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DELIBERAZIONE N' 3
del 28 maggio 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Validazione dati Servizio ldrico lntegrato - Approvazione Metodo
Tariffario Transitorio - Delibera Autorità per I'Energia Elettrica ed il Gas
n.5851201 2/R/id r e ss. mm. i i.

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 11:00, presso la sede della
Regione Abruzzo - Direzione LL.PP.

Con l'assistenza del Segretario dell'Ente d'Ambito n' 3 Peligno Alto Sangro, Dott. Claudio Paciotti, il
quale provvede alla redazione del presente verbale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI:

. il d.lgs.3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e, in particolare, la
Parte Terza,

. le leggi Regione Abruzzo n.2 del 13 gennaio lggT "Disposizioni in materia di risorse idriche
di cui alla Legge 36194" e n. 9 del 12 aprile 201 1 Norme sul servizio idrico integrato della
Regione Abruzzo e smi;

o l'art. I della LR 9/201'l commi 14,15,19 e 20 inerenti il Commissario Unico Straordinario e
le ASSI;

o la DGR 812 del dicembre 2012 che ha stabilito che il mandato del CUS di cui ail'art. 1

comma 19, prosegue senza soluzione dicontinuità fino alla piena operatività dell'ERSI;
. il regolamento regionale DPGR del 16.01 .2013, n' 1/Reg art 4 "Fino alla piena operatività

dell'ERSl, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della LR 9/2011 le funzioni dell'Ente sono svolte
dalCommissario Unico Straordinario dicuiall'articolo 1, comma 1g, della LR 9 /2011;

. la Deliberazione assembleare di questo Ente n'16 del 29.06.2007 di affidamento della
gestione del servizio alla SACA spa;

. la Convenzione per la Gestione del Servizio ldrico lntegrato tra Ente d'Ambito n' 3 Peligno
Alto Sangro e SACA spa del 11 ottobre 2007;

. la Deliberazione n. 1 del 27 Luglio 2010 della Assemblea dei Sindaci con le quale è stata
approvata la revisione del Piano d'ambito dell'ATO 3 Peligno Alto Sangro;



. il decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 (tl cosiddetto "Salva-ltalia"), convertito con legge 22
dicembre 2011, n.214, e, in particolare I'articolo 21, comma 19, che ha trasferito all'Autorità
per I'energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG) "le funzioni attinenti alla regolazione e al

controllo dei servizi idrici";

o il D.P.C.M. 20 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. n.231 del 3 ottobre2012, "lndividuazione
delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art.21, c. 19 del d.l. del 6112111 n.201, conv., con
mod., dalla l.22112112, n.214", con il quale sono state individuate le funzioni di regolazione
e controllo in materia di S.l.l. trasferite AEEG, ed in particolare, le lettere c), d) e f) dell'art. 3
che prevedono che I'AEEG:

o definisca le componenti di costo per la determinazione della tariffa del S.l.l.;
o predisponga e aggiorni il metodo tariffario;
o approvi le tariffe del S,l.l. proposte dalsoggetto competente;

VISTI gli atti e i prowedimenti adottati dall'AEEG per la regolazione dei servizi idrici e segnatamente:

r la deliberazione n. 74120121R/|DR del 1 marzo 2012 ha avviato un procedimento per
I'adozione di provvedimenti tariffari e per I'avvio delle attivita di raccolta dati e informazioni
in materia di servizi idrici;

. la deliberazlone 2 agosto 2012,34712012lR/lDR "Definizione dei contenuti informativi e delle
procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" ss.mm.ii.;

. la deliberazione 28 dicembre 2042, n. 58512012/R/|DR, "Regolazione dei servizi idrici:
approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli
anni 20 12 e 2013" ss. mm. ii. ;

. la deliberazione 15 marzo 2013, n. 10A2A13lR/lDR "Differimento dei termini di trasmissione
dei dati, delle proposte tariffarie e dell'aggiornamento del piano economico finanziario in

materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico".
VISTI i seguenti documenti dell'AEEG:

. il documento per la consultazione 20412012lR/lDR del 22 maggio 2012 ha presentato le
prime proposte in tema di adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici,
prospettando un modello tariffario a regime e prefigurando, in attesa di sistematizzare la
raccolta dati e l'espletamento delle analisi necessarie, di adeguare transitoriamente i metodi
tariffari applicati a quella data, anche al fine di tenere conto del quadro normativo risultante
dagli esiti del referendum popolare del '12-13 giugno 2011, come sanciti dal d.P.R. n.
11612011, eliminando, a tal fine, il riferimento alla "adeguata remunerazione del capitale
investito" tra i fattori da considerare nella determinazione della tariffa;

. l'ulteriore documento di consultazione n. 29012012/R/lDR, a seguito dell'analisi puntuale
delle osservazioni pervenute e tenendo conto delle medesime, pubblicato, in data l2 luglio
2012, con il quale I'AEEG ha avviato un'ulteriore e più specifica consultazione pubblica
avente per oggetto un metodo tariffario transitorio (MTT) da applicarsi nel primo biennio
soggetto ai poteri regolatori dell'Autorità, ossia per i|2012 e 2013, rimandando a successive
consultazioni/provvedimenti la definizione di una metodologia tariffaria definitiva che entrerà
a regime dal2014

VISTI inottre i "Chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni della deliberazione
58512012/R/lDR, della deliberazione 8812013/R/lDR e della determina 212012 TQl" pubblicati sul sito
internet dell'AEEG il26 marzo 2013.

DATO ATTO che con la deliberazione n. 347120121R/lDR, come integrata dalla deliberazione n.

41212012/R/lDR dell'11/1012012, I'AEEG ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato
alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013
secondo r criteri contenuti nelle istruzioni di compilazione di cui all'Allegato 3 della determinazione
212012- TQl, successivamente aggiornate all'11 ottobre2012 e secondo i chiarimenti contenuti nelle

domande e risposte frequenti pubblicate il 24 ottobre 2012 e il26 mazo 2013',

DATO ATTO che con la deliberazione dell'AEEG n. 585/2012lR/lDR:
. è stato approvato il Metodo Tariffario Transitorio (di seguito: MTT) per la determinazione

delle tariffe deiservizi idrici negli anni2012 e 2013 per le "gestioniche, alla data del3'1 luglio



20'12, risultavano conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152106, (arL.2.1 deliberazione
AEEG);

r è disciplinata la procedura di approvazione delle tariffe (art.6) negli anni2012 e 2013, e in
oarticolare:

o gli Enti d'ambito predispongono la tariffa sulla base della metodologia tariffaria
transitoria, e entro il 31 marzo 2013 (termine prorogato con deliberazione AEEG n.

108t2013/R/lDR al 30 aprile 2013) trasmettono all'AEEG ed ai gestori interessati la
tariffa predisPosta;

o entro i tre mesi successivi, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni,
. I'AEEG approva le tariffe ai sensidell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152106, come

modificato dall'art. 34, comma 29, del decreto legge 179112;
r è disposto, altresì, che la comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d'Ambito,

come esplicitata nel piano economico finanziario, dovrà essere effettuata inviando:

. o a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (0) che ciascun
gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il2012 e ll

2013;
o b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,

ancne con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche
operate,

o c) la modulistica inviata,dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione
347 l2O1 lRllDR, come eventualmente rettificata,

o d)la documentazione di supporto alle rettifiche operate'

DATO ATTO che con la deliberazione n. 10812013/R/lDR, è stata disposta la proroga, al 30 aprile

20'13, dei termini di cui'ai commi 5.1 (aggiornamento del Piano economico e finanziario del Piano

d'ambito) e 6.2 (trasmissione all'AEEG della tariffa predisposta) della deliberazione AEEG
585l2112lRllDR, per i soli casi in cui la proposta tariffaria sia di competenza di un Ente d'Ambito o
altro soggetto competente diverso dal gestore.

DATO ATTO che il termine del 30 aprile 2013 ha carattere perentorio pena I'applicazione delle
sanzioni previste alla tariffa del gestore (art. 6.7 AEEG 585120121R/lDR) o ai costi di funzionamento
dell'Ente d'Ambito (art. 6.9 AEEG 585120121R/lDR) e in ogni caso l'esercizio dei poteri sostitutivi da
oarte dell'AEEG.

DATO ATTO che con riguardo al Piano Economico Finanziario iltermine previsto non è perentorio e
che l'Ente provvederà a predisporlo quanto prima;

RICHIAMATO I'art. 7 della deliberazione AEEG n.58512012/R/lDR cit., in particolare:
. il comma 2 ai sensi del quale la quota del vincolo ai ricavi riconoscluto a titolo di

anticipazione per nuovi investimenti (FoNl) èfinalizzata esclusivamente al finanziamento dei
nuovi investimenti nel territorio servito o a politiche di compensazione della spesa per le

categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico;
. il comma 3, lett. a), ai sensi del quale l'Ente d'ambito definisce la componente di

anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti (FNl),
. il comma 3, lett. b), ai sensi del quale il gestore del servizio idrico integrato puo proporre

istanza motivata per modrficare la destinazione d'uso della quota ACUITFoNI di cui all'art. 41

dell'allegato A alla citata deliberazione AEEG 585120121R/lDR. L'istanza deve essere
trasmessa all'Ente d'ambito competente e all'Autorità, che decide su di essa, previo parere

dell'Ente d'Ambito medesimo.

CONSIDERATO, in particolare, che I'Allegato A alla predetta deliberazione n. 585:

- all'art. 2 comma I reca le disposizioniaventi ad oggetto:
. la determinazione delle componenti di costo del servizio che il gettito tariffario deve assicurare in

ossequio dei principi del recupero integrale dei costi;
. il percorso di gradualità dall'attuale livello di copertura dei costi al livello di cui al precedente

punro;
. ia determinazione del moltiplicatore dell'attuale assetto tariffario, tale da garantire ex-ante la

copertura dei costi, così come determinati al precedente punto;



. il meccanismo di compensazione ex-post tale da garantire che i ricavi dell'anno coprano i costi
ammissibili effettivamente sostenuti nell'anno medesimo, prevedendo che tale copertura sia
assicurata a valere su componenti di costo applicate negli anni successivi.

- all'art. 2 comma 2, ai fini dell'aggiornamento tariffario, definisce le seguenti componenti di costo
del servizio:
. costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e

delle quote di restituzione dell'investimento;
. cqsti della gestione efficientabili, intesi come i costi operativi endogeni alla gestione del servizio,

ovvero costi sui quali la gestione può esercitare un'azione di efficientamento;
. costi della gestione non efficientabili, intesi come i costi operativi la cui determinazione nel

periodo. considerato non dipende dalle scelte gestionali (costo dell'energia elettrica, costo delle
forniture all'ingrosso, mutui e canoni riconosciuti agli enti locali, costi di funzionamento delle
Autorità, altre componenti di costo);

. eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
VERIFICATO che non sussiste alcuna delle condizioni che escludono l'aggiornamento tariffario
descritte all'art. 3 della predetta deliberazione n. 58512012;

DATO ATTO che tale attivita si è svolta con procedura partecipata mediante coinvolgimento diretto
del Soggetto Gestore;

CONSIDERATO che il Soggetto Gestore SACA spa ha trasmesso i dati chiesti dall'AEEG in data
31.ottobre. 12 e in dala 29 aprile 2013;

CONSIDERATO che il Soggetto Gestore SACA spa come previsto da AEEG ha utilizzato i dati di
bilancio 2011 approvato dall'assemblea dei soci senza aver completamente recepito le indicazione
dell'Ente d'Ambito,

CONSIDERATO che I'Ente d'Ambito si è avvalso, congiuntamente ai propri uffici, dell'Associazione
Nazionale degli Enti d'Ambito ANEA per supporto nella predisposizione della documentazione
necessaria alla trasmissione dei dati richiesti dall'Autorità con Deliberazione AEEG n.58512012:

DATO ATTO che, con determina n' 9 del 07.02.2013 è stato affidato all'Associazione Nazionale
Autorità e Enti di Ambito (ANEA), con sede legale a Roma, in Corso d'ltalia n. 83, codice fiscale
97338500586 - partita lva 0851653'1004, ilservizio di"Validazione datiAEEG, calcolo della tariffa in
applicazione del metodo tariffario transitorio e aggiornamento del piano economico finanziario del
oiano d'ambito":

CONSIDERATO CHE, dopo I'affidamento del servizio di cui al punto precedente, l'Autorità:
a) con deliberazione n. BB/2013/R/lDR del28 febbraio 2013, ha apportato modifiche ed integrazioni
alla deliberazione n. 585120121R/lDR, disponendo, tra l'altro l'inserimento del comma 6.'10 che
prevede, previa motivata giustificazione, che l'invio dei dati e delle informazioni necessarie al
calcolo tariffario sia considerato equivalente all'invio della proposta tariffaria;
b)con deliberazione n. 108/2013/R/lDR del 15 marzo 2013, ha prorogato al30 aprile 2013 tl termine
del 31 marzo 20,13 previsto nella deliberazione n. 585/2012lR/lDR per gli adempimenti indicati ai
commi 5.1 (aggiornamento del PEF) e 6.2 (trasmissione della tariffa predisposta) nonché, per
coerenza, ha prorogato il medesimo termine di cui al comma 2.1 della deliberazione n.
7 3l2013lRllDR (presentazione dell'istanza di verifica del PEF aggiornato);

DATO ATTO che la prima fase dell'attività svolta da ANEA è consistita nella validazione dei dati
trasmessi dal Gestore SACA spa all'Autorità e all'Ente d'Ambito in data 29.aprile.2013; in particolare,
ANEA ha prodotto i risultati ottenuti nel processo di validazione dei dati all'interno del documento
Scheda di validazione dei dati richiesti dalI'AEEG, indicando per ciascun dato i criteri utilizzatl di
coerenza/congruità, gli eventuali scostamenti tra i dati trasmessi dal Gestore e i dati riscontrati
dall'Ente d'Ambito n' 3 Peligno Alto Sangro, le fonti utilizzate per la verifica di coerenza/congruità ed

infine eventuali note di commento degli esitidella verifica o di motivazione dell'utilizzo di datidiversi
da quellitrasmessi dal Gestore;



DATO ATTO che la seconda fase dell'attività svolta da ANEA e consistita nell'applicazione del
Metodo Tariffario Transitorio, deliberato dall'AEEG con delibera 58512012/RilDR,ai dati scaturiti dal
processo di validazione di cui al precedente punto, che ha portato alla predisposizione di un
documento conclusivo riportante il calcolo del 0 (moltiplicatore tariffario);
RICHIAMATO I'art. 7.3 della delibera dell'Autorità n. 58512012/R/lDR ai sensi del quale "l'Ente
d'ambito definisce la componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti (FNl)
che deve essere inclusa in tariffa nei limiti della componente FNla , calcolata secondo quanto
previsto all'Articolo 4 dell'allegato A";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della delibera dell'Autorità n. 58512012/R/tDR, nei casi in cui
I'applicazione del metodo tariffario transitorio determini una varlazione tariffaria in termini assoluti
superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, e
disposta un'istruttoria con il coinvolgimento dell'Ente d'Ambito. In attesa del completamento di tale
istruttoria, il gestore applicherà in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN:
CONSIDERATO che gli esiti dell'applicazione del Metodo sono i seguenti:

o il vincolo ai ricavi del gestore 2012 è 7.640.056;
o il moltiplicatore tariffario teta (0) 2012 è 1,025439',
o FNI 2012è0,
o il vincolo ai ricavi del gestore 2013 è 8.897 .128:
o il moltiplicatore tariffario teta (0)20'13 è'î,195005;
o FNI 2013 e 0;

CONSIDERATO che:
. I'applicazione del metodo tariffario transitorio determina una variazione tariffaria in termini

assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzalo per gli esercizi successivi
al orimo:

CONSIDERATO che rimane salva potestà AEEG in fase di istruttoria di modificare tare dato
CONSIDERATO che, a decorrere dal 1'gennaio 2013, il gestore del servizio e tenuto ad applicare
le seguenti tariffe:
a) fino alla definizione delle tariffe da parte dell'Ente d'Ambito n" 3 Peligno Alto Sangro le tariffe
applicate nel 20'1 2 senza variazioni;

b) a seguito della determinazione da parte dell'Ente d'Ambito n" 3 Peligno Alto Sangro e fino
all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, neli'ambito di
quanto disposto dalla deliberazione n.34712012lR/lDR, moltiplicate per il fattore teta20i3 (e2013),
come determinato dall'Ente d'Ambito:
c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'a nno 20j2 comunicate
all'Autorità moltiplicate per ilvalore teta2O13 (02013)approvato dalla medesima Autorità.
d) in alternativa, a seguito della determinazione da parte dell'Ente d'Ambito n' 3 peligno Alto
Sangro, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 previste nel pdA
revisionato cosi come comunicate dall'Ente d'Ambito;
La differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di
cui alle precedenti lettere a), b) e d) ed i ricavi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al
precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazlone;
RITENUTO che al fine di determinare la corretta valorizzazione, per l'anno 2013, della componente
tariffaria FNI per le problematiche su esposte oltre a quelle ancora in fase di risoluzione (unione di
società patrimoniale e di gestione, corretta allocazione delle immobilizzazionq contabilita degli
ammortamenti inerenti opere e reti realizzate con contributo pubblico) è stato necessario eseguire
ulteriori verifiche incrociate che hanno permesso di avere dati che rappresentano maggiormente la
realtà aziendale e gestoria;



CONSIDERATO che dagli esiti dell'applicazione del metodo la proposta di tariffa andrà sottoposta

ad istruttoria da parte dell'AEEG come previsto dall'art. 7.1 dalla Delibera AEEG n. 58512012 e

ss.mm.ir

CONSIDERATO ai sensi di quanto disposto dalla Delibera AEEG n. 58512012 e ss.mm.ii., è
necessario comunque trasmettere deliberazione che vada a validare i dati necessari alla definizione
del nuovo Metodo Tariffario Transitorio;

PRESO ATTO che I'Ente d'Ambito n' 3 Peligno Alto Sangro, ai sensi della deliberazione dell'Autorità
n.58512012 e ss.mm.ii. ha svolto, entro il 30 Aprile 2013, le seguenti attività così definite:
a. la verifica, da svolgersi con procedura partecipata dal Gestore interessato, della validità delle
informaziohi e dei dati ricevuti ai sensi della deliberazione n, 34712012lR/lDR, integrandole e

modificandole secondo criterifunzionaliai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento
dei costr efficienti di investimento e di esercizio;
b. la predisposizione della tariffa, sulla base della metodologia tariffaria transitoria riportata
nell'Allegato A alla predetta deliberazione;

CONSIDERATO, in particolare, l'Ente d'Ambito ai fini della comunicazione all'Autorità del calcolo
tariffario, ha inviato all'Autorità in formato elettronico:
a. il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (0) che il gestore dovrà applicare
nell'ATO 3 Peligno Alto Sangro, rispettivamente per t12012 e il 2013;

b. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con

riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
c. la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 3471201lRllDR,

come eventualmente rettificata;
d. la documentazione di supporto alle rettifiche operate;

POSTO che, a seguito di tale comunicazione, I'Autorità, entro i successivi 3 mesi, dovrà approvare
le tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152106, come modificato dall'art.34, comma
29, del decreto legge 179112',

PRESO ATTO dei risultati derivanti dal calcolo della Tariffa del METODO TARIFFARIO
TRANSITORIO;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione AEEG n.58512012 e ss.mm.ii. I'ATO
determina e approva il "vincolo ai ricavi di gestione e il moltiplicatore tariffario teta che ciascun
gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per n2012 e2013"

VISTA la proposta tariffaria in applicazione del MTT per la determinazione delle tariffe negli anni
2012 e 2013 (deliberazione AEEG n. 585/2012lR/lDR del 2811212012) e la relazione di

accompagnamento di cui all'art. 6, comma 6.4, lett. b) della deliberazione AEEG n. 58512012/R/lDR
del2\l12l20l2, predisposta dagli ufficiATO, allegata alla presente sub A costituirne parte integrante
e sostanziale.

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività di "controllo analogo" svolte dall'ATO3 sulla SACA spa
a seguito dell'affidamento "in house" del S.l.l., il medesimo ATO ha rilevato ed evidenziato le criticità
così come riassunte nel documento a firma del Direttore riportante "considerazioni e riserve sui dati
trasmessi dal gestore del servizio idrico integrato SACA SpA di cui all'Allegato 2 alla presente
deliberazione che ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 15 LR 912011, è necessario sentire I'ASSI sugli atti

fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio ldrico Integrato

PRESO ATTO dei termini perentori di cui alla direttiva AEEG n. 58512012/R/|DR e smi e della

trasmissione dati da parte del gestore SACA è avvenuta solo in data 29 aprile 2013 circostanza che

non ha consentito di sentire I'ASSI aisensi dell'art. 1 comma 14LR912011

RITENUTO di sottoporre la presente deliberazione alle ASSI affinche prenda atto con proprie

valutazioni delle attività svolte dall'ATO3 in attuazione delle Deliberazioni dell'AEEG entro 30 giorni,

considerata l'urgenza connessa alla definizione delle attività dovute;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;



2.

Vista la Legge Regionale n.912011 e ss. mm. ii.;

Vista la Deliberazione AEEG 58512012 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

prendere atto della validazione dei dati effettuata dagli uffici di cui all'allegato 1 alla presente

deliberazione che ne forma parte integrante

di validare ed approvare, per quanto di competenza, sulla base dei dati in possesso e sulla base

dei paiere forniti'dai responsabili degli Uffici dell'Ente d'Ambito, le informazioni e i dati ricevuti

dal gestore SACA spa ai sensi della deliberazione n.34712012iR/lDR con le rettifiche risultanti

dall'àllegato '1 ("Validazione dei dati AEEG - SACA spa) al presente provvedimento, già inviato

in data 30.Aprile.2013 all'AEEG;

di'confermare la documentazione di cui ai punti I e 2 trasmessa perentoriamente entro il 30

aprile 2013 via email all'Autorità per I'energia elettrica e il gas;

Di definire ed approvare il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (0) nel

uente modo

di approvare I'Allegato 3 documento a firma del Direttore riportante "considerazioni e riserve sui

dati trasmessi dal gestore del servizio idrico integrato SACA SpA"

di disporre che il presente provvedimento, con i relativi Allegati che ne fanno parte integrante e

sostanziale, di validazione e proposta venga trasmesso:
a. all'AEEG come previsto dalla deliberazione AEEG n.58512012/R/lDR;
b. all'ASSt affinche prenda atto con proprie valutazioni delle attività svolte dall'ATO3 nel

termine di 30 giorni vista I'urgenza connessa alla definizione delle attività dovute;

c. al soggetto gestore per gli opportuni adempimenti.

di disporre, in attesa del parere dell'ASSI e del completamento dell'istruttoria da parte

dell'AEEG, per il 2012 e il2013 ai sensi dell'art. 7 della delibera dell'Autorità n. 58512012/R/lDR

il gestore applichera in via provvisoria la variazione tariffaria massima previsla dal MTN, che per

l'aino 20'13 si traduce in un incremento teta (e) del 1,092093 della tariffa 2012',

Descrizione 2012 2013

Vincolo ai ricavi del gestore 7.640.056 8.897.128

Moltiplicatore tariffario (0) 1.025439 I .1 95005

tntegrazrone Oel moltiplicatore per gli utenti che

usufiuiscono del servizio di depurazione (delta'!e!q!egl- 0 0



Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario no 3 del 28 maggio 2013
ad oggetto: 'Validazione dati Servizio ldrico lntegrato - Approvazione Metodo Tariffario
Transitorio - Delibera Autorità per I'Energia Elettrica ed il Gas n.585/2012lR/idr e ss.mm.ii."

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 49, commi I e 2, del T.U. 18 agosto 2000 no 267,
nei limiti delle proprie competenze attesta I'assenza nell'Ente di funzionari responsabili di
servizi, sulla proposta, in ordine alla regolarità amministrativa, si esprime: Parere favorevole

Sulmona 28/512013



Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMIS RDINARIO
D /Caputi

Collazione ed altri ademoimenti effettuati anche con riferi mento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta dicomplessivi fogli dicui N'
riguardanti
No _ allegati.

L'lmpiegato
Responsabile

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorniconsecutivi.

Sulmona,
ll Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio il

e così per '15 giorni consecutivi fino al giorno ,compreso;

Visto l'art.. 47 1" comma della legge 8/6/1990, N" '142;

SI CERTIFICA
La regolarità deiterminidi pubblicazione della presente delibera.
Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami.

(Oppure)

Contro la medesima sono sfafi presentati reclamÌ il prot. N"
s/9

Sulmona IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'
D ELI B E RAZI O N E D ICH I A RATA I M M E D I ATAM E NT E ES ECUTIVA

ln conformità dell'art. 47,2" comma L. 142190,la presente e divenuta esecutiva il

undicesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

fogli

dal

ARIO

Sulmona,
IL SEGRETARIO GENERALE
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(Allegato 3)

AI Presidente Dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas

Oggetto: considerazioni e riserve sui datitrasmessi dal gestore
del servizio idrico ihtegrato SACA SpA.

Nel trasmettere il provvedimento del Commissario, con il quale si approva la
validazione dei dati e il calcolo tariffario ai sensi dell'art. 6.4 della delibera dell'Autorità
58512012, si intende rappresentare alcune riserve e preoccupazioni circa gli effetti che
il Metodo tariffario transitorio (MTT) potrebbe avere riguardo a precedenti iniziative di
censura dell'Ente diAmbito nei confronti del gestore.

Le principali riserve riguardano:
- la rappresentazione degli investimenti pregressi per i quali non è stato possibile

avere dai gestore la documentazione di supporto (il soggetto gestore SACA spa
non rimesso le relative rendicontazioni ai fine dell'approvazione da parte dell'Ente
D'Ambito come da disciplinare di concessione);

- la veridicità dei dati contenuti nel bilancio 2011 della società, come segnalata
dall'Ente di Ambito nell'ambito dell'attività del controllo analogo (es.
capitalizzazioni, costi operativi, iscrizione crediti - crediti verso ATO per spese di
funzionamento - verso I'ATO per investimenti e per cofinanziamento APQ sul Sll -
Fondo Svalutazione crediti e Fondo rischi).

Queste riserve ci inducono ad attirare I'attenzione dell'Autorità perché questa possa
valutare I'opportunità di approfondirne il contenuto e prendere i necessari
provvedimenti.

'uk-ry


