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ORIGINALE 

  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

Adunanza Ordinaria di Seconda Convocazione – Seduta Pubblica 

 
N. 5      del   27.06.2018    

 

OGGETTO: Delibera Aeegsi n. 918/2017/R/idr – Aggiornamento biennale delle 

predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato nell’ATO “Polesine”. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 14.30, nella Sala Consiglio della 

Provincia di Rovigo, previo avviso scritto in data 14.06.2018 prot. n. 689, si è riunita l’Assemblea d’Ambito 

del Consiglio di Bacino “Polesine”. 

Eseguito l’appello risultano: 

COMUNE QUOTE 

PARTECIPATIVE 

SINDACO / ASSESSORE 

DELEGATO 

ASSENTI PRESENTI QUOTE  

 

Adria 

 

77,49 

Omar BARBIERATO  P 77,49 

Ariano nel Polesine 17,44 Maura ANOSTINI 

Assessore Delegato 

 P 17,44 

Arqua’ Polesine 10,77 Chiara TUROLLA  P 10,77 

Badia Polesine 40,35 Giovanni ROSSI A   

Bagnolo di Po 5,26 Pietro CABERLETTI A   

Bergantino 10,06 Erica BIMBATTI 

Assessore Delegato 

 P 10,06 

Bosaro 5,78 Daniele PANELLA A   

Calto 3,14 Michele FIORAVANTI A   

Canaro 10,93 Nicola GARBELLINI A   

Canda 3,86 Alessandro BERTA A   

Castagnaro (VR) 15,05 Andrea TRIVELLATO A   
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Castelguglielmo 6,30 Giorgio GRASSIA A   

Castelmassa 16,43 Eugenio BOSCHINI  P 16,43 

Castelnovo Bariano 11,23 Massimo BIANCARDI A   

Cavarzere (VE) 56,75 Henri TOMMASI A   

Ceneselli 6,94 Marco TROMBINI A   

Ceregnano 14,14 Ivan DALL’ARA A   

Corbola 9,63 Fabrizio Milani 

Vicesindaco 

 P 9,63 

Costa di Rovigo 10,28 Antonio BOMBONATO  P 10,28 

Crespino 7,55 Angela ZAMBELLI A   

Ficarolo 9,99 Fabrizio PIGAIANI  A   

Fiesso Umbertiano 16,37 Luigia MODONESI A   

Frassinelle Polesine 5,86 Ennio PASQUALIN  P 5,86 

Fratta Polesine 10,66 Giuseppe TASSO A   

Gaiba 4,19 Roberto BERVEGLIERI A   

Gavello 6,15 Diego GIROTTO A   

Giacciano con 

Baruchella 

8,36 Andrea PARTESANI 

Vicesindaco 

 P 8,36 

Guarda Veneta 4,54 Leonardo FRIGATO 

Vicesindaco 

 P 4,54 

Lendinara 46,05 Sandra FERRARI 

Assessore Delegato 

 P 46,05 

Loreo 13,67 Moreno GASPARINI  P 13,67 

Lusia 13,77 Luca PRANDO A   

Melara 7,16 Paola DAVì A   

Occhiobello 43,47 Daniele CHIARIONI A   
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Papozze 6,30 Pierluigi MOSCA A   

Pettorazza Grimani 6,39 Gianluca BERNARDINELLO A   

Pincara 4,83 Stefano MAGON A   

Polesella 15,62 Leonardo RAITO  P 15,62 

Pontecchio Polesine 7,96 Simone GHIROTTO  P 7,96 

Porto Tolle 38,52 Roberto PIZZOLI A   

 

Porto Viro 

 

56,09 

 

Maura VERONESE 

 

 

P 

 

56,09 

Rosolina 24,82 Franco VITALE A   

Rovigo 192,13 Susanna GARBO 

Assessore Delegato 

 P 192,13 

Salara 4,65 Andrea PRANDINI A   

San Bellino 4,43 Aldo D’ACHILLE A   

San Martino di 

Venezze 15,45 

Vinicio PIASENTINI A  

 

Stienta 12,75 Enrico FERRARESE  P 12,75 

Taglio di Po 32,54 Francesco SIVIERO A   

Trecenta 11,32 Antonio LARUCCIA A   

Villadose 19,87 Gino ALESSIO  P 19,87 

Villamarzana 4,60 Claudio GABRIELLI A   

Villanova del Ghebbo 8,29 Gilberto DESIATI A   

Villanova Marchesana 3,83 Riccardo RIGOTTO A   

TOTALE 1.000 Totale quote presenti: 34 18 535,00 

 

 
Presiede l’Assemblea il Dott. Leonardo Raito, Presidente del Consiglio di Bacino “Polesine”. 
Partecipano alla seduta il Componente del Comitato Istituzionale, Sig. Moreno Gasparini, il 
Direttore dell’Ente, dr. Ernesto Boniolo, il Revisore Unico dei Conti, Rag. Tiziano Stocco e il 
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Consulente Tecnico Ing. Gianpaolo Milan. 
 
Esaurite le procedure di verifica dei presenti, verificata la regolarità delle deleghe presentate e 
constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta (presenti n. 18   
corrispondenti a n. 535,00 quote di rappresentanza), il Presidente dichiara aperta la 
medesima e, previa designazione a  scrutatori dei Sigg. Antonio Bombonato, Sindaco del Comune 
di Costa di Rovigo, Daniele Panella, Sindaco del Comune di Bosaro e Maura Veronse, Sindaco del 
Comune di Porto Viro, invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, 
compreso nell'odierna adunanza. 

 

Si dà atto che nel frattempo sono ENTRATI i Sigg. Daniele Panella, Sindaco del Comune 
di Bosaro, Antonio Laruccia, Sindaco del Comune di Trecenta, Andrea Orlandin, 
Assessore delegato del Comune di Cavarzere, Luca Prando, Sindaco del Comune di 
Lusia e Raffaele Crepaldi, Assessore delegato del Comune di Porto Tolle, per cui i 
presenti sono ora 23 per un totale di quote di rappresentanza pari a 661,14. 

 

Si dà atto, altresì, che la discussione del presente argomento, registrata su 

supporto magnetico ed integralmente trascritta, è conservata agli atti della Segreteria 

dell’Ente e fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
LEONARDO RAITO – Presidente 
 
Prego Ingegner Milan. Soltanto per anticipare, mentre si prepara il cambio di slide, devo dire che il 
lavoro che è stato svolto in questo caso dalla struttura tecnica dell’ATO, di concerto con la struttura 
tecnica di Acque Venete, è stato un lavoro che ha richiesto una serie continua di sforzi, di incontri, 
di riunioni e di verifiche costanti su questo tema, perché è molto importante far sì che ci sia un 
lavoro coordinato e sinergico tra l'Ente gestore e l'Ente di controllo, e devo dire che ho partecipato 
a molti di questi tavoli, anche se, non essendo un ingegnere, non mi è facile capire tutte le 
specifiche, però devo dire che, comunque sia, l’attenzione e l’interscambio che ho visto tra la 
struttura tecnica di Acque Venete e l’ingegnere Milan per la nostra struttura tecnica è stato davvero 
importante e prezioso, e ha permesso anche di superare magari alcune problematiche, o piccoli 
ostacoli che si verificavano rispetto alle delibere nazionali, che poi non tengono sempre in debito 
conto la realtà territoriale, e quindi c'è anche questa necessità di aggiornare modalità e modelli ai 
territori di provenienza.  
 
GIANPAOLO MILAN – Consulente tecnico 
 
Voi ricordate quando abbiamo approvato le tariffe 2016-2019, le tariffe quadriennali, già l'Autorità 
aveva detto “guardate, per il 2016 e il 2017 applicheremo quelle che avete previsto nel 2016, però 
vi chiederemo un aggiornamento 2018 e 2019”. Infatti l'Autorità emette una delibera e chiede, 
come previsto, l’aggiornamento; però non è solo un aggiornamento formale, dove tutti ci 
riunivamo, che assestavamo un po’ i dati da quelli previsionali a quelli consuntivati, si aggiustavano 
i numeri ed il giochino era finito. No, perché l'Autorità nel frattempo che cosa ha messo dentro? Ha 
messo dentro l’obbligo di rispetto dei parametri di qualità, e quindi abbiamo dovuto per forza 
riaggiornare tutto il piano degli interventi, nel nostro caso non era stato necessario, 
fortunatamente, ma se non avessimo fatto tali interventi che avevamo detto di sostituzione 
perdite, di adeguamento degli sfioratori, avremmo dovuto anche rivedere il piano degli interventi; 
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nel nostro caso non è necessario, perché già grossa parte degli interventi erano inseriti nei 
parametri di qualità previsti dall’Autorità.  
E poi ha introdotto una nuova componente sulla tariffa. Voi sapete che la tariffa ha varie 
componenti, e ne ha introdotto un’altra, che è quella relativo al bonus idrico nazionale che 
vedremo alla fine. Quindi avremo ancora la tariffa composta dalla copertura dei costi gestionali e 
dei costi di investimento, copertura dei costi di questi tre ricavi ambientali, la tariffa che va a 
remunerare le attività di ARERA, e poi anche adesso questa nuova componente tariffaria UI3, che 
è quello che serve per dare il bonus idrico ai gestore. Non avremo più il bonus idrico da FoNI, ma 
avremo il bonus idrico direttamente in tariffa.  
Abbiamo quindi provveduto, di concerto con il gestore, a fare l’aggiornamento tariffario. 
L’aggiornamento tariffario, dicevo prima, dovrà anche prevedere l’eventuale modifica del sistema 
del piano degli interventi, che nel nostro caso non è stato modificato. Il piano degli interventi 
rimane quello, ha solo delle modificazioni dal punto di vista temporale, perché molto spesso se un 
intervento previsto nel 2017 non è stato completato, è interessato il 2018, per motivi o difficoltà di 
appalto, o qualche inconveniente di progettazione.  
Quindi gli interventi del piano d’ambito rimangono gli stessi, si sono solo spostati da una annualità 
all’altra per necessità o logistiche proprio di organizzazione, quindi nessun intervento nuovo è stato 
inserito, nessun intervento vecchio è stato tolto, quindi tutti gli interventi sono quelli previsti dal 
piano già approvato nel 2016. 
Abbiamo praticamente nei 23 anni di affidamento del servizio 156 milioni di euro di investimenti, di 
cui 146 coperti da tariffa e 9 milioni coperti da contributi. I contributi sono già quelli decretati, è 
ovvio che riguardano solo il quadriennio in corso. In futuro speriamo di avere ancora qualche 
possibilità di contribuzione.  
Qui vedete il piano degli interventi previsto nel 2016, 2017, 2018 e 2019: praticamente sono 40 
milioni di investimenti che sono previsti nel quadriennio, suddivisi in 23 milioni di acquedotto, 6 
milioni di fognatura, 9 milioni di depurazione, e gli interventi accessori, che sono i monitoraggi, i 
misuratori che dobbiamo mettere ex novo.  
Quindi il piano degli interventi è quello che vedete riportato in questa tabella. Quelli sono gli 
indicatori di qualità che abbiamo visto prima, e quindi su ogni indicatore abbiamo previsto quant’è 
l’importo correlato.  
Qui c'è l’elenco di tutti gli interventi, che sono quelli che avete già visto nel 2016, però questo tutto 
questo materiale lo trovate nel sito, e comunque se poi avete necessità chiamate la segreteria che 
ve lo mandiamo.  
Vedete che il grosso degli dell’intervento è sulla rete acquedotto, perché è lì dove noi abbiamo 
necessità di intervenire per quel parametro di riduzione delle perdite che l'Autorità impone.  
Adesso, quindi fissato che il piano degli interventi rimane quello, ma l’abbiamo solo collocato da un 
punto chi vista temporale, per il 2016 e il 2017 in base ai risultati già ottenuto, per il 2018 e il 2019 
in base alle previsione, dobbiamo fare l’aggiornamento tariffario.  
L’aggiornamento tariffario, secondo le regole previste dall’Autorità, lo facciamo sui dati di bilancio 
2016, oppure se il gestore avesse avuto approvato anche, però era impossibile, perché noi queste 
robe dovevamo portarle entro fine mese, ma se qualcuno avesse avuto un preconsuntivo del 2017, 
avremmo potuto inserire anche il preconsuntivo del 2017.  
Nel nostro caso, discutendo con il gestore, abbiamo certamente il bilancio 2016 approvato, 
l’avevamo già controllato, e quindi era già stato anche riconciliato secondo la normativa ARERA. 
Per quanto riguarda invece il 2017 abbiamo pensato, perché avevano disponibili già questi dati, 
visto che i tre parametri fondamentale che giocano sulla tariffa, che sono i costi dell’energia 
elettrica, i ricavi tariffari e gli investimenti con contributi pubblici erano valor già rendicontati, 
abbiamo inserito su questi tre numeri anche i dati 2017.  
Fatto questo giochino, il gestore ci ha chiesto di poter ridurre la tariffa del 2018 del 2% rispetto a 
quella applicata nel 2016. Per fare questo il gestore rinuncia ad una parte del FoNI. Voi sapete che 
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in tariffa c'è un fondo “nuovi interventi”, che praticamente viene generato dall’ammortamento delle 
opere dei Comuni, quindi tutti i Comuni che hanno compiuto queste opere gli hanno dato un 
valore, l’ammortamento di queste opere, che poi non è un ammortamento finanziario vero, però è 
nominativo, permette di alimentare questo FoNI. E’ un piccolo budget che il gestore si mette a 
disposizione per rinnovare gli impianti, e giustamente, perché un’opera non può essere eterna, e 
quindi durante la sua vita dal punto di vista tecnico ogni persona dovrebbe mettere da parte un 
importo: non va la macchina? Uno compra la macchina. Normalmente in famiglia dopo dieci anni la 
macchina bisogna venderla, e se non ha messo un po’ di riserva dopo dieci anni, o ricorre al 
prestito, oppure... Se invece ha già delle risorse il rinnovamento della macchina è più facile. E 
questa cosa vale anche sul sistema tariffario attuale attraverso il FoNI. Il gestore dice che in 
questo momento non ha più difficoltà da un punto di vista di reperimento delle risorse finanziarie, 
pertanto chiede di rinunciare da parte del FoNI, in modo da ottenere questa riduzione della tariffa 
del 2%.  
Noi ovviamente siamo dalla parte degli utenti; dobbiamo garantire l’equilibrio economico 
finanziario al gestore, ma questo ci dice lui non ha problemi, e dobbiamo garantire anche che non 
ci sia una continua crescita della tariffa dell’utenza. Noi sappiamo che a Rovigo negli ultimi anni, 
dal 2003, abbiamo sempre dovuto aumentare con le tariffe per i problemi della criticità del nostro 
sistema.  
Il piano tariffario 2016-2019 faceva riferimento ad una tariffa del 2015, che l’abbiamo mantenuta 
costante nel 2016; doveva essere ridotta dello 0,996 nel 2017, doveva essere ridotta a 0,966 nel 
2018 e 0,983 nel 2019. Queste erano le nostre previsioni, le previsioni del piano tariffario 2016-
2019, MT2.  
Adesso, se io dovessi rifare, considerati i nuovi parametri aggiornati, il nuovo piano tariffario 
prevedrebbe 1, 0,996, 0,982, 1,19, quindi avremmo una tariffa che cala nel 2018 e risale nel 2019. 
Secondo invece la richiesta e la proposta di Acque Venete, noi avremo che nel 2018 la tariffa viene 
ridotta del 2% rispetto a quella del 2017. Vedete, 0,996 era la tariffa, la riduce del 2%, quindi a 
0,976, e propone di mantenerla costante nel 2019.  
Quindi io ritengo che si debba accettare questa proposta, se viene dal gestore è ovvio che lui avrà 
le sue valutazioni da un punto di vista economico finanziario.  
Voi sapete che la tariffa viene determinata rendicontando tutti i costi ammissibili, e dividendo i 
costi ammessi al gestore per il volume venduto, e quindi praticamente il famoso vincolo dei ricavi è 
determinato dai costi: li si divide per i metri cubi venduti e viene fuori la famosa tariffa media, ed il 
conseguente teta del servizio.  
Mi fermo. Se qualcuno ha delle domande resto a disposizione.  
 
LEONARDO RAITO – Presidente 
 
Grazie Ing. Milan. Con questo punto all’ordine del giorno di fatto diamo corso a quella che era 
stata una delle promesse che si era messa in campo al momento del compimento della fusione tra 
Polesine Acque e CVS, e la creazione della nuova società Acque Venete, che era quella di arrivare 
ad una riduzione del 2% della tariffa, che pertanto ci permette anche concretamente di dare 
qualche risultato tangibile ai cittadini rispetto a quelli che sono i costi di gestione e di pagamento 
del servizio idrico integrato.  
Quindi noi con questa delibera, però ovviamente io la metto in discussione, se c'è qualcuno che 
vuole dare fare qualche intervento o fare qualche richiesta all’ingegnere Milan è qui per spiegare, 
andiamo di fatto ad approvare i documenti che sono stati predisposti dall’azienda gestrice, quindi 
da Acque Venete, rispetto a questo sistema tariffario, a questa riduzione del 2%, così com’è stata 
illustrata dall’ingegner Milan.  
Se c'è qualche richiesta o qualche specifica, prego.  
 



     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

OMAR BARBIERATO – Sindaco di Adria 
 
Grazie. Volevo fare due domande: la prima, ingegnere, è sul punto 4, quando dice con il nostro 
gestore non è al momento in possesso di apposito registro delle interruzioni del servizio, a pagina 
7 delle slide. Intende farlo? Perché mi sembra una cosa importante.  
 
GIANPAOLO MILAN – Consulente tecnico 
 
Deve farlo. Siamo tornati alla qualità tecnica, questo era il punto della qualità tecnica. Ovviamente 
questo non era un obbligo, nè nella nostra convenzione, nè nella carta dai servizi. E’ un nuovo 
parametro. Direi che moltissimi, quasi la totalità dei gestori non ce l’hanno. Adesso dovranno tutti 
farla.  
Ovviamente per fare questo bisogna sviluppare un insieme di informative territoriali, che sono 
praticamente un collegamento tra una base cartografica, che può essere quella regionale, può 
essere quella catastale, ed un sistema di database numerico. Adesso deve sviluppare su 
quell’applicativo che già acquevenete ha, anche un sistema che permetta alla Società di fare 
questo monitoraggio. Ma non è un monitoraggio che si possa fare a mano, è un monitoraggio che 
ovviamente va fatto attraverso uno sviluppo del sistema informativo territoriale.  
 
OMAR BARBIERATO – Sindaco di Adria 
 
Poi avevo una seconda domanda. A me era pervenuta una segnalazione dal Comitato Utenti, che 
mi par di aver capito avesse fatto presente al Presidente Raito che sulle delibere 665 e 918 (quindi 
questa è la 918), dal loro punto di vista - io adesso non so come l’abbiano calcolato - avevano 
eccepito degli aumenti dopo la fusione Polesine Acque a Centro Veneto Servizi. Io dalle slide, 
invece, capisco che c'è una riduzione. Quindi chiedo se ho capito male io.  
 
LEONARDO RAITO – Presidente 
 
Con il Comitato Utenti si era discusso soprattutto della delibera 665, quindi quella poi del punto 7 
all’ordine del giorno. Dopo ci torniamo comunque, assolutamente.  
Qui, come vedete, si certifica la documentazione prodotta da Acque Venete che c'è quell’obiettivo 
di riduzione del 2% della tariffa, ovviamente con la rinuncia da parte del FoNI, come è stato detto, 
però si va nella direzione di un contenimento dei costi, e pertanto anche di una risposta concreta 
poi a quelli che sono i costi finali all’utenza, quindi in questo caso agli utenti del sistema idrico.  
Qualche altro intervento? 
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in 
votazione il provvedimento. 
 
Quindi 

 
L’A S S E M B L E A  

 

VISTA la L.R. 27/4/2012, n. 17 che detta la nuova discipl ina in materia di 

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), prevedendo, in part icolare, l ’aff idamento delle 
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funzioni ad esso relative a nuovi Enti denominati Consigl i d i Bacino, sostitutivi  

delle soppresse Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale; 

 PRESO ATTO CHE  i l  Consigl io di Bacino “Polesine”, costituitosi nel la forma di 

“Convenzione” tra gli Enti Locali compresi nell ’Ambito Terr itoriale Ottimale 

“Polesine”, è Ente Pubblico di nuova ist ituzione avente personalità giur idica di 

diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed aff idare i l Serviz io Idrico 

Integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e controllo della 

gestione del Servizio medesimo nel territorio di competenza;  

UDITA e fatta propria la relazione del Consulente tecnico dell ’Ente Ing. Gianpaolo 

Milan; 

RICHIAMATE: 

- la del iberazione ARERA n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, recante 

“Approvazione del Metodo tariffario Idrico e del le disposiz ioni di completamento” 

(MTI) per i l periodo regolator io 2014 e 2015; 

- la Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, e i l correlato 

Allegato A, con cui è stato approvato i l  Metodo Tariffario Idrico per i l Secondo 

Periodo Regolatorio (MTI-2) per la determinazione del le tar if fe negli anni 2016- 

2019, confermando una discipl ina secondo schemi regolatori e richiedendo 

l ’aggiornamento dei seguent i att i:  

•  programma degli interventi (PdI), ai sensi del l ’art. 149, comma 3, del D. 

Lgs. 152/06, che specifica gl i obiett iv i  da real izzare sulla base di una 

puntuale indicazione degli interventi per i l periodo 2016-2019; 

•  piano economico-f inanziario (PEF) che prevede, con cadenza annuale e per 

tutto i l periodo di aff idamento, l ’andamento dei costi d i  gestione e di 

investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tari ffa; 

•  convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire 

la discipl ina introdotta dal la stessa delibera, oltre al le nuove disposiz ioni di 

cui al la deliberazione n. 655/2015; 

RICORDATO che la predisposizione tar iffaria nell ’ATO “Polesine”, conseguente 

al le disposizioni di cui al la successiva deliberazione ARERA n. 664/2015 relativa al 

secondo periodo regolator io MTI-2, è stata adottata dalla Assemblea d’Ambito del 

Consigl io di Bacino “Polesine” con deliberazione n. 13 del 20.07.2016; 

DATO ATTO che le determinazioni tari ffarie di Polesine Acque Spa, oggi 

acquevenete Spa, sono state definit ivamente approvate, a seguito della istanza di 

riequil ibrio, con del iberazione ARERA n. 490/2016/R/idr, f issando i valor i dei 

molt ipl icatori tari ffar i, per gl i anni 2016, 2017, 2018 e 2019, quali valor i massimi 

ai sensi del la dell ’art. 8 comma 6 della deliberazione 664/2015/R/idr, i seguent i 
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moltipl icatori tar if far i, da applicarsi ai valori delle tari ffe in vigore al 31 dicembre 

2015: 

 

 2016 2017 2018 2019 

THETA 1,000 0,996 0,966 0,983 

VRG € 41.238.320,00 € 42.241.907,00 € 40.971.417,00 € 41.691.847,00 

 

CONSIDERATO  che le disposizioni di cui al l ’art. 8 del la deliberazione ARERA n. 

664/15 prevedono l ’aggiornamento biennale, per i l periodo 2018 – 2019 delle 

predisposizioni tari ffarie; 

VISTA dunque la deliberazione ARERA n. 918/2017/IDR, relativa 

al l ’Aggiornamento biennale delle predisposizioni tarif farie del servizio idr ico 

integrato, che reca disposiz ioni aventi ad oggetto la def inizione delle regole e 

delle procedure per l ’aggiornamento biennale, previsto dall ’art icolo 8 della 

deliberazione 664/2015/R/IDR, ai f ini della rideterminazione delle tari ffe del 

servizio idrico integrato per le annual ità 2018 e 2019 elaborate in osservanza 

della metodologia tari ffaria di cui al l ’Al legato A al la medesima deliberazione 

664/2015 (MTI-2); 

 

PRESO ATTO che la società di gestione, acquevenete Spa, ai sensi del la 

deliberazione ARERA n. 664/15 così come modificata dalla summenzionata 

deliberazione n. 918/17, ha presentato istanza di adeguamento dello schema 

regolator io 2016-19, agl i att i dello scrivente con nota prot. n. 620 del 01.06.2018 

e, ancorché non materialmente al legata, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

PRESO, altresì, ATTO dell ’att ività di validazione dei dati effettuata dalla 

struttura tecnica - operat iva del Consigl io di Bacino “Polesine”, conclusa con esito 

posit ivo; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che i l  molt ipl icatore tari ffario risultante 

dall ’appl icazione del disposit ivo di calcolo previsto dal MTI-2, per i l periodo 2016 

– 2019, risulta assumere i seguenti valori, a valere sulle tari ffe in vigore al 31 

dicembre 2015: 

 
 2016 2017 2018 2019 

THETA 1,000 0,996 0,976 0,976 

VRG € 41.221.820,00 € 42.241.907,00 € 39.807.668,00 € 40.238.093,00 
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RICHIAMATA la Deliberazione n. 10 del 24.04.2014, con la quale l ’Assemblea 

dell ’ATO “Polesine” ha approvato l ’adeguamento del Piano d’Ambito al le nuove 

disposiz ioni di legge di cui al l ’art icolo 149 del D. Lgs. 3 apri le 2006, n. 152 e 

ss.mm.ii.;  

 

PRESO ATTO che i l  piano economico e finanziario presentato da acquevenete Spa 

modif ica i l piano economico finanziario contenuto nel predetto Piano d’Ambito, 

garantendo comunque: 

a) la real izzazione del medesimo volume complessivo di investimenti nel l ’arco 

dell ’or izzonte temporale prefissato; 

b) l ’equil ibrio economico e f inanziar io della gestione; 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto; 

 

VISTO il parere espresso sulla presente proposta dal Direttore ai sensi dell'articolo 49 del T.U. degli 
Enti Locali approvato con Decreto Lgs.18/08/2000 n. 267;  
 

VISTA la L.R. n. 17/2012; 
 
VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino;  
 
VISTA  la Carta dei Servizi del SII e il Regolamento del SII attualmente vigenti; 

 

Visto  l'esito  della  votazione  avvenuta in  forma  palese,  così  come  proclamato dal 
Presidente assistito dagli scrutatori nominati:                        

Presenti al momento della votazione: n. 23 pari a 661,14 quote di rappresentanza  

Favorevoli: n. 23 per un totale di quote di rappresentanza pari a 661,14; 
Contrari: nessuno; 
Astenuti: nessuno; 

DELIBERA 

1) di dare atto  che  le  premesse  formano  parte integrante  e  sostanziale   del  presente 
provvedimento; 
 
2) di prendere atto della documentazione trasmessa dalla società di gestione acquevenete Spa, rif. 
prot. ATO Polesine n. 620 - 2018, agli atti dello scrivente e, ancorché non materialmente allegata, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta ai sensi di quanto previsto dalla 
Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e n. 918/2017/R/IDR, secondo gli standard indicati dalle 
Determinazioni ARERA n. 1/18; 
 
3) di adottare la predisposizione tariffaria 2016-2019 – biennio 2018/2019,  proposta dal gestore 
acquevenete Spa, costituita dalla documentazione di cui al precedente punto 2 e nella quale viene 
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esplicitato il VRG del gestore e il moltiplicatore tariffario theta come di seguito indicati: 
 
 
 2016 2017 2018 2019 

THETA 1,000 0,996 0,976 0,976 

VRG € 41.221.820,00 € 42.241.907,00 € 39.807.668,00 € 40.238.093,00 

 
 
4) di trasmettere ad ARERA, per la competente approvazione, i risultati dell’applicazione della 
summenzionata Deliberazione n. 918/2017 attraverso il Portale web all’uopo predisposto, dando in 
tal senso mandato al Direttore, Dott. Ernesto Boniolo, di provvedervi; 
 
5) di autorizzare il Comitato Istituzionale ad apportare agli aggiornamenti predisposti eventuali 
modifiche e/o integrazioni di dettaglio che si rendessero necessarie per adeguarle/aggiornarle a 
disposizioni legislative che dovessero sopravvenire o che venissero disposte da ARERA a seguito 
dell’attività di verifica e validazione; 
 
5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società acquevenete Spa per i seguiti di 
competenza. 
 
 
 
 
 


