'Umbria

€

1.990.867,77

€

2.308.986,97

15,979

Gualdo Cattaneo

€

1.842.021,03

€

3.857.719,03

109,429

Montefalco

€

7.664.215,65

€

8.107.407,24

5,783

Monteleone di Spoleto

€

465.062,28

€

465.062,28

0,000

Nocera Umbra

€

3.120.316,80

€

3.120.316,80

0,000

Norcia

€

7.729.677,53

€

10.526.000,00

36,176

Poggiodomo

€

296.609,34

€

296.055,41

-0,187

Preci

€

1.722.016,46

€

1.972.016,46

14,518

S.Anatolia di Narco

€

668.600,00

€

720.300,00

7,733

Scheggino

€

2.634.487,76

€

2.664.194,00

1,128

Sellano

€

261.500,00

€

1.011.500,00

286,807

Spello

€

4.022.803,19

€

5.679.140,19

41,174

Spoleto

€

15.448.882,06

€

15.947.433,19

3,227

Trevi

€

2.775.780,99

€

2.871.835,75

3,460

Vallo di Nera

€

1.133.947,36

€

1.133.947,36

0,000

Valtopina

€

466.596,52

€

690.261,52

47,935

Totale complessivo

€

92.286.044,23 €

104.069.352,99

12,768

preso atto dell’ulteriore insieme degli interventi pianificati e approvati in sede di Assemblea
Consortile con deliberazione n° 8 del 20/07/2007 rappresentata nella tabella

3

Modifiche degli importi previsti nel Nuovi interventi approvati con
Deliberazione Assemblea Consortile n.8 del 21/07/2007
Castel Ritaldi
Foligno
Montefalco
Monteleone di Spoleto
Spello
Spoleto
Trevi

€
€
€
€
€
€
€

30.000,00
150.000,00
128.322,50
7.048,00
75.000,00
317.066,13
606.200,00

Totale complessivo

€

1.313.636.95

-

ribadito che il nuovo Piano d’Ambito realizza un rilevante salto di qualità per quanto riguarda
la mole degli investimenti programmati per il miglioramento del servizio complessivo offerto
agli utenti come emerge dal rapporto tra gli investimenti del Piano precedente e del nuovo
Piano:

-

preso atto che il nuovo Piano d’Ambito 2006 comprensivo degli aggiornamenti approvati nel
mese di Luglio 2007 prevede investimenti totali a carico della tariffa per € 105.382.989,93 che
oltre al soddisfacimento delle esigenze prioritarie di ciascun comune prevedono anche
interventi diffusi di miglioramento degli standards di qualità del servizio su tutto il territorio
dell’ATO 3;

-

dato atto che dalla nuova tariffa reale media del 2008 sono assicurate entrate tariffarie
complessive pari a € 16.420.844,60 rispetto a € 15.289.260,00 della tariffa 2007 sempre se
saranno confermati i volumi di acqua venduta pari a 11.800.000 m3;

-

stabilito come affermato in precedenza che le maggiori entrate assicurano l’equilibrio
economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato previsto dall’art. 154 comma
1 del D.Lgs. 152/2006, sia per quanto riguarda gli investimenti che i costi operativi;

-

dato atto che pertanto dovrà essere applicato rigorosamente con decorrenza 01/01/2007 l’art. 6
del metodo normalizzato di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato approvato
con decreto Ministeriale 01/08/1996, relativo al miglioramento dell’efficienza, e consistente
nella riduzione dei costi operativi a vantaggio degli investimenti nella misura di almeno l’1%
annuo;

-

dato altresì atto della necessità di mantenere inalterate le agevolazioni tariffarie per le utenze
deboli;

-

considerato che l’Istituto nazionale di statistica pubblicherà il dato definitivo relativo
all’inflazione 2007 nei primi giorni dell’anno 2008;

-

tenuto conto degli obblighi di legge che impongono la pubblicazione della Tariffa del servizio
Idricio Integrato entro il 31 dicembre;

-

considerato che l’ISTAT fissa per il periodo novembre 2006-novembre 2007 una inflazione
pari al 2.4%;

-

valutato di modulare la articolazione delle fasce e componenti della nuova tariffa del servizio
idrico integrato 2008 prendendo come riferimento la medesima articolazione della tariffa 2007
prevista dal vecchio Piano d’Ambito ed incrementandola del solo del valore percentuale
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risultante dalla vecchia tariffa reale media 2007 pari a 1,2957 € / m3 rispetto alla nuova tariffa
reale media del nuovo Piano d’Ambito pari a 1,391597 € / m3;
-

considerato che anche con la nuova tariffa reale media 2008 pari a € 1,391597 al m3 la tariffa
del nostro ATO Umbria 3 (Foligno – Spoleto – Valnerina) resta la più bassa dell’Umbria
rispetto all’ATO Umbria 1 (Perugia) che già nel 2007 era pari a € 1,55 al m3 e all’ATO
Umbria 2 (Terni) che già nel 2007 aveva una tariffa pari a € 1.70 al m3 ;

-

considerata la necessità di agevolare le utenze pubbliche comunali riducendo la tariffa ad un
valore pari al 70% della tariffa base;

-

considerata la necessità di compensare la riduzione dell’introito derivante dalla riduzione della
tariffa relativa alle utenze pubbliche comunali mediante un incremento della quota fissa pari
ad 1,220350 € per ciascuna utenza.

-

considerata la necessità di dare attuazione ai sensi della L.R. n.5/2006 al “Piano dei misuratori
di portata per sorgenti e pozzi con portata superiore a 6 litri/secondo” proposto dalla VUS Spa
con prot. 16878 del 14 dicembre 2007 che prevede un costo di € 110.000,00, destinando alla
parziale copertura delle attività previste le ulteriori risorse derivanti dall’incrementoarrotondamento delle quote fisse;

tutto ciò premesso

l’ASSEMBLEA CONSORTILE
-

Udita la relazione del Presidente;

-

visto il D.Lgs. 152/2006;

-

vista la L.R. n° 43/1997;

-

visto lo Statuto Consortile che all’art.5, comma 2, lettera b) e all’art. 9, lettera m) prevede la
competenza dell’Assemblea per l’approvazione della tariffa del servizio idrico integrato;

-

vista la propria precedente deliberazione n° 9 del 21/12/2006 immediatamente esecutiva di
approvazione del nuovo Piano d’Ambito e in particolare dell’Allegato B1 – Piano tariffario;

-

vista la propria precedente deliberazione n° 8 del 20/07/2007 immediatamente esecutiva di
approvazione definitiva per bancabilità del nuovo Piano d’Ambito e in particolare
dell’Allegato A;

-

acquisito il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile del Direttore dell’AATO
Umbria 3 Avv. F. Galilei;

-

con i voti favorevoli di tutti i presenti;
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DELIBERA
1. che in attesa della eventuale rimodulazione degli interventi e dei costi operativi del Piano
d’Ambito a seguito della bancabilità prevista per la fine di febbraio 2008 (stesura bando con
ipotesi di revisione del Piano d’Ambito e della Convenzione) viene approvata la nuova
articolazione tariffaria 2008 come da prospetto seguente, in attuazione delle previsioni del
vigente Piano d’Ambito che fissano per il 2008 una tariffa reale media pari a € 1,391597 al
m3 :

Anno 2008

Utenti con contatori

Tariffa Variabile

Quota Fissa

1)

CONSUMO DOMESTICO

1

Fascia Agevolata

(0-20 mc)

€ 0,396608

€ 25,000000

2

Fascia Agevolata

(21-80 mc)

€ 0,462708

€ 25,000000

Fascia base

(81-160 mc)

€ 0,814366

€ 25,000000

Maggiorazione

(oltre 161 mc)

€ 1,421175

€ 25,000000

Zootecnico

(50% fascia base)

€ 0,407184

€ 50,000000

Altri usi (1° Fascia)

(0-80 mc)

€ 0,814366

€ 50,000000

Altri usi (2° Fascia)

(81-160 mc)

€ 1,098602

€ 50,000000

Altri usi (3° Fascia)

(oltre 161 mc)

€ 1,467447

Bocche antincendio

(a forfait)

Pubblici comunali (1° Fascia)

(0-4.000 m3/anno)

Pubblici comunali (2° Fascia)

(4.001-10.000 m3/anno)

Pubblici comunali (3° Fascia)
Pubblici non comunali

2)

ALTRI USI

€ 0,00

€ 50,000000

€ 0,244310

€ 50,000000

(oltre 10.000 m3/anno)

€ 0,814366

€ 50,000000

(fascia base)

€ 0,814366

€ 50,000000

3) FOGNATURA (*)

€ 0,171863

4) DEPURAZIONE (*)

€ 0,396608

5) NON RESIDENTI

CONSUMO DOMESTICO

2)

ALTRI USI

Anno 2008 - Tariffa a Forfait
Fognatura e
depurazione

Acquedotto
59,523284

[cad]

€

68,237167

€

40,701789

€

31,036758

€

71,738547

Ristoranti

[cad]

€

209,675886

€

228,107629

€

437,783515

Bar

[cad]

€

138,590584

€

153,893469

€

292,484053

Industrie idroesigenti (caseifici e
salumifici)

[cad]

€

995,201110

€

1.109,967403

€

2.105,168514

Albergo per ogni camera

€

74,699070

Totale

€

Zootecnico

3)

€ 40,000000

FASCE CONSUMO DOMESTICO

Utenti senza
contatori
1)

€ 50,000000
€ 60,000000

€

134,222354

€

68,237167

Commercio

[cad]

€

105,643763

€

117,121223

€

222,764986

Artigiani

[cad]

€

33,161502

€

36,222875

€

69,384377

Pubblici

[cad]

€

41,666299

€

74,699070

€

116,365369

€

59,523284

€

74,699070

€

134,222354

NON RESIDENTI

2. di dare atto che le entrate tariffarie previste per il 2008 pari a € 16.420.844,60 (€ 1,391597 x
11.800.000 m3 erogati) sono finalizzate alla copertura dei costi complessivi 2008 previsti dal
Piano d’Ambito pari a € 17.472.520,66 fermo che la differenza pari a € 1.051.676,06
6

(arrotondati) sarà coperta con le entrate extra-tariffarie stimate in € 1.335.144,00. La
differenza positiva delle maggiori entrate extra-tariffarie pari a € 283.467,94 sarà destinata
alla bancabilità del Piano d’Ambito coerentemente con la determinazione del punto 5) della
deliberazione dell’assemblea dei Sindaci n.9 del 21/12/2006 di approvazione del medesimo
con divieto di distribuzione di utili a qualsiasi titolo. Conseguentemente anche in attuazione
del controllo analogo previsto dall’art. 113, comma 5, lettera c) del TUEL n.267/2000 ogni
discostamento dai costi previsti dovrà essere dal Gestore monitorato in tempo reale e
comunicato tempestivamente all’AATO Umbria 3 per l’eventuale autorizzazione preventiva.
Va in ogni caso attivata integralmente ogni previsione del Piano relativa agli investimenti e
alle manutenzioni. Al riguardo si specifica che tutti gli importi del nuovo Piano d’Ambito
riguardanti le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono vincolati alla loro specifica
destinazione e non possono essere utilizzati per qualsiasi altra finalità. Nel caso poi di
interventi manutentivi di importo superiore a € 40.000,00 per singolo intervento va data
preventiva comunicazione all’AATO Umbria 3 che potrà dettare prescrizioni al riguardo;
3. di confermare il quadro delle agevolazioni tariffarie per utenze deboli per il 2008 nel modo
seguente:
•

nel 2005 il canone ATO fu ridotto di € 100.893,92 (Delibera Assemblea Consortile
n.1 del 01/06/2005) destinando tale somma accantonata nel bilancio del gestore VUS
S.p.A. alle prime agevolazioni tariffarie per un importo di € 15,00 a domanda.
Poiché nel 2005 sono pervenute 294 domande è stata utilizzata la somma di €
4.410,00;

•

nel 2006 con deliberazione dell’assemblea consortile n.2 del 06/02/2006 di ratifica
della tariffa 2006 approvata come proposta del Consiglio di Amministrazine n.36 del
21/12/2005 l’agevolazione tariffaria fu elevata con nuovo meccanismo di calcolo a €
50,00 a domanda. Essendo pervenute n.235 domande l’importo impegnato è pari a €
11.750,00.

•

nel 2007 con deliberazione dell’assemblea consortile n.2 del 21/12/2006
l’agevolazione tariffaria fu elevata con nuovo meccanismo di calcolo a € 60,00 a
domanda. Essendo pervenute n. 717 domande il cui esame è ancora in fase di
svolgimento, l’importo massimo da impegnare ammonta ad € 43.020,00.
Complessivamente risulta pertanto ancora disponibile per le agevolazioni tariffarie
2008 la somma residua minima di € 41.502,92 (€ 100.893,92 – (€ 4.441,00 + €
11.750,00 + 43.200,00) alla quale si aggiungono € 15.000,00 stanziati con la
revisione del Bilancio dell’AATO Umbra 3 approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Consortile n.10 del 30/11/2007.

•

in ragione di ciò e della nuova tariffa 2008 le agevolazioni tariffarie 2008 vengono
confermate in € 60,00 a domanda e il reddito ISEE di base, salvi tutti gli altri
meccanismi incrementali e condizioni già vigenti resta fissato in € 8.000,00. E’
sempre dovuta la quota fissa per il consumo domestico cui le agevolazioni tariffarie
sono riferite;

4. di specificare che la quota fissa sia per l’uso domestico che per gli altri usi è sempre dovuta
per la misura annua intera non frazionabile anche nel caso di disdetta o sospensione e
successiva riattivazione del contratto nel corso dell’anno;
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5. di specificare che tutti gli utenti con contatori installati debbano pagare in base ai consumi
effettivi dal 1/1/2008 fermo che deve assolutamente essere completato in qualsiasi utenza
dell’ATO 3 l’installazione dei contatori entro il 30/6/2008 salvo dimostrata impossibilità
tecnica da parte del gestore;
6. di vincolare l’efficacia della presente tariffa 2008 all’attuazione dell’obbligo da parte del
Gestore VUS S.p.A. alla applicazione dell’art.6 del D.M. 01/08/1996 (Metodo normalizzato)
comprendente la riduzione nell’esercizio 2008, dei costi operativi di almeno l’1%, tenuto
conto che gli stessi nel 2006 sono, da preconsuntivo, risultati superiori come da art.6 lettera
b) del D.M. 01/08/1996;
7. di notificare alla VUS Spa che l’attuale modello gestionale (Allegato C) del Piano d’Ambito
in vigore prevede, al fine del contenimento dei costi, una alternatività tra Direttore e
Amministratore Delegato / Amministratori Delegati. Pertanto ogni determinazione circa
l’eventuale nomina del Direttore, in coesistenza con Amministratore Delegato /
Amministratori Delegati dovrà considerare che essa non potrà gravare sul Servizio idrico
integrato.
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.135, comma 4 del
TUEL n.267/2000 e di inviarlo agli Enti consorziati ai sensi dello Statuto consortile. Il
gestore VUS S.p.A. dovrà pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito internet e
dare ampia diffusione agli utenti delle agevolazioni tariffarie.

UFFICIO DI DIREZIONE
IL PRESIDENTE
(Fausto Libori)

Il Direttore
(Dott. Avv. Fausto Galilei)
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