ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 3

del 16-01-2020

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N.
580/2019/R/IDR.

L'anno duemilaventi, il giorno sedicidel mese di Gennaio alle ore 17:30, presso Sede Operativa
di Viale Porta Adige 45, Rovigo, a seguito della convocazione disposta dal Presidente Leonardo
Raito, si è riunito il Comitato Istituzionale con l’intervento dei Signori:

Cognome e Nome

Ruolo

Presenti

RAITO LEONARDO

Presidente

P

GASPARINI MORENO

Componente

P

ZAGHINI GIULIANO

Componente

A

Partecipano il Direttore dr. Ernesto Boniolo, il Revisore Unico dei Conti Rag. Tiziano Stocco, ed il
Funzionario dell’Ente Ing. Alessandro Bordin.
Il Presidente Sig. LEONARDO RAITO, nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea a discutere sull'oggetto
sopraindicato.

IL COMITATO ISTITUZIONALE
VISTA la L.R. 27/4/2012, n. 17 che detta la nuova disciplina in materia di Servizio Idrico
Integrato (S.I.I.), prevedendo, in particolare, l’affidamento delle funzioni ad esso relative a
nuovi Enti denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle soppresse Autorità d’Ambito
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Territoriale Ottimale;
RICHIAMATE le Deliberazioni dell’Assemblea d’Ambito n. 1 e n. 2 assunte in data
23.07.2019, rese immediatamente eseguibili, con le quali sono stati eletti, rispettivamente, il
Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino “Polesine”;
PRESO ATTO CHE con Deliberazione Assembleare n. 11 del 27.06.2017 è stato nominato
Direttore del Consiglio di Bacino “Polesine” a sensi dell’art. 15 della Convenzione Istitutiva il
Dott. Ernesto Boniolo per il quadriennio 2017 – 2021;
RICORDATO che:
- con Deliberazione ARERA n. 490/2016/R/idr del 08.09.2016, avente ad oggetto
l’approvazione dello specifico Schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il
periodo 2016-2019, proposto dal Consiglio di Bacino “Polesine”, l’Autorità ha disposto di:
a) concludere il procedimento di verifica degli atti relativi allo schema regolatorio
proposto dal Consiglio di Bacino “Polesine” ai sensi della Delib. AEEGSI n. 664/2015/R/idr
(MTI-2);
b) approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 17 della
legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore teta
() proposto dall’Ente d’Ambito per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in conformità all’art. 7.4
del MTI-2;
c) prevedere l’eventuale aggiornamento dei valori di per il biennio 2018 - 2019, ai sensi
dell’art. 8 del MTI-2, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione di cui all’art.
10;
- con Deliberazione Assembleare n. 5 del 27.06.2018 il Consiglio di Bacino ha provveduto
all’aggiornamento della predisposizione tariffaria del S.I.I. nel biennio 2018 – 2019, ai sensi
della Delib. ARERA n. 918/2017/R/idr;
- con Deliberazione Assembleare n. 7 del 27.06.2018 il Consiglio di Bacino ha adottato la
nuova articolazione tariffaria da applicarsi a tutti gli utenti del S.I.I. nel proprio territorio dal
01.01.2018, in conformità ai criteri stabiliti dal “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici
(TICSI)”, di cui alla Delib. ARERA n. 665/2017/R/IDR.
- con Deliberazione Assembleare n. 16 del 16.12.2019 si è provveduto alla rettifica
dell’articolazione tariffaria delle Quote Fisse del S.I.I., di cui alla “Tab. C”;
DATO ATTO che Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr del 27.12.2019, l’Autorità ha
provveduto all’approvazione del “Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI3)”, che contiene le disposizioni per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio nazionale, in conformità con i criteri di cui
all’Allegato A;
CHE la Deliberazione dell’Autorità summenzionata prevede:
- all’art. 5.3, che l’Ente di Governo dell’Ambito proponga la nuova predisposizione tariffaria
all’Autorità entro il 30 Aprile 2020, secondo la procedura da essa prevista;
- all’art. 7.2 che, a decorrere dal 01.01.2020, i Gestori del SII sono tenuti ad applicare le
seguenti tariffe massime “a) fino alla predisposizione della tariffa da parte dell’Ente d’Ambito,
la tariffa calcolata sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico –
Finanziario già approvato nell’ambito della vigente predisposizione tariffaria”;
CONSIDERATO che Il Consiglio di Bacino “Polesine” ha già avviato le proprie attività di
raccolta dei dati necessari alla pianificazione degli interventi ed al calcolo delle componenti di
costo del S.I.I., propedeutici alla nuova predisposizione tariffaria per il periodo 2020 – 2023,
ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr (MTI-3);
PRESO ATTO che l’art. 5.2 della Delibera summenzionata prevede che per il corrente anno
2020, la determinazione della tariffa si baserà sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo
MTI-2 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, aggiornati con i dati di bilancio
d’esercizio 2018;
RILEVATO che nelle more della nuova predisposizione tariffaria conforme al MTI-3, risulta
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possibile applicare dal 01.01.2020 la tariffa massima calcolata sulla base del moltiplicatore
tariffario risultante dal PEF già approvato nel precedente periodo regolatorio, pari a 2020 =
0,981, che corrisponde ad un incremento tariffario del 0,56 % rispetto alla tariffa vigente
nell’anno 2019;
CONSIDERATO, quindi, il sostanziale andamento flat del teta, e valutato in accordo con il
Gestore acquevenete Spa la possibilità di non applicare il succitato incremento, ciò a favore
dell’utenza, mantenendo inalterata la medesima Tariffa 2019 fino alla nuova determinazione
tariffaria conforme al MTI-3, non rilevando effetti negativi sull’equilibrio economico finanziario della Società;
TUTTO ciò premesso e ritenuto;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;
VISTI:
02D
il D.lgs. 3/4/2006, n.152 e s.m.i;
02D
la L.R. 27/04/2012, n. 17;
02D
la Convenzione Istitutiva;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, voti resi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, come pure gli atti in essa richiamati;
2. di mantenere inalterata la Tariffa del Servizio Idrico Integrato vigente nell’anno 2019
nell’A.T.O. “Polesine”, a favore dell’utenza, con decorrenza dal 01.01.2020, per il
periodo transitorio di cui alla lettera a) dell’art. 7.2 della Deliberazione ARERA n.
580/2019/R/idr, fatto salvo il conguaglio che sarà riconosciuto al Gestore acquevenete
Spa ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione stessa;
3. di mandare al Direttore l’adozione di ogni ulteriore adempimento/provvedimento per
dare ampia informazione dell’adozione del presente atto mediante invio al Gestore
acquevenete Spa, a tutti i Comuni dell’Ambito per la massima diffusione ai cittadini,
nonché mediante pubblicazione di apposito avviso sul BUR Veneto oltreché sul Sito
Istituzionale di questo Consiglio di Bacino;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa nelle
forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
LEONARDO RAITO

Il Direttore
ERNESTO BONIOLO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Direttore
ERNESTO BONIOLO
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