Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

Umbria 3

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Originale

DEL 21/12/2005

N. 36

Oggetto : Tariffa S.I.I. 2006. Proposta all’Assemblea consortile.

L’anno duemilacinque addì 21 del mese di dicembre alle ore 10.30 nella
consueta sala delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è riunito
il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3 cosi’
composto :
Presenti
Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

Fausto Libori

- Presidente

Andrea Reali

- V.Presidente

Paola Marchionni

- Consigliere

Giorgio Giansanti

-

“

Sandra Allegrini

-

“

Roberto Loretoni

-

“

Michela Mattiuzzo

-

“

PUBBLICATA

DAL ___________________________

AL ____________________________

L’Incaricato

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Fausto Libori
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
(Fausto Libori)
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Riferisce il Presidente Fausto Libori:
Nell’ambito di quanto previsto dal Piano d’Ambito, viene proposta all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione l’articolazione tariffaria per l’anno 2006 da sottoporre a ratifica
dell’Assemblea consortile.
Nella definizione della tariffa secondo quanto stabilito dal Piano di Ambito, viene incluso
l’adeguamento all’inflazione annuale con il principio dell’incremento composto dell’indice
inflattivo.
Al riguardo va tenuto presente quanto segue:
-

Con propri Atti Deliberativi l’Assemblea dell’AATO 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 con decorrenza 01.01.2002;
l’articolazione tariffaria con Delibera N. 3 dell’Assemblea Consortile dell’A.T.O.
Umbria 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 29/05/2003;
l’articolazione tariffaria per il 2004 con Delibera N. 11 del 08/09/2004;
l’articolazione tariffaria per il 2005 con Delibera n. 2 del 01.06.2005 di ratifica della
Delibera del CdA n. 21 del 29.12.2004.

•
•
•
•
-

Il volume d’acqua fatturato annualmente valutato inizialmente nella ricognizione in
circa 13 Milioni di mc. (Piano base) è stato successivamente ridotto al dato effettivo
sulla base di riscontri oggettivi nell’aggiornamento del Piano del 2003 a 12,3
Milioni di mc, e sarà ulteriormente puntualizzato con la revisione del Piano
d’Ambito in corso.

-

La VUS spa con la fatturazione del 2005 (Anno 2004 Bacino 1 - 10.182.476 mc.), ha
effettivamente fatturato un volume di circa 11.6 Milioni di mc., dove sono compresi
ancora i volumi non definiti, ma solo stimati, della zona con la tariffa a forfait
(area in cui non sono ancora stati completamente messi in funzione i contatori).

-

La tariffa reale media Trm indicata dal Piano d’Ambito per il quadriennio 20022005, è 0.8062€/mc nel 2002, 0.950 €/mc nel 2003, 0,9920 €/mc nel 2004 e 1,0415
€/mc. per il 2005. I valori indicati sono al netto dell’inflazione.

-

Per il 2005 è stata applicata la Trm=1,0415 €/mc.,
oltre l’incremento
dell’inflazione. Di seguito si riporta la Tabella 1 che contiene i dati riassuntivi del
Piano d’Ambito, ferme le modificazioni più significative intervenute seguenti.
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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 Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n° del 01/06/2005 il Canone Ato è stato
ridotto per il 2005 a €. 519.893,91.

-

Il Piano d’Ambito prevedeva per quanto riguarda gli ammortamenti, gli importi
indicati in Tabella 1.

-

Alla data di approvazione del Piano d’Ambito non sono stati forniti gli
ammortamenti pregressi della società VUS spa, in quanto la stessa, aveva
stipulato “contratti di affitto per il ramo di azienda acqua” della ASM di Foligno e
dell’ASE di Spoleto. Dopo che la VUS spa ha completato la sua fusione passando
da società consortile a società per azioni unica, incorporando le due aziende
ASM e ASE (30-12-2003), è possibile tener conto di tali ammortamenti.

PREVISIONI INIZIALI PIANO D’AMBITO

-

La Soc. VUS, tenendo conto degli ammortamenti pregressi, oltre a quelli nuovi effettuati,
ha ammortizzato gli importi sotto indicati (le quote di ammortamento effettive sono
pertanto superiori per gli anni 2002 e 2003-2004-2005 a quelle indicate dal Piano).
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Tutti i dati 2002 indicati costituivano solo ipotesi previsionali in quanto al 31.12.2002 non
era stato completato né il Piano d’Ambito definitivo né la ricognizione.

-

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:
l’emergenza idrica, l’Accordo APQ e altri investimenti del Servizio idrico integrato.

-

Sono stati avviati investimenti per circa 26.75 Milioni di Euro (importi di progetto) vedi
Tabella 2.

-

Per l’adeguamento dei due depuratori di Foligno e di Spoleto (importi di progetto
preliminare per circa 12,56 Milioni di €., con esclusione della fitodepurazione e di reti
fognarie afferenti all’impianto di Casone, così come previsto dalla Nota AATO 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, compreso il contributo
aggiuntivo, pari a 12.29 Milioni di €., di cui a carico pubblico 6,51 Milioni di €. pari al
53% del totale dell’investimento.

-

Gli investimenti previsti dal Piano sono quelli riportati nella seguente tabella:

-

Gli investimenti previsti nella Tabella 2, messi in atto o da mettere in atto con i
finanziamenti APQ, con quelli per l’emergenza idrica e con le risorse proprie,sono
all’incirca dello stesso ordine di grandezza (Investimenti 2005-07 - 11,46 Mil di €.), ma
differiti temporalmente (basti pensare che in tale periodo si sono uniformate le gestioni di
due Aziende Municipalizzate e di 22 Comuni), da quelli previsti dal Piano (Flussi cassa
2003-05 - 10,8 Mil di €.).
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-

E’ stato avviato “il controllo di gestione”, che produrrà un Rapporto annuale, strumento che
permetterà all’Aato 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 sul rispetto della convenzione di affidamento del servizio,
sul rispetto della attuazione del piano degli investimenti e dei costi gestionali, nonché degli
standards qualitativi del servizio.

-

A tal fine è in corso di ultimazione l’esame del controllo di gestione per gli anni 2002-2004.
L’analisi dei dati di bilancio Vus 2005 sarà completato entro aprile 2006, quindi in anticipo
sui tempi tecnici di approvazione del Bilancio;
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-

Attualmente è in corso anche la prima revisione triennale del Piano d’Ambito che dovrà
prendere in considerazione tutte le variazioni di costo intervenute nel periodo considerato e
ritenute ammissibili al fine di un riposizionamento/aggiornamento complessivo della curva
tariffaria per il periodo di affidamento dal servizio idrico integrato.

Ovviamente, terminata la fase di verifica, sarà sottoposta alla Assemblea dei Sindaci l’ipotesi di
aggiornamento del Piano d’Ambito.
Considerato che la Tariffa 2006 viene definita con il presente atto mentre è in corso la revisione
complessiva del Piano d’Ambito, di eventuali discostamenti nell’esercizio 2005-2006 ritenuti
ammissibili dall’Autorità d’Ambito si terrà conto nel Piano d’Ambito aggiornato con decorrenza
dalla Tariffa 2007.
Ciò premesso
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Udita la relazione del Presidente;
Vista la Legge n. 36 del 1994, in particolare all’art. 11 lett. B) ove è previsto che deve essere
assicurato il pareggio del bilancio idrico (cioè dei costi-ricavi del Gestore);
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;
Acquisito il parere favorevole e di legittimità del Direttore dell’Ente, avv. Fausto Galilei;
All’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti

DELIBERA

A) Di approvare la nuova articolazione tariffaria per l’anno 2006. La stessa è stata calcolata
prendendo il valore della Tariffa media di Piano e aggiornandola con l’indice ISTAT.

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 2005, pari a
1,8%).
La nuova tariffa diviene 1,17041 €/mc., che rispetto a quella del 2005 (anche questa
comprensiva di Istat e pari a 1,0026 €/mc) comporta un incremento complessivo del 6,3756 %.
Pertanto il ricavo da tariffa sarà pari all’incremento del 6,3756% dei ricavi. Incremento
calcolato pari a €. 13.120.846 x 6.3756 % = €. 836.533.
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% di ripartizione
ANNO 2005
Incremento
ENTRATE 2006
ENTRATE 2005 SII
ALTRE ENTRATE
TOTALE

12.192.107
927.939
13.120.846

Pari al
Pari al
Pari al

92,928 % 6,376%
7,072 % 6,376%
100,000 %

777.371,293
59.161,707
836.533,000

12.970.278,67
987.100,80
13.957.379,47

Nella tabella successiva è esposto il calcolo dell’aggiornamento:

Per il bacino con i contatori, le quote fisse sono state aumentate di 5,00 €. e quelle variabili,
compresa la fognatura e depurazione, sono state incrementate come indicate nella successiva
tabella:

Per il bacino senza contatori, le quote fisse sono state incrementate come indicate nella
successiva tabella:
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Le seguenti tabelle evidenziano il confronto delle “bollette” per gli usi domestici tra la Tariffa
2005 e quella 2006 fino a un consumo ipotetico annuo di 360 mc.

B) Di approvare le seguenti modifiche alle agevolazioni tariffarie
avviate in via sperimentale nel 2005.

2006 rispetto a quelle
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Agevolazioni da applicare nel 2006: Si intende utilizzare nel 2006 il residuo della
somma stanziata nel 2005 a seguito della riduzione del Canone Ato da 616.000,00 € a
519.000,00 € di (100.000,00 €. – 4.410,00 € pari a 294 domande pervenute entro il
30.12.2005 al valore di 15,00 € ciascuna) = 95.590 € (nella disponibilità di Vus spa) per
agevolare le famiglie a basso reddito, con gli stessi requisiti fissati per il 2005, ma con uno
sgravio massimo di 50,00 € per utenza agevolabile, sempre con riferimento all’uso
domestico e prima casa.
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste nel Regolamento del Gestore per le
agevolazioni tariffarie approvato dall’Aato Umbria 3, con l’unica modifica che in caso di
domande ecedenti la disponibilità di € 95.590,00 si procederà alla concessione delle
agevolazioni in base ad una graduatoria basata sul reddito ISEE documentato e non
sull’ordine di presentazione delle domande.
C) Di trasmettere il presente atto immediatamente esecutivo agli Enti consorziati e alla Vus spa
e di pubblicarlo sul sito internet dell’Aato Umbria 3, al fine di una completa conoscenza da
parte degli utenti.

Il Direttore
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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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
……………………………………….

