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ENTE DI GOVERNO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO” 
 
OGGETTO: Esame e approvazione determinazione piano economico 
finanziario (PEF). 
 
Adunanza del  20/12/2018                                     Verbale n° 40/2018 
 

 

Prot. N.  1966  del 20/12/2018 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 10,30 nella Sala 
riunioni dell’Egato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’Egato6, 
prot. n° 1910 in data 10/12/2018 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza 
dell’Egato6 “Alessandrino”. 
 
 

Ente 
Rappresentanza 

totale 
Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino 172.680 Buzzi Langhi Davide Rappresentante X  172.680 

a.t.o. Acquese 53.595 Lucchini Lorenzo Rappresentante X  53.595 

a.t.o. Ovadese 90.854 Rapetti Giancarlo Rappresentante X  90.854 

a.t.o. Novese 94.350 Miloscio Domenico Rappresentante X  94.350 

a.t.o. Tortonese 103.749 Gnudi Flaviano Rappresentante X  103.749 

U.M. ‘dal Tobbio al Colma’   35.628 Ravera Franco Presidente  X  35.628 

U.M. ‘tra Langa e alto 
Monferrato’ 

11.512 Barisone Piero Presidente   X  

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 35.407   Isola Claudio Delegato X  35.407   

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 

29.725 Bonelli Giorgio Presidente X  29.725 

U.M.  ‘Val Lemme’ 14.222 Merlo Bruno Presidente X  14.222 

U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti’ 21.723 Barbieri Silvio Presidente X  21.723 

U.M.  ‘Terre Alte’ 50.318 Freggiaro Renato Delegato  X  

U.M. ‘Valli Curone Grue 
Ossona ‘ 

11.822 Semino Fabio Presidente  X  

U.M. ‘ Alto Monferrato 
Aleramico 

18.010 Panaro Giuseppe Presidente X  18.010 

C.M. Terre del Giarolo 6.405 Musso Raffaella Commissario  X  

Provincia  Alessandria 240.092 Baldi Gianfranco Presidente X  240.092 

Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato  X  

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  12 5 
 

910.035 

 

Presiede la seduta il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente dell’Egato6 alessandrino. 
Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, l’Ing. Adriano Simoni, 
Direttore dell’Ente di Governo d’Ambito n° 6 “Alessandrino”. 
Relaziona il Sig. Presidente 
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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 "Delimitazione 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 integrazioni. 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”; 

 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 36/148207 del 02/12/2004 ad 
oggetto “Approvazione modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII 
nell’ATO 6 “Alessandrino”, con la quale si è provveduto all’affidamento della gestione 
del SII nell’intero ATO”; 
 
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” ed in particolare l’articolo 21, commi 13 e 19, 
che ha trasferito all’AEGGSI (ora ARERA)  “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”; 
  
vista la deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 918 ad oggetto: “Aggiornamento 
biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, con la quale 
l’Autorità ha approvato le disposizioni per la definizione delle regole e procedure per 
l’aggiornamento biennale, previsto dall’art. 8 della deliberazione 664/2015, ai fini 
della rideterminazione delle tariffe del SII per le annualità 2018/2019 elaborate in 
osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A; 
 
visti, in particolare, le seguenti disposizioni previste dalla predetta Deliberazione 
664/2015/R/IDR: 
Art. 2: 
   2.1 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; 



 

 

 Delibera n° 40 del 20/12/2018 Pagina 3 di 7 

  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. 

Art. 12 
  12.1 Con riguardo alle indicazioni metodologiche secondo le quali i soggetti 

competenti sono tenuti a provvedere all’aggiornamento del piano economico 
finanziario di cui al precedente comma 2.1, lett. b), dopo l’articolo 5 del MTI-2, 
è aggiunto il seguente: 

  “Articolo 5-bis - Piano economico finanziario ai fini dell’aggiornamento delle 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 

  5-bis.1 Ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli 
anni 2018 e 2019, gli Enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti competenti 
elaborano il PEF in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche: 

  a) il PEF reca il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario 
teta (ϑ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il 
biennio 2018-2019 sulla base dei criteri di cui alla deliberazione 
918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni 
tariffarie del servizio idrico integrato”; 

  b) l’aggiornamento del PEF è sviluppato a partire dai valori delle componenti di 
costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni 
all’ingrosso, individuate per ciascun gestore per l’anno 2018; 

  c) a partire dalla predisposizione tariffaria del 2020, le componenti tariffarie sono 
calcolate mediante l’applicazione reiterata dei criteri di cui alla presente 
deliberazione e s.m.i.; 

  d) l'aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il 
periodo di riferimento, dei volumi erogati (come determinati, per l'anno 2018, ai 
sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR), salvo quanto previsto alla 
successiva lett. i); 

  e) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all'ingrosso, sono proiettate 
negli anni successivi al 2018 a moneta costante, assumendo quindi 
un’inflazione pari a zero; 

  f) per gli anni successivi al 2018, il tasso atteso di inflazione (rpi) utilizzato per il 
calcolo degli oneri fiscali del gestore del SII (OFisc), è posto pari all’1,5%, ai 
sensi di quanto esplicitato al successivo comma 12.1; 

  g) i PEF assumono in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti 
previsti nei rispettivi PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, 
ponendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun 
anno, considerato che l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari 
nell’anno )2(+a; 

  h) per il calcolo della quota di ammortamento, in assenza di previsioni 
dettagliate nei PdI in merito alle diverse categorie di cespiti da realizzare, è 
calcolata un’aliquota di ammortamento media, sulla base del complesso delle 
immobilizzazioni del gestore; 

  i) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le 
modalità e la tempistica previsti nel Piano d’Ambito vigente; le assunzioni in 
merito alle corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente 
illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento; 

  j) per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all’utilizzo del 
FoNI. 
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  5-bis.2 La documentazione inerente all’aggiornamento del PEF per gli anni 
2018 e 2019 reca il contenuto informativo minimo indicato al precedente comma 
5-bis.1, salvo quanto previsto alla lett. c) della medesima disposizione, nonché 
l’indicazione da parte del soggetto competente (con procedura partecipata dal 
gestore interessato), del dettaglio - per ciascuna annualità - delle eventuali 
risorse previste dalla regolazione destinate alla contabilità speciale del 
Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, 
sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione 
440/2017/R/IDR, comunque nel rispetto del mantenimento dell’equilibrio 
economico finanziario delle gestioni interessate.” 

 

vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 16/2016 del 31/05/2016 ad 
oggetto “Esame ed approvazione determinazione tariffaria anni 2016/2019 e Piano 
Economico Finanziario” con la quale erano state predisposte le tariffe del SII per il 
periodo regolatorio 2016/2019, in attuazione della deliberazione ARERA 664/2015 
del 28/12/2015; 
 
dato atto che con deliberazione n. 634/2016/R/IDR l’ARERA ha approvato gli 
schemi regolatori recanti la predisposizione tariffaria per il periodo 2016/2019 
proposti da questa Egato6; 
 
rilevato che gli Uffici dell’Egato6 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 con tutti 
i Gestori; nel corso di tali riunioni sono stati puntualmente esaminati tutti i dati 
trasmessi, formulate richieste di specificazione, forniti chiarimenti e/o integrazioni 
documentali; 
 
Considerato che nella determinazione tariffarie per gli anni 2016-2019 questa 
A.ato6 si era avvalsa dell’opportunità di definire una tariffa unica per tutti i soggetti 
operanti nel territorio dell’ATO6; 
 
considerato quindi che, analogamente con quanto già fatto per la determinazione 
delle tariffe  degli anni precedenti, 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 7 
dell’Allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI n. 664/2015, definendo un 
moltiplicatore unico d’Ambito da applicare ai gestori del SII legittimati; 
 
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; 
 
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 
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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 consolidato 
come aggregazione dei dati pervenuti dai singoli gestori nell’ambito del 
procedimento di raccolta dati; 
 
considerato quindi che il cosiddetto gestore unico virtuale è costituito dai 3 gestori 
operanti ed ad oggi riconosciuti nell’ATO6: 

  AMAG Reti Idriche spa 

 Gestione Acqua Spa 

 Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl; 
 

Vista la Deliberazione assunta in data odierna dalla Conferenza dell’Egato6 “Esame 
ed approvazione istanza per l’estensione del termine dell’affidamento della 
Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII” con la quale la Conferenza dell’Egato6 
ha provveduto ad approvare l’estensione del termine di affidamento della 
Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII, richiedendo il parere di competenza ai 
sensi dell’art. 11 della convenzione tipo, all’ARERA. 
 
vista la deliberazione della Conferenza dell’Egato6 in data odierna, con la quale è 
stato approvato il Piano degli investimenti PDI; 
 
vista la deliberazione della Conferenza dell’Egato6 in data odierna, con la quale è 
stato approvato l’aggiornamento tariffario anni 2018/2019; 
 
visto il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, “Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2018/2034”,  
predisposto dagli Uffici sulla base dei dati inviati dai gestori; 
 
Considerato che il Piano economico finanziario mostra il mantenimento 
dell’equilibrio economico finanziario necessario alla realizzazione degli interventi 
previsti dal piano degli interventi; 
 

 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 
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; 
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LA CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO” 
 

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
910.035/1.000.000. 

 

DELIBERA 
 
1) Approvare il “Piano economico finanziario relativo al periodo 2018/2034”, redatto 

dall’Ufficio ed allegata quale parte integrante della presente Deliberazione. 
 

2) Evidenziare che il documento PEF è da intendersi quale atto di indirizzo 
finalizzato a valutare l’equilibrio della gestione e la capacità di realizzare 
investimenti in relazione all’andamento della tariffa e alla sostenibilità finanziaria; 

 
3) Disporre la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione 

suddetta all'ARERA per le determinazioni di competenza. 
 

4) Disporre la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione 
suddetta alla Regione Piemonte per eventuali valutazioni di competenza.   

 

5) Trasmettere la presente Deliberazione e la documentazione suddetta ai Gestori 
dell' ATO6.   

 
6) Considerato che occorre tempestivamente comunicare all’ARERA quanto 

determinato, dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e 
separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 

 
7) Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 

Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
informatico dell’Egato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente dell’Egato6                                  Il Direttore dell’Egato6 

f.to Gianfranco Baldi                                                      f.to  Ing. Adriano Simoni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

Il Direttore dell’Egato6 
Ing. Adriano Simoni 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


