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Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 

del Servizio Idrico Integrato 

N. 5 MARCHE SUD – ASCOLI PICENO E FERMO 

Viale Indipendenza n°42 – 63100 Ascoli Piceno 

 
 

PUNTO 

4 
O.D.G. 

 

 

Proposta di Deliberazione per  

l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 
639/2021/R/IDR – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2022-2023 DELLE 

PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DELL’AATO5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO –FERMO  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesse 

con deliberazione di Assemblea n. 02 del 24/06/2022 "Elezione del Presidente e del 

Vicepresidente dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud - Ascoli Piceno e 

Fermo" si è deliberato: 

1. di nominare ed eleggere, a scrutinio palese, il Presidente e il Vice Presidente 

dell'Assemblea di Ambito tra i componenti effettivi dell'Assemblea, nelle persone di: 

PRESIDENTE: Marco Fioravanti - Sindaco del Comune di Ascoli Piceno; 

VICE PRESIDENTE: Antonio Del Duca - Sindaco del Comune di Montedinove; 

 

con il Decreto del Presidente n. 1 del 24/06/2022 si è stabilito tra l’altro di conferire Delega di 

carattere generale al Direttore dell'AAto, Ing. Antonino Colapinto relativa alla attribuzione delle 

funzioni e responsabilità dirigenziali, secondo quanto riportato in premessa, al fine di dare 

legittimità all'attività amministrativa e garantire continuità all'azione di governo dell'Ente; 

 

con la deliberazione AATO5 n. 17 del 28 novembre 2007 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; 

con la deliberazione AATO 5 n. 18 del 28 novembre 2007 si è proceduto ad “Approvare il Piano 

di Ambito con tutti i suoi Allegati; 

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 ARERA  27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr, recante "Approvazione del 

metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3" 2020-2023; 

La Deliberazione Assemblea AATO Determinazioni in merito alla Deliberazione ARERA n. 

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

MTI-3 2020-2023; 

la Deliberazione ARERA n. 7/2021/R/Idr del 14 gennaio 2021,  con la quale l’Autorità nazionale 

ha approvato: lo schema regolatorio, recante l’aggiornamento tariffario per il periodo 2020-

203 predisposto dall’ AATO 5 “Marche Sud - Ascoli Piceno”; 
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la deliberazione ARERA n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020,  con la quale l'Autorità - al fine 

di mitigare  gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull'equilibrio  

economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle  prestazioni - 

ha adottato taluni accorgimenti su specifici aspetti (comunque coerenti con l'assetto di regole 

complessivo), introducendo nell'impianto regolatorio elementi  di flessibilità a garanzia della 

continuità dei servizi essenziali, nonché creando le  condizioni per il rilancio della spesa per 

investimenti; 

la deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR del 30/12/2021 con la quale l’Autorità ha stabilito i 

criteri per l’aggiornamento biennale delle tariffe nel periodo 2022-2023; 

la deliberazione ARERA 22 febbraio 2022, 69/2022/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per 

le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo 

incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII 

dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)" (di seguito: 

deliberazione 69/2022/R/IDR);  

la deliberazione ARERA 13 ottobre 2022, 495/2022/R/IDR, recante "Riapertura dei termini per 

l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti del trend di crescita del costo 

dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato";  

la determina ARERA 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante "Definizione delle procedure per la 

raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di 

accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo 

periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 

235/2020/R/IDR";  

il Comunicato ARERA 1 febbraio 2022, recante "Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio 

idrico integrato - Anno 2021";  

il Comunicato ARERA 17 marzo 2022, recante "Raccolta dati "Qualità tecnica (RQTI) - 

monitoraggio" (RQTI 2022)";  

la determina ARERA 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante "Definizione delle procedure per la 

raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di 

accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione 

tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 

580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR";  

Considerato che 

con deliberazione 580/2019/R/IDR, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo 

periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - in un quadro generale di 

regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di 

schemi regolatori, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri 

soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della 

tariffa, di aggiornare entro il 30 aprile 2022:  

a) il programma degli interventi (PdI) - di cui il piano delle opere strategiche (di seguito 

anche: POS), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte 

integrante e sostanziale - che specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli 

obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale 

indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche 

dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);  

b) il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e 

il moltiplicatore tariffario teta che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole 

annualità del periodo 2020-2023;  

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova 

disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;   
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ARERA, all'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai 

fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo - al comma 6.1 - 

che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:  

a) sulla base dei dati forniti dall'operatore (come integrati o modificati, in sede di 

validazione, dal medesimo soggetto competente secondo criteri funzionali al riconoscimento 

dei costi efficienti di investimento e di esercizio), determini con proprio atto deliberativo 

l'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta che ciascun 

gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022-2023;   

b) ai fini dell'approvazione da parte ARERA, trasmetta:  

i. l'aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al 

Piano delle Opere Strategiche;  

ii. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore 

tariffario teta, come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2022 - 2023;   

iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;  

iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale;   

v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;  

con la deliberazione 639/2021/R/IDR (adottata anche in considerazione dei contributi 

trasmessi dagli stakeholder in risposta al documento per la consultazione 489/2021/R/IDR) 

sono state poi definite - integrando le previsioni di cui al MTI-3 - specifiche regole per 

procedere all'aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 

580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le 

annualità 2022 e 2023, allo scopo di contribuire, tra l'altro, a rafforzare la dovuta chiarezza, 

trasparenza, affidabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento sia alla luce degli esiti 

di taluni contenziosi giunti a conclusione nel 2021 (in materia di tariffe del servizio idrico 

integrato e di regolazione della qualità tecnica), sia in considerazione degli interventi regolatori 

richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del Next Generation EU 

(fra cui il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, RRF, e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa 

per la Coesione e i Territori di Europa, REACTEU);  

da ultimo, ARERA, al fine di rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro 

regolatorio di riferimento ha concluso, con deliberazione 229/2022/R/IDR, il procedimento per 

il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato, in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei 

costi energetici, introducendo specifiche misure (a cui gli Enti di governo dell'ambito possono 

far ricorso su richiesta del pertinente gestore), tra le quali, la possibilità, con riferimento 

all'anno {2022}, di formulare (inizialmente entro il 30 giugno 2022, termini poi riaperti ad 

opera della deliberazione 495/2022/R/IDR) motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici 

e ambientali (CSEA) per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al 

reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia 

elettrica (comma 1.1, lett. b); 

Considerato inoltre che 

con la deliberazione 917/2017/R/IDR, ARERA ha definito la regolazione della qualità tecnica 

che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti 

categorie:   

a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle 

prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede 

l'applicazione di indennizzi;  

b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le 

condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante 

che prevede premi e penalità;  

c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo 

incentivante associato agli standard generali;  
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con deliberazione 547/2019/R/IDR, ARERA  ha integrato la disciplina in materia di regolazione 

della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra 

l'altro, dal 1 gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in 

ragione delle performance delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-

indicatori: - MC1 - "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e MC2 - "Gestione del 

rapporto contrattuale e accessibilità al servizio";  

ARERA ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori, obiettivi annuali di 

mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base 

alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano 

recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;  

nell'ottica di sostenere il percorso di miglioramento già intrapreso, a garanzia della continuità e 

dell'affidabilità delle prestazioni erogate, e di mitigare gli effetti di possibili forme di 

discontinuità che potrebbero verificarsi nella fase di uscita dallo stato di emergenza da COVID-

19, con la deliberazione 639/2021/R/IDR sono stati confermati alcuni degli accorgimenti 

(comunque coerenti con l'assetto di regole complessivo) introdotti con deliberazione 

235/2020/R/IDR, in particolare, estendendo anche al biennio 2022-2023 gli elementi di 

flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, 

prevedendo che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2022 e al 2023, siano valutati 

cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista 

dall'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e dall'Allegato A alla deliberazione 

917/2017/R/IDR);  

Evidenziato che 

con nota del 27/04/2022, prot. n. 1514 questo Ente di Governo di concerto con il Gestore Ciip 

spa ha richiesto all’AERERA motivata proroga della scadenza del 30 aprile 2022 per l’adozione 

degli atti di propria competenza; 

 

ARERA con nota del 21/10/2022 prot. 2275 ha diffidato l’AATO ed il gestore CIIP a provvedere 

entro 30 giorni alle trasmissioni di propria competenza dell’aggiornamento tariffario relativo al 

biennio 2022-2023 e relativo PEF 2022-2047 al fine di verificare la sostenibilità dell’intero 

piano d’ambito, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi; 

 

Precisato 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 2022-2023 è stato quantificato applicando il tool di 

calcolo predisposto da ARERA ed approvato con la sopraccitata determina 1/2022; 

il Programma degli Interventi è stato sviluppato sulla base dello schema tipo di cui alla 

determina 1/2022 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; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

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 2020-2021, ha rispettato 

gli impegni previsti dal Piano 2020-2047: 

- realizzando gli investimenti; 

- reperendo le adeguate risorse finanziarie;  

- garantendo il servizio. 

 

 



Pag. 5 di 10 

Rilevato altresì che 

 

si riscontrano criticità che influenzano il piano 2022-2047 e che possono essere sintetizzate nei 

seguenti fattori: 

- Notevoli incrementi dei costi operativi dovuti all’energia elettrica, nel dettaglio: 

 

 

 

- Notevoli incrementi delle opere indifferibili da realizzare nel periodo 2022-2027, nel 

dettaglio: 

 

 

il totale di 473 ML di investimenti nel periodo 2027-2047 e così suddiviso: 234 ML nel periodo 

2022-2027 e 240 ML nel periodo 2028-2047 

 

- Minori mc acqua fatturati e conseguenti ricavi (19,6 ML mc) 

-        Caro materiali quantificabile mediamente in un aumento del 30% 

-         Interventi volti a contrastare la crisi idrica quantificabili in 16,4 ML euro  

- Tempistica e vincoli erogazione finanziamenti; 

 

Evidenziato che 

l'ottemperanza agli obblighi previsti per l'adozione e l'approvazione, ai sensi della normativa 

pro tempore vigente, dello specifico schema regolatorio è comunque una condizione 

obbligatoria per rispettare gli impegni assunti per i finanziamenti già assentiti e rilevante anche 

per l'accesso agli altri finanziamenti del PNRR, nel dettaglio: 
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Descrizione Ente Importo

PNRR  Interconnessione  Investimenti infrastrutture Idriche  

primarie

MIMS Ministero Infrastrutt e 

Mobilità Sostenibili 30.250.000       

PNRR Fondo caro materiali - Anello interconnessione

MIMS Ministero Infrastrutt e 

Mobilità Sostenibili 8.788.567          

Nuovo Acquedotto del Pescara Ministero Trasporti 27.000.000       

Interconnessione - Anello dei Sibillini ARERA - CSEA 6.100.000          

APQ area ex Piceno Consind 

Protezione Civile Nazionale c/o 

Regione Marche 5.000.000          

PNRR RIFIUTI MITE - Essiccatore Fermo Ministero transizione ecologica 4.051.519          

Acqua  4.0  -  CIS sisma Regione Marche 2.320.000          

Scolmatori (DGR 17/2020) Regione Marche 1.505.434          

Riutilizzo risorsa idrica (DGR 146/2020 – DGR 10/2021) Regione Marche 1.130.000          

Spostamento condotta adduttrice SP 64 Nursina ANAS 898.000             

Realizzazione reti idriche e fognarie nuovo ospedale Fermo Regione Marche 800.000             

Realizzazione reti idriche e fognarie nuovo ospedale Amandola Regione Marche 800.000             

Mareggiate (DGR 1/2020) Regione Marche 340.519             

RIDUZIONE PERDITE IDRICHE DD 17/2020 - 146/2020 DGR 10/2021 Regione Marche 240.771             

REGOLAZIONE IMPATTI ACQUE REFLUE URBANE DGR 146/2020 Regione Marche 148.148             

Fondo Adeguamento Materiali Costruzione art. 1S.comma 8 Dlgs  

73 del 25/05/2021

MIMS  Ministero Infrastrutture 

Mobilita Sostenibili

 

79.813                

Totale complessivo 89.452.771        
 

 

Preso atto  

di quanto sin qui rappresentato circa i mutamenti economici rispetto al PEF 2020-2047;  

 

Tenuto in debita considerazione 

il grave quadro economico-sociale in cui versano le popolazioni e gli imprenditori 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; 

 

Evidenziato che 

si ritiene che possano essere ottenute economie sui costi di gestione per il periodo 2022-2047, 

nel dettaglio: 

- ipotizzati minori costi operativi per tutto il periodo 2023-2047 per 2,5 ML annui rispetto al 

2022 (materie prime; riduzione costi emergenziali da crisi idrica; ottimizzazione dei 

processi depurativi anche a seguito degli investimenti in corso); 

- Ipotesi di contrazione dei costi energia elettrica rispetto agli attuali prezzi di mercato 

(anche mediante efficientamento energetico); 

- Ipotizzata ammissibilità dei contributi: 

Fondo Caro Prezzi su Anello Sibillini - PNRR per 8,7 ML 

PNRR Essiccamento Fanghi depuratore Bsso Tenna 4 ML 

Preso atto che 

Gli uffici preposti hanno illustrato la proposta di aggiornamento tariffario, comportante una 

variazione del teta previsto dell’8,45% per 2 anni (2022-2023) e 6,3% nel 2024 nel corso del 

Comitato ristretto congiunto AATO-CIIP del 7 novembre 2022; 

Il Comitato ristretto congiunto AATO_CIIP nel prendere atto della proposta ha invitato gli uffici  

ad ulteriori approfondimenti volti al contenimento massimo della tariffa; 

Preso atto altresì che 

Gli uffici preposti hanno verificato la sostenibilità dell’aggiornamento tariffario rimodulando una 

serie di investimenti per 28 ML oltre il 2025 comportante la seguente variazione del teta 2022: 

8,45%; teta 2023: 7,5%; teta 2024: 7,3%; 
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La proposta è stata illustrata nel comitato ristretto congiunto AATO-CIIP del 10 novembre 

2022, nel corso del quale i rappresentanti dei comuni di Ascoli Piceno, San Benedetto del T. e 

Fermo  hanno presentato il seguente documento, come da verbale agli atti: 

 

“i sottoscritti Marco Fioravanti, in qualità di Sindaco del Comune di Ascoli Piceno e Presidente 

dell’EGATO 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo, Antonio Spazzafumo Sindaco del Comune di 

San Benedetto del Tronto e Paolo Calcinaro  Sindaco del Comune di Fermo, in relazione alla 

questione afferente l’aggiornamento biennale previste all’articolo 6 della deliberazione ARERA 

n. 580/2019/R/IDR ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrati per le 

annualità 2022 e 2023, dichiarano quanto segue: 

 

-in considerazione dell’attuale stato dell’economia e delle difficoltà che imprese e famiglie si 

trovano quotidianamente ad affrontare ritengono inopportuno applicare gli aumenti prospettati, 

ma al contempo non possono esimersi dall’esprimere il proprio parere favorevole circa tale 

proposta, consapevoli che il mancato adeguamento tariffario comporterebbe conseguenze 

negative sulla realizzazione degli investimenti ed in generale sull’attività di tutta la società CIIP 

spa, con inevitabili ripercussioni su tutti gli utenti; 

 

-inoltre non si può non considerare la diffida ricevuta da ARERA del 20 ottobre 2022 a 

provvedere alla comunicazione di tali adeguamenti tariffari al fine di verificare la sostenibilità 

dell’intero piano d’ambito; 

 

Pertanto i sottoscritti si dichiarano favorevoli all’adeguamento tariffario proposto a condizione 

che la società CIIP si impegni a riconsiderare ed eventualmente riassorbire gli stessi aumenti 

alla luce di eventuali misure che il Governo Nazionale dovesse intraprendere avvero di una 

riduzione dei costi energetici che hanno condizionato in maniera determinante tali aumenti;” 

 

I sottoscritti richiedono inoltre che tale condizione venga espressamente riportata nel verbale 

della prossima seduta assembleare che verrà a breve convocata per tale scopo.” 

 

In relazione al documento presentato il Comitato si è dichiarato favorevole alla proposta 

tariffaria, come da verbali in atti; 

 

Il Gestore Ciip spa dovrà proporre di concerto con l'EGATO, non appena le condizioni 

economiche generali saranno migliorate (riduzione dei costi energetici e dei materiali, 

ottenimento di ulteriori finanziamenti a fondo perduto sulle opere già previste nel periodo) e 

comunque non oltre il giugno 2023,  istanza di riequilibrio economico-finanziario a ribasso; 

 

Precisato che  

La proposta tariffaria è composta dai seguenti macro elementi: 

 

 mc/anno acqua fatturati = 19,6 ML mc costanti negli anni 2022-2047; 

 Stima dei costi operativi annui medi periodo 2023-2047= € 36,4 ML euro a fronte dei 

39 ML del 2022 (stimati medi -2,5 ML annui quindi -62,5 ML  su tutto il piano); 

 Considerati come assentiti 12,8 ML di contributi su interventi PNRR nel periodo 2023-

2026;  

 Rimodulazione degli investimenti per 28 ML che slittano oltre il 2025; 

 Reperimento risorse finanziarie per 60 ML tramite mutui e ulteriori 7 ML di prestiti; 

 Variazione del teta previsto (VI quadrante MTI-3) teta 2022: 8,45%; teta 2023: 7,5%; 

teta 2024 7,3%; 

 

Ribadito che 

 

Nel 2023, in caso di miglioramento delle condizioni economiche generali (riduzione dei costi 

energetici e dei materiali, ottenimento di ulteriori finanziamenti a fondo perduto sulle opere già 

previste nel periodo) il Gestore proporrà, di concerto con l'EGATO, istanza di riequilibrio 

economico-finanziario a ribasso; 

 

Vista  

la proposta Ciip  del 11/11/2022 prot. n. 2408; 
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Dato atto 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 2022-2047 e per l’aggiornamento biennale delle tariffe 

2022- 2023; 

 

Visti 

 

- la "Relazione di accompagnamento - aggiornamento della Predisposizione tariffaria  annualità 

2022-2023 MTI - 3 " (Allegato 1); 

- la "Relazione di accompagnamento - Obiettivi di Qualità per il biennio 2022-2023, 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); 

- Istanza di riconoscimento dei costi sistemici  (Allegato 5); 

- Istanza di riconoscimento maggiori costi  energetici (Allegato 6); 

- Istanza riconoscimento OP NEW per integrazione  processi tecnici (Allegato 7); 

 

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; 

 

la vigente Convenzione AATO 

 

il vigente Statuto dell’Autorità di Ambito; 

 

la deliberazione AEEGSI n. 917/2017/R/IDR (RQTI); 

 

la deliberazione AEEGSI n. 897/2017/R/IDR (TIBSI); 

 

la deliberazione AEEGSI n. 665/2017/R/IDR (TICSI); 

 

la deliberazione AEEGSI n. 655/2015/R/IDR( RQSII); 

 

la deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR; 

 

la deliberazione ARERA n. 459/2022/R/IDR; 

 

la determina n.  1/2022 DSID; 

 
 

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 - aggiornamento della Predisposizione 
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tariffaria  annualità 2022-2023 MTI - 3  " (Allegato 1); 

 

3. di approvare la " Relazione di accompagnamento - obiettivi di qualità per il biennio 

2022-2023, 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 periodo regolatorio 2022-23, 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: 

 

 

Voce ANNO 2022 ANNO 2023 

VRGa calcolato 57.392.321 62.715.268 

tetaa calcolato 1,071 1,151 

 

 

6. di impegnare il Gestore CIIP spa a proporre di concerto con l'EGATO, non appena le 

condizioni economiche generali siano migliorate (riduzione dei costi energetici e dei materiali, 

ottenimento di ulteriori finanziamenti a fondo perduto sulle opere già previste nel periodo) e 

comunque non oltre il giugno 2023,  istanza di riequilibrio economico-finanziario a ribasso; 

 

7. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre la documentazione richiesta per la 

trasmissione della proposta tariffaria ad ARERA e recepire eventuali prescrizioni disposte da 

ARERA in sede di istruttoria e/o approvazione, in particolare inviare i seguenti ulteriori 

documenti: 

 

 Dichiarazione di veridicità e ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs. 31/2001 (Allegato 

4); 

 Istanza di riconoscimento dei costi sistemici  (Allegato 5); 

 Istanza di riconoscimento maggiori costi  energetici di cui all'art. 20.2 dell' MTI- 3 (Allegato 

6);  

 Istanza riconoscimento OP NEW per integrazione processi tecnici (Allegato 7);  

 

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 2022 con riferimento ai consumi di competenza a partire dal 01.01.2022; 

 

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, 11 novembre 2022 

 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Antonino Colapinto 
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__________________________________________________________________________ 
 

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 11-11-2022 

 

 

        Il Direttore Generale    

       f.to                  Antonino Colapinto 

 

___________________________________________________________________________ 

 
PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

non necessita. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

L’Assemblea dell’Autorità d’Ambito 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

Sentita l’illustrazione del punto all’Ordine del Giorno effettuata dal ………..; 

Sentiti gli interventi ……………………..;  

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’Autorità di Ambito; 

Con votazione palese …………….. 

 

D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata, e pertanto: 

Di deliberare nel seguente modo: 

 

…………………………………………… 

 

 

Con successiva votazione che dà il seguente risultato “…………………………………………..”, il presente 

atto, è dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 

 


