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CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO” 
 

PROPOSTA DI DELIBERA N° 33 DEL 15/11/2022  

 
OGGETTO: Esame e approvazione determinazione tariffaria anni 2022/2023 e 
Piano economico Finanziario (PEF). 
 

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’Ente di governo 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 era provveduto 

all’affidamento della gestione del SII nell’intero ATO e successivi atti in materia 

fino a tutto il  

31/12/2022; 

considerato che la suddetta deliberazione stabiliva di: 

1. Determinare nel Gestore Unico d’Ambito il modello organizzativo 

gestionale, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato nell’intero ATO 

6. 



 

2. Determinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 commi 2, 5 L.R.13/97, e 

per le ragioni in narrativa evidenziate che si intendono espressamente 

richiamate, di affidare la titolarità della gestione del SII sull’intero ATO6 

alle seguenti società di capitali: 

a. AMAG Spa di Alessandria, società a capitale interamente pubblico, 

totalmente detenuto da 50 Comuni ed 1 Comunità montana 

appartenenti all’ATO6, che esercitano su detta società un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che svolge la parte più 

importante della propria attività con gli Enti che la controllano; 

b. GESTIONE ACQUA Srl di Cassano Spinola, che dovrà trasformarsi 

in Spa entro il 31/01/2005, società di capitale interamente controllata 

dalle società pubbliche e/o a capitale maggioritario pubblico, di 

seguito elencate, a favore della quale queste ultime, entro il 

31/03/2005, trasferiranno in modo pieno ed irrevocabile la gestione 

del SII di rispettiva pertinenza, dotandola inoltre dei necessari mezzi 

economici e delle capacità professionali mediante appositi 

conferimenti e/o assegnazioni di rami d’Azienda: b1.  AMIAS Spa di 

Novi Ligure, società a capitale interamente pubblico, totalmente 

detenuto da 31 Comuni e 1 Comunità montana appartenenti 

all’ATO6, che esercitano su detta società un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi, e che svolge la parte più 

importante della propria attività con gli Enti che la controllano; 

b2.  ACOS Spa di Novi Ligure, società di capitale a maggioranza 

pubblico, detenuto da 16 Comuni appartenenti all’ATO6, e con socio 

privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica e che ha 

dato garanzia di rispetto delle norme interne comunitarie in materia di 

concorrenza; b3. ASMT Spa di Tortona, società di capitale a 

maggioranza pubblico, detenuto da 18 Comuni ed 1 Comunità 

montana appartenenti all’ATO6, e con socio privato scelto mediante 

procedura ad evidenza pubblica e che ha dato garanzia di rispetto 

delle norme interne comunitarie in materia di concorrenza; con le 

prescrizioni di cui ai punti successivi.  

3. Determinare che l’affidamento del SII nell’ATO 6, di cui al precedente 

punto 2), decorrerà dallo 01/01/2005 per tutto il restante periodo di 

vigenza del Piano d’Ambito approvato, quindi per anni diciotto decorrenti 

dallo 01/01/2005 e fino al 31/12/ 2022. 

vista la “Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito 

Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” da ultimo stipulata in data 11 febbraio  

2010, Prot. n. 217 dell’11/02/2010 ed i relativi allegati; 

vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 49/2008 del 22/12/2008 

ad oggetto “Consenso alla gestione ex art. 148 comma 5, Comuni di Belforte 

Monferrato, Lerma e approvazione schema di convenzione”; 

vista la “Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di 

Belforte Monferrato e Lerma” stipulata in data 20/02/2009, prot. n. 241 del  

20/02/2009 ed i relativi allegati; 



 

vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 19/2010 del 25/10/2010 

ad oggetto “Consenso alla gestione del SII nei Comuni di Bosio, Fresonara e 

Casaleggio Boiro tramite la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, 

disposto dai Comuni medesimi e approvazione schemi di convenzione di 

gestione”; 

viste le “Convenzioni di gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di 

Bosio, Fresonara e Casaleggio Boiro” stipulate in data 17/12/2010, prot. n.  

1931/1932/1933 del 17/12/2010 ed i relativi allegati; 

vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 28/2012 del 28/12/2012 

ad oggetto “Consenso alla gestione del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e 

Montaldeo tramite la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, disposto 

dai Comuni medesimi e approvazione schemi di convenzione di gestione”; 

vista la “Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di 

Tagliolo Monferrato e Montaldeo” stipulata in data 18/03/2013, prot. n. 269 del  

18/03/2013 ed i relativi allegati; 

vista la deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 14 del 31/05/2016 ad 

oggetto “Esame e approvazione schema di convenzione di gestione, 

disciplinare tecnico, carta dei servizi e regolamento di utenza” con la quale è 

stata modificata la Convenzione di gestione in essere al fine di recepire i 

contenuti minimi della Convenzione Tipo di cui alla Delibera ARERA 

656/2015/R/IDR ed estenderla al gestore COMUNI RIUNITI BELFORTE 

MONFERRATO Srl  

considerato che la convenzione è stata successivamente trasmessa ad 

ARERA nell’ambito della predisposizione tariffaria 2016-2019 ai sensi delle 

Deliberazioni ARERA 664/2014/R/idr e 656/2015/R/idr che, di fato ha espresso 

parere favorevole approvando con Deliberazione n. 634 del 4/11/2016 la 

predisposizione  

tariffaria; 

vista la successiva deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 20 del 

17/05/2018 ad oggetto “Esame e approvazione schema di convenzione di 

gestione”, con la quale si è preso atto che la società AMAG Spa ha completato 

un percorso di riorganizzazione societaria e di gruppo con la costituzione della 

nuova società AMAG Reti Idriche Spa, società per azioni avente come socio 

unico l’azienda Multiutility Acqua Gas Spa (AMAG) e alla quale è stato conferito 

il ramo d’azienda inerente il SII nell’ATO6 di cui AMAG era titolare; 

vista l’istanza prot. n. 1947 del 17/12/2018 per l’estensione del termine 

dell’affidamento della Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII presentata 

congiuntamente dai tre gestori con la quale viene richiesto l’estensione 

dell’attuale termine del SII al 31/12/304 al fine di garantire le condizioni di 

equilibrio economico finanziario a seguito di nuove e ingenti necessità di 

investimento e del processo di integrazione aziendale 



 

vista la Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 37 del 20/12/2018 ad 

oggetto “Esame ed approvazione istanza per l’estensione del termine 

dell’affidamento della Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII” con la quale 

era stata deliberata l’estensione del termine dell’affidamento previsto all’art. 5 

della convenzione di gestione al 31/12/2034, condizionando tale termine 

all’effettiva realizzazione di quanto previsto dal piano degli investimenti ed al 

rispetto delle tempistiche del piano di aggregazione aziendale allegati 

all’istanza dei gestori; 

vista la Deliberazione ARERA n. 135/2019/R/IDR del 9 aprile 2019 con la quale 

l’ARERA ha approvato l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

Servizio Idrico Integrato per gli anni 2018 e 2019 e relativi documenti collegati;  

vista la nuova istanza presentata dai gestori con la quale si richiedeva una 

revisione dei termini della suddetta deliberazione; 

vista la Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 21 del 5/11/2019 ad 

oggetto “Revisione della deliberazione n. 37/2018 e approvazione schema di 

convenzione di gestione” con la quale si approva la proposta dei tre gestori di 

costituire, in luogo della società consortile, una Rete di Imprese con soggettività 

giuridica ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4-ter, D.L. 10 febbraio 2009 

n. 5 convertito in Legge 9 aprile 2009 n. 33 e ss. quale strumento di 

aggregazione dei gestori medesimi 

considerato che la rete di impresa con soggettività giuridica consegue finalità e 

determina effetti sostanzialmente equipollenti a quelli producibili dalla società 

consortile, già contemplata nella precedente Deliberazione 37/2018, per cui il 

presente provvedimento assume valenza integrativa rispetto a quanto già 

deliberato; 

ritenuto che la suddetta aggregazione costituisce di fatto l’attuazione del 

Modello di gestione nell’ATO6, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione 

dell’EGATO6 n. 36/04 e successive integrazioni e/o modificazioni. 

vista la convenzione di gestione del SII nell’ambito territoriale ottimale n° 6  

“alessandrino” prot 406 del 03/04/2020; 

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”; 

  

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 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'AEGGSI: 

“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, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che 



 

stabilisce che “il soggetto competente al fine della redazione del piano 

economico finanziario di cui all’art. 149 comma 1 lettera d) predispone la tariffa 

base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, 

lettera d), del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 e la trasmette per 

l’approvazione all’ARERA”; 

vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 39/2018 del 20/12/2018 

ad oggetto “Esame e approvazione determinazione tariffaria, anni 2018/2019.” 

con la quale erano state predisposte le tariffe del SII per il periodo regolatorio 

2018/2019, in attuazione della deliberazione ARERA 664/2015 del 28/12/2015; 

vista la deliberazione ARERA 135/2019/R/IDR del 9 aprile 2019 ad oggetto: 

“Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del SII per gli 

anni 2018 e 2019, proposto dall’A.ato6 alessandrino”, con la quale l’Autorità ha 

approvato le disposizioni per la definizione delle regole e procedure per 

l’aggiornamento biennale, previsto dalla 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; 

considerato che con Deliberazione n° 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 

l’ARERA ha approvato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo stabilendo 

che, ai fini dell’aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di 

costo del servizio: 

a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli 

oneri fiscali e delle quote di ammortamento; 

b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla 

gestione, di quelli aggiornabili (afferenti all’energia elettrica, allo smaltimento 

dei fanghi, alle forniture all’ingrosso, agli oneri relativi a mutui e canoni 

riconosciuti agli Enti Locali e alle altre componenti di costo) e dei costi 

operativi relativi a specifiche finalità; 

c) eventuale anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti; 

d) costi ambientali e della risorsa, intesi come la valorizzazione economica dalla 

riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, 

ovvero delle mancate opportunità (attuali e future) conseguenti a un 

determinato uso di una risorsa scarsa; 

e) conguagli, necessari al recupero di costi approvati e relativi alle annualità 

precedenti. 

Vista la Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 5 del 04/02/2021 con la 

quale sono stati approvati gli aggiornamenti tariffari per gli anni 2020/2023;  

considerato che con Deliberazione n° 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 

l’ARERA ha approvato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 

già definite dalla deliberazione 580/2019, ai fini della rideterminazione delle 

tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023 elaborate in 

osservanza della metodologia del’MTI-3;   

rilevato che l’ARERA con la Deliberazione 639/2021 ha altresì stabilito che per 

l’aggiornamento tariffario per gli anni dal 2022/2023, l’Ente di governo dell’ambito 



 

o altro soggetto competente ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, 

trasmette lo schema regolatorio, ha i seguenti compiti: 

a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli 

interventi necessari al relativo conseguimento, predispone il Piano delle 

Opere Strategiche e aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 

4.2, lett. a); 

b) predispone l’aggiornamento della tariffa per il periodo regolatorio 2022-2023 

nell'osservanza del metodo di cui all’Allegato A alla deliberazione; 

c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di 

approvazione - l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al 

termine dell’affidamento) che preveda, ai sensi dell’art. 149, comma 4, del 

d.lgs.152/06, “il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in 

ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della 

gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”; 

d) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema 

regolatorio di cui all’Articolo 4, inviando: 

i. il Programma degli Interventi, con specifica evidenza del Piano delle Opere  

Strategiche, come disciplinato al comma 4.2, lett. a); ii. il Piano 

Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. b), 

esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta che 

ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità 

del periodo 2022-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti; 

iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire 

la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto 

previsto al comma 4.2, lett. c); 

iv.una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia 

applicata; 

v. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di 

approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario; 

vi.l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari, 

forniti nel formato richiesto dall’Autorità. 

 

rilevato che l’ARERA con la Deliberazione 639/2021 ha introdotto:   

 la componente aggiuntiva di natura previsionale OPEEexp da inserire 

nell’ambito della componente di costo per l’energia elettrica, volta ad 

anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell’energia 

elettrica;   

 altre regole per i conguagli in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di 

Stato in ordine alle regole di computo tariffario relative alle annualità 2012 e 

2013 nonché al periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011;   

 

dato atto che la Rete di Impresa AGC, in nome e per conto dei Gestori che la 

compongono, in considerazione della straordinaria e documentata entità dei 

rincari dei costi energetici, ha richiesto a questo Ente di Governo di presentare, 

nell’ambito della procedura di aggiornamento biennale (20222023) delle 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, istanza ad ARERA affinchè 

venga riconosciuta la facoltà di valorizzare una componente aggiuntiva di natura 



 

previsionale da inserire nell’ambito della componente di costo per l’energia 

elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, volta ad anticipare almeno in parte gli 

effetti del trend di crescita del costo dell’energia;  tale istanza è stata accolta e 

recepita nei tool di calcolo dei gestori;   

 

rilevato che l’ARERA con la Deliberazione 639/2021 ha confermato la possibilità 

dell’introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla 

regolazione, c.d. bonus idrico integrativo con inserimento dei relativi oneri 𝑂𝑝 

𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙, per ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021, 2022, 2023} all’interno dei costi 

riconoscibili in tariffa; 

 

rilevato che per l’anno 2021 era stato introdotto il cosiddetto bonus idrico 

integrativo che prevedeva il raddoppio della quota riconosciuta da ARERA con il 

bonus idrico e i cui costi son ostati sostenuti in via eccezionale per un anno con 

copertura garantita dal bilancio dell’Egato6; 

 

ritenuto opportuno, stante le crisi economica in coso, garantire la continuità del 

sostegno alle utenze deboli confermando il bonus idrico integrativo inserendo i 

costi tra gli oneri riconosciuti in tariffa, non essendo più sostenibile per il bilancio di 

questo Egato6 ; 

 

vista la nota ns. prot. n. 1444 del 21/10/2022 con cui GESTIONE ACQUA, ha 

trasmesso la “Relazione per istanza per la valorizzazione tariffaria dei cespiti 

AMIAS s.r.l. come ∆CUITcapex“ nella quale rileva che in occasione della prima 

predisposizione tariffaria le società ACOS e ASMT Tortona vennero inserite come 

“Altra società privata” mentre AMIAS venne trattata come “Altra società pubblica”. 

Tale impostazione derivava dalla definizione data all’articolo 27 dalla delibera 

585/2012/R/IDR in sede di determinazione del primo moltiplicatore tariffario 

secondo cui : 

considerato che tale impostazione non viene più replicata nelle Delibere ARERA 

successive dove il riconoscimento del valore di tali immobilizzazioni fa riferimento 

unicamente a infrastrutture degli Enti locali (non citando aziende speciali e società 

di capitali a totale partecipazione pubblica). 

considerato che come rileva GESTIONE ACQUA “La ratio di trattare come Enti 

locali (EELL) anche le loro aziende speciali e società di capitali a totale 

partecipazione pubblica (“Altre società pubbliche”) risiedeva nel fatto di 

intercettare le società patrimoniali che in sostanza gestivano il patrimonio del SII 

per conto dell’Ente locale e i cui capitali investiti potevano essere assimilati a 

totale finanziamento pubblico, derivando da “finanziamenti” degli Enti locali 

(pubblici) per il tramite della strumentale società patrimoniale. Pertanto il costo del 

capitale regolatorio prodotto da tali cespiti, comprensivo anche degli oneri 

finanziari conseguenti (calcolati in modo standard dalla regolazione) - ritenendo 

che l’Ente locale o sua società patrimoniale abbia provveduto ad approvvigionarsi 

in modo oneroso -, viene trattato nella componente FoNI alla stregua di un 

investimento realizzato con contributo a fondo perduto. Tale concetto appare 

confermato dalla presenza del trattamento diverso che viene attribuito ai costi 

delle immobilizzazioni delle “Altre società private”, dove il costo viene trattato 

come componente Capex perché il capitale è in questo caso stato “generato” da 



 

un soggetto diverso dall’Ente locale e quindi produce un valore di ristoro 

all’investimento fatto con fonti proprie.” Tuttavia “Nel caso in esame relativo ad 

AMIAS, come peraltro anche per le altre due società che partecipano a Gestione 

Acqua, non si tratta di società patrimoniali che mettono a disposizione del gestore 

del SII degli asset “pubblici” a titolo oneroso. Infatti AMIAS, antecedentemente 

all’affidamento del SII del sub-ambito a Gestione Acqua, era essa stessa gestore 

del SII” 

Considerato che lo spostamento della natura della componente tariffaria da 

Capex a FoNI non incide assolutamente sullo sviluppo tariffario, essendo la 

valorizzazione delle due componenti ΔCUITcapex e ΔCUITFoNI assolutamente 

analoga, ma, nel contempo, avrebbe un incidenza sulla valorizzazione della 

società Gestione Acqua nel calcolo del VR a fine concessione determinandone 

una perdita progressiva di valore. 

Ritenuto quindi, in tale contesto, accoglibile la richiesta di non trattare i cespiti di 

AMIAS alla stregua dei cespiti detenuti da una patrimoniale pubblica e quindi con 

produzione di componente FoNI, in quanto a tutti gli effetti AMIAS srl appare 

operare, indipendentemente dalla natura pubblica, come le altre due società 

(ACOS S.P.A. di Novi Ligure e ASMT Tortona S.p.A.) che hanno il controllo su 

Gestione Acqua S.p.A. e che presentano anch’esse natura rispettivamente mista 

a prevalenza pubblica e pubblica.  

VISTO quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 639/2021 all'art. 13, il quale 

prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2022 i gestori del servizio di cui 

all'articolo 1 della deliberazione 580/2019/R/IDR, sono tenuti ad applicare le 

seguenti tariffe massime:  

 fino alla predisposizione dell'aggiornamento biennale delle tariffe da parte 

degli Enti di governo dell'ambito, le tariffe calcolate sulla base del 

moltiplicatore tariffario risultante dal piano economico finanziario già 

approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie, e comunque nel 

rispetto dei limiti fissati dal comma 4.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR;  

 a seguito della predisposizione dell'aggiornamento biennale da parte degli 

Enti di governo dell'ambito fino all'approvazione da parte dell'Autorità, 

l'aggiornamento delle tariffe predisposto dall'Ente di governo dell'ambito;   

 a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento biennale delle 

predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2019 

moltiplicate, con riferimento all'anno 2022, per il valore aggiornato del 2022 

approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2023, le tariffe 

dell'anno 2019 moltiplicate per il valore aggiornato del 2023 approvato 

dall'Autorità medesima.";   

rilevato che una volta individuato il rapporto per ciascun gestore tra il 

fabbisogno di investimenti dal 2022 al 2023 ed il valore delle infrastrutture 

esistenti, si selezionano le regole di determinazione tariffaria applicabili nel 

pertinente schema regolatorio; 

dato atto che con Deliberazione di questa Conferenza in data odierna si è 

provveduto ad approvare il Piano degli Interventi con specifica evidenza del 

Piano delle Opere Strategiche e che, in relazione al fabbisogno di investimenti 



 

dal 2022 al 2023 ed il valore delle infrastrutture esistenti, gli uffici di questo Ente 

hanno selezionato lo schema regolatorio n. III per il gestore virtuale d’Ambito   

dato atto che gli Uffici di questo Egato6 hanno avviato, ai sensi di quanto 

disposto dalla Deliberazione 639/2021 con note inviate via PEC, le procedure 

partecipate nei confronti dei gestori interessati, volte alla raccolta e verifica di 

validità delle informazioni ricevute dai gestori stessi aggiornate con i dati 2020 e 

2021; 

rilevato che le predette procedure sono avvenute di volta in volta, a secondo 

dei temi trattati, sempre a seguito di comunicazioni inviate via PEC ai gestori 

interessati anche per le varie richieste di integrazioni valutate congiuntamente, 

necessarie per la definizione dell’iter previsto per il calcolo delle tariffe; 

dato atto che l’attività di cui al punto precedente ha consentito una verifica 

della validità delle comunicazioni finali dei dati tecnici, economici e finanziari 

posti alla base dei calcoli per gli adeguamenti tariffari per gli anni 2022 e 2023; 

dato atto che tutta la documentazione inerente la predetta procedura è 

conservata agli atti di questo Egato6 e verrà trasmessa all’ARERA a corredo 

della documentazione prevista dalle Deliberazioni n° 639/2021; 

Dato atto che la definizione dei documenti necessari alla definizione dello 

schema regolatorio ha comportato una lunga fase di verifica che ha protratto i 

tempi anche per la predisposizione dell’aggiornamento tariffario per gli anni 

2022/2023 oltre i termini stabiliti dalle deliberazioni ARERA; 

ritenuto quindi indifferibile provvedere all’approvazione dell’aggiornamento 

tariffario per gli anni 2022/2023 al fine di non incorrere in possibili sanzioni da 

parte dell’ARERA; 

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 nelle precedenti determinazioni tariffarie questo Egato6 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, questo Egato6 ha ritenuto 

di avvalersi di quanto previsto dall’articolo 32 del MTI3, 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 hanno trasmesso i dati necessari per 

la determinazione tariffaria in forma complessiva delle gestioni, al netto delle 

transazioni tra i medesimi gestori, tramite la predisposizione di un consolidato 

come aggregazione dei dati dei singoli gestori e nell’ambito del procedimento di 

raccolta dati 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 disposte su una uguale tariffa, ferma restando la possibilità di 

definire direttamente tra le parti eventuali conguagli; 

considerato quindi che il cosiddetto gestore unico virtuale è costituito dai 3 

gestori operanti ed ad oggi riconosciuti nell’ATO6 coordinati in forma di Rete di 

Impresa “AGC”: 

• AMAG Reti Idriche spa 

• Gestione Acqua Spa 

• Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl; 

vista la deliberazione della Conferenza dell’Egato6 in data odierna, con la 

quale è stato approvato il Piano degli investimenti PDI; 

vista “Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa del SII 

secondo metodologia MTI-3 e conseguenti valori tariffari anni 2022/2023”, 

redatta dall’Ufficio ed allegata quale parte integrante e sostanziale 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; 

rilevato che per la redazione del PEF (Piano Economico Finanziario) si è 

operato tenendo conto delle indicazioni dettate dall’ARERA con la 

Deliberazione 639/2021 e secondo le metodologie specificate all’art. 4 e dalla 

condivisione delle assunzioni esposte nella relazione di accompagnamento ai 

dati prodotta e articolata secondo quanto dettato dalle determinazioni Arera n e 

secondo il tool predisposto da ANEA; 

considerato che: 

• Per quanto riguarda le “variazioni sistemiche e eventi eccezionali” sono 

stati inseriti i costi dovuti alla gestione dell’emergenza causata dall’alluvione 

dell’autunno 2019 per un importo di 1.516961,64 € nel 2022 e 426.043,34 € nel 

2023 come da rendiconto presentato dai gestori; 

• Come nelle precedenti determinazioni tariffarie sono stati inseriti i costi per 

il servizio aggiuntivo svolto dai soggetti gestori, relativo alla pulizia generale 

delle caditoie stradali e dei manufatti convoglianti le acque meteoriche; tale 

attività, avente la finalità di prevenire possibili allagamenti di strade e abitazioni, 



 

per evitare conseguenti disagi e danni per la viabilità veicolare e pedonale, per 

le proprietà private nonché disagi di natura igienico sanitario.  

• il rapporto ω tra gli investimenti in autofinanziamento anche nel biennio 

2021/2022 previsti dal PDI approvato e il valore dei cespiti gestiti calcolato 

secondo la metodologia MTI-3 è pari  a 0.5; 

• in conseguenza di quanto sopra lo schema regolatorio applicato è rimasto 

quello relativo al Quadrante III previsto all'articolo 9 dell'Allegato A alla 

Deliberazione ARERA 639/2021; 

• al fine di rendere più omogeneo l'andamento degli incrementi tariffari sono 

stati ridistribuiti i conguagli Rc a parità di importo totale nel biennio, spostando 1 

M€ dal 2022 al 2023; 

 

considerato che negli anni 2023/2026 i gestori del Sii beneficeranno di 

importanti finanziamenti derivanti dai fondi del PNRR che contribuiranno a 

finanziare la realizzazione del Piano degli interventi dei gestori, per cui, anche 

per contenere l’effetto degli incrementi tariffari sugli utenti in un periodo di 

difficoltà economica, si ritiene sia possibile porre la quota del FONI per le 

annualità 2022/2023 pari a 0; 

 

considerato che a seguito delle precedenti ipotesi sono determinate le 

seguenti grandezze che determinano il moltiplicatore tariffario per il periodo 

regolatorio 2022-2023: 

 

tutto ciò premesso e considerato; 

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’Egato6 “ALESSANDRINO” 



 

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 

…./1.000.000. 

DELIBERA 

1) Approvare la “Relazione di accompagnamento per la definizione della 

tariffa del SII secondo metodologia MTI-3 e conseguenti valori tariffari anni 

2022/2023”, redatta dall’Ufficio ed allegata quale parte integrante e sostanziale 

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) Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti 

determinazioni utili al fine del calcolo tariffario: 

 Per quanto riguarda le "variazioni sistemiche e eventi eccezionali" sono 

stati inseriti i costi dovuti alla gestione dell'emergenza causata dall'alluvione 

dell'autunno 2019 per un importo di 1.516961,64 € nel 2022 e 426.043,34 € nel 

2023 come da rendiconto presentato dai gestori; 

 Come nelle precedenti determinazioni tariffarie sono stati inseriti i costi per 

il servizio aggiuntivo svolto dai soggetti gestori, relativo alla pulizia generale 

delle caditoie stradali e dei manufatti convoglianti le acque meteoriche; tale 

attività, avente la finalità di prevenire possibili allagamenti di strade e abitazioni, 

per evitare conseguenti disagi e danni per la viabilità veicolare e pedonale, per 

le proprietà private nonché disagi di natura igienico sanitario.  

 il rapporto ω tra gli investimenti in autofinanziamento anche nel biennio 

2022/2023 previsti dal PDI approvato e il valore dei cespiti gestiti calcolato 

secondo la metodologia MTI-3 è pari  a 0.5; 

 in conseguenza di quanto sopra lo schema regolatorio applicato è rimasto 

quello relativo al Quadrante III previsto all'articolo 9 dell'Allegato A alla 

Deliberazione ARERA 639/2021; 

 al fine di rendere più omogeneo l'andamento degli incrementi tariffari sono 

stati ridistribuiti i conguagli Rc a parità di importo totale nel biennio, spostando 1 

M€ dal 2022 al 2023; 

 l’istanza presentata dalla rete AGC in merito alla richiesta di riconoscimento 

dell’anticipo di una componente aggiuntiva di natura previsionale da inserire 

nell’ambito della componente di costo per l’energia elettrica di cui al comma 

20.1 del MTI-3, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita 

del costo dell’energia; 

 accogliere la richiesta di non trattare i cespiti di AMIAS alla stregua dei 

cespiti detenuti da una patrimoniale pubblica e quindi con produzione di 

componente FoNI, in quanto a tutti gli effetti AMIAS srl appare operare, 

indipendentemente dalla natura pubblica, come le altre due società (ACOS 

S.P.A. di Novi Ligure e ASMT Tortona S.p.A.) che hanno il controllo su 

Gestione Acqua S.p.A. e che presentano anch’esse natura rispettivamente 

mista a prevalenza pubblica e pubblica. 

 In considerazione dei notevoli finanziamenti per la realizzazione del Piano 

degli Interventi di cui beneficeranno i gestori grazie ai fondi del PNRR, e per 

limitare l’effetto degli aumenti tariffari sugli utenti in un periodo di grave crisi 

economica, porre la quota del FONI per gli anni 2022/2023 pari a 0. 



 

 

3) Approvare di conseguenza per gli anni 2022-2023 i seguenti valori:  

 

 

4) Approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per gli anni 

2022/2034 contenuto nella “Relazione di accompagnamento per la 

definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTI-3 e conseguenti 

valori tariffari anni 2022/2023”, redatta dall’Ufficio ed allegata quale parte 

integrante e sostanziale della presente Deliberazione 

5) Disporre la trasmissione della presente deliberazione e della 

documentazione suddetta all'ARERA per le determinazioni di competenza. 

6) Disporre la trasmissione della presente deliberazione e della 

documentazione suddetta alla Regione Piemonte per eventuali valutazioni di 

competenza.   

7) Trasmettere la presente Deliberazione e la documentazione 

suddetta ai Gestori dell'ATO6.   

8) 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. 

9) 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. 

  
 

 


