ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Verbale della Deliberazione n. 11 del 28 novembre 2013
Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA – Aggiornamento delle tariffe
2012 e 2013 alla luce della Deliberazione AEEG n. 459/2013 del 17
ottobre 2013.
L’anno duemilatredici, il giorno ventotto, del mese di novembre, alle ore 9.00, in
Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via
Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea del Consiglio
di bacino veronese, a seguito di convocazione del Presidente Mauro Martelli, prot. n.
1509/13 del 15 novembre 2013 (Allegato 1 al verbale di assemblea).
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino Veronese, Sig. Mauro Martelli,
il quale invita l’Assemblea a deliberare in relazione all’oggetto sopra descritto.
Partecipa alla seduta il Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la
verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

F.to Mauro Martelli

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
2 dicembre 2013 mediante pubblicazione sul sito web e affissione all’Albo pretorio del
Consiglio di bacino veronese, nonché presso il Comune di Verona, e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Verona, lì 2 dicembre 2013
IL DIRETTORE
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ a seguito di
pubblicazione sul sito web ed all’Albo pretorio di questo Ente, nonché all’albo pretorio
del Comune di Verona, ai sensi di legge.
Verona, lì
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
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LUCIANO FRANCHINI

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Deliberazione n. 11 del 28 novembre 2013
OGGETTO:

AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA – Aggiornamento delle tariffe
2012 e 2013 alla luce della Deliberazione AEEG n. 459/2013 del 17
ottobre 2013.

Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno,
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione
ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
PREMESSO:
• che in data 4 febbraio 2006 l’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ha
affidato, giuste deliberazioni di Assemblea n. 1/2006 e n. 2/2006, esecutive, la
gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO Veronese alle due società Acque
Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA;
• che successivamente, in data 15 febbraio 2006, sono state sottoscritte le due
Convenzioni tra l’AATO Veronese ed i suddetti gestori del servizio idrico integrato;
VISTA la deliberazione dell’AEEG n. 347/2012/IDR del 2 agosto 2012, e successive
modificazioni, con la quale l’Autorità ha disposto modalità e termini di trasmissione, da
parte dei gestori, dei dati in materia di servizio idrico integrato, la cui raccolta è
funzionale alla definizione dei costi del servizio e pertanto propedeutica e indipendente
dalla metodologia tariffaria che individua, invece, lo strumento attraverso il quale tali
costi saranno riconosciuti;
VISTA la successiva deliberazione dell’AEEG n. 585/2012/IDR del 28 dicembre 2012,
e successive modificazioni e integrazioni, con la quale l’Autorità ha predisposto il
Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe del servizio idrico
integrato negli anni 2012 e 2013, che sostituisce integralmente il precedente metodo
tariffario approvato con DM 1° agosto 1996;
CONSIDERATO che il nuovo Metodo Tariffario Transitorio approvato con la citata
deliberazione di AEEG n. 585/2012 prevede che, nell’anno 2013, il valore delle tariffe
del servizio idrico integrato sarà uguale al valore delle tariffe in vigore nell’anno 2012,
moltiplicato per un fattore moltiplicativo c.d. “teta”, risultato della complessa
elaborazione, attraverso le formule dettate dalla AEEG, dei dati forniti dalle società di
gestione;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario dell’AATO Veronese n. 18 del 29 aprile
2013 di determinazione della tariffa provvisoria del servizio idrico integrato ai sensi
della deliberazione di AEEG n. 585/2012/IDR del 28 dicembre 2012, per i due gestori
Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA;
VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese
n. 5 del 4 ottobre 2013 di adozione del Piano Economico Finanziario delle due aree
gestionali “del Garda” e “Veronese” dell’ATO Veronese;
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VISTA la Deliberazione dell’AEEG n. 459/2013/R/IDR del 17 ottobre 2013 di
Integrazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) di cui alla Deliberazione AEEG
n. 585/2012/R/IDR e ss.mm.ii., che consente l’effettuazione di modifiche ed
integrazioni rispetto ai dati trasmessi ad aprile ai sensi della deliberazione 585/2012;
VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici n. 2/2013 del 4
novembre 2013 “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta dati e informazioni
in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione
della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell’art. 3 della deliberazione
271/2013/R/IDR”;
PRESO ATTO che il termine entro il quale gli Enti d’Ambito avrebbero potuto avvalersi
della possibilità di modifica dei dati sancita dalla citata delibera era fissata al giorno 16
novembre 2013;
PRESO ATTO dei contatti intercorsi tra il Consiglio di Bacino Veronese e i Gestori
Azienda Gardesana Servizi SpA e Acque Veronesi Scarl, alla luce della possibilità di
apporre modifiche alle elaborazioni tariffarie ai sensi della suddetta Deliberazione
AEGG n. 459/2013/R/IDR;
PRESO ATTO che Azienda Gardesana Servizi SpA ha ritenuto opportuno avvalersi
delle facoltà di modifica ed integrazione previste dalla deliberazione AEGG
n. 459/2013, ed ha proposto, quindi, delle modifiche alle elaborazioni tariffarie 2012 e
2013 formalizzate nell’aprile 2013;
PRESO ATTO che il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese nella
seduta del 5 novembre 2013 ha espresso un primo parere favorevole alle proposte di
modifica delle elaborazioni tariffarie 2012 e 2013 di Azienda Gardesana Servizi,
demandando al Direttore Generale la predisposizione di tutti gli atti necessari per
provvedere alla modifica formale delle tariffe già approvate con decreto del
Commissario straordinario dell’AATO Veronese n. 18 del 29 aprile 2013;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese
n. 30 del 15 novembre 2013 di validazione, ai sensi delle deliberazioni AEEG
n. 585/2012 e n. 459/2013, delle modifiche alle elaborazioni tariffarie 2012 e 2013
proposte da Azienda Gardesana Servizi SpA, che ha ritenuto opportuno avvalersi delle
facoltà e delle integrazioni previste dalla deliberazione AEEG n. 459/2013;
PRESO ATTO che, per effetto delle modificazioni proposte, i risultati delle elaborazioni
fornite dal tool di calcolo predisposto da AEEG si modificano come riportato nella
seguente tabella:

VRG

θ

attuale
precedente
attuale
precedente

2012
€ 19.842.717
€ 18.258.371
1,024
0,941

2013
€ 21.124.973
€ 19.439.382
1,090
1,123

VISTO il piano economico finanziario dell’area gestionale del Garda, aggiornato a
seguito delle modificazioni apportate dalla società Azienda Gardesana Servizi SpA,
che risulta essere in equilibrio economico e finanziario a termini di legge;
RICHIAMATO che le deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese
sono adottate su proposta del Comitato Istituzionale, e che per il completamento del
procedimento amministrativo di approvazione sono necessari tempi che, seppur brevi,
non sono risultati compatibili con le scadenze fissate dalla AEEG al 16 novembre 2013;
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PRESO ATTO dell’invio telematico, tramite il portale AEEG, dei dati di entrambi i
gestori Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA, avvenuto in data 15
novembre 2013;
VISTA la nota della Direzione Sistemi idrici dell’AEEG n. 31855 del 2 ottobre 2013, che
fornisce l’interpretazione in merito alla decorrenza della tariffa provvisoria predisposta
dall’Ente d’ambito competente per territorio ai sensi della deliberazione AEEG n. 585, a
far data dal 1 gennaio 2013, anziché dal 1 maggio 2013, come in un primo tempo
definito dal decreto del Commissario straordinario dell’AATO Veronese n. 17/2013;
VISTA la LR 27 aprile 2012, n. 17 e in particolare il comma 5 dell’art. 1 che attribuisce
ai Consigli di Bacino le funzioni amministrative, prima in capo alle Autorità d’Ambito,
relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli
artt. 147 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88.410 del 10 giugno 2013;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107, 151,
comma 4, 183 e 184 e 192;
VISTI i pareri resi dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
UDITI gli interventi succedutisi;
UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea, Mauro Martelli;
POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito:
-

Enti presenti n. 42,
Voti favorevoli n. 39,
Astenuti
n. 3
Contrari
n. 0,

per abitanti rappresentati n.
per abitanti rappresentati n.
per abitanti rappresentati n.
per abitanti rappresentati n.

600.531;
578.240;
22.291;
0;

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto
segue:
1.

DI DARE ATTO CHE, attraverso le modifiche apportate per mezzo dell’art. 21,
comma 19 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge
22 dicembre 2011, n. 214, le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi
idrici sono state assegnate all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ed in
particolare:
- la funzione di determinazione delle componenti di costo per la determinazione
della tariffa del servizio idrico integrato;
- la predisposizione del metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a
ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio
idrico integrato;
- l’approvazione delle tariffe, predisposte dagli Enti d’ambito;
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2.

DI PRENDERE ATTO che Azienda Gardesana Servizi ha ritenuto opportuno
avvalersi della facoltà, prevista dalla deliberazione AEEG n. 459/2013, di
apportare modifiche e integrazioni alla predisposizione delle tariffe 2012 e 2013
calcolate ai sensi della Deliberazione AEEG n. 585/2012 e già approvate con
Decreto del Commissario straordinario n. 18 del 29 aprile 2013;

3.

DI APPROVARE le nuove elaborazioni tariffarie di Azienda Gardesana Servizi
SpA, effettuate mediante il tool di calcolo predisposto da AEEG, che producono i
seguenti risultati:
VRG

θ

2012
€ 19.842.717
1,024

2013
€ 21.124.973
1,090

4.

DI RIDETERMINARE il valore delle tariffe provvisorie per l’anno 2013, predisposte
ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione AEEG n. 585/2012 e ss.mm.ii., che
prevedono un aumento delle tariffe per l’anno 2013 del 9,0% per l’area gestionale
del Garda;

5.

DI COMUNICARE alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA che, ai
sensi del punto 6.6 della deliberazione AEEG 28 dicembre 2012, n. 585, e
ss.mm.ii., ed in applicazione di quanto previsto con nota AEEG n. 31833 del 2
ottobre 2013, a far data dal 1 gennaio 2013 la medesima società è tenuta ad
applicare alle utenze da essa servite le tariffe valide per l’anno 2012, con
l’articolazione tariffaria definita dall’Autorità d'Ambito Veronese con deliberazione
n. 10 del 20 dicembre 2011, moltiplicate del coefficiente 1,090;

6.

DI PRENDERE ATTO che le nuove elaborazioni tariffarie sono già state trasmesse
all’AEEG mediante invio telematico nelle forme e con le modalità previste dalla
Determinazione del Dirigente n. 2/2013 in data 15 novembre 2013, quindi entro il
termine ultimo fissato al 16 novembre 2013;

7.

DI CONFERMARE, inoltre, che, per le concessioni in essere in capo alla società
Acque Potabili SpA, relativamente alla gestione del servizio acquedotto presso il
comune di Torri del Benaco e del servizio acquedotto e fognatura presso il
comune di Affi, questo Consiglio di bacino non è soggetto competente in materia
tariffaria, secondo quanto disposto con deliberazione AEEG n. 88/2013;

8.

DI SEGNALARE all’AEEG che il comune di Costermano ha normalizzato la propria
posizione, trasferendo la gestione del servizio idrico alla società Azienda
Gardesana Servizi SpA;

9.

DI SEGNALARE all’AEEG che il comune di Brentino Belluno non ha effettuato il
trasferimento della gestione ed ha promosso ricorso al TAR del Veneto contro i
provvedimenti amministrativi di questo Consiglio di bacino Veronese inerenti il
trasferimento della gestione del servizio dal comune all’AGS SpA;

10. DI DARE COMUNICAZIONE alla Regione del Veneto ed all’AEEG della presente
deliberazione.
Verona, li 28 novembre 2013
IL DIRETTORE
F.to Luciano Franchini
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IL PRESIDENTE
F.to Mauro Martelli
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Seduta n. 2 del 28 novembre 2013
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto:

AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA – Aggiornamento delle tariffe
2012 e 2013 alla luce della Deliberazione AEEG n. 459/2013 del 17
ottobre 2013.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del
Servizio interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Verona, lì 21 novembre 2013
Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

__________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del
Servizio interessato esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Verona, lì 21 novembre 2013

Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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