Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

Umbria 3

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Originale

DEL 29.12.2004

N. 21

Oggetto : Tariffa S.I.I. 2005. Proposta all’Assemblea consortile.
L’anno duemilaquattro addì 29
del mese di dicembre alle ore 11,00
delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio
di amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3 cosi’ composto:
Presenti

Assenti

nella consueta sala

protocollo n. _____________________

Giampietro Angelini

- Presidente

Pierluigi Mingarelli

- V. Presidente

Andreino Tassi

-

“

Rediano Busciantella Ricci

-

“

DAL ___________________________

Luciano Lisci

-

“

AL ____________________________

Fabrizio Gentili

-

“

del _____________________________

PUBBLICATA

L’Incaricato

Assume la presidenza il Sig. Angelini Giampietro

____________________________

Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Angelini Giampietro)
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Riferisce il Presidente Angelini:

Come previsto dal Piano d’Ambito, viene proposta all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci,
l’articolazione tariffaria per l’anno 2005 nel rispetto della previsione del Piano d’Ambito e con l’
adeguamento all’inflazione. Al riguardo va tenuto presente quanto segue:

- Con propri Atti Deliberativi l’Assemblea dell’Ato Umbria 3 ha approvato:
• il Piano d’Ambito base con Delibera n° 15 del 21 Dicembre 2001
• l’affidamento alla Soc. Valle Umbra Servizi s.c.p.a del servizio idrico integrato per i
prossimi trenta anni con Delibera n° 17 del 27 Dicembre 2001 e la sottoscrizione
della Convenzione in data 27 Dicembre 2001.
• l’articolazione tariffaria con Delibera n. 3 del 18.06.2002, Delibera del CdA n° 13
del 5/9/2002 e nota n° 829 del 16/10/2002
• l’aggiornamento del Piano d’Ambito base e la relativa nuova articolazione tariffaria
con Delibera n° 2 del 29/5/2003
• l’articolazione tariffaria per il 2004 con Delibera n. 11 del 8/09/2004
-

Il volume d’acqua fatturato valutato inizialmente nella ricognizione in circa 13
Milioni di mc. (Piano base) è stato successivamente ridotto nell’aggiornamento del Piano
del 2003 a 12,3 Milioni di mc.

-

La VUS spa con la fatturazione del 2003, ha effettivamente fatturato un volume di
circa 11.7 Milioni di mc. E’ bene osservare come allo stato dei fatti negli 11,7 milioni di
mc., sono compresi i volumi non ancora definiti, ma solo valutati, della zona con la
tariffa a forfait (area in cui non sono ancora stati messi in funzione i contatori).
Bacino

Utenze

1

68.751

2

10.422

Somma

Volumi
10.182.476

VolumexUtenza
148

1.542.456
11.724.932

-

La tariffa reale media Trm indicata dal Piano per il Triennio 2002-2004, è 0.8062 €/mc nel
2002, 0.950 €/mc nel 2004 e 0,9920 €/mc nel 2004. Per il 2005 è 1,0415 €/mc. I valori
indicati sono al netto dell’inflazione.

-

E’ opportuno sottolineare che pur diminuendo fortemente il volume fatturato, sono state
comunque rispettate le tariffe previste dal Piano. Infatti per il 2004 è stata applicata la
Trm=0.992 €/mc., oltre l’incremento dell’inflazione. Di seguito si riporta la Tabella 1 che
contiene i dati riassuntivi del Piano d’Ambito.
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-

Con Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n° 14 del 2/12/2004 il Canone Ato è stato
ridotto per il 2004 a €. 550.000 con l’impegno per il 2005 indicativamente dello stesso
importo.

-

Il Piano d’Ambito prevedeva per quanto riguarda gli ammortamenti, come si può rilevare
dalla Tabella 1, i seguenti importi:

-

Alla data di approvazione del Piano d’Ambito non era stato possibile valutare gli
ammortamenti pregressi della società VUS spa, in quanto la stessa, aveva stipulato
“contratti di affitto per il ramo di azienda” della ASM di Foligno e dell’ASE di Spoleto.
Solo dopo che la VUS spa, ha completato la sua formazione, incorporando le due
aziende ASM e ASE (30-12-2003), è stato possibile tener conto di tali ammortamenti.

-

Pertanto la Soc. VUS, tenendo conto degli ammortamenti pregressi, oltre a quelli nuovi
effettuati, ha ammortizzato di fatto, i seguenti importi con le quote di ammortamento
effettive superiori a quelle indicate dal Piano:

-

Relativamente agli investimenti nella successiva tabella vengono elencati quelli già avviati
e da avviare nel triennio 2005-2007, inerenti i diversi settori di interesse quali depurazione,
fognatura ed reti di acquedotti con finanziamenti attinenti:
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l’emergenza idrica,
l’Accordo APQ
altri investimenti del Servizio idrico integrato.
- Sono stati avviati investimenti per circa 26,665 Milioni di Euro (importi di progetto) vedi
Tabella 2.

-

Per l’adeguamento dei due depuratori di Foligno e di Spoleto (importi di progetto per
circa 12,56 Milioni di €., con esclusione della fitodepurazione e di reti fognarie afferenti
all’impianto di Casone, così come previsto dalla Nota ATO n° 946 del 22/09/2004),
l’importo effettivo, determinato a seguito del risultato dell’appalto concorso, aggiudicato da
parte della Vus il 22/12/2004, è diventato pari a MIL. €. 11,740.

-

Occorre dunque reperire somme non previste dal piano per 1,7 Milioni di € (Casone 1,18
Milioni di €. e Camposalese 0.525 Milioni di €.). Da informazioni assunte presso la
Regione, molto probabilmente tali fondi potranno essere reperite con finanziamenti pubblici,
non gravando così sul Piano d’Ambito e conseguentemente sulla tariffa.

-

Gli investimenti previsti dal Piano sono quelli riportati nella successiva tabella

Autorità di Ambito n. 3 - Atto n. 21 del 29.12.2004
________________________________________________________________________________

-

Gli investimenti previsti nella precedente Tabella 2, messi in atto o da mettere in atto




con i finanziamenti APQ,
con quelli per l’emergenza idrica
con le risorse proprie,

sono all’incirca dello stesso ordine di grandezza (Investimenti 2005-07 - 11,13 Mil di €.),
ma differiti temporalmente (basti pensare che in tale periodo si sono uniformate le gestioni
di due Aziende Municipalizzate e di circa 20 comuni), da quelli previsti dal Piano (Flussi
cassa 2003-05 - 10,8 Mil di €.). D’altra parte giova ricordare che l’entità degli investimenti
prevista pone un problema di carattere finanziario al Gestore, conseguente alla mancata
capitalizzazione della Vus.
-

Tutto questo non ha influito sulla tariffa in quanto la quota di ammortamenti effettiva
è stata superiore a quella di Piano. Comunque nella revisione triennale, sarà preso in
esame nel dettaglio quanto sopra detto.

-

E’ stato avviato “il controllo di gestione”, strumento che permetterà all’Ato di verificare
tempestivamente l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio attuato dal
Gestore, fornendo informazioni indispensabili per l’attuazione delle prossime verifiche
triennali.

-

A tal fine è’ stato inviato al Gestore nei primi giorni del mese di Agosto 2004, un
Questionario, che lo stesso dovrà compilare, predisposto in collaborazione con l’Università
di Siena, contenente dettagliate informazioni che permetteranno di attuare quanto sopra
esposto.

-

Nel 2005, dopo la presentazione del Bilancio da parte del Gestore, potrà essere effettuata
la prima verifica triennale che dovrà prendere in considerazione quanto accaduto in tale
periodo, in modo da valutare tutte le attività effettuate dal Gestore.

-

Sempre nel 2005, contestualmente a tale verifica, si dovrà attuare l’aggiornamento del
Piano d’Ambito ed in particolare il dettaglio dello stesso per il prossimo triennio (20052007), sulla base delle indispensabili indicazioni che l’Assemblea dei Sindaci
delibererà.

Il Consiglio di Amministrazione
-

Udita la relazione del Presidente;
Vista la legge n. 36 del 1994;
Vista la legge regionale n. 43 del 1997;
Visto lo Statuto consortile che all’art. 5 comma 2 lettera b) e all’art. 9 lettera m) prevedono
la competenza dell’Assemblea consortile per l’approvazione della tariffa;
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- Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore dell’Ente avv. Fausto Galilei;
- All’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti

DELIBERA
A) di approvare la nuova proposta di articolazione tariffaria per l’anno 2005. La stessa è stata
calcolata prendendo il valore della Tariffa media di Piano e aggiornandola con l’indice ISTAT.

Nella tabella seguente è stato esposto il calcolo dell’aggiornamento.

La nuova articolazione tariffaria prevede il rispetto di quanto previsto nel Piano e
precisamente una Trm = 1.0415 €/mc., aumentata dell’aggiornamento ISTAT (Mese Novembre
2004, pari a 1.7%), che diviene 1,10026 €/mc.
Pertanto saranno così sudidisi i ricavi del Gestore, pari a € 12.672.908.
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Le quote fisse non sono state variate e gli incrementi sono stati effettuati solo sulle tariffe
variabili (compresa anche fognatura e depurazione).
Per completare l’informazione sugli effetti dell’adeguamento, sono state calcolate per gli
usi domestici, tutte le “bollette” da 0 a 360 mc, sia per l’anno 2004 che per il 2005, valutando le
relative differenze in un anno.

E’ bene anche ricordare come la tariffa Trm dell’Ato 3, per l’anno 2003 e per quello 2004,
nella Regione Umbria sia stata la più bassa.

Inoltre occorre anche considerare come i due Gestori dell’ATO 1 e 2, presentino entrambi,
con le tariffe sotto applicate, un deficit di Bilancio, mentre la Vus spa è in condizioni di pareggio di
Bilancio nel pieno rispetto quindi del dettato dell’art. 11 comma 1 lett. B) della Legge Galli.

Minori
volumi

Volumi
Piano

[%]
incremento

Tariffa
2003

Tariffa
2004

Reti
Acquedotto
[Km]

Reti fognature
[km]

Ato - 1

1.800.000

31.200.000

5,77% €

1,130 €

1,2000

4.400

2.100

Ato - 2
Ato - 3

2.000.000
602.477

20.000.000
12.300.000

10,00% €
4,90% €

1,000 €
0,950 €

1,1800
1,0332

2.400
2.393

1.100
1.181

Se si rapportano tali dati a quelli geografici e della popolazione, si può meglio comprendere
il risultato raggiunto.

S u p erficie
[K m 2]

N u m ero
co m u n i

D en sità
[ab /km 2]

D en o m in azio n e

P o p o lazio n e

A to - 1

456.423

4.255

36

107,3

A to - 2
A to - 3

220.837

1.953
2.202

32

113,1
69,1

152.172

22
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Alla luce di quanto detto la nuova articolazione tariffaria per l’anno 2005 che si propone
all’Assemblea consortile è la seguente:

Autorità di Ambito n. 3 - Atto n. 21 del 29.12.2004
________________________________________________________________________________

B) Di proporre all’Assemblea dei Sindaci alcune problematiche, che si auspica
vengano recepite e trasformate in provvedimenti:
- B1)necessità di applicare agevolazioni (eventuale riduzione della “bolletta”), per le fasce
di reddito più basse i ottemperanza all’art. 13 comma 7 della legge Galli, utilizzando ad
esempio il parametro ISEE (Indicatore situazione economica equivalente – Metodo di
calcolo per la valutazione del patrimonio famigliare), già in possesso dei Comuni od altro
criterio reddituale/patrimoniale complessivo. Questo permetterebbe di agevolare soggetti o
famiglie con bassi redditi . A tal fine il CdA propone di destinare la prevista
diminuzione del Canone ATO del 2005 a sostenere gli oneri derivanti dalle
agevolazioni suindicate.
- B2)applicazione della fatturazione quadrimestrale. Tale modalità di esazione, al di là
delle difficoltà amministrative del Gestore, permetterebbe l’attuazione di un duplice
vantaggio:


-

per le famiglie il frazionamento della spesa, rendendola più compatibile con i redditi
percepiti;
e per il Gestore, a regime, l’aumento della liquidità ;

B3)raccomandazione al Gestore di tener conto, nell’invio delle bollette, di evitare, se
possibile, la sovrapposizione dei pagamenti delle proprie “bollette” in concomitanza
dell’emissione delle altre (Gas, Nettezza Urbana, Enel, Telecom, ecc.).
C) Di pubblicare sul sito internet dell’Ente il seguente atto al fine della piena
Conoscenza da parte dei cittadini/utenti (www.atoumbria3.it)

Il Direttore
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Angelini Giampietro)

Autorità di Ambito n. 3 - Atto n. 21 del 29.12.2004
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..

ATTESTAZIONE DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.55, 5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..

Per copia conforme all’originale

Il Direttore Generale
………………………………………

Il Direttore Amministrativo
……………………………………….

