Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 9 del 25 marzo 2021
Oggetto:

Determinazioni in merito alle tariffe per il collettamento e la
depurazione dei reflui industriali per l’anno 2020, ai sensi della
deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI).

L’anno Duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore quattordici
e trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 356 del
19 marzo 2021. Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, del DPCM 22
marzo 2020, del DPCM 24 ottobre 2020, e ss. ii. mm., recanti diposizioni per
contrastare la diffusione del contagio da coronavirus COVID19, la riunione odierna del
Comitato Istituzionale si tiene in modalità di videoconferenza, nel rispetto dei criteri di
tracciabilità e identificabilità dei partecipanti.
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del
Comitato Istituzionale risultano:
Presente Assente
Bruno Fanton
x
□
Marco Padovani
x
□
Luca Sebastiano
□
x
Alessandra Ravelli:
x
□
Denise Zoppi:
x
□
Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton. Partecipa alla seduta il Direttore del
Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
invita il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto
sopra riportato. Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti,
pone in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma
palese.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
f.to Bruno Fanton
_________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 26 marzo 2021 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
___________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5 aprile 2021 a seguito di
pubblicazione all’Albo di questo Ente, ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n. 267/2000.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 9 del 25 marzo 2021
Oggetto: Determinazioni in merito alle tariffe per il collettamento e la
depurazione dei reflui industriali per l’anno 2020, ai sensi della
deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI).
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in
particolare la Parte III contenente “Norme in difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, a tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche”;
VISTA 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;
VISTA 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;
RICHIAMATA:


la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la
quale è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato nell’Area Veronese
del territorio dell’ATO Veronese alla società di gestione Acque Veronesi Scarl;



la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva, di
affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell’Area del Garda del
territorio dell’ATO Veronese alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi
SpA;

VISTI, ancora:


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);



l’articolo 21, commi 13 e 19, del 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”;



la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio di Previsione 2018) che ha
assegnato all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti,
assumendo quindi la denominazione di ARERA (Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente);

VISTA la deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr, di Approvazione del testo integrato
corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli
utenti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 29 maggio 2018, esecutiva, con la quale
l’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese ha disposto l’Adeguamento
dell’articolazione tariffaria alle nuove disposizioni di cui alla delibera ARERA n.
918/2017/idr;
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RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni d’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino
Veronese n. 7 e 8 dell’08 ottobre 2020 con le quali sono stati approvati i nuovi schemi
regolatori 2020-2023 delle due società di gestione rispettivamente Azienda Gardesana
Servizi SpA ed Acque Veronesi Scarl, comprendenti le nuove tariffe per il servizio
idrico integrato nel medesimo periodo, secondo quanto previsto dalla deliberazione
ARERA n. 580/2019/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo
periodo regolatorio MTI –3”;
PRESO ATTO che, per quanto concerne le tariffe degli scarichi industriali in fognatura,
ai sensi della citata deliberazione ARERA n. 665/2017 è previsto che i valori delle
singole tariffe vengano determinati a carattere annuale, mediante l’applicazione delle
formule matematiche inserite nell’allegato A) Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici
(TICSI), Titolo 4 della medesima deliberazione n. 665;
CONSIDERATO che la deliberazione ARERA citata, che approva il TICSI, prevede
che, per il 2020, siano rideterminate le tariffe utilizzando per la definizione dei valori di
ricavo da articolazioni tariffarie precedenti, le variabili di scala dell’anno a-2, e quindi
del 2018, e le componenti tariffe aggiornate con il coefficiente θ 2020;
VISTA la documentazione trasmessa dalle due società di gestione Acque Veronesi
Scarl (n. 1394 del 01 dicembre 2020) ed Azienda Gardesana Servizi SpA (n. CBVR 71
del 21 febbraio 2021), agli atti del presente provvedimento, con la quale sono stati
comunicati, relativamente all’anno 2020, i coefficienti di calcolo necessari a
determinare le componenti tariffarie della formula TICSI;
RITENUTO quindi di procedere alla presa d’atto dei valori calcolati dalle società di
gestione sulla base della formula contenuta nel TICSI, così come disposto dalla
deliberazione ARERA n. 665/2017;
PRESO ATTO, nello specifico, che per il 2020, i valori della tariffa industriale TICSI
risultano i seguenti:
Azienda Gardesana Servizi SpA
Tariffa fognatura
Tariffa depurazione

Tfind

ATO

€/m 3

ATO

€/m

3

€/m

3

Tdind

Tariffa depurazione capacità Tdcapacità
Quota fissa

ATO

QFp

ATO

Tfind

ATO

€/anno

Acque Veronesi Scarl
Tariffa fognatura
Tariffa depurazione

Tdind

ATO
ATO

Tariffa depurazione capacità Tdcapacità
Quota fissa
QFpATO
Quota fissa controlli analitici

€/m

3

€/m

3

€/m

3

D%

2019

2020

0,43903

0,45703

3,9%

0,306064

0,30691

0,3%

0,0002540 0,000314

19,1%
0,0%

90,00

90,00

2019

2020

0,36188

0,37816

4,3%

0,251247

0,22488

-11,7%

0,0000487 0,0000465
€/anno
20,00
20,00
€/n° analisi 175,27
175,27

D%

-4,7%
0,0%
0,0%

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
3
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VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” conservata al
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013, che
istituisce il Consiglio di Bacino veronese;
Tutto ciò sopra premesso:
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr,
di Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri
di articolazione tariffaria applicata agli utenti, le società di gestione Acque Veronesi
Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA hanno provveduto ad aggiornare, per
l’anno 2020, la tariffa per il collettamento e la depurazione dei reflui industriali,
secondo i valori riportati nelle seguenti tabelle:
Azienda Gardesana Servizi SpA
Tariffa fognatura
Tariffa depurazione

Tfind

ATO

Tdind

ATO

Tariffa depurazione capacità Tdcapacità
Quota fissa

ATO

QFpATO

€/m

3

€/m

3

€/m

3

€/anno

Acque Veronesi Scarl
Tariffa fognatura
Tariffa depurazione

Tfind

ATO

Tdind

ATO

€/m

3

€/m

3

D%

2019

2020

0,43903

0,45703

3,9%

0,306064

0,30691

0,3%

0,0002540 0,000314

19,1%
0,0%

90,00

90,00

2019

2020

0,36188

0,37816

4,3%

0,251247

0,22488

-11,7%

3

€/m
Tariffa depurazione capacità Tdcapacità ATO
0,0000487 0,0000465
Quota fissa
€/anno
20,00
20,00
QFpATO
Quota fissa controlli analitici
€/n° analisi 175,27
175,27

D%

-4,7%
0,0%
0,0%

2. DI DARE ATTO che i valori suddetti sono applicati dal 1° gennaio 2020.
3.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle due società di gestione Acque
Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA.

Verona, lì 25 marzo 2021
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 2 del 25 marzo 2021
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: Determinazioni in merito alle tariffe per il collettamento e la depurazione
dei reflui industriali per l’anno 2020, ai sensi della deliberazione ARERA
n. 665/2017/R/idr (TICSI).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del Servizio
Pianificazione, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verona, lì 25 marzo 2021
Servizio Pianificazione
(ad interim)
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,
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 25 marzo 2021
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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