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ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 8 del 20 dicembre 2016 

 
Oggetto:  AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: determinazioni tariffarie, a 

seguito della istanza di riequilibrio economico–finanziario ai sensi 
dell’art. 8.5 della delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR, per gli anni 2016 – 
2019 e relativo Piano degli interventi per il quadriennio 2016 – 2019.  

L’anno duemilasedici, il giorno venti, del mese di dicembre, 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 ordinaria del Consiglio di bacino 
veronese, a seguito di convocazione prot. n. 1560.16 del 7 dicembre 2016. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino Veronese, Sig. Mauro Martelli, il 
quale, accertata la presenza del numero legale, invita l’Assemblea a deliberare in 
relazione all’oggetto sopra descritto. 

Partecipa alla seduta dell’Assemblea il Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne 
cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della struttura 
operativa dell’Ente. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

      IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
       f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                   f.to Sig.  Mauro Martelli 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno  
20 dicembre 2016 mediante pubblicazione sul sito web e affissione all’Albo pretorio del 
Consiglio di bacino veronese e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Verona, lì 20 dicembre 2016 
Servizio Affari Generali 

f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Verona, lì 20 dicembre 2016 

   IL DIRETTORE 
      f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Deliberazione n. 8 del 20 dicembre 2016 

Oggetto:  AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: determinazioni tariffarie, a 
seguito della istanza di riequilibrio economico–finanziario ai sensi 
dell’art. 8.5 della delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR, per gli anni 2016 – 
2019 e relativo Piano degli interventi per il quadriennio 2016 – 2019. 

VISTE: 

- la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino; 

- la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito 
solo “Convenzione”), conservata al repertorio municipale del Comune di Verona 
al n. 88410 del 10 giugno 2013, che istituisce il Consiglio di Bacino Veronese; 

- le deliberazioni di Assemblea d’ambito n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutive, 
con le quali è  stata affidata la gestione del servizio idrico integrato del territorio 
dell’ATO Veronese rispettivamente alle società di gestione Acque Veronesi (Area 
Veronese) e Azienda Gardesana Servizi SpA (Area del Garda);  

VISTE:  

- la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione 
dei servizi di pubblica utilità” (AEEG);  

- il decreto legge 201/2011 (convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011), 
che ha trasferito all’AEEG “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, 
precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti 
all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e sopprimendo 
contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia 
di acqua; 

- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, che descrive puntualmente le funzioni attinenti alla 
regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege all'AEEGSI; 

RICORDATO che:  

- con deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, l’AEEGSI ha 
approvato il  “Metodo tariffario Idrico” e le “disposizioni di completamento”  (MTI) 
per il periodo regolatorio 2014 e 2015; 

- Con deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, e il correlato 
Allegato A, l’AEEGSI ha successivamente approvato il Metodo Tariffario Idrico 
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per il Secondo Periodo Regolatorio (MTI-2) per la determinazione delle tariffe 
negli anni 2016-2019;  

RICORDATO inoltre che l’Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Veronese, con 
deliberazione n. 2 e n. 3 del 31 maggio 2016, esecutive, ha approvato gli schemi 
regolatori per il quadriennio 2016 – 2019 proposti rispettivamente dalle società di 
gestione AGS SpA e Acque Veronesi Scarl”;  

DATO ATTO che a seguito della approvazione da parte di questa Assemblea degli 
schemi regolatori sopra citati, si è poi provveduto a caricare la documentazione sul 
portale AEEGSI - ai sensi dell’art. 7.3 della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR - 
in data 6.6.2016, composta dai seguenti elaborati: 

- Programma degli Interventi 2016 - 2019 (PdI) (relazione ed elenco degli interventi 
in duplice forma); 

- Dati economico-patrimoniali per il calcolo delle tariffe e del Piano Economico e 
Finanziario (PEF) (RDT_2016 e Tool_2016); 

- Relazione di accompagnamento ai dati tariffari ai sensi della Determina n. 
3/2016; 

- Dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi; 

- Dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua, ai 
sensi dell’art. 10 c.6 della Delibera AEEGSI 664/2015; 

- Relazione sul PEF redatta dalla Società di Revisione Baker Tilly Revisa;  

- Il nuovo testo della Convenzione tra il Consiglio di Bacino Veronese e AGS SpA 
per la gestione del servizio idrico integrato nell’Area del Garda (testo a fronte); 

- La nuova Carta del Servizio idrico integrato dell’Area del Garda;  
RICHIAMATA dunque la predisposizione tariffaria 2016-2019 per l’Area del Garda, 
approvata dall’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese con la citata deliberazione 
n. 3/2016, che è costituita da: 

- Il Programma degli Interventi (PdI) per il quadriennio 2016-2019, costituito 
dall’elenco degli interventi che AGS SpA si impegna a realizzare nel quadriennio 
di riferimento, per un totale di 14,62 milioni di euro al lordo dei contributi pubblici, 
e dall’apposita relazione esplicativa a supporto del programma redatta ai sensi 
della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015 e della Determinazione AEEGSI n. 
2/2016; 

- il Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato da AGS SpA secondo quanto 
disposto dall’Autorità con Deliberazione AEEGSI n. 664/2015 e con 
Determinazione dell’AEEGSI n. 3/2016, nel quale viene esplicitato il vincolo ai 
ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta come di seguito 
dettagliato: 
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DATO ATTO che l’AEEGSI, nel corso della propria attività istruttoria, ha richiesto 
precisazioni ed approfondimenti sui dati e sulla documentazione trasmessa da questo 
Consiglio di Bacino Veronese; 

DATO ATTO, in particolare, che per il gestore AGS SpA l’attenzione si è concentrata 
sulle modalità di determinazione della componente a conguaglio “RCtot” relativa agli anni 
precedenti, oltre che sulla determinazione della componente “ERC” a copertura dei costi 
ambientali e della risorsa; 

CONSTATATO che l’AEEGSI ha rilevato alcuni errori materiali che si sono verificati 
durante la compilazione dei fogli elettronici utilizzati a supporto dei complessi calcoli 
matematici previsti dalla metodologia tariffaria, in parte dovuti anche ad una linea 
interpretativa in materia di trattamento dei costi a conguaglio diversa rispetto alla prassi 
applicativa dei metodi tariffari precedenti; 

PRESO ATTO che l’AEEGSI, con deliberazione n. 360/2016/R/IDR del 28 giugno 2016, 
ha approvato gli schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016 
– 2019 trasmessi da questo Consiglio di Bacino Veronese, giuste deliberazioni di 
assemblea n. 3 e n. 4 del 31 maggio 2016;  

RICHIAMATO che, contestualmente all’approvazione degli schemi suddetti, l’AEEGSI, 
a seguito dei citati errori materiali, ha apportato alcune decurtazioni sostanziali al VRG 
del gestore AGS SpA, approvando quali valori massimi del moltiplicatore tariffario per gli 
anni 2016 - 2019, ai sensi dell’art. 7.4 della deliberazione AEEGSI n. 664/2015, i valori 
di seguito riportati: ::  

 

:  : : AGS SpA  2016 2017 2018 2019 

Moltiplicatori tariffari (da applicare alle tariffe 2015) 1,013 1,039 1,090 1,095 

 

PRESO ATTO che:  

- le decurtazioni apportate dall’AEEGSI non consentono il mantenimento 
dell’equilibrio economico-finanziario della gestione di AGS SpA, in quanto 
provocano una riduzione del flusso di cassa da tariffa complessivo per il 
quadriennio regolato di circa il 6,8% rispetto a quanto approvato, e non 
consentono la totale copertura dei costi; 

- una così marcata riduzione dei flussi di cassa può pregiudicare il raggiungimento 
degli obiettivi previsti nello schema regolatorio approvato dal Consiglio di Bacino 
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Veronese con deliberazione n. 3/2016, con il conseguente rischio di una non 
completa realizzazione degli investimenti programmati;  

PRESO ATTO che, a seguito dei molteplici approfondimenti svolti di concerto con AGS 
SpA, è emerso che per garantire l’equilibro economico e finanziario della gestione 
appare necessario avanzare istanza di riconoscimento in tariffa di costi straordinari a 
valere sugli esercizi 2016 e 2017, valorizzata in € 670.000,00 annui; 

RICHIAMATA la Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Area del 
Garda, così come aggiornata in sede di predisposizione tariffaria alla data del 31 maggio 
2016, che all’art. 30.1 prevede che “Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino 
circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento 
della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio 
economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio”;  

PRESO ATTO inoltre che la deliberazione AEEGSI n. 664/R/IDR del 28 dicembre 2015, 
all’art. 8.5 prevede che, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare 
l’equilibrio economico-finanziario della gestione, si possa, in qualsiasi momento, 
presentare all’Autorità medesima motivata istanza di revisione;   

PRESO ATTO altresì che l’AEEGSI ha valutato, con nota n. 26772 del 27.9.2016 
(conservata al prot. CdBVR n. 1246 del 27.9.2016), in termini positivi l’ipotesi di 
soluzione avanzata da questo Consiglio di Bacino e trasmessa all’Autorità con nota prot. 
N. 1250/16 del 23.9.2016;   

VISTA la “Istanza di riequilibrio economico-finanziario ai sensi dell’art. 8.5 della delibera 
AEEGSI n. 664/2015/R/IDR” inviata da AGS SpA con nota prot. 5451/16 del 5/10/2016 
(conservata al protocollo del CdBVr n. 1297/16 del 5/10/2016), con la quale la società di 
gestione ha presentato una istanza di riconoscimento, da parte dell’AEEGSI, di una 
componente di costo straordinaria una tantum nel novero delle poste riconosciute dal 
VRG (Vincolo riconosciuto ai Ricavi del Gestore) degli anni 2016 e 2017, che ammonta 
appunto ad € 670.000;  

PRESO ATTO che la suddetta istanza: 

- corregge gli errori materiali segnalati dall’AEEGSI nella deliberazione n. 
360/2016/R/IDR del 28 giugno 2016; 

- permette di ristabilire l’equilibrio economico-finanziario degli esercizi 2016 – 2017 
rispettando comunque gli incrementi tariffari massimi previsti dal Metodo tariffario 
e approvati in sede di Assemblea d’Ambito con deliberazione n. 3 del 31.5.2016, 
esecutiva;  

- permette di non dover ridurre la programmazione degli investimenti confermando 
la il Programma degli interventi 2016 – 2019 approvato in sede di Assemblea 
d’Ambito; 

- permette di confermare, infine, il Piano Economico Finanziario 2016 – 2019, già 
asseverato ai sensi della normativa vigente e approvato, unitamente alla 
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documentazione di cui ai tre alinea precedenti nella medesima Assemblea 
D’Ambito; 

CONSIDERATO che l’accoglimento della istanza di riequilibrio economico-finanziario 
presentata da AGS SpA ai sensi dell’art. 8.5 della delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR 
e in conformità all’art. 30.1 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato 
nell’Area del Garda, se accolta dall’AEEGSI, permetterebbe di confermare la 
pianificazione economico-finanziaria, il programma degli interventi per il quadriennio 
2016 – 2019 della società di gestione AGS SpA, nonché le tariffe del SII nell’Area del 
Garda già approvati dall’Assemblea dei Sindaci il 31 maggio 2016;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 13 ottobre 2016, esecutiva, con la quale il 
Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese ha approvato l’istanza di 
riequilibrio economico-finanziario di AGS SpA, e il nuovo RDT – Tool 2016 predisposto 
da AGS SpA che quantifica il Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG) e il moltiplicatore 
tariffario θ come segue:  

 

 

DATO ATTO che la stessa deliberazione di Comitato Istituzionale n. 38/2016 prevedeva 
che gli esiti a conclusione dalle valutazione, da parte dell’AEEGSI, dell’istanza 
presentata da AGS SpA sarebbero stati sottoposti alla ratifica della Assemblea dei 
Sindaci nella prima seduta utile;  

DATO ATTO inoltre che con nota n. 1342.16 del 14 ottobre 2016 questo Consiglio di 
Bacino Veronese ha trasmesso all’AEEGSI la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 
38/2016, di approvazione della istanza di riequilibrio economico – finanziario di AGS 
corredata della documentazione relativa al nuovo Tool di calcolo;  

PRESO ATTO che a tutt’oggi l’AEEGSI non ha ancora assunto alcuna determinazione 
in merito alla istanza di riequilibrio proposta da Azienda Gardesana Servizi spa;  

VISTO il Regolamento per la disciplina e il funzionamento dell’Assemblea del Consiglio 
di Bacino Veronese; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato Territoriale 
dell’ATO Veronese;  

VISTO il Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato 
Consultivo degli Utenti del Consiglio di Bacino Veronese;  

VISTO il Parere del Comitato Territoriale n. 3 del 16 dicembre 2016, allegato B al 
presente provvedimento, favorevole in merito all’oggetto del presente provvedimento;  

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese ha convocato il Comitato Consultivo 
degli Utenti per condividere, in data 19 dicembre 2016, la questione relativa alla 
determinazione tariffaria nell’Area del Garda a seguito della istanza di riequilibrio 
economico – finanziario presentato da Azienda Gardesana Servizi;  
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a 
carico del Consiglio di Bacino Veronese;  

UDITA la relazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese; 

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea); 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea; 

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, ed in particolare 
l’art. 10, relativo alle modalità di votazione dell’Assemblea d’Ambito;  

POSTA, quindi, ai voti la presente proposta di deliberazione, si ottiene il seguente 
esito: 

- Enti presenti:  n. 39  per 581.471 abitanti;  
- Astenuti:  n.   0  per            0 abitanti;  
- Voti Validi:  n. 39  per 581.471 abitanti;  
- FAVOREVOLI:  n. 39  per 581.471 abitanti;  
- Contrari:  n.   0  per            0 abitanti;  

POSTA, inoltre, ai voti l’approvazione dell’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, stante la necessità di darne attuazione, si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti:  n. 39  per 581.471 abitanti;  
- Astenuti:  n.   0  per            0 abitanti;  
- Voti Validi:  n. 39  per 581.471 abitanti;  
- FAVOREVOLI:  n. 39  per 581.471 abitanti;  
- Contrari:  n.   0  per            0 abitanti;  

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;  

DELIBERA 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 

1. DI RATIFICARE la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 13 ottobre 
2016, esecutiva, avente ad oggetto “AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA: 
Istanza di riequilibrio economico–finanziario ai sensi dell’art. 8.5 della delibera 
AEEGSI n. 664/2015/R/IDR”.  

2. DI APPROVARE la “Istanza di riequilibrio economico-finanziario ai sensi dell’art. 
8.5 della delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR” di AGS SpA, allegato A) al 
presente provvedimento, considerando la stessa come integrazione alla 
“Relazione di accompagnamento ai dati tariffari ai sensi della Determina AEEGSI 
n. 3/2016” già approvata con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3 del 
31/5/2016, esecutiva.  
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3. DI APPROVARE il nuovo RDT – Tool 2016 predisposto da AGS SpA 
coerentemente con quanto formulato da AGS SpA nell’Istanza di riequilibrio 
economico-finanziario, allegato in formato digitale al presente 
provvedimento, che quantifica il Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG) e il 
moltiplicatore tariffario θ come segue:  

 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi della dell’art. 9 comma 1 della deliberazione 
AEEGSI n. 664/2015/R/IDR, il moltiplicatore tariffario θ riferito all’anno 2016 
viene applicato a far data dal 1° gennaio 2016 in via provvisoria, in attesa delle 
determinazioni definitive attese dall’AEEGSI.  

5. DI CONFERMARE che la predisposizione tariffaria 2016-2019 proposta dal 
gestore Azienda Gardesana Servizi è costituita dalla documentazione approvata 
dalla Assemblea d’Ambito del consiglio di bacino veronese con deliberazione n. 
3 del 31 maggio 2016, esecutiva, con le integrazioni di cui al precedente punto 1 
e le modificazioni di cui al precedente punto 2.   

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla società di gestione Azienda 
Gardesana Servizi, all’AEEGSI e di disporne la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto.  

7. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di darne attuazione.  

Verona, 20 dicembre 2016 

 

  IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
  f.to Luciano Franchini f.to Mauro Martelli 
 

AGS SpA 2016 2017 2018 2019

Moltiplicatori tariffari
(da applicare alle tariffe 2015)

1,055               1,078               1,085               1,085               

(incremento % rispetto all'anno precedente) 5,5% 2,2% 0,6% 0,0%

VRG 20.768.356    22.698.008    22.840.674    22.838.276    
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

Seduta n. 2 del 20 dicembre 2016 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Oggetto:  AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: determinazioni tariffarie, a 
seguito della istanza di riequilibrio economico–finanziario ai sensi 
dell’art. 8.5 della delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR, per gli anni 2016 – 
2019 e relativo Piano degli interventi per il quadriennio 2016 – 2019.  

  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta 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 19 dicembre 2016 

 
 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, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile. 

Verona, lì 19 dicembre 2016 

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

AI SENSI DELL’ART. 8.5 DELLA DELIBERA AEEGSI 664/2015/R/IDR 

La presente istanza mira al riconoscimento di una componente di costo straordinaria una tantum nel 

novero delle poste riconosciute nel VRG degli anni 2016 e 2017. 

 

PREMESSA L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici in seguito AEEGS) , con propria delibera n° 
360/2016/R/IDR, ha riscontrato, negli schemi regolatori approvati dal Consiglio di Bacino Veronese 

per Azienda Gardesana Servizi SpA (in seguito Ags) per gli anni 2016-2019, degli errori materiali consistenti nell’aver ricompreso i contributi in conto esercizio a decurtazione della componente a 
conguaglio RcALTRO. 

I contributi in conto esercizio in oggetto sono quelli percepiti nel 2012 che, ai sensi del comma 28.1 dell’allegato A della delibera / /R/)DR, rappresentano una voce prevista a decurtazione degli 
oneri inclusi nei COres riconosciuti per gli anni  e  e che ammontano ad € .  per ciascun 

anno. L’interpretazione di AEEGS) prevede di confrontare, nel calcolo della componente a conguaglio 

in oggetto, la quota relativa agli oneri locali al netto dei soli contributi in conto esercizio realmente 

percepiti. L’interpretazione derivante da tale approccio rappresenta, rispetto a quanto avvenuto nel primo 
periodo regolatorio, un elemento di discontinuità interpretativa del Metodo Tariffario. Tale 

considerazione risulta evidente dal momento che l’istanza di riconoscimento del conguaglio 
presentata da Ags per il primo periodo regolatorio, ed approvata da AEEGSI, ricalcava esattamente la 

metodologia seguita per la predisposizione tariffaria oggetto di contestazione. 

Il Metodo Tariffario prevede, in presenza di questo tipo di contributi negli anni precedenti, che una 

parte di costi operativi venga coperta, invece che da proventi tariffari, dalla prospettiva di 

contabilizzazione di un certo ammontare di contributi in conto esercizio; la conseguenza di questo 

nuovo approccio interpretativo di AEEGSI è quello che, una volta che tale previsione non si avvera, e 

non potendo contare su un adeguato riconoscimento a conguaglio, quei costi non risultano in alcun 

modo compensati dalla determinazione tariffaria e generano, di fatto, uno squilibrio economico-

finanziario. 

Questa discontinuità interpretativa, oltre ad essere ignota al momento della presentazione degli 

schemi regolatori, non è stata tenuta in considerazione nemmeno in fase di redazione dei bilanci 

consuntivi 2014 e 2015, tanto che i conguagli stanziati in entrambi gli anni per far fede al principio di competenza, sono stati quantificati secondo l’interpretazione adottata nel primo periodo regolatorio. 
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La legittimità di questo comportamento contabile ha avuto anche il conforto dell’Agenzia delle Entrate 
che, su istanza di Ags, ha chiarito quali siano i corretti comportamenti contabili da tenere con 

riferimento alle poste derivanti dalla regolazione tariffaria.1 

Ne consegue, quindi, la necessità di rettificare gli stanziamenti contabili effettuati negli anni 2014 e 

2015 con il conseguente manifestarsi di sopravvenienze passive che mettono in discussione, di fatto, l’equilibrio economico-finanziario della gestione. 

La determinazione di tale squilibrio scaturisce quindi dal confronto tra i due approcci metodologici ed 

è determinata dalla componente portata a scomputo dei costi operativi e contenuta nei COaltri in sede 

di determinazione tariffaria per gli anni 2014 e 2015. Nel caso in oggetto risulta pari ad € .  per 

ciascun anno. 

 

ISTANZA 

Per quanto sopra riportato, si intende quindi richiedere, ai sensi dell’art. .  della delibera AEEGS) 
664/2015/R/IDR, il riconoscimento di una posta straordinaria una tantum che integri il VRG degli 

anni 2016 e 2017. L’importo di ciascuna di tali poste straordinarie ammonta, secondo la quantificazione sopra esposta, ad € . . 
 

SCHEMA REGOLATORIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Con riferimento a quanto previsto dalla delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR, integriamo di seguito, ed 

ove necessario, la documentazione già inviata nel maggio 2016 in relazione alla determinazione 

tariffaria in oggetto. In generale, ove non diversamente precisato, tutta la documentazione sopra citata 

viene qui richiamata e confermata. 

 

Programma degli Interventi 2016-2019 

La pianificazione delle opere per il periodo 2016-2019 viene in questa sede riconfermata, così come la relazione a supporto del programma. L’accettazione della presente istanza, infatti, permette di non 

dover ridurre la programmazione degli investimenti confermando quindi gli impegni presi in sede di 

determinazione tariffaria ed il raggiungimento degli obiettivi ivi prefissati. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Interpello all’Agenzia delle Entrate n° 9 -538/2015 del 31/07/2015 



Azienda Gardesana Servizi SpA 

  3 

 

Piano Economico Tariffario 

Analoga conferma viene data per quanto riguarda la pianificazione economico tariffaria. I minori 

introiti previsti per gli anni 2017 e 2018 ammontano a valle delle rimodulazioni rispettivamente ad € 111.587 e 104.591. 

Si ritiene che importi di così modesta entità possano avere un impatto finanziario facilmente 

compensabile con gli attuali affidamenti bancari a breve termine e, da un punto di vista economico, 

non si ravvedano pericoli che l’equilibrio di bilancio venga compromesso. 
Per quanto sopra esposto, quindi, si conferma la programmazione economico finanziaria, peraltro 

asseverata ai sensi della normativa vigente, allegata alla predisposizione tariffaria originaria. 

 

Relazione di accompagnamento 

Anche i contenuti della Relazione di Accompagnamento vengono qui quasi interamente confermati. E’ necessario comunque rettificare alcune tabelle in essa contenute come di seguito esposto. 
La determinazione delle due componenti RcERC e RcCOres, per esempio, deve essere variata per recepire 

quanto rilevato dalla delibera AEEGSI 360/2016. La tabella che segue ne ripercorre la determinazione. 

 

 Quantificazione componenti RcERC e RcCOres 

 

 

Le poste così determinate concorrono poi alla determinazione delle componenti a conguaglio 

unitamente alle altre voci che non sono state oggetto di riduzione da parte di AEEGSI. In analogia all’impostazione scelta nella predisposizione del tool di calcolo, la posta straordinaria oggetto della 

presente istanza viene aggregata alla componente a conguaglio. 

 

 

 

 

2016 2017

A Costi ambientali della risorsa (ERC) riconosciuti da MTI (a-2) 0 0

B ERC sostenuti nell'anno (a-2) 0 0

Componente RcERC  (B - A) 0 0

C Oneri locali nei CO res riconosciuto in tariffa da MTI (a-2) 163.172 163.172

D Oneri di derivazione idrica sostenuti nell'anno (a-2) 257.266 267.730

E Altri tributi locali sostenuti nell'anno (a-2) 5.188 5.205

F Contributi c/esercizio reali 15.000 15.000

Componente RcCOres (D + E - F - C) 84.282 94.763

Posta straordinaria 670.000 670.000

Componente RcCOres  post istanza 754.282 764.763
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 Quantificazione componenti a conguaglio 

 

 

Analogamente a quanto richiesto in sede di prima presentazione tariffaria, si intende anche in questa 

occasione articolare nel tempo il riconoscimento della componente a conguaglio a valere sul 2016. La tabella che segue riporta l’imputazione temporale delle poste in oggetto. Per gli anni 2018 e 2019 

vengono riprese le componenti originarie che non sono state oggetto di ricalcolo da parte di AEEGSI. 

 

 Articolazione temporale delle componenti a conguaglio 

 

 

Sulla base dello sviluppo temporale sopra riportato, la determinazione dei VRG per gli anni 2016-

2019, e dei relativi parametri θ, è riportata nella tabella che segue: 

 

 Quantificazione VRG e determinazione parametro θ 

 

Componente a congualio 2016 2017

RcVOL (componente volumi) 1.764.087 (257.846)

RcEE (componente energia elettrica) 144.922 (207.512)

RcERC (componente costi ambientali della risorsa) 0 0

RcAttività b (componente altre attività idriche) 69.386 80.536

RcCOres (componente oneri locali) 754.282 764.763

RcAEEGSI (componente contributo Autorità) 161 1.383

Rcappr (componente conguagli MTI) 0 37.968

Rcappr (componente volumi 2013 a preconsuntivo) (801.631)

RcTOT calcolato (pre inflazione) 2.732.838 (382.339)

RcTOT calcolato (inflazionato) 2.746.485 (381.957)

Rimodulazione conguaglio 2016 2017 2018 2019

RcTOT calcolati 2.746.485 (381.957) 272.980 81.093

Sviluppo richiesto dei conguagli 0 855.815 961.393 901.393

VRG e parametro θ 2016 2017 2018 2019

Capex 2.719.348 3.210.348 3.358.710 3.371.713

FoNI 935.506 1.828.428 1.840.829 1.898.837

Opex 16.856.236 16.535.687 16.412.280 16.398.872

ERC 257.266 267.730 267.462 267.462

Rc 0 855.815 961.393 901.393

VRG post RIMODULAZIONI 20.768.356 22.698.008 22.840.674 22.838.276

∑ tarif
2015

 * Vscal
2014

 + R b

2014
19.686.781 21.054.455 21.054.231 21.054.231

parametro θ 1,055 1,078 1,085 1,085
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Conclusioni 

La presente istanza scaturisce dalla necessità di neutralizzare l’impatto economico-finanziario 

gravante sugli esercizi 2016 e 2017 e derivante dalla mancata copertura di alcuni costi operativi in 

virtù del nuovo approccio interpretativo adottato da AEEGSI in tema della componente a conguaglio 

RcALTRO. L’approvazione della presente istanza permette di ristabilire l’equilibrio economico-finanziario degli 

esercizi 2016 e 2017 rispettando comunque gli incrementi massimi previsti dal Metodo Tariffario. 
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IL COMITATO TERRITORIALE 

Parere n. 3 del 16 dicembre 2016 

Parere in merito alla istanza di riequilibrio economico – finanziario, ai sensi dell’art. 
8.5 della delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR, di Azienda Gardesana Servizi per gli 
anni 2016 – 2019   

L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore quattordici e trenta, 
presso gli uffici del Consiglio di bacino veronese, siti in Via Ca’ di Cozzi n. 41 in Verona, è 
stata convocata la riunione del Comitato Territoriale con nota prot. n. 1562.16 del 7 
dicembre 2016 (Allegato 1 al presente verbale) per la trattazione degli argomenti posti al 
seguente ordine del giorno: 

1. Espressione dei pareri in merito ai principali provvedimenti da discutere nella 
prossima Assemblea d’Ambito:  

  AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: determinazioni tariffarie, a seguito 
della istanza di riequilibrio economico–finanziario ai sensi dell’art. 8.5 della 
delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR, per gli anni 2016 – 2019 e relativo 
Piano degli interventi per il quadriennio 2016 – 2019.   

 ACQUE POTABILI SPA: determinazioni tariffarie dei comuni di Affi e Torri 
del Benaco per gli anni 2016 – 2019 e relativo Piano degli interventi per il 
quadriennio 2016 – 2019.   

2. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino veronese, Mauro Martelli. 

Risultano presenti i seguenti componenti:  

- Sig. Luigi Pisa, Assessore del Comune di Verona 

- Sig. Mirco Frapporti, Sindaco del Comune di Fumane 

- Sig.ra Paola Boscaini, Sindaco del Comune di Bussolengo 

- Sig. Italo Bonomi, Sindaco del Comune di San Mauro di Saline 

- Sig. Gabriele Marini, Sindaco del Comune di Monteforte d’Alpone 

 
Il Presidente dà inizio alla seduta alle ore 14.40 

Il Comitato territoriale 

Vista la documentazione agli atti dei provvedimenti in fase di approvazione, e in particolare:  

- La proposta di deliberazione di Assemblea d’Ambito avente ad oggetto: “AZIENDA 
GARDESANA SERVIZI SPA: determinazioni tariffarie, a seguito della istanza di 
riequilibrio economico–finanziario ai sensi dell’art. 8.5 della delibera AEEGSI n. 
664/2015/R/IDR, per gli anni 2016 – 2019 e relativo Piano degli interventi per il 
quadriennio 2016 – 2019”;  

- L’Istanza di riequilibrio economico-finanziario ai sensi dell’art. 8.5 della delibera 
AEEGSI n. 664/2015/R/IDR” di AGS SpA; 

Udita le relazione del Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli;  
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Preso atto delle precisazioni fornite dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese Luciano 
Franchini;  

con voti unanimi favorevoli, esprime  

PARERE FAVOREVOLE 

Alla istanza di riequilibrio economico – finanziario, ai sensi dell’art. 8.5 della delibera 
AEEGSI n. 664/2015/R/IDR, di Azienda Gardesana Servizi per gli anni 2016 – 2019. 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto.   

 IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Mauro Martelli 
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