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AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 
 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA N. 5 DEL 30.06.2016   
 

 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato MTI 2 (2016-2019). Aggiornamento programma interventi e piano 

economico-finanziario. 

 
 
Al momento dell’adozione del presente atto, iscritto al punto a) all’ordine del giorno, risultano 
presenti, in seconda convocazione, i rappresentanti dei Comuni appartenenti all’A.T.I. n. 1, nella 
persona del Sindaco pro-tempore: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. Comuni Popolazione % Presenti Assenti NOME COGNOME 
1 CITERNA 3.531 2,669 X  Benedetta Barberi Nucci 

2 CITTA’ DI CASTELLO 39.913 30,172 X  Luciano Bacchetta 

3 COSTACCIARO 1.216 0,919 X  Andrea Capponi 

4 FOSSATO DI VICO 2.840 2,147  X   

5 GUALDO TADINO 15.208 11,496 X  Giorgio Locchi 

6 GUBBIO 32.216 24,353 X  Alessia Tasso 

7 LISCIANO NICCONE 613 0,463  X   

8 MONTE S. M. TIBERINA 1.183 0,894 X  Letizia Michelini 

9 MONTONE 1.680 1,270 X  Roberta Rosini 

10 PIETRALUNGA 2.111 1,596 X  Alessio Brunelli 

11 SAN GIUSTINO 11.297 8,540  X   

12 SCHEGGIA E 
PASCELUPO 

1.393
1,053

X  Mariella Facchini 

13 SIGILLO 2.404 1,817 X  Riccardo Coletti 

14 UMBERTIDE 16.681 12,610 X  Piergiacomo Tosti 

  
Totale 

117.536 88,85     
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L’ASSEMBLEA 

 

 Premesso che: 
- al fine di procedere ad una semplificazione istituzionale, la l.r. 9 luglio 2007, n. 23 ha previsto, al 
Capo III, la rideterminazione degli Ambiti Territoriali Integrati per la gestione di funzioni e servizi 
di livello sovracomunale concernenti le se-guenti materie: ciclo idrico integrato, rifiuti, turismo e 
politiche sociosanitarie; pertanto agli ATI sono conferite, tra le altre, anche le funzioni che il D.lgs. 
152/2006 ha attribuito alle Autorità di ambito territoriale ottimale. 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 16 dicembre 2008, n. 274 con la quale, in attuazione 
dell’art. 20 della l.r. n. 23/2009: 
- sono stati definiti per l’intera regione Umbria gli ambiti territoriali degli ATI, tra i quali l’ATI 1 e 
l’ATI 2 i cui territori di riferimento sono perfettamente sovrappo-nibili a quello dell’Ambito 
Territoriale Ottimale Umbria 1 ex l.r. n. 43/1997 (A.a.t.o. Umbria 1); 
- per l’ATI 1 e l’ATI 2, limitatamente al ciclo idrico integrato, è stata disposta una particolare 
disciplina che impone la gestione unitaria dei contratti di affida-mento del relativo servizio, nonché 
l’assunzione unitaria di ogni decisione atti-nente alla programmazione e alla gestione della risorsa 
idrica, nonché alla de-terminazione della tariffa unica ed ai rapporti con il gestore unico; 
- tutti gli atti adottati dai soggetti soppressi al momento dell’istituzione degli ATI restano in vigore 
fino all’adozione dei corrispondenti atti da parte di questi ulti-mi; 
- in data 5/3/2003 è stato sottoscritto il disciplinare convenzionale per la gestio-ne del servizio 
idrico integrato tra Umbra Acque S.p.A. e l’A.a.t.o. Umbria 1; 
- con deliberazioni dell’Assemblea della soppressa A.a.t.o. Umbria 1 n. 6 e n. 19, rispettivamente 
del 30/10/2002 e del 15/12/2004, è stato approvato ed ag-giornato il Piano d’ambito del territorio 
dell’ex A.a.t.o. Umbria 1. 
Premesso, altresì, che con l’articolo 21, comma 19 del d.l. 6/12/2011 n. 201, convertito dalla legge 
22/12/2011 n. 214, sono state trasferite all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas le funzioni di 
regolazione e controllo del servizio idrico integrato. 
Viste le deliberazioni dell’AEEGSI: 
- n. 585/2012/R/IDR avente ad oggetto: “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo 
tariffario transitorio 
(MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”; 
- n. 643/2013/R/IDR avente ad oggetto: “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle 
disposizioni di completamen-to” con la quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) 
Viste altresì: 
- la deliberazione dell’AEEGSI n. 664/2015/R/IDR avente ad oggetto: “Approvazione del Metodo 
Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” che disciplina, in particolare: 
- la metodologia e le procedure per determinare le tariffe per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 
e, quindi, il mol-tiplicatore tariffario “ϑ” per i corrispettivi da applicare all’utenza per gli anni 
considerati; 
- le componenti di costo del servizio necessarie per calcolare il vincolo ai ricavi garantiti (VRG); 
- la determina 30 marzo 2016, n. 2/2016 della Direzione Servizi Idrici dell’AEEGSI avente ad 
oggetto: “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento 
del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della 
deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” con la quale l’AEEGSI, tra l’altro, 
ha approvato lo schema tipo del Programma degli Interventi conformemente al quale gli Enti di 
governo d’ambito sono tenuti a redigere il documento di aggiornamento del PdI, da trasmettere 
all’Autorità, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, tramite apposita procedura 
informatizzata; 
- la determina 30 marzo 2016, n. 3/2016 – Direzione Servizi Idrici dell’AEEGSI avente ad oggetto: 
“Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di 
accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai 
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fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 
2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” con la quale l’AEEGSI, tra l’altro, ha ap-
provato lo schema di Piano Economico-Finanziario e lo schema di relazione di accompagnamento 
conformemente ai quali gli Enti di governo d’ambito sono tenuti a redigere i documenti da 
trasmettere all’Autorità, ai sensi della delibera-zione 664/2015/R/IDR, tramite apposita procedura 
informatizzata. 
Ritenuto necessario provvedere, nel rispetto del comma 7.3 lett. a) della deliberazione AEEGSI 
664/2015/R/IDR, alla definizione del nuovo Programma degli Interventi, contenente, tra l’altro, 
l’elenco puntuale delle opere e dei lavori da realizzare, a cura del gestore, nel periodo 2016-2019. 
Dato atto che il gestore del servizio idrico integrato ha provveduto a trasmettere all’ATI 2, in data 
21 aprile 2016, con nota acquisita al protocollo del medesimo Ente al n. 1311/2016, 
successivamente integrata (con nota acquisita al pro-tocollo al n. 1332/2016), la proposta definitiva 
del Programma degli Interventi, così come previsto dall’art 7.3 della de-liberazione 
664/2015/R/IDR dell’AEEGSI. 
Vista la Relazione denominata “Servizio Idrico Integrato – Programma degli Interventi 2016-2019”, 
elaborata in con-formità ai principi contenuti nella determinazione AEEGSI 30 marzo 2016, n. 
2/2016, allegata al presente provvedi-mento quale parte integrante (all. sub “1”), la quale si articola 
nelle seguenti partizioni: 
- Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della pianificazione. 
- Criticità nell’erogazione del SII. 
- Indicatori di performance del SII e livello attuale. 
- Analisi delle opzioni progettuali. 
- Cronoprogramma degli interventi. 
- Analisi degli scostamenti rispetto al Programma degli Interventi 2014-2017 (già approvato in data 
29/04/2014 con de-liberazioni dell’Assemblea dei rappresentanti dell’ATI 1 n. 2 e dell’ATI 2 n. 8). 
Ritenuto, inoltre, necessario provvedere a: 
a) validare, integrare e modificare le informazioni e i dati ricevuti dal gestore necessari ai fini della 
definizione tariffaria 
2016, 2017, 2018 e 2019; 
b) determinare, nel contesto del procedimento di definizione del valore della tariffa, il vincolo ai 
ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore “ϑ” che il medesimo gestore dovrà applicare, 
rispettivamente, per ogni annualità del periodo 2016- 2019; 
c) aggiornare il Piano Economico-Finanziario, con riferimento all’arco temporale 2016-2027. 
Dato atto, preliminarmente, che l’Assemblea dei rappresentanti dell’ATI 1 e dell’ATI 2 
(rispettivamente con delibera-zioni n. 2 del 29/04/2014 e n. 8 del 29/04/2014) hanno deliberato, 
nell’ambito dell’approvazione della proposta del sistema regolatorio ex MTT, di finanziare il 
conguaglio dovuto al gestore, relativo all’annualità 2012, mediante un piano di riparto con oneri a 
carico delle annualità 2014-2015-2016. 
Preso atto che: 
- il gestore con note del 04/12/2015 e 18/12/2015 (rispettivamente acquisite al prot.n. 4490 e n. 
4660), ha presentato, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI n. 
643/2013/R/IDR, istanza finalizzata al riconosci-mento di un conguaglio, riferito all’annualità 2014, 
pari ad € 4.095.528,17. 
- il gestore con una pluralità di note (depositate agli atti d’ufficio) ha provveduto a trasmettere la 
documentazione funzionale alla determinazione delle variazioni tariffarie, nonché alla definizione 
dello schema regolatorio con riferimento alle annualità ricomprese nell’arco temporale 2016/2019. 
Dato atto che il surrichiamato materiale documentale, trasmesso dal gestore ai fini della 
predisposizione della misura tariffaria e dell’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, è 
stato oggetto di una complessa attività di verifica e controllo posta in essere dall’Ente, anche in 
contraddittorio con il medesimo soggetto gestore. 
Vista la nota acquisita in data 17/6/2016 al protocollo dell’ATI 2 al n. 2105 con la quale il soggetto 
gestore, aderendo ai rilievi formulati dall’EGA, ha presentato una nuova istanza motivata di 
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riconoscimento degli OPEXqc, allegata al presente provvedimento quale parte integrante (all. sub 
“A”), in sostituzione della precedente istanza acquisita al prot. dell’ATI 2 in data 22/4/2016 al n. 
1312. 
Ritenuta la predetta istanza, sulla base dell’istruttoria allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante (all. sub “B”), adeguatamente motivata. 
Vista la determinazione del Dirigente “Pianificazione e Controllo” n. 6 del 24/03/2016, avente ad 
oggetto “S.I.I. periodo di gestione 2014. Esito controlli tecnici.” 
Considerato che nel contesto della documentazione istruttoria elaborata dalla “REA S.r.l. - Reliable 
Energy Advisors”, nelle date 22/01/2016 e 21/06/2016, si è provveduto, pertanto, alla validazione, 
integrazione e modifica dei dati forniti dal gestore del servizio, così come illustrato nelle seguenti 
relazioni, allegate al presente provvedimento quali parti integranti: 
- “Relazione di accompagnamento alla validazione dei dati contabili 2014 del gestore Umbra Acque 
S.p.A. e calcolo del conguaglio RC 2016” (all. sub “2”); 
- “Proposta tariffaria 2016-2019 – Relazione di accompagnamento (all. sub “3”). 
Ritenuto, pertanto, sulla base delle risultanze della specifica istruttoria riportate nell’all. sub “2”, di 
poter aderire soltanto parzialmente all’istanza di conguaglio riferito all’annualità 2014, formulata 
dal gestore, pari a € 4.095.528,17 e, per-tanto, di riconoscere, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato A 
alla deliberazione dell’AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, la somma di € 3.710.250,00 quale valore del 
conguaglio 2014. 
Dato atto che, sulla base delle risultanze delle attività di validazione, integrazione e modifica (di cui 
alla Relazione all. sub “3”), nonché dell’imputazione della rata del conguaglio discendente dal 
sistema tariffario ex MTT e del conguaglio 2016 (di cui alla Relazione all. sub “2”) si è addivenuti: 
- per l’annualità 2016, alla definizione del VRG pari a € 69.533.761 e del moltiplicatore “ϑ” pari a 
1,055; 
- per l’annualità 2017, alla definizione del VRG pari a € 76.163.095 e del moltiplicatore “ϑ” pari a 
1,121; 
- per l’annualità 2018, alla definizione del VRG pari a € 73.605.382 e del moltiplicatore “ϑ” pari a 
1,084; 
- per l’annualità 2019, alla definizione del VRG pari a € 75.021.581 e del moltiplicatore “ϑ” pari a 
1,105. 
Verificato che nell’ambito delle misure tariffarie riferite alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 è 
stato previsto di man-tenere invariato, rispetto alle annualità precedenti, il valore (al netto 
dell’effetto fiscale) della somma annua da destina-re alle agevolazioni tariffarie da mettere a 
disposizione delle categorie sociali economicamente svantaggiate. 
Visto l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario relativo al periodo 2006-2027 contenuto 
nell’all. sub “3”. 
Dato atto altresì che, nell’ambito del nuovo sistema tariffario MTI-2, sono stati presi a riferimento 
anche i dati contabili preconsuntivi 2015 che potrebbero, quindi, essere suscettibili di modificazioni 
sia da parte della società di gestione, in sede di approvazione del bilancio, sia dall’ATI in sede di 
attività di controllo. 
Preso atto che il gestore del servizio idrico integrato ha provveduto soltanto in data 21/4/2016 ad 
integrare le informa-zioni e i dati necessari alla determinazione del sistema tariffario 2016/2019. 
Considerato che: 
- la predetta circostanza concretamente ha impedito agli ATI di provvedere al completamento 
dell’istruttoria preordi-nata all’approvazione della predetta proposta tariffaria in tempi utili per 
consentire all’Assemblea dei rappresentanti dei Comuni, già convocata per il 29/4/2016 al fine di 
discutere il seguente argomento “Servizio idrico integrato MTI-2 (2016-2019) aggiornamento 
Programma degli Interventi e Piano Economico-Finanziario”, di deliberare sull’approvazione della 
proposta tariffaria, nel rispetto del termine all’uopo stabilito; 
- le vigenti disposizioni in materia di funzionamento degli organi degli ATI prevedono infatti che, al 
fine della validità delle determinazioni dell’Assemblea, i documenti istruttori debbano essere 
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trasmessi ai componenti almeno cinque giorni antecedenti alla discussione (e, quindi, nello 
specifico caso entro il 22/4/2016); 
- conseguentemente i Presidenti dell’Assemblea dei Sindaci degli ATI sono stati costretti a rinviare 
alla seduta del 31/05/2016 la discussione dell’argomento suindicato e già inserito nell’ordine del 
giorno del 29/4/2016; 
- in data 20/5/2016 è pervenuta una nota dell’amministratore delegato di Umbra Acque S.p.A. il 
quale ha chiesto agli ATI di rinviare ulteriormente la trattazione dell’argomento in considerazione 
della volontà del soggetto gestore di tra-smettere ulteriore documentazione che avrebbe giustificato, 
ad avviso del medesimo, una rimodulazione delle varia-zioni tariffarie definite all’esito 
dell’istruttoria già conclusa dagli ATI. 
Viste le dichiarazione di veridicità dei dati e delle informazioni trasmesse ai fini dell’aggiornamento 
tariffario, nonché l’attestazione di ottemperanza agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua 
destinata al consumo umano per gli anni 2016-2017, rese dall’amministratore delegato di Umbra 
Acque S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, e acquisite al protocollo n. 1626 
dell’ATI 2 in data 13/5/2016 (all. sub “4”) 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario dell’ATI 1 dott. Giuseppe Rossi ai 
sensi dell’art. 49 – I comma – del D. Lgs. 267/2000; 
 
Eseguita la votazione della proposta di rinvio si hanno i seguenti risultati proclamati dal Presidente, 
come di seguito indicati: 
Comuni presenti: n. 11 (Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte 
Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide); 
Esito votazione: voti favorevoli 9 (Citerna, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte 
Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Umbertide) pari a 64,29%, 
voti contrari 0, Astenuti 2 (Costacciaro, Sigillo). 
 

 
DELIBERA 

 
Per quanto in premessa: 

1. di approvare l’aggiornamento del Programma degli Interventi contenente, tra l’altro, l’elenco 
delle opere e dei lavori da realizzare, a cura del gestore, nel periodo 2016/2019, sviluppato 
nella Relazione denominata “Servizio Idrico Inte-grato – Programma degli Interventi 2016-
2019” che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integran-te (all. sub “1”); 

2. di approvare la documentazione istruttoria elaborata ai fini della definizione della misura 
tariffaria e precisamente la “Relazione di accompagnamento alla validazione dei dati contabili 
2014 del gestore Umbra Acque S.P.A. e calcolo del conguaglio RC 2016” (all. sub “2”) e la 
“Proposta tariffaria 2016-2019 – Relazione di accompagnamento” (all. sub “3”), rimesse 
entrambe in allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e, quindi, di 
validare tutti dati ivi contenuti; 

3. di dare atto che la proposta tariffaria tiene conto anche del riconoscimento degli OPEXqc di 
cui all’istanza formulata dal gestore con nota acquisita in data 17/6/2016 al protocollo 
dell’ATI 2 al n. 2105 e relativa relazione istruttoria, alle-gate al presente provvedimento quali 
parti integranti (all. sub “A” e sub “B”); 

4. di dare atto che i valori rilevanti ai fini della determinazione tariffaria sono adottati sotto forma 
di proposta all’AEEGSI, cui è attribuito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui 
all’art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/2011 e di cui all’art. 7.4 della deliberazione AEEGSI 
n. 664/2015/R/IDR, il potere esclusivo di provvedere, entro novanta giorni dalla scadenza del 
30/04/2016, all’approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016 e 
2019; 
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5. di approvare la seguente proposta tariffaria, predisposta in conformità alle deliberazioni e 
determinazioni emanate dall’AEEGSI citate in premessa ed in particolare alle determinazioni 
30 marzo 2016, n. 2/2016 e n. 3/2016 e delibera-zione 664/2015/R/IDR: 

- con riferimento all’annualità 2016 il “ϑ” tariffario (da applicare alla tariffa 2015 MTI - 
ante riconoscimento conguaglio partite pregresse), è pari a 1,055; 
- con riferimento all’annualità 2017 il “ϑ” tariffario (da applicare alla tariffa 2015 MTI - 
ante riconoscimento conguaglio partite pregresse), è pari a 1,121; 
- con riferimento all’annualità 2018 il “ϑ” tariffario (da applicare alla tariffa 2015 MTI - 
ante riconoscimento conguaglio partite pregresse), è pari a 1,084; 
- con riferimento all’annualità 2019 il “ϑ” tariffario (da applicare alla tariffa 2015 MTI - 
ante riconoscimento conguaglio partite pregresse), è pari a 1,105. 

6. di approvare la proposta di aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, con riferimento 
all’arco temporale 2016-2027, contenuto nella relazione illustrativa di accompagnamento 
allegata al presente atto - all. sub “3”; 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’AEEGSI, ai fini dell’approvazione della 
misura tariffaria per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e dell’aggiornamento del Piano 
Economico-Finanziario; 

8. di disporre affinché si proceda alla trasmissione all’AEEGSI dei dati e delle informazioni 
richieste nell’ambito del MTI-2, mediante l’apposita procedura informatica resa disponibile 
dalla AEEGSI stessa; 

9. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del S.I.I, Umbra Acque S.p.A.; 
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione 

 
Comuni presenti: n. 11 (Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte 
Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide); 
Esito votazione: voti favorevoli 9 (Citerna, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte 
Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Umbertide) pari a 64,29%, 
voti contrari 0, Astenuti 2 (Costacciaro, Sigillo). 

 




