COPIA

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
N. 9 DEL 27-07-2018
Oggetto: Tariffe idriche biennio 2018-2019 AURI Subambiti n.1 e n.2 - Gestore Umbra
Acque SpA

In data 27-07-2018 alle ore 10:00 presso la sede territoriale di Foligno – Piazza XX
Settembre n. 15 si è riunito l’Assemblea dei Sindaci dell’AURI così composta:

Comune

Popolazione

Presente

Qualifica

Cognome e Nome

X

VICE SINDACO

PERSICHETTI ELVIRA

X

SINDACO

PERNAZZA LAURA

1.

Acquasparta

4.778

2.

Allerona

1.794

3.

Alviano

1.463

4.

Amelia

11.897

5.

Arrone

2.763

6.

Assisi

28.299

X

SINDACO

PROIETTI STEFANIA

7.

Attigliano

2.028

X

SINDACO

NICCHI DANIELE

8.

Avigliano Umbro

2.558

9.

Baschi

2.722

X

SINDACO

BERNARDINI ANACLETO

21.874

X

SINDACO

ANSIDERI STEFANO

X

SINDACO

FALSACAPPA ANNARITA

10. Bastia Umbra

11. Bettona

4.367

12. Bevagna

5.081
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Comune

Popolazione

13. Calvi dell'Umbria

1.856

14. Campello sul Clitunno

2.442

15. Cannara

4.305

16. Cascia

3.217

17. Castel Giorgio

2.131

18. Castel Ritaldi

3.278

19. Castel Viscardo

2.938

20. Castiglione del Lago

Presente

Qualifica

Cognome e Nome

X

VICE SINDACO

MESCA SANTE

15.527

21. Cerreto di Spoleto

1.075

X

SINDACO

CAMPANA LUCIANO

22. Citerna

3.531

X

SINDACO

FALASCHI GUILIANA

23. Città della Pieve

7.712

X

SINDACO

SCRICCIOLO FAUSTO

24. Città di Castello

39.913

X

ASSESSORE

MASSETTI MASSIMO

21.332

X

SINDACO

BETTI CRISTIAN

27. Costacciaro

1.216

X

SINDACO

CAPPONI ANDREA

28. Deruta

9.669

X

SINDACO

TONIACCINI MICHELE

29. Fabro

2.876

30. Ferentillo

1.913

31. Ficulle

1.669
X

ASSESSORE

BARBETTI RITA

25. Collazzone

26. Corciano

32. Foligno

33. Fossato di Vico

3.473

57.155
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Comune

Popolazione

Presente

Qualifica

Cognome e Nome

X

SINDACO

BIOLI MARCELLO

34. Fratta Todina

35. Giano dell'Umbria

3.846

36. Giove

1.928

37. Gualdo Cattaneo

6.155

X

ASSESSORE

COLA LUCIANO

15.208

X

SINDACO

PRESCIUTTI MASSIMILIANO

32.216

X

SINDACO

STIRATI FILIPPO MARIO

613

X

SINDACO

MOSCIONI GIANLUCA

38. Gualdo Tadino

39. Guardea

40. Gubbio

41. Lisciano Niccone

42. Lugnano in Teverina

1.836

1.494

43. Magione

14.865

X

VICE SINDACO

LAGETTI MASSIMO

44. Marsciano

18.902

X

SINDACO

TODINI ALFIO

45. Massa Martana

3.770

X

VICE SINDACO

FEDERICI FRANCESCO

46. Monte Castello di Vibio

1.567

X

VICE SINDACO

LATINI NAZZARENO

47. Monte Santa Maria T.

1.183

X

SINDACO

MICHELINI LETIZIA

48. Montecastrilli

5.022

X

SINDACO

ANGELUCCI FABIO

49. Montecchio

1.676

50. Montefalco

5.679

51. Montefranco

1.276

52. Montegabbione

1.216

53. Monteleone d'Orvieto

1.467

54. Monteleone di Spoleto

599
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Comune
55. Montone

56. Narni

Popolazione

Presente

Qualifica

Cognome e Nome

X

SINDACO

DE REBOTTI FRANCESCO

1.680
19.785

57. Nocera Umbra

5.839

58. Norcia

4.957

X

ASSESSORE

BOCCANERA GIULIANO

59. Orvieto

20.630

X

SINDACO

GERMANI GIUSEPPE

60. Otricoli

1.869

61. Paciano

975

X

SINDACO

BARDELLI RICCARDO

62. Panicale

5.692

X

VICE SINDACO

SORDI RICCARDO

63. Parrano

534

64. Passignano sul T.

5.746

X

SINDACO

PASQUALI SANDRO

65. Penna in Teverina

1.099

X

VICE SINDACO

LUCCHI ALESSIO

166.134

X

ASSESSORE

CALABRESE FRANCESCO

67. Piegaro

3.669

X

SINDACO

FERRICELLI ROBERTO

68. Pietralunga

2.111

5.018

X

ASSESSORE

GREGORI STEFANO

11.297

X

SINDACO

FRATINI PAOLO

2.218

X

CONSIGLIERE

ROSETTI NICOLA

66. PERUGIA

69. Poggiodomo

117

70. Polino

233

71. Porano

72. Preci

73. San Gemini

74. San Giustino

75. San Venanzo

1.966
724
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Comune

Popolazione

76. Sant'Anatolia di Narco

564

77. Scheggia e Pascelupo

1.393

78. Scheggino

461

Presente

Qualifica

Cognome e Nome

X

VICE SINDACO

DOTTORI FABIO

79. Sellano

1.079

80. Sigillo

2.404

81. Spello

8.645

X

SINDACO

LANDRINI MORENO

38.218

X

ASSESSORE

CRETONI ALESSANDRO

4.917

X

SINDACO

FALCINI ALBERTO

111.501

X

ASSESSORE

BERTOCCHIO SONIA

16.851

X

ASSESSORE

BAGLIONI ELENA

82. Spoleto

83. Stroncone

84. TERNI

85. Todi

86. Torgiano

6.725

87. Trevi

8.469

88. Tuoro sul Trasimeno

3.780

X

SINDACO

CERIMONIA PATRIZIA

16.681

X

SINDACO

CARIZIA LUCA

3.389

X

SINDACO

DI SIMONE ROBERTA

364

X

SINDACO

BENEDETTI AGNESE

92. Valtopina

1.398

X

SINDACO

BALDINI LODOVICO

TOTALE

891.181

89. Umbertide

90. Valfabbrica

91. Vallo di Nera

778.332

La seduta risulta valida ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 50 Comuni che
rappresentano più di un terzo della popolazione regionale.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AURI
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vista la DELIBERAZIONE AEEGSI 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR avente per oggetto
“Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” che reca le
disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento
biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle
tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della
metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);



preso atto che ai sensi dell’art. 1.2 della suddetta deliberazione "compongono lo specifico schema
regolatorio:
a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione
664/2015/R/IDR e integrato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 11;
b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione
664/2015/R/IDR e integrato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 12;
c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina";



preso atto che ai sensi dell’art. 1.2 della suddetta deliberazione "L’aggiornamento biennale del vincolo
ai ricavi del gestore (VRG), di cui all’articolo 8 del MTI-2, e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ), di cui
all’articolo 6 del MTI-2, avviene in conformità alle disposizioni del che afferiscono:
a) ai dati contabili e ai parametri monetari da utilizzare ai fini della rideterminazione delle componenti di
costo di cui all’articolo 2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 3
del presente provvedimento;
b) alle misure per la promozione dell’efficienza, con riguardo ai criteri per l’aggiornamento dei costi
operativi, dei costi ambientali e della risorsa e delle componenti a conguaglio, di cui ai successivi
Articolo 4, Articolo 5 e Articolo 6;
c) alle modalità di sostegno agli investimenti, con riferimento ai costi delle immobilizzazioni e al fondo
nuovi investimenti, di cui all’Articolo 7 e all’Articolo 8;
d) agli incentivi per il miglioramento della qualità tecnica del servizio idrico integrato, secondo quanto
disposto all’Articolo 9;
e) alle misure per l’accesso universale all’acqua, prevedendo, all’Articolo 10, le modalità di copertura
degli oneri connessi alla tutela delle utenze deboli";



preso atto che l’Articolo 2 “Aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio”
della suddetta deliberazione, testualmente recita "l’Ente di Governo dell’Ambito o altro soggetto
competente è tenuto ad aggiornare:
a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione
664/2015/R/IDR e integrato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 11;
b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione
664/2015/R/IDR e integrato, secondo quanto disposto al successivo Articolo 12;
c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con
il presente provvedimento";



preso atto che ai sensi dell’articolo 2.2 "l’Ente di Governo di Ambito assicura che l’aggiornamento del
Piano d’ambito, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2.1, consenta di perseguire
l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in
relazione agli investimenti programmati";
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preso atto che ai sensi dell’articolo 9 della Deliberazione n. 918/2017/R/IDR vengono aggiunte alle
definizioni contenute al comma 1.1 della DELIBERAZIONE 917/2017/R/IDR (recante la RQTI):
o MACRO-INDICATORI “ricompresi tra gli standard generali di qualità tecnica introdotti con
deliberazione 917/2017/R/IDR (recante la regolazione della qualità tecnica - RQTI)” che
consentono la definizione di un percorso articolato in obiettivi progressivi. A ciascun macroindicatore sono associati obiettivi distinti in due categorie: mantenimento e miglioramento;
o PREREQUISITI “le condizioni minime ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti ivi previsti” e tra
questi la disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite
totali, l’adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della
qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal
d.lgs. 31/01, l’assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia
Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE, la disponibilità e l’affidabilità dei dati
necessari;
o STANDARD GENERALI DI QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO “gli standard individuati dalla
deliberazione 917/2017/R/IDR, ripartiti in macroindicatori e indicatori semplici, che descrivono le
condizioni tecniche di erogazione del servizio”, a cui è associato un meccanismo che prevede
premi e penalità;
o STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO “gli standard individuati dalla
deliberazione 917/2017/R/IDR, già definiti dalla normativa vigente e riferiti a profili di continuità del
servizio di acquedotto, cui associare indennizzi automatici alle utenze in caso di mancato rispetto
dei livelli minimi previsti”;



preso atto che ai sensi dell’articolo 9.2 della Deliberazione n. 918/2017/R/IDR è introdotta, tra i costi
operativi a Opex, una specifica componente di costo indicata come a OpexQT ai fini della
copertura degli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili all’adeguamento alla
deliberazione 917/2017/R/IDR riconoscibile, a decorrere dall’annualità 2018 previa presentazione di
motivata istanza;



vista la DETERMINA 29 marzo 2018, n. 1/2018 - DSID avente per oggetto “Definizione delle procedure
per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento
al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e
2019, ai sensi delle Deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR”;



visti gli allegati alla suddetta DETERMINA 29 marzo 2018, n. 1/2018 consistenti in:
o

Allegato 1 - File Excel RDT 2018;

o

Allegato 2 - Schema tipo "Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica e Programma
degli Interventi";



o

Allegato 3 - Relazione aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria;

o

Allegato 4 - Elenco Criticità PdI;

vista la Deliberazione 21 dicembre 2017 n. 897/2017/R/IDR avente per oggetto “Approvazione del testo
integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici
economicamente disagiati” così come modificata con la Deliberazione 5 aprile 2018 n. 227/2018/R/IDR;
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vista la documentazione trasmessa dalla Umbra Acque S.p.A. ai fini dell'implementazione del Tool di
calcolo e del Piano Economico Finanziario ( PEF), acquisita al prot. AURI n. 3624 del 12/04/2018 e
successivamente integrata, consistente in:



o

File RDT 2018 Dati tecnici, economici e finanziari;

o

File RDT 2018 PdI-cronoprogramma_investimenti;

o

File RDT 2018 Qualità tecnica e PdI-cronoprogramma_gestionale;

o

All.1 Bilancio dell'esercizio chiuso in data 31/12/2016;

o

All.2 Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso in data 31/12/2017;

o

All.3 Bilancio di derivazione contabile esercizio 31/12/2016 ed esercizio 31/12/2017;

o

All.4a Elaborazione Libro Cespiti 31/12/2016;

o

All.4b Elaborazione Libro Cespiti 31/12/2017;

o

All.5a Mastrini contabili CFP anno 2016;

o

All.5a Mastrini contabili CFP anno 2017;

o

All.6 File dettaglio degli investimenti in Qualità Tecnica;

visto il documento “controllo tecnico sulle attività del Gestore anno 2016” approvato con determinazione
dirigenziale n. 204 del 21/5/2018 e successiva n. 222 del 25/5/2018, come modificata con
Determinazione dirigenziale n. 242 del 14/06/2018 alla quale si rimanda per i dettagli;



visti gli esiti dell’incontro tenutosi in data 27/06/2018 a seguito di convocazione effettuata con nota prot.
5841 del 21/06/2018;



che la Umbra Acque S.p.A. ha trasmesso, con documentazione acquisita al prot. AURI n. 5538 del
14/06/2018, l'aggiornamento della Carta del Servizio ai sensi della Deliberazione ARERA
917/2017/R/IDR del 27.12.2017, Art. 9.1 che ha recepito gli standard specifici relativi alla Qualità
Tecnica e gli indennizzi automatici derivanti dal loro mancato rispetto;



che la Umbra Acque S.p.A. ha fatto istanza di deroga per la sostituzione del parco contatori, giusto DM
93/2017, acquisita dall'AURI al prot. n. 3038 del 22/03/2018;



che la Umbra Acque S.p.A. con note acquisite al prot. AURI n. 5099 del 31/05/2018 e n. 5543 del
14/06/2018 ha fatto istanza di riconoscimento della componente OPEX QT, ai sensi dell'art. 23-bis del
MTI-2, integrata con successiva relazione di dettaglio, acquisita al prot. AURI n. 4386 del 14/05/2018;



vista la documentazione della Umbra Acque S.p.A. relativa al PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI e la
Carta del Servizio di cui sopra;



preso atto che è competenza esclusiva dell’AURI l’approvazione e aggiornamento del Programma degli
Interventi;



che gli investimenti proposti dal Gestore hanno trovato pieno accoglimento con le seguenti
eccezioni/precisazioni:
1.

La Umbra Acque S.p.A. ha fatto istanza di deroga per i contatori giusto DM 93/2017 e la

stessa è stata accolta con Delibera Consiglio Direttivo AURI n.31 del 22/05/2018 che prevede la
sostituzione in dieci anni, con percentuale del 10% annua rispetto dell’intero fabbisogno del totale
dei contatori;


vista l’istanza presentata dalla Umbra Acque S.p.A. e relativa alla QUALITÀ TECNICA (QT) di cui
sopra, gli importi relativi agli Opex QT per l’annualità in corso, l’AURI ha previsto per l’anno 2018 un
importo di € 591.573,11 in ragione del fatto che a tali attività sarà dato corso nella seconda metà
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dell’anno, mentre ha riconosciuto l’intero importo pari ad € 2.366.292,43 per l’annualità 2019, il tutto
come meglio dettagliato nel tool di calcolo;


preso atto che per quanto riguarda la QUALITÀ TECNICA dalla documentazione predisposta dalla
Umbra Acque S.p.A. risulta quanto segue:

Istanze ex ante

Operazioni di
aggregazione
gestionale
(IstA)

STANDARD
SPECIFICI



Valutazione
biennale degli
obiettivi
(IstC)

Eventi imprevisti e
imprevedibili
(IstD)

Compromessa continuità
gestionale
(IstE)

S1

Applicabile a partire dai
dati 2018

Applicabile a partire dai
dati 2018

S2

Applicabile a partire dai
dati 2018

Applicabile a partire dai
dati 2018

S3

Applicabile a partire dai
dati 2018

Applicabile a partire dai
dati 2018

M1

Applicabile a partire dai
dati 2018

M2

MACROINDICATORI

Temporanea
applicazione
meccanismo
incentivante ai soli
macro-indicatori
con il rispetto dei
prerequisiti (IstB)

Istanze ex post

Applicabile dal
2020

Applicabile dal
2020

Applicabile dal
2020

Applicabile dal 2021

M3

Applicabile a partire dai
dati 2018

M4

Applicabile a partire dai
dati 2018

M5

Applicabile a partire dai
dati 2018

M6

Applicabile a partire dai
dati 2018

vista la proposta tariffaria 2018-2019 e tutti i documenti previsti a seguito della DELIBERAZIONE
AEEGSI 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR, predisposti dall’AURI tra cui:
1. Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2018-2019 e schematizzazione delle criticità ai
fini della relazione del PdI;
2. Tool di calcolo;
3. Nuovo Piano economico finanziario (PEF) MTI-2 2018-2027;
4. Relazione di accompagnamento, aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019;
5. Relazione di accompagnamento qualità tecnica e Programma degli Interventi;
6. Carta del Servizio aggiornata alla qualità tecnica;



visto il Piano Tariffario elaborato i cui elementi riassuntivi risultano:
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COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM

2016

2017

2018

2019

Opexaend (al netto degli ERC)

euro

27.198.621

27.266.342

32.062.171

32.062.171

Opexaal (al netto degli ERC)

euro

21.282.876

21.698.199

21.057.916

20.947.245

OpexaQC

euro

150.000

1.954.428

1.954.428

1.954.428

Opnew,a

euro

0

0

0

0

Opexavirt

euro

0

0

0

0

OpexaQT (al netto degli ERC)

euro

0

0

0

0

Opasocial

euro

0

0

0

0

Opexa

euro

48.631.497

50.918.969

55.074.515

54.963.843

AMMa

euro

5.150.505

7.576.718

8.199.201

8.178.548

OFa

euro

3.121.296

3.603.997

4.270.398

4.479.016

OFisca

euro

1.383.253

1.544.423

1.500.098

1.577.323

CUITaCapex

euro

0

0

0

0

Capexavirt

euro

0

0

0

0

Capexa

euro

9.655.054

12.725.138

13.969.698

14.234.888

IPtexp

euro

13.160.720

13.864.518

20.219.020

25.503.000

Capexa

euro

9.655.054

12.725.138

13.969.698

14.234.888

FNInew,a

euro

0

0

4.057.060

6.509.273

ERCaend

euro

4.672.546

4.604.825

0

0

ERCaal

euro

192.928

191.773

210.595

210.595

ERCa QT

euro

0

0

605.342

2.421.368

ERCa

euro

4.865.474

4.796.598

815.937

2.631.963

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM

2016

2017

2018

2019

FNIaFoNI

euro

0

0

4.057.060

6.509.273

AMMaFoNI

euro

290.000

3.077.600

3.004.643

3.848.481
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CUITaFoNI

euro

0

0

0

0

FoNIa

euro

290.000

3.077.600

7.061.703

10.357.754

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

UdM

2016

2017

2018

2019

Opexa

euro

48.631.497

50.918.969

55.074.515

54.963.843

Capexa

euro

9.655.054

12.725.138

13.969.698

14.234.888

FoNIa

euro

290.000

3.077.600

7.061.703

10.357.754

RCaTOT

euro

6.091.736

4.644.792

-2.318.249

-3.729.405

ERCa

euro

4.865.474

4.796.598

815.937

2.631.963

VRGa predisposto dal soggetto competente

euro

69.533.761

76.163.095

74.603.603

78.459.044

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM

2016

2017

2018

2019

VRGa predisposto dal soggetto competente

euro

69.533.761

76.163.095

74.603.603

78.459.044

Ra-2b

euro

1.546.387

1.519.102

1.117.235

884.633

 tarif2015*vscala-2

euro

64.338.919

66.396.978

65.405.913

67.705.157

1,055

1,121

1,121

1,144

a predisposto dal soggetto competente

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

UdM
Limite al moltiplicatore tariffario
VRGa (coerente con  applicabile)
a applicabile



euro

2016

2017

2018

2019

1,085

1,145

1,217

1,217

69.533.761

76.163.095

74.603.603

78.459.044

1,085

1,121

1,121

1,144

Dato atto che alla luce delle suddette tabelle, al fine della determinazione del moltiplicatore tariffario in
ciascun anno a = {2018, 2019}, espresso con tre cifre decimali, il possibile scenario risulta:
UdM
VRGa (coerente con  applicabile)

euro

2018

2019

74.603.603 78.459.044
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Moltiplicatore tariffario teta a applicabile

1,121

1,144

Incremento annuale TARIFFA %

0,00%

2,00%

preso atto che con DELIBERAZIONE 21 dicembre 2017 n. 897/2017/R/IDR l’ARERA dispone che gli
Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, ai fini
dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedano alla trasmissione dell’aggiornamento delle
predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, degli atti e dei dati di cui al comma 13.2, lettera c)
della delibera 918/2017/R/IDR consistenti in:
a) Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett.a);
b) Piano Economico Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta
(ϑ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
c) relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
d) atto deliberativo di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018
e 2019;
e) aggiornamento, ai sensi del precedente comma 3.1, dei dati necessari richiesti;



preso atto che il suddetto invio dovrà avvenire tramite apposita procedura resa disponibile via extranet,
con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti
e informazioni richiesti;



visto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18/9/2015 pubblicato nel BUR
della Regione Umbria n. 47 del 23/9/2015 è stata istituita, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 17
maggio 2013, n. 11 e s.m.i., l’Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico, il cui ambito territoriale ottimale è
costituito dall’intero territorio regionale;



visto che in data 23 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della l.r. 11/2015, si è insediata
l’assemblea dell’AURI composta dai sindaci di tutti i comuni della Regione;



visto che con deliberazione n. 1 del 29/2/2016 l’Assemblea ha adottato lo Statuto dell’AURI;



visto che con deliberazione n. 2 del 29/2/2016 l’Assemblea ha adottato il Regolamento di
Organizzazione dell’AURI;



visto che con deliberazione n. 3 del 29/2/2016 l’Assemblea ha proceduto alla nomina del Presidente e
dei membri del Consiglio Direttivo dell’AURI;



visto che con deliberazione n. 1 del 31/1/2017 l’Assemblea ha proceduto alla nomina del Vice
Presidente dell’AURI;



vista la L.r. n. 11/2013;



visto il TUEL n. 267/2000;



visto lo Statuto dell’AURI;



acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, espressi con
riferimento all’art. 24 del Regolamento di Organizzazione dai componenti l’Ufficio di Direzione;

Con voti 49 espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto (Comune di Umbertide), rispetto a 50 presenti su un
totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 778.332 abitanti rispetto al totale di n°891.181

DELIBERA
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1) Di approvare ai sensi della DELIBERAZIONE AEEGSI 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR, il
seguente moltiplicatore tariffario:
UdM
VRGa (coerente con  applicabile)

euro

2018

2019

74.603.603 78.459.044

Moltiplicatore tariffario teta a applicabile

1,121

1,144

Incremento annuale TARIFFA %

0,00%

2,00%

nei contenuti esposti in premessa e nella documentazione allegata parte integrante e sostanziale del
presente atto inoltrandola nei termini e modalità disposte dall’Autorità nazionale;
2) di approvare per la successiva trasmissione all’ARERA la seguente documentazione:
a) Programma degli Interventi per il periodo 2018-2019 e schematizzazione delle criticità ai fini della
redazione del PdI;
b) Nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) MTI-2 2018-2027;
c) Relazione di accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019;
d) Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica e Programma degli Interventi;
e) Carta del Servizio aggiornata agli Standard della Qualità Tecnica
3) di disporre che per il nuovo periodo regolatorio 2018-2019 le agevolazioni tariffarie troveranno
attuazione tramite il c.d. BONUS IDRICO NAZIONALE;
4) di disporre che la Umbra Acque S.p.A. Gestore del Servizio Idrico Integrato nei Sub Ambiti 1 e 2
dell’AURI, applichi in tariffa, a partire dalla data odierna, la componente UI3;
5) di disporre che per l’attuazione degli Opex Q T e Qc il Gestore dovrà ricorrere a meccanismi di lavoro
flessibile o con esternalizzazione del servizio specifico per il biennio 2018-2019 e richiedendo nello
specifico volta per volta la preventiva autorizzazione dell’Auri incidendo le determinazioni in
oggetto sul modello gestionale che costituisce parte integrante del Piano di ambito, così da non
creare costi irreversibili sulla gestione soprattutto in mancanza della analisi dei benefici che sarà
possibile valutare solo a posteriori visti i meccanismi del metodo tariffario attuale;
6) di notificare al gestore Umbra Acque S.p.A. che, in relazione alle possibili ipotesi di finanziamento
previste per l'attuazione del Programma degli Interventi, nell’affidamento dei lavori servizi e forniture,
l’ottemperanza di quanto previsto e applicabile per la medesima dal vigente codice degli appalti e dal
D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, art.17-comma 6 è condizione per ottenere il finanziamento dell’opera a
carico pubblico (Regione Umbria/Ministero Ambiente). In particolare, fermo che qualunque progetto di
investimento del servizio idrico integrato nei subambiti n. 1 e n. 2, sia a carico della tariffa che di
qualunque altro finanziamento pubblico, dovrà essere preventivamente approvato dall’Auri ai sensi
dell’art. 158 bis del D. lvo 152/2006, la relativa attuazione dei progetti in oggetto dovrà tassativamente
avvenite tramite procedure concorrenziali ai sensi dell’art. 17 comma 6 lettera c) del D.lvo n. 175/2016
e nel rispetto del codice dei contratti pubblici qualora il finanziamento pubblico sia superiore al 30% del
relativo importo progettuale, fermo l’obbligo di applicare la riduzione delle spese tecniche nella misura
prevista dalla convenzione di affidamento del servizio;
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7) per quanto riguarda i servizi e forniture in generale e con particolare riferimento ai costi del prodotto
denominato Acea 2.0 si conferma la DD. N.242 del 14/06/2018 relativamente alle corrette valutazioni di
benchmark in essa contenute. Inoltre per quanto riguarda gli aspetti giuridico amministrativi sollevati ai
punti 1,2 e 3 della nota AURI n. 5841/2018 , le argomentazioni fornite circa l’infungibilità ed unicità del
prodotto acquistato a giustificazione dell’omessa procedura di evidenza pubblica da parte del gestore
Umbra acque spa o di rispetto dei principi generali di cui all’art. 27 del Dlgs 163/2006, non sono
accoglibili in quanto è stato evidenziato che il mercato del settore era in grado di fornire analoghi
prodotti.
Inoltre il Gestore non ha fornito alcuna giustificazione del fatto di non aver richiesto la preventiva
autorizzazione dell’allora ATI 1 e 2 dei maggiori costi che avrebbe inteso sostenere. Parimenti è stato
fatto notare al Gestore che sarebbe stato maggiormente corretto oltre che opportuno, informare in
particolare i Sindaci soci pubblici del tetto massimo di spesa che era stato posto dall’Ente di Governo
d’Ambito per l’acquisto del prodotto in oggetto.
Pertanto sia sotto il profilo dei costi parametrati di mercato che sotto il profilo del rispetto di puntuali
disposizioni giuridiche, si conferma come riconosciuto in tariffa per il biennio 2018-2019 quanto già
deliberato dall’ex ATI 1 e 2 con atti n. 4 e 5 del 30-6-2016, fermo che dalla annualità 2020 dovrà essere
rigorosamente applicata la Deliberazione ARERA n. 137/2016 art. 19 con conseguente riconoscimento
in tariffa dei soli “costi di mercato in base al principio di libera concorrenza (…) per operazioni identiche
o similari”;
8) di trasmettere il presente atto al Gestore Umbra Acque S.p.A. e di pubblicarlo sul sito internet dell’Ente;
9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n.
267/2000.

I Membri dell’Ufficio di Direzione
Fausto Galilei
Giuseppe Rossi

Il Presidente
Cristian Betti

Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 02-08-2018, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U.
n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

02-08-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia

