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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’AUTORITA’ DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°. 6 

“ALESSANDRINO” 
 
 
OGGETTO: tariffa del SII anno 2013, approvazione proposta articolazione tariffaria. 
 
Adunanza del 28/12/2012                                                        Verbale n° 27/2012 
 
Prot. N.   1595    del 28/12/2012 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Sala 
Giunta della Provincia di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 1553 in data 18/12/2012 si so no 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  53.595 
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  
C.M. Valli Curone, Borbera  91.293 Caprile Vincenzo Presidente X  91.293 
C.M. Val  Lemme, Erro…  111.636 Nani Giovanni Pietro Presidente X  111.636 
C.M. Langa Astigiana  29.725 Primosig Sergio Presidente X  29.725 
Provincia  Alessandria  240.092 Paolo Filippi Presidente X  240.092 
Provincia Asti  9.908 Ardia Alberto Commissario  X  
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
8 

 
2 

 
890.349 

 
 
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 
 
vista  la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche"e s.m.i.; 
 
vista  la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "Delimitaz ione 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 5 gennaio 1994, n.36 e successive 
modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di 
risorse idriche"; 
 
vista  la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti 
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio idrico 
integrato; 
 
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 
ATO6; 
 
visto  il contratto per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 6, prot. n. 217 del 
11/02/2010,  
 
visto il decreto-legge n. 201/11 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito nella legge n. 
214/11, con il quale le competenze in materia di servizi idrici inizialmente poste in capo 
all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua sono state 
trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 
 
visto  il DPCM 20/07/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 in data 3-10-2012, 
“Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla 
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, c. 19 del d.l. del 6/12/ 11, n. 
201, conv., con mod., dalla l. 22/12/12, n. 214” con il quale sono state individuate le 
funzioni in materia di SII di competenza dell’AEEG ed in particolare la lettera f) dell’articolo 
3 che prevede che l’AEEG: approvi 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..” 
 
vista  la Deliberazione n. 74/2012/R/IDR del 01/03/2012 con la quale l’AEEG ha avviato un 
procedimento volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi indicati dalla normativa 
europea e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici; 
 
visti  i documenti per la consultazione pubblicati dall’AEEG n. 204/2012/r/idr 
“Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” 
del 22/05/2012 e n. 290/2012/R/idr “Il metodo tariffario transitorio” del 01/07/2012, con i 
quali l’AEEG ha presentato alcune proposte di revisione del metodo normalizzato per la 
definizione della tariffa del SII avviando un procedimento di consultazione, e nei quali si 
prevedeva la seguente tempistica: 
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- entro la prima decade del mese di agosto definire le informazioni che dovranno essere 
trasmesse dalle imprese; 

- entro la prima metà del mese di settembre approvare il provvedimento relativo al metodo 
transitorio; 

- assegnare, ai gestori, il termine del 15 ottobre 2012, per l’invio delle informazione 
all’Autorità e alle Autorità d’ambito (AATO) ; 

- entro il 31 dicembre 2012 le AATO verificano le informazioni e le elaborazioni dei gestori 
e trasmettono le proprie determinazioni all’Autorità; 

- le proposte dei gestori vengano applicate dal 1 gennaio 2013, in forma provvisoria e 
salvo conguaglio; 

- approvare le determinazioni delle AATO, ovvero, in mancanza di queste, di verificare ed 
approvare le proposte dei gestori entro la fine del mese di marzo del 2013; 

 
constatato  che a tutt’oggi l’AEEG non ha ancora provveduto ad approvare il 
provvedimento relativo al metodo transitorio;  
 
valutata  l’esigenza di assicurare ai gestori dell’A.ato6 idonee garanzie di continuità per la 
gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2013, ed in particolare per la realizzazione 
del piano degli investimenti programmati al fine di continuare a mantenere dei livelli di 
servizio adeguati, si ritiene necessario ed opportuno, nell’attesa dell’effettiva definizione 
del metodo tariffario transitorio da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adottare  
l’articolazione tariffaria da proporre all’AEEG stessa sulla base del metodo normalizzato ex 
D.M. 1 agosto 1996, fatte salve diverse eventuali disposizioni che dovessero intervenire da 
parte degli enti competenti, rispetto alle quali la Conferenza dell’Autorità d’ambito si 
adeguerà prontamente;  
 
vista la sentenza del Consiglio di Stato sez VI, n. 4301 del 9 settembre 2008 che ha 
giudicato illegittima la retroattività dell’applicazione della tariffa del SII; 
 
considerato  quindi che, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato suddetta, appare 
necessario approvare la proposta di tariffa media del SII per l’anno 2013 e la conseguente 
articolazione tariffaria entro la fine del 2012; 
 
visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 18/07/2011 che ha  abrogato, a seguito di 
referendum popolare, l’inciso contenuto nel comma 1 dell’art. 154 del D.Lgs. 152/06 che 
prevedeva che la tariffa del servizio idrico integrato fosse determinata tenendo conto 
dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, con la conseguenza che nella 
determinazione della tariffa non è più possibile ricomprendere, per il riconoscimento al 
capitale investito, di un automatico interesse, come invece prevedeva il D.M. 1.8.96; 
 
valutato , a tal proposito, di condividere, per la fondatezza delle argomentazioni svolte, 
l’opinione espressa dallo Studio Legale Santilli in un parere richiesto congiuntamente 
all’Autorità d’Ambito n.1, all’Autorità d’Ambito n. 2 e all’Autorità d’Ambito n.5, nel quale si 
ritiene che l’effetto abrogativo del referendum non possa valere in relazione ad 
investimenti già effettuati e, in generale, a pregresse convenzioni di gestione che abbiano 
recepito i contenuti del D.M. 1 agosto 1996 quali criteri per determinare la tariffa dovuta al 
gestore per l’attuazione del piano d’ambito nell’intero periodo di gestione, salvo che le 
stesse convenzioni non abbiano prestabilito l’automatico recepimento di sopravvenute 
disposizioni sulla composizione della tariffa e salvi, inoltre, effetti derivanti da un 
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successivo intervento del legislatore che espressamente  estenda gli effetti del referendum 
anche su rapporti già in essere; 

 
dato atto  che il contratto stipulato dall’ATO6 per la gestione di cui sopra, non prevede 
l’automatico recepimento di sopravvenute disposizioni relative alla composizione della 
tariffa e che il legislatore al momento non è intervenuto in materia;  
 
ritenuto , pertanto, ai fini della determinazione della tariffa di riferimento del Servizio Idrico 
Integrato per l’anno 2013, di continuare ad applicare il D.M. 1° agosto 1996 “ Metodo 
normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa 
di riferimento del Servizio Idrico Integrato” che prevede, tra l’altro, l’adeguamento al tasso 
di inflazione programmato per l’anno in corso e che per il 2013 è pari all’1,5%; 
 
considerato  altresì che il costo per l’approvvigionamento delle risorse finanziarie 
necessarie alla realizzazione degli investimenti attualmente è prossimo, e in alcuni casi 
superiore, al 7% originariamente previsto dal metodo normalizzato; 
 
valutato  quindi che l’eventuale scomputo della remunerazione del capitale avrebbe 
comunque un’incidenza limitata in tariffa in relazione alla necessità di computare tra i costi 
di gestione gli oneri finanziari sostenuti per la realizzazione degli investimenti; 
 
dato atto  sin d’ora comunque che eventuali interventi normativi disciplinanti l’argomento 
comportanti modifiche tariffarie saranno immediatamente recepiti, e daranno origine a 
conguagli nell’applicazione della tariffa 2013;  
 
vista  la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 2 6/2011 del 13/12/2011 ad oggetto 
“tariffa del SII anno 2012, approvazione articolazione tariffaria” con la quale era stata 
determinata la tariffa media del SII per l’anno 2012 pari a Euro 1,5491 Euro; 
 
visto  il documento di revisione e aggiornamento del Piano d’Ambito, approvato in via 
definitiva con la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 14/2007 del 23/04/2007 ad 
oggetto “Approvazione del programma di infrastrutturazione, del piano economico-
finanziario e dinamica tariffaria, per l’erogazione del SII nell’ATO6, aggiornamento e 
revisione Piano d’Ambito”; nel quale è stabilito il coefficiente di incremento tariffario K per 
l’anno 2013 pari a 5%; 
 
considerato  che il tasso di inflazione programmata per l’anno 2013, stabilito dal più 
recente documento di Decisione di Finanza Pubblica (ex DPEF), è pari allo 1,50%; 
 
considerato che la tariffa media del SII per l’anno 2013, calcolata tenendo conto 
dell’aumento del coefficiente K del 5% stabilito dal Piano d’Ambito per il 2013 e del tasso di 
inflazione programmata dello 1,5% stabilito dal DFP, e fatte salve eventuali compensazioni 
in più o in meno in relazione a quanto disposto dall’art. 24 del Disciplinare tecnico, 
corrisponde ad € 1,6498 per mc; 
 
valutato che, in considerazione della provvisorietà della tariffa in attesa dell’emanazione 
del nuovo metodo tariffario da parte dell’AEEG, appare opportuno applicare l’incremento 
medio sopra stabilito a tutte le componenti tariffarie, fatta salva ovviamente la possibilità di 
conguaglio; 
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visto  che, sulla base dei più recenti dati gestionali disponibili, alla tariffa media del SII per 
l’anno 2013 di € 1, 6498 per mc, corrisponde l’articolazione tariffaria allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
tutto quanto sopra considerato , nelle more di emanazione del nuovo metodo per la 
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, appare necessario procedere 
all’approvazione della proposta di tariffa per l’anno 2013 corrispondendo agli obblighi ed 
agli impegni di cui alla vigente Convenzione di gestione, fatto salvo il pronto recepimento di 
superiori disposizioni che interverranno e che potranno dar luogo a conguagli; 
 
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; 
 
 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ DELL’AMBITO 
TERRITORIALE OTTIMALE N°. 6 

“ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote      
890.349/1.000.000 
 

DELIBERA 
 
 

1. Adottare, nelle more di emanazione delle nuove metodologie di calcolo, la proposta 
di tariffa media del SII per l’anno 2013, stabilita dal documento di revisione e 
aggiornamento del Piano d’Ambito per l’anno 2013 e aggiornata sulla base del tasso 
di inflazione programmata, corrispondente ad Euro 1,6498 per mc. 
 

2. Dare atto sin d’ora che eventuali superiori interventi normativi disciplinanti la materia 
comportanti modificazioni tariffarie saranno immediatamente recepiti, e daranno 
origine a conguagli nell’applicazione della tariffa 2013. 

 
3. Adottare la proposta di articolazione tariffaria del S.I.I. per l’anno 2013, allegata 

quale parte integrante del presente provvedimento. 
 

4. Trasmettere il presente provvedimento all’Autorità per l’energia ed il gas per i 
provvedimenti di competenza.  

 
5. Trasmettere il presente provvedimento ai Gestori del SII dell’ATO6. 

 
 
 



                       Delibera n° 27  del 28/12/2012                                      Pagina 6 di 7 

6. Considerato che occorre procedere tempestivamente alla trasmissione del presente 
provvedimento all’AEEG, dichiarare il presente provvedimento, con votazione 
unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/2000 

 
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’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 

 
 
                                                             
 

 


