N. 27 del 14/10/2019

Originale

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO

OGGETTO:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 918/2017/R/IDR.
APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI
TARIFFARIE DEL S.I.I. DEL GESTORE ABBANOA S.P.A., ELABORATE IN OSSERVANZA
DELLA METODOLOGIA TARIFFARIA VIGENTE (MTI-2).

L’anno 2019 addì 14 del mese di Ottobre, alle ore 11.30 e seguenti, presso i locali dell’Ente di Governo
dell’Ambito della Sardegna, si è riunito il Comitato Istituzionale d’Ambito, composto, ai sensi dell’art. 7 della
L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss.mm.ii., da:
Nome e Cognome
Fabio Albieri

Roberto Frongia

Incarico

Presenti
X

Presidente, Sindaco di Calangianus
Assessore

dei

Lavori

Pubblici,

Assenti

delegato

dal

Presidente della Regione Sardegna

X

Giovanni Daga

Sindaco del Comune di Nuragus

X

Stefano Delunas

Sindaco del Comune di Quartu Sant’Elena

X

Omar Aly Kamel Hassan

Sindaco del Comune di Modolo

X

Gianfranco Licheri

Assessore del Comune di Oristano

X

Nicola Muzzu

Sindaco del Comune di Aggius

X

Settimo Nizzi

Sindaco del Comune di Olbia

X

Renzo Ponti

Sindaco del Comune di Nurachi

X

Rachele Piras

Assessore delegato dal Sindaco del Comune di
Nuoro

Matteo Urru

Assessore del Comune di Decimomannu

X

X

Presiede la seduta il Presidente Fabio Albieri, nominato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del
1 luglio 2019.
Svolge la funzione di segretario, ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L.R. 4/2015, l’Ing. Maurizio Meloni,
Direttore Generale dell’EGAS.
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Vista la proposta di deliberazione trasmessa dalla Direzione Generale.
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna.
Premesso che:
-

l’art. 154, comma 4, del L.gs. n. 152/2006, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del
piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa base,
nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’art. 10, comma 14, lettera d) del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per
l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;

-

l’articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/2011, ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(successivamente denominata autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico AEEGSI, ora
ARERA) “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, previste dall’art. 10, comma 14, lett. d) ed
e) del D.L. n. 70/2011 e successivamente specificate con l’art. 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012.

Richiamata la deliberazione 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 con la quale l’Autorità ha adottato il
Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell’Allegato A alla
medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione
delle componenti di costo (…) e l’aggiornamento delle tariffe applicate”.
Considerato che:
-

con la deliberazione 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 l’Autorità ha disciplinato le regole e le
procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, delle
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di
cui all’Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione
per le annualità 2018 e 2019;

-

al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha richiamato l’insieme degli atti di cui si
compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito di
aggiornare:
a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione
664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: i) delle nuove esigenze di investimento che
dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della
qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; ii) della necessità di una coerente
individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in
fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione
440/2017/R/IDR;
b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione
664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore
tariffario teta (ϑ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 20182019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina
introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali
previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente nella disciplina del
rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato);

-

il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da
utilizzare ai fini dell’aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
a) la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno
2016 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
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b) la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di
preconsuntivo relativi all’anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le
componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
-

il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell’aggiornamento delle
predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di
governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le
integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e
di esercizio;

-

il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che, fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la
determinazione d’ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del
comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario
di cui all’articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della
predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, i
gestori applichino agli utenti l’aggiornamento delle tariffe comunicato all’Autorità per la citata
approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

Considerato altresì che:
-

la deliberazione 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, con la quale l’Autorità 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;

-

con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR
prevede che gli Enti di governo dell’ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li
modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e
congrua;

-

la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede
di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla
deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli
obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;

-

il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi
6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
a) la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi
previsti dalla qualità tecnica avviene secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla
deliberazione 918/2017/R/IDR;
b) in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma
degli interventi, è finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economicofinanziario.

Vista la Deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 di approvazione del Testo Integrato delle
modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente
disagiati la cui disciplina si applica a far data dal 1° gennaio 2018.
Considerato infine che con determina 1/2018 DSID del 29 marzo 2018 è stata definita la procedura di
raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e
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2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli
schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la
trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie.
Richiamate:
−

la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 8 del 22 marzo 2017 con la quale è stato
approvato lo schema regolatorio di cui alla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed il
Sistema Idrico (AEEGSI) n. 664/2015/R/IDR per la società Abbanoa SpA, gestore del SII dell’ambito
unico regionale;

−

la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 32 del 13 settembre 2017 con la quale è stato
modificato lo schema regolatorio approvato con DCI n. 8/2017 in attuazione della Deliberazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) n. 664/2015/R/IDR.

Richiamate inoltre:
-

la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 19 febbraio 2016 con la quale è stato affidato all’Università degli
studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES), il servizio avente ad oggetto il
supporto all’Ente d’Ambito in relazione agli adempimenti conseguenti alle prescrizioni stabilite
dall’AEEGSI in materia di Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 e per
l’aggiornamento infraperiodo;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 23 del 6 febbraio 2018 con la quale è stato affidato all’Associazione
ANEA il servizio di assistenza alla struttura tecnica dell’Ente per l’applicazione a livello locale della
Deliberazione AEEGSI (ora ARERA) n. 917/2017/R/IDR inerente la “Regolazione della Qualità Tecnica
del servizio idrico integrato”.

Considerato che, relativamente agli adempimenti di cui alle deliberazioni ARERA 917/2017/R/idr, e
918/2017/R/idr,:
-

l’EGAS ha comunicato alla società Abbanoa S.p.A. l’avvio del procedimento con nota prot. n. 767 del 8
febbraio 2018 e ha richiesto i dati e le informazioni economiche necessarie per l’aggiornamento tariffario
delle annualità 2018 e 2019 con nota prot. n. 1263 del 28 febbraio 2018;

-

la società Abbanoa S.p.A, a seguito di una fase interlocutoria con gli uffici dell’Ente, con nota prot. SM/AM
43983, di cui al protocollo EGAS n. 6018 dell’11/09/2018, ha trasmesso la documentazione relativa agli
aspetti di seguito elencati:
a) File di raccolta dati (RDT);
b) La proposta di programma degli interventi su format ARERA;
c) L’istanza di deroga in merito all’applicazione del macro indicatore M4;
la documentazione di cui sopra è stata più volte integrata dalla società Abbanoa S.p.A, mediante la
trasmissione di diverse comunicazioni, il cui riepilogo è richiamato nella nota EGAS prot. n. 387 del 23
gennaio 2019. Alla predetta nota è seguita una ulteriore fase di interlocuzione con trasmissione di note
formali e riunioni.

-

Rilevato in ultimo che:
−

a seguito della trasmissione della stesura finale dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria in
ottemperanza alla deliberazione ARERA 918/2017/R/IDR, il Gestore, con nota prot. n. SM/AM 21819 in
data 8 maggio 2019, ha espresso da ultimo una serie di rilievi sui risultati del Piano tariffario, del Conto
Economico e del Rendiconto Finanziario predisposti dall’EGAS;

−

le criticità rappresentate dal Gestore, in riscontro alle argomentazioni espresse dall’EGAS nella relazione
di accompagnamento, hanno evidenziato il permanere di una non condivisione da parte della società del
piano tariffario redatto.

Vista l’urgenza di portare a compimento il procedimento, è stata pertanto affidata all’ANEA la verifica dei
-4-

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA

rilievi avanzati dalla società e, se necessaria, la formulazione di una eventuale proposta di PEF, coerente con
il vigente metodo tariffario e con i criteri di contabilizzazione adottati dalla società per la formulazione del
bilancio e con la situazione patrimoniale della società al 31.12.2017.
Considerato che, con le predette finalità, è stata redatta dall’ANEA l’aggiornamento del capitolo 4 “Piano
Economico finanziario del Piano d’Ambito (PEF)” della Relazione di accompagnamento – aggiornamento
della predisposizione tariffaria 2018 – 2019.
Vista la nota prot. 57018 del 21 agosto 2019 di condivisione della proposta di aggiornamento infraperiodo.
Accertate, in relazione all’attività di validazione dei dati tecnici ai sensi dell’art. 23 dell’Allegato A alla
deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr,:
·

la correttezza e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore;

·

la ragionevole congruità ed affidabilità dei dati forniti sulla base anche delle informazioni sul servizio note
all’ EGAS;

·

la coerenza con il programma degli interventi e delle azioni proposte in relazione ai dati forniti e agli
obiettivi della RQTI.

Dato atto che:
·

le attività di validazione dei dati tecnici, ai sensi dell’art. 23 dell’Allegato A alla deliberazione AEEGSI
917/2017/R/idr, sono state svolte in procedura partecipata con il Gestore;

·

le attività di validazione dei dati economici, ai sensi dell’art. 13.1 della deliberazione AEEGSI
918/2017/R/idr, sono state svolte in procedura partecipata con il Gestore;

·

il Programma degli Interventi è stato sviluppato, su proposta del Gestore, sulla base dello schema tipo
allegato alla Determina 1/2018 del 29 marzo 2018;

·

il piano tariffario, predisposto ai sensi della Determina 1/2018 del 29 marzo 2018 e finalizzato alla
redazione del PEF e alla verifica dell’equilibrio economico finanziario della gestione, è stato redatto fino al
termine della concessione.

Preso atto altresì che, come previsto dall’art. 13.2 della deliberazione AEEGSI 918/2017/R/idr, l’EGAS ha
definito gli obiettivi da perseguire, sulla base degli standard di qualità tecnica fissati dalla RQTI e del livello di
partenza delle prestazioni e, acquisita in data 29 gennaio 2019, la proposta del gestore riguardo agli
interventi necessari al relativo conseguimento, ha aggiornato il Programma degli interventi e, coerentemente,
il Piano economico finanziario.
Rilevato inoltre che a seguito dell’attività degli uffici con la collaborazione del gestore Abbanoa S.p.A. tenuto
conto delle rispettive istruttorie tecniche, sono stati determinati il Vincolo ai ricavi della società e il
moltiplicatore theta per gli anni 2018 e 2019 pari a:
anno 2018

VRG = 288.089.699

Θ = 1,095

anno 2019

VRG = 308.030.777

Θ = 1,156

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 secondo i
termini e le modalità indicate nei seguenti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione:
-

il piano economico finanziario, sviluppato fino alla scadenza della concessione del servizio, costituito dal
piano tariffario, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

-

la Relazione di accompagnamento – aggiornamento della predisposizione tariffaria che ripercorre la
metodologia applicata ai sensi dell’allegato 3 alla Determina 1/2018 (Allegato B1);

-

la relazione di aggiornamento del capitolo 4 “Piano Economico finanziario del Piano d’Ambito (PEF)” della
Relazione di accompagnamento – aggiornamento della predisposizione tariffaria (Allegato B2);
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-

il Programma degli Interventi (PdI) 2018-2019 del gestore Abbanoa S.p.A. (Allegato C);

-

la relazione di accompagnamento qualità tecnica e programma degli interventi (Allegato D).

Visto inoltre l’art. 7, comma 7, lett. i) della L.R. 4/2015, che attribuisce al Comitato Istituzionale d’Ambito
l'approvazione della tariffa unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Tutto ciò premesso,

Propone
−

−

di approvare l’aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 secondo i termini e le modalità indicate nei
seguenti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione:
•

il piano economico finanziario, sviluppato fino alla scadenza della concessione del servizio, costituito
dal piano tariffario, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, recante il vincolo ai ricavi del
gestore allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

•

la Relazione di accompagnamento – aggiornamento della predisposizione tariffaria che ripercorre la
metodologia applicata ai sensi dell’allegato 3 alla Determina 1/2018 (Allegato B1);

•

la relazione di aggiornamento del capitolo 4 “Piano Economico finanziario del Piano d’Ambito (PEF)”
della Relazione di accompagnamento – aggiornamento della predisposizione tariffaria (Allegato B2);

•

il Programma degli Interventi (PdI) 2018-2019 del gestore Abbanoa S.p.A. (Allegato C);

•

la relazione di accompagnamento qualità tecnica e programma degli interventi (Allegato D);

di dare atto che il Vincolo ai ricavi della Società e il moltiplicatore theta per gli anni 2018 e 2019, come si
evince dal Piano tariffario di cui all’Allegato A, sono pari a:
anno 2018

VRG = 288.089.699

Θ = 1,095

anno 2019

VRG = 308.030.777

Θ = 1,156

−

di dare mandato agli uffici di trasmettere tutta la documentazione all’ARERA nei formati richiesti;

−

di trasmettere la presente deliberazione alla società Abbanoa S.p.A.;

−

di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Istituzionali per l’avvio degli atti di
competenza;

−

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 al fine di consentire al Gestore Abbanoa S.p.A. la regolare applicazione delle tariffe.
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 15

Ufficio Proponente: Ufficio Direzione Generale
Oggetto: ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 918/2017/R/IDR. APPROVAZIONE
DELL’AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL S.I.I. DEL
GESTORE ABBANOA S.P.A., ELABORATE IN OSSERVANZA DELLA METODOLOGIA TARIFFARIA
VIGENTE (MTI-2).
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Direzione Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/10/2019

Il Responsabile di Settore
Ing. Maurizio Meloni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Parere Contabile
Servizio contabilita', bilancio, patrimonio
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 04/10/2019

Il Dirigente
Ing. Maurizio Meloni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA

IL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO
Letta la soprascritta proposta di deliberazione
Visto l’art.7 comma 8 della L.R. 4/2015.
DELIBERA
Di approvare la soprascritta proposta di deliberazione in piena conformità come da verbale sottoscritto in
pari data, con voti favorevoli 5 e 3 astenuti (Frongia, Kamel Hassan, Licheri).
Cagliari, 14/10/2019
Il Segretario
Ing. Maurizio Meloni

Area Direzione Generale

Il Presidente
Fabio Albieri

Servizio Affari Istituzionali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all’Albo di questo Ente a partire dalla data
odierna per quindici giorni consecutivi.

Cagliari,
Il Funzionario
Dott.ssa Silvia De Antoniis

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

