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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALES SANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
 
 
 
 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
OGGETTO: Presa atto della Relazione sull’istruttori a per la 
definizione della tariffa del SII secondo metodolog ia MTT e 
conseguenti valori tariffari, anno 2012, anno 2013 . 
 
 
Adunanza del  29/04/2013                                       Verbale n° 7/2013 
 
Prot. N.   385     del 22/04/2013 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10,00 nella Sala 
Giunta della Provincia di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor 
Presidente dell’A.ato6, prot. n° 394 in data 22/04/ 2013 si sono riuniti i Signori 
Componenti della Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

Ente Rappres. tot. Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 
 

a.t.o. Alessandrino  175.661 Rossa Maria Rita Rappresentante X  175.661 
a.t.o. Acquese  53.595 Ghiazza Guido Rappresentante  X  
a.t.o. Ovadese  93.996 Oddone Andrea Rappresentante X  93.996 
a.t.o. Novese  94.350 Mallarino Alberto Rappresentante X  94.350 
a.t.o. Tortonese  99.743 Berutti Massimo Rappresentante X  99.743 
C.M. Terre del Giarolo  91.293 Caprile Vincenzo Presidente X  91.293 
C.M Appennino Aleramico 111.637 Nani Giovanni Pietro Presidente  X  
C.M. Langa Astigiana  29.725 Primosig Sergio Presidente  X  
Provincia  Alessandria  240.092 Paolo Filippi Presidente X  240.092 
Provincia Asti  9.908 Ardia Alberto Commissario  X  
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
6 

 
4 

 
795.135 

 
Presiede la seduta il Dott. Paolo Filippi, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 
“Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, il  Dott. Renzo Tamburelli, 
Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino ”. 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 

visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 
ambientale” che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico 
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
vista  la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimita zione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina 
delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 
05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integraz ioni. Indirizzo e 
coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 

 
vista  la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di servizio 
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in capo 
agli enti locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le 
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
vista  la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del  
servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali 
costituenti l’A.T.O. 6 “Alessandrino”; 

 
visto  il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 
n. 106, recante: “Prime disposizioni urgenti per l'economia.”  
 
visto  il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante:” Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”;  
  
visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante 
“Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti 
alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 
del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214”; 
 
visto  l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 che ha trasferito 
all’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas  “le funzioni di regolazione e controllo dei 
servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi 
poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”; 

 
visto  l’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal D.P.R. 116/11, 
che prevede: “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è 
determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, 
delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle 
opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte 
dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del 
recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della 
tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”; 
 
visto  l’art. 10, comma 14 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla 
legge 12 luglio 2011 n. 106 che prevede: “L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predispone il 
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metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui 
tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base 
della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo 
conto, in conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo 
finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle 
risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il 
principio «chi inquina paga»”; 
 
visto  l’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012 che specifica che l'Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas : 
“c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e 

della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di 
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili 
e industriali, per i vari settori di impiego, … 

d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione 
della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi 
che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e 
i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente 
lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di 
esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di 
utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, 
altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione 
delle tariffe; 

f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli 
servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi 
multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal 
soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del 
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia 
prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle 
parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta 
giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, 
provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla 
base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”; 

 
visto  l’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, convertito dalla legge 17 
dicembre 2012 n. 22, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” , 
che dispone: “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-
finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, 
nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del 
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla  legge 12 
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas”; 
 
vista  la deliberazione 28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas ad oggetto: “Regolazione dei servizi idrici: approvazione 
del metodo tariffario transitorio (MMT) per la determinazione delle tariffe negli anni 
2012 e 2013”, con la quale l’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha approvato, 
nelle more dell’adozione di un nuovo metodo tariffario, un provvedimento tariffario 
transitorio che troverà applicazione per gli anni 2012 e 2013, configurandosi il 
2012 come la prima annualità tariffaria successiva al trasferimento della potestà 
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tariffaria sui servizi idrici risalente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del 
decreto legge 201/11; 
 
visti , in particolare, le seguenti disposizioni previste dalla predetta Deliberazione 
28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR, art. 6 commi 1,2,3: 
 “La tariffa è predisposta dagli Enti d’Ambito sulla base della metodologia di cui al 
precedente comma 4.2 e dei dati già inviati dai gestori nell’ambito del 
procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal 
fine, con procedura partecipata dal gestore interessato, gli Enti d’Ambito preposti 
verificano la validità delle informazioni ricevute e le integrano o le modificano 
secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di 
riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”; 
 “Entro il 31 marzo 2013, gli Enti d’Ambito trasmettono all’Autorità ed ai gestori 
interessati la tariffa predisposta. Qualora le informazioni integrative richieste non 
siano nella disponibilità degli Enti d’Ambito, questi possono procedere ad una 
richiesta ulteriore nei confronti dei gestori, i cui esiti dovranno essere inviati per 
conoscenza anche all’Autorità”; 
 “La comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d’Ambito, come 
esplicitata nel piano economico finanziario, dovrà essere effettuata inviando in 
formato elettronico: a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta 
(ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, 
rispettivamente per il 2012 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 347/201/R/IDR, come eventualmente 
rettificata;la documentazione di supporto alle rettifiche operate”; 

 
visto  inoltre l’articolo 7 della Deliberazione 28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR, 
comma 1: “Nei casi in cui l’applicazione del metodo tariffario transitorio, come 
definito nell’allegato A alla presente deliberazione, determini una variazione 
tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario 
normalizzato per gli esercizi successivi al primo, è disposta un’istruttoria per 
accertare, con il coinvolgimento degli Enti d’Ambito, i dati forniti, la corretta 
applicazione del metodo tariffario transitorio e l’efficienza del servizio di misura, 
prevedendo che il recupero degli eventuali ricavi spettanti avvenga con il 
meccanismo di perequazione di cui al Titolo 11 dell’allegato A. In attesa del 
completamento dell’istruttoria, il gestore applicherà in via provvisoria la variazione 
tariffaria massima prevista dal MTN”; 
 

  dato atto  quindi che in applicazione della normativa citata compete all’Autorità 
d’Ambito n. 6 “Alessandrino” predisporre la tariffa del servizio idrico integrato per 
gli anni 2012, 2013, sulla base della metodologia prevista dalla deliberazione 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 585 del 28 dicembre 2012 e dei dati 
inviati dai gestori nell’ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla 
deliberazione 347/2012/R/IDR; 

 
 rilevato  che gli Uffici dell’ATO6 si sono costituiti parte diligente verso il sistema 
gestionale mediante una rilevante attività di specificazione e chiarimento dei 
contenuti della nuova metodologia e dei conseguenti obblighi di trasmissione dati 
da parte dei gestori, in particolare realizzando incontri divulgativi e formativi in data 
25/7/2012, 6/9/2012, 26/9/2012, 25/10/2012, 11/1/2013,12/3/2013; 
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  rilevato  inoltre che, per quanto attiene l’attività partecipata di validazione dei dati 
trasmessi dai gestori, gli Uffici dell’ATO6 hanno realizzato appositi incontri per una 
migliore specificazione e chiarimento dei dati trasmessi anche mediante loro 
integrazione, ed in particolare: 
• con Amag spa in data 4/2/2013 e 18/2/2013, 
• con Gestione Acqua spa in data 5/2/2013 e 19/2/2013, 
• con il Consorzio Depurazione Valle Orba in data 6/2/1013 e 20/2/2013, 
• con G6ReteGas spa in data 6/2/1013 e 20/2/2013, 
• con SAP spa in data 7/2/2013 e 21/2/2013, 
• con Comuni Riuniti srl in data 7/2/2013 e 21/2/2013. 
Nel corso di tali riunioni sono stati puntualmente esaminati tutti i dati trasmessi, 
formulate richieste di specificazione, forniti chiarimenti e/o integrazioni 
documentali, di tale attività si da atto in appositi verbali e schede riepilogative nel 
fascicolo istruttorio; 
 
considerato  che, al fine di non disperdere i risultati conseguiti dal processo di 
aggregazione gestionale e tariffaria, avviato a partire dalla costituzione 
dell’Autorità d’Ambito, che ha permesso l’applicazione di una tariffa unica su tutto 
il territorio, questa Ato6 ha ritenuto di avvalersi di quanto previsto dall’articolo 37 
dell’Allegato alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 585 
del 28 dicembre 2012, definendo un moltiplicatore unico d’Ambito da applicare a 
tutti i gestori del SII; 
 
rilevato  che tale ipotesi di moltiplicatore tariffario unico per tutto l’Ambito consente 
di mantenere un’unica tariffa per gli utenti in luogo di possibili e non facilmente 
comprensibili scostamenti tariffari tra i diversi Comuni/Gestori; 
  
rilevato  inoltre che al proposito i Gestori non hanno formalizzato alcuna obiezione 
ostativa e che tale ipotesi di moltiplicatore tariffario unico per tutto l’ATO non ha 
trovato obiezioni da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas a cui è stato 
posto il quesito in sede di incontro il 7/3/2013 a Milano con le ATO Piemontesi; 
 
considerato  che la definizione di un moltiplicatore tariffario unico per tutto l’ATO 
non modifica le preesistenti condizioni di affidamento e/o di gestione in quanto già 
disposte su una uguale tariffa, ferma restando la possibilità di definire direttamente 
tra le parti eventuali conguagli; 
 
rilevato  che, in considerazione di quanto sopra, si è provveduto alla definizione 
delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto 
delle transazioni tra i medesimi gestori, tramite la predisposizione di un FileATO 
consolidato come aggregazione dei fileATO pervenuti dai singoli gestori 
nell’ambito del procedimento di raccolta dati; 
 
rilevato  che per rendere comparabili i dati di Piano con quelli della gestione 
effettiva si è proceduto a ridurre i dati di previsione di un coefficiente che tenesse 
conto della popolazione realmente gestita mediato con i Volumi effettivamente 
fatturati. A tal fine nella determinazione della componente dei costi operativi 
(OPEX) e nella componente dei costi delle immobilizzazioni (CAPEX) riconosciute 
nel vincolo ai ricavi del gestore del SII si sono determinati, come previsto dalla 
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Metodologia, i Costi operativi e i Costi delle immobilizzazioni programmati ridotti 
come sopra specificato e al netto delle altre componenti di costo individuate 
all’Articolo 34 dell’MTT e delle poste rettificative di cui all’art. 32 dell’MTT;  
 
vista  la Relazione sull’istruttoria per la definizione della tariffa del SII secondo 
metodologia MTT e conseguenti valori tariffari, anno 2012, anno 2013, redatta 
dall’Ufficio ed allegata quale parte integrante della presente Deliberazione, con la 
quale l’Ufficio ha provveduto, sulla scorta degli assunti di cui ai precedenti punti, 
alla verifica ed alla validazione dei dati nonché al calcolo delle variazioni tariffarie 
e delle altre variabili economiche finanziarie previste dal nuovo metodo di calcolo; 

 
dato atto  che l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, in applicazione dell’art. 7, 
comma 1 della Deliberazione n. 585/2012/IDR, disporrà un’istruttoria per la verifica 
del moltiplicatore tariffario per l'anno 2013 che risulta in termini assoluti superiore 
al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al 
primo; 
 
considerato  alla luce delle sopraindicate intervenienti variazioni tariffarie, di 
esprimere preoccupazione per i consistenti aumenti tariffari che, nell’attuale 
situazione di crisi economica e sociale, incidono negativamente sui bilanci delle 
famiglie e delle attività economiche creando problemi e difficoltà nella fruizione di 
un servizio essenziale quale quello idrico; 

 
ritenuto  quindi opportuno di richiedere al sistema gestionale di farsi carico del 
momento di particolare difficoltà dell’utenza e di non richiedere, ovvero non 
applicare, alcun incremento tariffario oltre il limite previsto dal metodo tariffario 
normalizzato per gli esercizi successivi al primo, sia per quanto riguarda le tariffe 
anno 2012 che per quelle anno 2013; 

 
ritenuto  altresì di estendere analoga istanza all’Autorità per l’Energia Elettrica ed 
il Gas in sede di verifica istruttoria; 

 
dato atto  che il termine del 31 marzo 2013 per la trasmissione della tariffa 
predisposta è stato prorogato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas al 30 
aprile 2013;  
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
dato atto  che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per 
poter validamente deliberare, come previsto dall’art. 8 comma 6 della 
Convenzione; 

 
 

LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
795.135/1.000.000 
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DELIBERA 
 

1) Prendere atto della Relazione sull’istruttoria per la definizione della tariffa del SII 
secondo metodologia MTT e conseguenti valori tariffari, anno 2012, anno 2013, 
redatta dall’Ufficio ed allegata quale parte integrante della presente 
Deliberazione con la quale l’Ufficio ha provveduto alla verifica ed alla 
validazione dei dati nonché al calcolo delle variazioni tariffarie e delle altre 
variabili economiche finanziarie previste dal nuovo metodo di calcolo. 

 
2) Richiedere al sistema gestionale di farsi carico del momento di particolare 

difficoltà dell’utenza e di non richiedere, ovvero non applicare, alcun incremento 
tariffario oltre il limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi 
successivi a primo, sia per quanto riguarda le tariffe anno 2012 che per quelle 
anno 2013.  

 
3) Richiedere all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in sede di verifica 

istruttoria di tener conto della volontà di questa ATO 6 espressa al precedente 
punto 2.  

 
4) Disporre la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione 

suddetta all' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ed ai Gestori dell' Autorità 
d'Ambito n. 6.   

 
5) Dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
6) Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 

Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
informatico dell’A.ato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente dell’A.ato6                                                             Il Direttore  dell’A.ato6 
f.to Dott. Paolo Filippi                                                            f.to Dott. Renzo Tamburelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

Il Direttore dell’A.ato6 
f.to Dott. Renzo Tamburelli 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


