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DELmERAZIONE

DELLA CONFERENZA
N.4/2014

DEI RAPPRESENTANTI

OGGETTO:
APPROVAZIONE
MODALITA'
DI
RATEIZZAZIONE
DELLA
COMPENSAZIONE INERENTE MINORI RICAVI PER L'ANNO 2008 AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE 643/20 13/R1IDRDELL' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO PER IL GESTORE ACAM ACQUE S.P.A. PROVVEDIMENTI.
LA CONFERENZA

DEI RAPPRESENTANTI

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 ad oggetto: "Norme in materia
ambientale" e ss.mm.ii, e, in particolare, la pa.;
Vista la Legge della Regione Liguria n. 1 del 24.02.2014 stabilisce all'art. 22 che "fmo alla
data di costituzione degli enti d'ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale
21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive
modificazioni ed integrazioni, Alla Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 5, comma 5, della
legge regionale 29 dicembre 20 IO, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge fmanziaria 2011) e
successive modificazioni ed integrazioni i comuni sono rappresentati dal Sindaco o suo delegato";
Vista la deliberazione 643/2013/R1IDR dell' Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di
completamento";
Visto l'art. 29.2 Allegato A Deliberazione 643/IDRIR del 27 dicembre 2013 per CUI l
conguagli determinati da enti d'ambito e altri soggetti competenti relativi a periodi precedenti
l'entrata in vigore dell'MTT, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono
essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate
per l'anno in corso utilizzando le regole indicate all'articolo 31 e successivi;
Visto l'articolo l'articolo 31.1 Allegato A Deliberazione 643/IDRIR del 27 dicembre 2013
per il quale eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all' Autorità delle
funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti
determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti
d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all' Autorità;
\ .

Visto l'articolo 31.2 Allegato A Deliberazione 643/IDRIR del 27 dicembre 2013 secondo il
quale al fme di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli deve
attenersi alle seguenti regole:
• i conguagli devono essere espressi in Unità di consumo;
• i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe
approvate per l'anno in corso;

•

è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.

Visto l'articolo 32.1 Allegato A Deliberazione 643/IDRIR del 27 dicembre 2013 secondo il
quale al fine di garantire 1'obiettivo della sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare
modalità minime di rateizzazione nella riscossione degli eventuali conguagli, definite come segue:
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tipo lo aia di utenza
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Vista la comunicazione del 28 gennaio 2009 dell' Ambito Territoriale Ottimale nA.
"Spezzino" Servizio Idrico Integrato, con oggetto "riconoscimento importi pregressi periodo 2004 2007 e previsione 2008" in cui si definisce la metodologia per quantificazione degli scostamenti
consuntivati dal Gestore Acam Acque rispetto alla pianificazione di Piano d'Ambito;
Vista la comunicazione del 31 dicembre 2009 del Gestore Acam Acque avente per oggetto
la richiesta di riconoscimento, per l'esercizio 2008, di un importo pari a € 9.575.000 di cui
€7~810.000 come minori ricavi e € 1.756.000 come maggiori costi così come voluto dal metodo
dello "scostamento a margine" definito nel documento di cui al punto precedente;
Vista la richiesta al Gestore Acam Acque, inviata in data 12 febbraio 2010 dall'ATO 4
Spezzino, avente la frnalità di raccogliere tutte le evidenze documentali necessarie alla validazione
dell'importo richiesto dal Gestore Acam Acque;
Visti i documenti inviati dal Gestore Acam Acque con comunicazione del 18 giugno 2010;
Vista la delibera N. 108 Prot Gen N. 23329 del 26 aprile 2013 avente oggetto
"Aggiornamento del piano economico frnanziario del piano dell'ambito territoriale ottimale
"spezzino" - Attuazione della deliberazione dell'aeeg n. 585/2012/R/IDR";
Constatato che il peso percentuale del conguaglio sul vincolo ai ricavi del gestore ACAM
Acque SpA è inferiore al 20%; valore per il quale sulla base dell'articolo 32.1 è previsto un periodo
minimo di rateizzazione di 6 mesi;
Vista la comunicazione ricevuta dal gestore ACAM Acque S.p.a. in data 17.06.2014 con cui
richiede la definizione anche delle partite pregresse relative all'anno 2008;
Considerato che è intenzione della Conferenza dei rappresentanti riconoscere per l'esercizio
2008 soltanto l'importo di €7 .810.000 a titolo di compensazione per i minori ricavi;

DELIBERA
1. di approvare la richiesta di ACAM Acque Spa di riconoscimento dei inori ricavi per
l'esercizio 2008 per un importo pari ad € 7.810.000,00, non riconoscendo accoglibile la
richiesta per quanto riguarda.i maggiori costi computati pari ad € 1.756.000,00;
2. di dare atto che ACAM Acque Spa è autorizzato ad addebitare tali costi in bolletta una volta
concluso il recupero delle somme riconosciute dall'Ente d'Ambito con la deliberazione n.
3/2014 (conguaglio 2009/2011), e quindi a decorrere dell'esercizio 2016, riservandosi di
determinare la rateizzazione su più esercizi in una successiva riunione;
3. di dare atto che ai sensi della deliberazione AEEGSI 643/20 13/RJIDR, il predetto
conguaglio andrà espresso in unità di consumo ed evidenziato in bolletta separatamente
dalle tariffe approvate per l'anno in corso (art. 29.2) utilizzando le regole indicate all'art. 31
e 32 AI,legato A Deliberazione 643/IDRJR del 27 dicembre 2013;
4. di inviare il presente provvedimento all' Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema
Idrico ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR .

Il Presidente pone in votazione il provvedimento sopra esteso con il seguente risultato:

Presenti 26 Comuni: Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al
Cornoviglio, Carrodano, Carro, Castelnuovo di Magra, Deiva Marina, Follo, La Spezia, Levanto,
Maissana, Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra,
Sarzana, Sesta Godano: Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.
Favorevoli 18 Comuni: Arcola" Bolano, Bonassola, Borghetto di V ara, Calice al Cornoviglio,
Castelnuovo di Magra, Deiva Marina, Follo, La Spezia, Levanto, Maissana, Ortonovo, Pignone,
Riccò del Golfo, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vernazza, Vezzano Ligure.
Astenuti 8 Comuni: Beverino, Brugnato, Carrodano, Carro, Sesta Godano, Rocchetta di Vara,
.Varese Ligure, Zignago.
Contrari nessuno.
La conferenza dei rappresentanti approva.
La Spezia, lì 26/06/2014
Il Direttore dell' ATO EST: Provincia della
Spezia
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Il Presidente della Conferenza

