
 

 

 

 

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 

Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo 

Viale Indipendenza n°42 – 63100 Ascoli Piceno 
 

 
 

Delibera dell’Assemblea  
Delibera n.  6 Del 02/12/2020  
  
OGGETTO: Determinazioni in merito alla Deliberazione ARERA n. 

580/2019/R/IDR – Approvazione del metodo tariffario idrico per il 
terzo periodo regolatorio MTI-3 

 
 

 
L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 16:30, presso la Sala 
Assembleare della CIIP Spa in Viale della Repubblica n. 24 - Ascoli Piceno; 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 15/2020 avente ad oggetto “Misure di semplificazione in materia 
di  Organi  collegiali,  ex  Art.  73  del  Decreto-Legge  17  marzo  2020,  n.  18  "Misure  di  potenziamento  del  
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Si  è  riunita  l’Assemblea  dell’ATO  n.  5  in  forma  telematica  mediante  lo  strumento  della  
videoconferenza; 
 
Presiede il Presidente Sergio Fabiani; 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti, in rappresentanza degli Enti partecipanti, n. 27 soci 
per un totale di quote pari a 55,938 % ed assenti n. 34 soci per un totale di quote di 44,062 
%, come da prospetto che segue: 
 

S O C I P R E S E N T I P A Quote 

 Rappresentanti Delegati  *    

PROVINCIA di AP  Daniele Tonelli C P  3,471 
PROVINCIA di FM  Stefano Pompozzi VP P  1,529 
ACQUASANTA TERME  Alessandro Cortellesi A P  3,279 
ACQUAVIVA PICENA  Barbara Riga A P  1,179 
ALTIDONA  Enrico Lanciotti VS P  0,900 
AMANDOLA     A 2,084 
APPIGNANO DEL TRONTO Sara Moreschini  S P  0,819 
ARQUATA DEL TRONTO  Michele Franchi VS P  2,035 
ASCOLI PICENO  Giovanni Silvestri VS P  13,084 
BELMONTE PICENO     A 0,336 
CAMPOFILONE     A 0,627 
CARASSAI Gianfilippo Michetti  S P  0,653 
CASTEL DI LAMA     A 1,914 
CASTIGNANO     A 1,340 
CASTORANO     A 0,738 
COLLI DEL TRONTO Andrea Cardilli  S P  0,831 
COMUNANZA      A 1,692 
COSSIGNANO  Roberto Luciani  S P  0,492 
CUPRA MARITTIMA      A 1,415 



FERMO  Alessandro Ciarrocchi A P  9,838 
FOLIGNANO Matteo Terrani  S P  2,156 
FORCE     A 0,948 
GROTTAMMARE      A 3,485 
GROTTAZZOLINA     A 0,839 
LAPEDONA     A 0,524 
MALTIGNANO  Monica Mancini Cilla VS P  0,656 
MASSIGNANO     A 0,647 
MONSAMPIETRO MORICO     A 0,325 
MONSAMPOLO DEL T. Massimo Narcisi  S P  1,214 
MONTALTO MARCHE     A 1,108 
MONTE GIBERTO     A 0,405 
MONTE RINALDO  Marco Sobrini VS P  0,232 
MONTE VIDON COMBATTE     A 0,307 
MONTEDINOVE      A 0,331 
MONTEFALCONE APPENN.     A 0,397 
MONTEFIORE DELL’ASO Lucio Porrà  S P  0,982 
MONTEFORTINO     A 1,758 
MONTEGALLO Sergio Fabiani  S P  1,049 
MONTELEONE DI FERMO Marco Fabiani  S P  0,246 
MONTELPARO      A 0,590 
MONTEMONACO  Fabio Giannini A P  1,434 
MONTEPRANDONE  Fernando Gabrielli A P  2,962 
MONTERUBBIANO Meri Marziali  S P  1,094 
MONTOTTONE      A 0,519 
MORESCO     A 0,244 
OFFIDA   Maurizio Peroni A P  2,004 
ORTEZZANO     A 0,295 
PALMIANO Giuseppe Amici  S P  0,288 
PEDASO      A 0,631 
PETRITOLI     A 0,953 
PONZANO DI FERMO     A 0,618 
PORTO SAN GIORGIO     A 3,376 
RIPATRANSONE     A 2,303 
ROCCAFLUVIONE     A 1,582 
ROTELLA      A 0,717 
SAN BENEDETTO DEL T.     A 9,928 
SANTA VITTORIA IN MAT.     A 0,790 
SERVIGLIANO Marco Rotoni  S P  0,828 
SMERILLO     A 0,296 
SPINETOLI Alessandro Luciani  S P  1,671 
VENAROTTA  Fabio Salvi  S P  1,013 
 
* S=Sindaco   VS=Vice Sindaco    P=Presidente   VP=Vice Presidente       A=Assessore     CP= Consigliere Provinciale 
    
 
 
Gli atti di delega rilasciati dai Sindaci ai rispettivi delegati permanenti sono acquisiti e 
conservati agli atti dell’Assemblea; 
 
Il Presidente dell’Assemblea, accertata la presenza dei componenti che rappresentano la 
maggioranza delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il 
seguente argomento iscritto nell’ordine del giorno: 

 



Proposta di Deliberazione per  

l’Assemblea d’Ambito 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 
580/2019/R/IDR – APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO 
PERIODO REGOLATORIO MTI – 3  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 

- la deliberazione AATO5 n. 17 del 28 novembre 2007 con la quale si è proceduto alla 
“Verifica della sussistenza dei requisiti previsti all’art. 113, comma 5 lettera “c” del D. Lgs 
267/2000 per l’affidamento “in house” del Servizio Idrico Integrato alla CIIP Spa; 

- la  deliberazione  AATO  5  n.  18  del  28  novembre  2007  con  la  quale  si  è  proceduto  ad  
“Approvare il Piano di Ambito con tutti i suoi Allegati; 

Dato atto che 
dal 2102 si è proceduto con le approvazioni periodiche delle tariffe del servizio idrico integrato 
secondo quanto disposto dall’ARERA; 
 
Viste da ultime le seguenti deliberazioni 

- la  deliberazione AATO 5 n.  7 del  20 giugno 2018 “Determinazioni  in merito alla  delibera 
AATO n. 6/2017” istanza del gestore Ciip spa per il mantenimento dell’equilibrio economico 
finanziario: applicazione misura di riequilibrio articolo 16 comma 13 lettera c della 
convenzione di gestione” con la quale si è proceduto in conseguenza alla modifica dell’art. 
6 “durata della convenzione “, fissando la stessa  al 31 dicembre 2047; 

- la deliberazione AATO5 n. 8 del 20 giugno 2018 “Determinazioni in merito alla 
Deliberazione ARERA n. 918/2017/r/idr – aggiornamento biennale delle predisposizioni 
tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2018-2019”; 

- la Deliberazione ARERA n. 504/2018/R/Idr del 9 ottobre 2018,  con la quale l’Autorità 
nazionale ha approvato: lo schema regolatorio, recante l’aggiornamento tariffario per il 
periodo 2018-2019 predisposto dall’ AATO 5 “Marche Sud - Ascoli Piceno”; 

Viste le seguenti deliberazioni ARERA: 

- la  deliberazione  28  settembre  2017  n.  665/2017/R/idr,  recante  “Approvazione del testo 
integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria 
applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/idr); 

- la deliberazione 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/idr. recante “Regolazione della qualità 
tecnica del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”; 

- la deliberazione 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/idr, recante “Aggiornamento biennale 
delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 
918/2017/R/idr); 

- la deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo 
tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” (di seguito: deliberazione 
580/2019/R/idr); 

- la deliberazione 12 marzo 2020 n. 59/2020/R/com, recante “Differimento dei termini 
previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in 
materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19; 

- la deliberazione 23 giugno 2020 n. 235/2020/R/idr, recante “Adozione di misure urgenti 
nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19; 

Rilevato che  



con  la  deliberazione  n.  580/2019/R/idr,  sempre  in  attuazione  delle  norme  sopra  riportate,  
ARERA  ha  approvato  il  Metodo  tariffario  idrico  per  il  terzo  periodo  regolatorio  “MTI-3”,  
definendo la disciplina per l’aggiornamento delle tariffe idriche e prevedendo altresì in capo agli 
Enti di Governo dell’Ambito (EGA) specifici adempimenti indicati all’art. 5 della deliberazione 
stessa e di cui si riportano di seguito i punti principali: 

5.1 La tariffa è predisposta dagli EGA […] A tal fine gli EGA ricevono le informazioni fornite 
dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei 
costi efficienti di investimento e di esercizio. 

5.2 […] 
5.3 Entro il 30 aprile 2020, l’EGA: 

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 la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2020-2023 nell’osservanza del 
metodo di cui all’Allegato A alla presente 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 2020-2023, 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. 

Dato atto che: 
con deliberazione ARERA 59/2020/R/com del 12 marzo 2020: 

- è  stato  prorogato  al  30  giugno  2020  il  termine  di  cui  al  comma  5.3  della  deliberazione  
580/2019/R/idr, entro cui l’EGA è tenuto a trasmettere, ai fini dell’approvazione da parte 
dell’Autorità, il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del 
servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-
3; 

- sono state introdotte alcune misure regolatorie finalizzate a mitigare gli effetti 
dell’emergenza da COVID-19, sull’equilibrio economico e finanziario delle gestioni del 
servizio idrico integrato; 

- con deliberazione ARERA 235/2020/R/com del 23.06.2020 è stato ulteriormente prorogato 
al 31 luglio 2020 il termine di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/idr, 
stabilendo altresì ulteriori modifiche alle regole del MTI-3; 

- il termine di cui alla deliberazione sopraccitata non è da intendersi perentorio, anche alla 
luce della complessità dell’istruttoria ed anche delle successive disposizioni di ARERA che 
hanno reso di fatto impossibile il rispetto delle tempistiche previste; 

Tenuto conto che 
con determina 1/2020 – DSID del 29.06.2020, ARERA ha definito le procedure per la raccolta 
dei dati tecnici e tariffari, approvando altresì il tool di calcolo e gli schemi tipo per la relazione 
di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo 
periodo regolatorio 2020-2023; 
 



Puntualizzato che 
con nota del 22.07.2020, prot. n. 1514 questo Ente di Governo di concerto con il Gestore Ciip 
spa ha richiesto all’AERERA motivata proroga della scadenza del 31 luglio 2020 per l’adozione 
degli atti di propria competenza; 
 
Specificato inoltre che 
il Gestore Unico Ciip spa ha trasmesso, in fasi successive e attraverso diverse comunicazioni, i 
dati e la documentazione necessari all’adempimento di quanto disposto da ARERA; 

le attività di validazione dei dati economici e tecnici sono state svolte in procedura partecipata 
con il Gestore secondo le modalità descritte nelle relazioni allegate al presente atto; 

l’aggiornamento tariffario per il periodo 2020-2023 è stato quantificato applicando il tool di 
calcolo predisposto da ARERA ed approvato con la sopraccitata determina 1/2020; 

il Programma degli Interventi è stato sviluppato sulla base dello schema tipo di cui alla 
determina 1/2020 DSID e contiene lo sviluppo degli investimenti fino a fine concessione; 

il piano tariffario redatto ha richiesto lo sviluppo fino al termine di concessione (anno 2047) 
finalizzato alla redazione del PEF e alla verifica dell’equilibrio economico finanziario della 
gestione; 

Considerato che 
Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’ARERA, con il gestore Ciip è stata concordata una 
procedura  partecipata  attraverso  l’istituzione  di  un  tavolo  di  lavoro,  convocato  con  cadenza  
periodica (in presenza e in videoconferenza), nel corso del quale è stato seguito il seguente 
percorso: 

- Verifica della validità delle informazioni ricevute; 

- Integrazione o modifica delle informazioni ricevute secondo i seguenti criteri: 

- Criterio funzionali di recupero integrale dei costi; 

- Criterio funzionale di riconoscimento dei costi efficienti di investimento; 

- Criterio funzionale di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio; 

- Predisposizione dell’aggiornamento tariffario; 

- Predisposizione  di  tutti  gli  elaborati  a  corredo  della  tariffa  secondo  quanto  dettato  
dall’ARERA; 

 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO  
 
 
 
 
Preso atto che 
il PEF approvato prevedeva per gli anni 2020-2047 le seguenti grandezze economiche: 

- mc/anno acqua fatturati = 20.547.000 

- Costi Operativi annui = € 25.985.918 

- Investimenti periodo 2020-47 = € 413.127.280 

- Conguagli tariffari da effettuare per € 6,4 ML (crediti maturati dal Gestore da recuperare in 
tariffa e differiti di comune accordo con l’ATO5) 

- Incrementi tariffari previsti: 

Periodo 
Incremento 
su 2019 

volume 
investimenti 
ml € 

2020-
2023 + 3,47 % 70,5 
2024-
2031 + 3,79 % 127,9 
Totale + 7,26% 198,4 
2032-
2047 - 8,90 % 214,7 



 
 

anno ricavi mc 
tariffa media 
€/mc 

2020 
    
53.289.971,41   

    
20.547.000   

                 
2,59    

2047 
    
52.355.809,69   

    
20.547.000   

                 
2,55    

 
 
Rilevato che 
dall’analisi svolta dalle strutture si è riscontrato che, nonostante gli eventi sismici 2016-2017 e 
la conseguente crisi idrica aggravata dalla siccità, la CIIP, nel biennio 2018-2019, ha rispettato 
gli impegni previsti dal Piano 2018-2047: 

- realizzando gli investimenti; 

- reperendo le adeguate risorse finanziarie;  

- garantendo il servizio. 

 
Rilevato altresì che 
si riscontrano criticità che influenzano il piano 2020-2047 e che possono essere sintetizzate nei 
seguenti fattori: 

- Minori mc acqua fatturati e conseguenti ricavi 

- Maggiori costi operativi 

- Tempistica e vincoli erogazione finanziamenti 

 
Evidenziato che 
si ritiene che possano essere ottenute economie sui costi di gestione per il periodo 2021-2047 
per circa euro 31 ml, nel dettaglio: 

- Euro 700.000,00 annui sui costi della crisi idrica per il periodo 2021-2023 rispetto ai costi 
del 2019 rilevati essere 1,5 ml euro; 

- Euro 1.000.000,00 annui sui costi della crisi idrica per il periodo 2024-2047 rispetto ai 
costi del 2019 rilevati essere 1,5 ml euro; 

- Euro 200.000,00 annui sullo smaltimento fanghi; 

 
 
Nel dettaglio il seguente risultato economico: 

Fattori analizzati €ml/anno Totale 
Minori Ricavi  1,25 -33.717.000 
Maggiori Costi Operativi 5,83 -157.464.000 
Economie ipotizzate 1,20 31.000.000 
Finanziamenti Ottenuti Contributi 57.700.000 
Totale  -102.481.000 

 
 

Preso atto che 
È necessario un fabbisogno finanziario di circa euro 3,8 ml/anno 

 
Preso atto  

- di quanto sin qui rappresentato circa i mutamenti economici rispetto al PEF 2018-2047;  

- del  grave  quadro  economico-sociale  in  cui  versano  le  popolazioni  e  gli  imprenditori  
economici del territorio dei Comuni serviti nelle due province di Ascoli Piceno e Fermo, sia 
per le conseguenze del sisma che della crisi idrica nonché della pandemia da Covid-19; 

- dell’attuale costo del Servizio Idrico Integrato che, come evidenziato nei bilanci del 
Gestore, colloca le tariffe approvate dell’ATO5 e dall’ARERA ed applicate dal Gestore unico 



CIIP spa alle utenze domestiche residenti poco al di sopra della media nazionale (+ 0,39 
€/mc) e poco al di sotto della media del Centro Italia (- 0,12 €/mc); 

- che tale costo del SII è dovuto ad una maggiore spesa in conto investimenti rispetto alla 
media nazionale (+ 6,88%); 

 
Ritenuto che 
l’elaborazione del piano d’ambito 2020-2047 debba essere approntata sulla base dei seguenti  
fattori:  

- mc acqua fatturati = 20.094.000 (- 453.000 mc -1,2 ML)  

- Costi Operativi = € 31.818.246 ( + 5,83 ML) 

- Investimenti periodo 2020-47  = € 424.127.280 (+ 11 ML per Anello dei Sibillini) 

- Conguagli tariffari per € 10,4 ML (+4 ML) 

- Costo  L.R.  36/2014  €  800.000/anno  momentaneamente  non  considerato  in  linea  con  le  
altre AATO regionali; 

- Necessari aggiustamenti in occasione della regolazione / revisione tariffaria prevista 
dall’ARERA nell’anno 2022; 

 
Rilevato che 
Gli uffici preposti hanno formulato 2 ipotesi di scenari possibili: 
 
IPOTESI 1 

- incremento Tariffario anni 2020-2021: zero; 

- incremento Tariffario anni 2022-2023: + 1,90 %; 

- incremento Tariffario anni 2024-2031: incrementi con punta massima del  + 4,22 %; 

- decremento progressivo della tariffa anni 2032-2047: – 6,24%; 

-  incremento flusso investimenti periodo 2020-2023: +2,7 ML; 

- decremento del flusso investimenti 2024-2032: -15,5 ML; 

- incremento del flusso investimenti periodo 2033-2047: +23,8 ML; 

- necessità di reperire risorse finanziarie per far fronte agli investimenti e mantenimento 
dell’indice DRCR (connesso ai finanziamenti ottenuti): 

- anni 2020-2023:  1,8 ML; 

- anni 2026-2030:  7,4 ML; 

 
IPOTESI 2 

- incremento Tariffario anni 2020-2023: zero; 

- incremento Tariffario anni 2024-2031: incrementi con punta massima del  + 4,90 %; 

- decremento progressivo della tariffa anni 2032-2047: – 7,17%; 

- incremento flusso investimenti periodo 2020-2023: +2,7 ML; 

- decremento del flusso investimenti 2024-2032: – 15,5 ML; 

- incremento del flusso investimenti periodo 2033-2047: +23,8 ML; 

- necessità di reperire risorse finanziarie per far fronte agli investimenti e mantenimento 
dell’indice DRCR (connesso ai finanziamenti ottenuti): 

- anni 2020-2023:  2,6 ML; 

- anni 2026-2030:  9,0 ML; 

 
Sottolineato che 
in ogni caso è necessario rivedere il Piano d’Ambito nel 2022 operando i necessari 
aggiustamenti anche tariffari per non compromette il conseguimento degli obiettivi di Piano;  

 
Preso atto che 



le due ipotesi di PdI e PEF sono state presentate al Comitato Ristretto congiunto AATO- CIIP 
del 13/11/2020; 
 
il Comitato Ristretto Congiunto si è espresso per l’attuazione dell’ipotesi 2; 

 
Rilevato che 
le competenti strutture del Gestore hanno elaborato l’ipotesi indicata dal Comitato Ristretto 
Congiunto del 13/11/2020; 
 
Vista  
la proposta Ciip  del 26/11/2020 prot. n. 2533/2020; 
 
 
Precisato che 
la proposta tariffaria per il quadriennio 2020-2023 è composta dai seguenti macro valori:  
 
i flussi degli investimenti annui sono i seguenti: 

ANNO 
PIANO 2018-

47 
PIANO 2020-

47 DIFFERENZA 
2020 19.248.947 20.003.171 754.224 
2021 18.248.947 19.154.830 905.883 
2022 16.748.947 17.528.228 779.281 
2023 16.248.947 16.523.843 274.896 
2024 16.248.947 16.219.185 -29.762 
2025 16.148.947 15.119.185 -1.029.762 
2026 16.248.947 14.469.185 -1.779.762 
2027 16.248.947 13.219.185 -3.029.762 
2028 16.248.947 13.219.185 -3.029.762 
2029 16.251.584 13.221.822 -3.029.762 
2030 15.751.584 13.221.822 -2.529.762 
2031 14.751.584 14.221.822 -529.762 
2032 14.751.584 14.221.822 -529.762 
2033 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2034 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2035 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2036 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2037 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2038 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2039 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2040 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2041 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2042 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2043 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2044 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2045 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2046 13.600.000 15.186.905 1.586.905 
2047 9.580.422 11.167.332 1.586.910 

  413.127.280 424.127.281 11.000.001 
 

il mantenimento della tariffa ai valori 2020 (per un quadriennio) comporta la rinuncia alle 
componenti  tariffarie  maturate  dalla  regolazione  2018-19  pari  a  circa  €  4  ml  che  vanno  ad  
incrementare  i  conguagli  che  assommano  a  €  10,4  ml  (crediti  maturati  dal  Gestore  da  
recuperare in tariffa e differiti di comune accordo con l’ATO5). 



 
Evidenziato che  
a seguito di ricognizioni e verifiche a cura delle competenti strutture, sono stati predisposti i 
documenti in base alle disposizioni di cui alle citate delibere ARERA ed ai fini della formulazione 
della proposta di Piano degli Interventi 2020-2047 e per l’aggiornamento quadriennale delle 
tariffe 2020- 2023; 
 
 
Visti 

- la “Relazione di accompagnamento – Predisposizione tariffaria MTI-3” (Allegato 1); 

- la “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di Qualità per il biennio 2020-2021, 
Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS)”  (Allegato 2); 

- l’Aggiornamento del Piano Economico e Finanziario, redatto secondo quanto previsto al 
comma 4.2, lett. b) della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr, di cui (Allegato 3); 

- Dichiarazione di veridicità e ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs. 31/2001 (allegato 
4); 

- Dichiarazione di rinuncia ad una quota parte della componente FONI (allegato 5); 
- Istanza di riconoscimento dei costi sistemici a seguito degli eventi sismici e crisi idrica anni 

2018-2019 (allegato 6); 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
Visti 
il parere alla richiamata proposta, riportato in allegato al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, 
relativamente: alla regolarità tecnica del Direttore Generale, non essendo necessario quello di 
regolarità  contabile  non  comportando  il  presente  atto  una  spesa  a  carico  del  bilancio  
dell’Autorità di Ambito; 
 
il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ad oggetto “Norme in materia ambientale”; 
 
la L.R. n. 30/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di risorse idriche e servizio idrico 
integrato “ entrata in vigore il 31 12 2011; 
 
il decreto legislativo 267/2000; 
 
il vigente Statuto dell’Autorità di Ambito; 

 
 

P R O P O N E 
 
Di deliberare nel seguente modo: 
 

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di  approvare  la  “Relazione  di  accompagnamento  –  Predisposizione  tariffaria  MTI-3”  
(Allegato 1); 

3. di approvare la “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di Qualità per il biennio 
2020-2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS)”  
(Allegato 2); 

4. di approvare l’Aggiornamento del Piano Economico e Finanziario, redatto secondo quanto 
previsto  al  comma  4.2,  lett.  b)  della  deliberazione  ARERA  580/2019/R/idr,  di  cui  
(Allegato 3) alla presente proposta di deliberazione; 

5. di approvare il vincolo ai ricavi dei gestori (VRG) e i relativi moltiplicatori tariffari teta ( ) 
per il terzo periodo regolatorio 2020-23, quantificati nel rispetto della metodologia di cui 
al  MTI-3  approvato  con  deliberazione  ARERA  n.  580/2019/R/idr  e  ss.mm.ii.,  come  di  
seguito riepilogati: 

 



2020 2021 2022 2023
VRGa (calcolo per applicabile) 52.393.796 52.525.606 52.525.606 52.525.606

a (calcolo per applicabile) 0,988 0,988 0,988 0,988
info predisposizione applicabile nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti  

 
 

6. di specificare che i valori relativi al biennio 2022-2023 si intendono suscettibili di 
variazione in esito all’aggiornamento biennale della tariffa di cui all’art. 6 della 
deliberazione n. 580/2019, da effettuarsi nell’anno 2022, sulla base delle indicazioni 
metodologiche dettagliate dall’Autorità con successivo provvedimento; 

7. di incaricare il Direttore Generale alla predisposizione dell’ulteriore documentazione 
richiesta per la trasmissione della proposta tariffaria ad ARERA, a recepire eventuali 
prescrizioni disposte da ARERA in sede di istruttoria e/o approvazione della stessa e di 
trasmettere il presente provvedimento comprensivo degli allegati al gestore del servizio 
idrico integrato, in particolare di inviare i seguenti ulteriori documenti: 
 

 Dichiarazione di veridicità e ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs. 31/2001 
(allegato 4); 

 Dichiarazione di rinuncia ad una quota parte della componente FONI (allegato 
5); 

 Istanza di riconoscimento dei costi sistemici a seguito degli eventi sismici e crisi 
idrica anni 2018-2019 (allegato 6); 

 
8. di dare atto che, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 7 della deliberazione 

ARERA  n.  580/2019/R/idr,  il  gestore  Ciip  spa  è  tenuto  ad  applicare  l’aggiornamento  
tariffario  per  l’anno  2020  con  riferimento  ai  consumi  di  competenza  a  partire  dal  
01.01.2020; 

9. di  dare  atto  che  la  presente  delibera  non  comporta  oneri  a  carico  del  Bilancio  
dell’Autorità e non necessita del parere di regolarità contabile; 

10. di trasmettere il presente atto: 

- all’ARERA; 
- alla Regione Marche; 
- alla Provincia di Ascoli Piceno; 
- alla Provincia di Fermo; 
- ai Comuni dell’ATO; 
- al Gestore CIIP Spa; 

 

11. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL.
  

Ascoli Piceno, 27 novembre 2020 

 Il Direttore Generale 

 f.to  Antonino Colapinto 



 

__________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto esprime, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra. 
 
Ascoli Piceno, lì 27-11-2020 
 
 
        Il Direttore Generale    
                f.to       Antonino Colapinto 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
non necessita. 

 
___________________________________________________________________________ 

 



 
 

L’Assemblea d’Ambito 
 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Il Direttore Generale, su invito del Presidente, precisa quanto segue:   
 
Con la proposta in esame si  va ad approvare la tariffa del  quadriennio 2020/2023, elaborata 
sulla  base  della  proposta  del  gestore  Ciip  e  condivisa  con  il  comitato  ristretto  dei  sindaci  
congiunto tra ATO e Ciip nello scorso 13 novembre. La tariffa che si va a proporre ha la base, 
rispetto a tutte le  tariffe che sono state approvate negli  scorsi  anni,  delle  criticità.  Prima tra 
tutte la grave crisi idrica, ancora in atto, causata essenzialmente dagli eventi sismici e dalla 
concomitante siccità. E’ stata infatti certificata una grave diminuzione dei quantitativi di acqua 
che ha comportato una corrispondente contrazione di  ricavi  per circa 1.300.000 euro.   Sono 
inoltre aumentati i costi operativi legati all’energia elettrica, al personale e alla manutenzione 
del  servizi  a  causa  della  crisi  nonché  della  tassa  del  consorzio  di  bonifica.  Questo  ha  
comportato per i costi operativi un aumento, rispetto al 2016, di circa 5.830.000 euro.  
Al Comitato ristretto ATO5 e Ciip dello scorso 13 novembre sono state formulate due ipotesi; la 
prima ipotesi uno non prevedeva nessun aumento tariffario nel biennio 2020/2021 per poi 
prevedere un aumento dell’1,9% nel biennio 2020/2023 con un così detto sbilanciamento, cioè 
uno scoperto di cassa nel quadriennio 2020/2023 di circa 1,8 milioni di euro.  
Nella seconda ipotesi non è previsto alcun aumento tariffario nel quadriennio, è contabilizzato 
un incremento del flusso di investimenti di 2,7 milioni di euro nel quadriennio 2020/2023 e ciò  
comporta uno scoperto maggiore di cassa nel quadriennio 2020/2023 di circa 2,6 milioni di 
euro. Il comitato ristretto si è unanimemente espresso per l’ipotesi due. 
Si propone quindi una tariffa per il quadriennio 2020/2024 che non prevede nessun aumento 
tariffario, con la necessita nel 2022 di rivedere la tariffa anche sulla base dell’evoluzione sia 
della crisi idrica che dell’emergenza sanitaria in corso. Il tutto come meglio precisato nella 
registrazione in atti; 
 
Il Direttore Colapinto ringrazia e saluta la struttura tecnica del gestore Ciip che è presente in 
aula, in particolare il Direttore Celani, il Dirigente Orsini e la Dottoressa Domizi del servizio 
economico-finanziario della Ciip; 
 
Su invito del Presidente interviene l’assessore di Montemonaco Fabio Giannini che precisa 
quanto segue; 
 
Come  componete  del  Comitato  ristretto  ha  avuto  modo  di  ascoltare  gli  argomenti  anche  in  
quella occasione. E’ stato deciso di non fare aumentare le tariffe dato il periodo difficile che si 
sta  vivendo,  Covid,  emergenza  idrica,  terremoto  eccetera.  La  scelta  è  stata  fortemente  
condizionata da queste situazioni, perché altrimenti personalmente ritiene che rimandare 
sempre a chi verrà non è una buona cosa, non è un atto di un buon amministratore. Invita 
quindi a verificare e correggere alcune discrepanze presenti nella relazione. Chiede inoltre 
delucidazioni circa un grosso utile previsto già da fase di programmazione per quanto riguarda 
il gestore, con conseguente pagamento anche di tasse abbastanza importanti. Il tutto come 
meglio precisato nella registrazione in atti; 
 
Interviene il Direttore Colapinto il quale fa presente che ogni anno il gestore ha degli utili 
importanti, ma sono utili che permettono il sostenimento del piano anche negli anni successivi. 
È vero che, come dice l’ingegner Giannini, la società è “costretta” a pagare imposte su queste 
cifre, ma purtroppo è un elemento che non si possono modificare. I ricavi servono a  coprire 
nel breve e lungo periodo gli investimenti programmati. Quindi è una necessità, diciamo 
finanziaria, per tenere in piedi il piano. 
 
L’Assessore  del  Comune  di  Montemonaco  chiede  anche  chiarimenti  sulla  remunerazione  del  
capitale originariamente prevista; 
 
Il Direttore Colapinto evidenzia che ora non c’è più. Vengono valorizzati gli ammortamenti delle 
opere che entrano in funzione come elementi di tariffa, ma non ci sono più rendimenti 
sull’investimento. Dopo il referendum del 2011, dove è stato abolito essenzialmente la 
remunerazione del capitale investito, è entrata in vigore la normativa per l’approvazione delle 
tariffe dell’Autorità nazionale, che si basa sul così detto Full Cost Recovery, nel senso che deve 



essere assicurata la copertura di tutti i costi che vengono sostenuti per il piano economico-
finanziario. Ringrazia per la puntualizzazione sulle discrasie ed assicura che verranno effettuati 
i controlli dovuti. Il tutto come meglio precisato nella registrazione in atti; 
 
Dato  atto  che  durante  la  trattazione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno  si  collegano  in  
videoconferenza  l’assessore  delegato  del  comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  Annalisa  
Ruggieri ed il Sindaco del Comune di Grottammare, Enrico Piergallini e si scollega l’Assessore 
delegato del Comune di Monteprandone, Fernando Gabrielli; 
 
Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta; 
 
Riconosciuta la propria competenza in merito;   
 
Acquisito il parere favorevole alla richiamata proposta, espresso ai sensi dell’art.49, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente:  
 alla regolarità tecnica del Direttore; 

 
Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Autorità; 
 
Visto il decreto legislativo 267/2000; 
 
Visto il Testo unico 327/2001; 
 
Visto il vigente Statuto dell’AATO 5 Marche Sud; 
 
Proposto dal Presidente, non essendoci richieste di intervento, di procedere a votazione per 
appello nominale dei presenti in videoconferenza, che dà il seguente risultato: 
 
 

 
 

Ente 

 
 

Quota AAto 
Appello 

 
Voto 

Presente Assente Fav. Cont. Ast. 
PROVINCIA ASCOLI 
PICENO 

3,470947855 

X  X 
    

PROVINCIA FERMO 1,529052145 

X  X 
  

 
ACQUASANTA TERME 3,278788561 

X  X 
 

 
ACQUAVIVA PICENA 1,17903319 

X  X 
  

ALTIDONA 0,899796213 

X  X 
  

AMANDOLA 2,084199786 

 X  
  

APPIGNANO DEL Tr. 0,818916588 
X   

  
X 

ARQUATA DEL 
TRONTO 

2,035286508 
X  X 

  

ASCOLI PICENO 13,08427634 
X 

 

X 
  

BELMONTE PICENO 0,33628759 
 X  

  

CAMPOFILONE 0,627304856 
 X  

  

CARASSAI 0,652698795 
X  X 

  



CASTEL DI LAMA 1,91376994 
 X  

  

CASTIGNANO 1,339680873 
 X  

  

CASTORANO 0,737888634 
 X  

  

COLLI DEL TRONTO 0,8311008 
X  X 

  

COMUNANZA 1,691835143 
 X  

  

COSSIGNANO 0,49197264 

X  X 
  

 
CUPRA MARITTIMA 1,414867004 

 X  
  

FERMO 9,838133135 

X  X 
 

 
FOLIGNANO 2,15572211 

X  X 
 

 
FORCE 0,947908142 

 X  
  

GROTTAMMARE 3,484965793 

X  X 
  

 

GROTTAZZOLINA 0,838981991 
 X  

  

LAPEDONA 0,523743443 
 X  

  

MALTIGNANO 0,656401044 
X  X 

  

MASSIGNANO 0,646602015 
 X  

  

MONSAMPIETRO M. 0,325072598 
 X  

  

MONSAMPOLO DEL 
TR. 

1,214279626 
X  X 

  

MONTALTO DELLE M. 1,107992347 

 X  
  

MONTE GIBERTO 0,405160977 

 X  
  

MONTE RINALDO 0,232350596 

X  X 
  

MONTE VIDON COM. 0,307415985 

 X  
  

MONTEDINOVE 0,331300772 

 X  
  

MONTEFALCONE APP. 0,397450234 

 X  
  

MONTEFIORE 
DELL'ASO 

0,981537034 
X  X 

  

MONTEFORTINO 1,758445184 
 X  

  



MONTEGALLO 1,048646342 
X  X 

  

MONTELEONE DI 
FERMO 

0,245774921 
X  X 

  

MONTELPARO 0,589699607 
 X  

  

MONTEMONACO 1,433846848 
X  X 

  

MONTEPRANDONE 2,962269895 
 X  

  

MONTERUBBIANO 1,093533922 

X  X 
  

MONTOTTONE 0,518714901 

 X  
  

MORESCO 0,243910489 

 X  
  

OFFIDA 2,00353403 

X  X 
  

ORTEZZANO 0,295353941 

 X  
  

PALMIANO 0,28764948 

X  X 
  

PEDASO 0,63106558 
 X  

  

PETRITOLI 0,952693195 
 X  

  

PONZANO DI FERMO 0,618149718 
 X  

  

PORTO S. GIORGIO 3,376286683 
 X  

  

RIPATRANSONE 2,303293621 
 X  

  

ROCCAFLUVIONE 1,582129066 
 X   

  

ROTELLA 0,716691087 

 X  
  

SAN BENEDETTO DEL 
TR. 

9,927881858 

X  X 
 

 
SANTA VITTORIA IN 
MAT. 

0,790093687 

 X  
  

SERVIGLIANO 0,827863073 

X  X 
  

SMERILLO 0,295659273 

 X  
    

SPINETOLI 1,670862326 

X  X 
    

VENAROTTA 1,013229972 
X  X 

    

         
 
Totale 

 
100 66,388 33,612 65,569 

 
 0,819 

 



 
Presenti n. 28 soci; 
Quote dei soci partecipanti alla votazione 66,388 %; 
Assenti n. 33; 
Quote dei soci assenti 33,612 %; 
Quote dei voti favorevoli 65,569 %; 
Quote dei voti astenuti 0,819 % (Comune di Appignano del Tronto); 
 
Con voti favorevoli 65,569 % e voti astenuti 0,819 % (Comune Appignano del Tronto) 
 

D E L I B E R A 
 

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di  approvare  la  “Relazione  di  accompagnamento  –  Predisposizione  tariffaria  MTI-3”  
(Allegato 1); 

3. di approvare la “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di Qualità per il biennio 
2020-2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS)”  
(Allegato 2); 

4. di approvare l’Aggiornamento del Piano Economico e Finanziario, redatto secondo quanto 
previsto  al  comma  4.2,  lett.  b)  della  deliberazione  ARERA  580/2019/R/idr,  di  cui  
(Allegato 3) alla presente proposta di deliberazione; 

5. di approvare il vincolo ai ricavi dei gestori (VRG) e i relativi moltiplicatori tariffari teta ( ) 
per il terzo periodo regolatorio 2020-23, quantificati nel rispetto della metodologia di cui 
al  MTI-3  approvato  con  deliberazione  ARERA  n.  580/2019/R/idr  e  ss.mm.ii.,  come  di  
seguito riepilogati: 

 
2020 2021 2022 2023

VRGa (calcolo per applicabile) 52.393.796 52.525.606 52.525.606 52.525.606
a (calcolo per applicabile) 0,988 0,988 0,988 0,988

info predisposizione applicabile nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti  
 
 

6. di specificare che i valori relativi al biennio 2022-2023 si intendono suscettibili di 
variazione in esito all’aggiornamento biennale della tariffa di cui all’art. 6 della 
deliberazione n. 580/2019, da effettuarsi nell’anno 2022, sulla base delle indicazioni 
metodologiche dettagliate dall’Autorità con successivo provvedimento; 

7. di incaricare il Direttore Generale alla predisposizione dell’ulteriore documentazione 
richiesta per la trasmissione della proposta tariffaria ad ARERA, a recepire eventuali 
prescrizioni disposte da ARERA in sede di istruttoria e/o approvazione della stessa e di 
trasmettere il presente provvedimento comprensivo degli allegati al gestore del servizio 
idrico integrato, in particolare di inviare i seguenti ulteriori documenti: 
 

 Dichiarazione di veridicità e ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs. 31/2001 
(allegato 4); 

 Dichiarazione di  rinuncia ad una quota parte della  componente FONI (allegato 
5); 

 Istanza di riconoscimento dei costi sistemici a seguito degli eventi sismici e crisi 
idrica anni 2018-2019 (allegato 6); 

 
8. di dare atto che, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 7 della deliberazione 

ARERA  n.  580/2019/R/idr,  il  gestore  Ciip  spa  è  tenuto  ad  applicare  l’aggiornamento  
tariffario  per  l’anno  2020  con  riferimento  ai  consumi  di  competenza  a  partire  dal  
01.01.2020; 

9. di  dare  atto  che  la  presente  delibera  non  comporta  oneri  a  carico  del  Bilancio  
dell’Autorità e non necessita del parere di regolarità contabile; 



10. di trasmettere il presente atto: 

- all’ARERA; 

- alla Regione Marche; 

- alla Provincia di Ascoli Piceno; 

- alla Provincia di Fermo; 

- ai Comuni dell’ATO; 

- al Gestore CIIP Spa. 
 
 
Con  successiva  votazione  palese  (voti  favorevoli  65,569  e  voti  astenuti  0,819  % Comune di  
Appignano del Tronto) il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO  

f.to       Sergio Fabiani 
 

  f.to    Serafina Camastra     

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale incaricato certifica che il presente verbale è affisso 

all’Albo Pretorio di questa Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli 

Piceno e Fermo in data odierna per 15 (quindici)  giorni  consecutivi  a norma dell’art.124, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 (N. ______ del Registro delle Pubblicazioni Delib. 

Assemblea).   

 Ascoli Piceno Addì _______________ 

 
    IL SEGRETARIO GENERALE              

           INCARICATO  
  f.to Serafina Camastra 
    

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti e documenti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva in data 

______________________  

 
 dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3); 

 
 
 Addì _______________  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Serafina Camastra 
 
 
 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Ascoli Piceno, lì ___________________ 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr.ssa Serafina Camastra 
 


