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DELIBERAZIONE n' 6
del 10 novembre 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GOMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Approvazione, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni
AEEGSI di cui agli artt. 38 e 39 dell'Allegato A della Delibera AEEGSI del
27.dicembre.2013 n,64312013/Rfidr, della struttura dei corrispettivi
articolazione tariffaria, nel rispetto della Deliberazione AEEGSI 2 Aprile 2015
15212015/RylDR "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015,proposto dall'Ente d'Ambito 2
Marsicano" .

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 11,00, presso la
sede dell'Ente d'Ambito Marsicano, è presente il Commissario Unico Straordinario
Ing. Pierluigi Caputi;
Assiste il Dott. Claudio Paciotti nella sua qualità di Segretario dell' Ente.
Partecipa il Direttore dell'Ente d'Ambito Marsicano Ing. corrado Rossi.

ll Gommissario Unico Straordinario
VISTA la L.R. del 2111112007, n. 37 "Riforma del Sisfema ldrico lntegrato nella
Regione Abruzzo" con la quale veniva disposto il Commissariamento di tutti gli Enti
d'Ambito Abruzzesi e dichiarati decaduti gli Organi Statutari;
VISTA la L.R. n. 9 del 12 aprile 2011 "Norme in materia di Servizio ldrico Integrato
della Regione Abruzzo" che stabilisce la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico
Regionale (ATUR) coincidente con I'intero territorio regionale e la costituzione
dell'Ente Regionale per il S.l.l. (ERSI);
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 100 del 30
novembre 2412 con cui viene nominato Commissario Unico Straordinario, l'lng.
Pierluigi Caputi;
VISTA la
28.12.2006
spa;

VISTA la
providing e

Deliberazione Assembleare dell'Ente d'Ambito Marsicano n. 16 del
per l'affidamento del Servizio ldrico Integrato in house providing al CAM

Convenzione per I'affidamento del Servizio ldrico Integrato ín house
relativo Disciplinare tecnico del 8.01 .2007;



t
VISTI i seguenti prowedimenti, comunicati e documenti di consultazione dell'Autorita
per l'Energia Elettrica il GAS e il Sistema ldrico di seguito AEEGSI:

o delibera 1 marzo 2012, 7412012lR/lDR recante "Awio di procedimento per
l'adozione di prowedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e
informazioni in materia di servizi idrici"

. documento per la consultazione 20412012lRylDR del22 maggio 2012, recante
"Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di
servizi idrici", nonché il documento per la consultazione 29012012lR/lDR, del
12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per I'adozione di
provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici Il metodo tariffario
transitorio"

. deliberazione 2 agosto 2012, 34712012lRylDR, recante "Definizione dei
contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio
idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni
41212012lRYl DR e 48512012/R/l DR;

. deliberazione 28 dicembre 2012, 58512012/RylDR, recante "Regolazione dei
servizi idrici: approvazione d'el metodo tariffario transitorio (MTT) per la
determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A
recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per Ie gestioni conformi alla
legge 36194 e al d.lgs. 152106 e per la vendita di servizi all'ingrosso"

. deliberazione 21 febbraio 2013,7312013/R/lDR, recante "Approvazione delle
linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario
del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per I'energia
elettrica e il gas 58512012/R/lDR";

. deliberazione 21 matzo 2013, 1102A13/RylDR, recante "Awio di
procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla
scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che
regolano il servizio idrico";

. deliberazione 21 marzo 2013, 11712013/RylDR, recante "Awio di
procedimento per la definizione di meccanismi di riconoscimento, ai gestori
del servizio idrico integrato, degli.oneri legati alla morosità e di contenimento
del rischio credito";

. deliberazione 17 ottobre 2013, 45912013/RylDR, recante "lntegrazione del
metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per
l'agg iorna mento d el p iano eco nom ico finanziario" ;

. documento per la consultazione 35612013/RylDR, recante "Consultazione
pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici" nonché il
documento per la consultazione 55012013/RylDR, del 28 novembre 2013,
recante "Prowedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo
periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione
di ulteriori misure a completamento della disciplina";

. deliberazione 27 dicembre 2013,64312013/RylDR, recante " Approvazione del
MTI e delle disposizioni di completamento" e delle successive determinazioni
del 28 febbraio 2014,212014 DSID e del 7 marzo 2014,312014 DSID;

. Determina DSID 412015 "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del
monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione
degli entí locali all'ente di governo dell'ambito, nonché ai fini



dell'aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l'anno 2015 e
dell'esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della
risorsa":

. Comunicato del 23 aprile 2415 "Precisazioni in ordine alle raccolte dati su
Affidamenti e Tariffe del servizio idrico" pubblicato a chiarimento e
precisazione della Determina DSID 412015;

PREMESSO CHE
. con Deliberazione AEEGSI 2 Aprile 2015 15212015/R/lDR "Approvazione

dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli
anni 2014 e 2}15,proposto dall'Ente d'Ambito 2 Marsicano" è stato approvato
I'aggiornamento tariffario per il periodo complessivo 2012 - 2015, con i

seguenti valori massimi del moltiplicatore "theta": theta 2012=1,065 - theta
2013=1,134 - theta 2014=1,236 - theta 2015=1,347;

. la citata deliberazione ha concluso il procedimento di aggiornamento tariffario
regolato dai prowedimenti AEEGSI awiato nel 2013;

. le elaborazioni dello schema r:egolatorio sono state predisposte sulla scorta
dei dati forniti dal soggetto gestore CAM spa e validati dell'Ente d'Ambito
secondo le disposizioni AEEGSI giuste Delibera Ente d'Ambito n.3 del
28.5.2013 " Validazione dati Servizio ldrico Integrato -Approvazione MTT -
Delibera AEEG n.585/2012lNidr e ss.mm.ii." e n.6 del 23.6.2014 ''

Approvazione del PEF e Validazione dei dati per il calcolo degli indici theta e
la definizione del VRG secondo quanto previsto dalla deliberazione AEEGSI
n.64312013/R/lDR;

. con delibera n.B del 241712014, "Quantificazione partite pregresse. Analisi
degli scostamenti relativi ai periodi precedenti al trasferimento all'AEEGSI
delle funzioni di regolazione e controllo del Settore. Art.31, Allegato A,
Delibera AEEGSI n.64312013. PRESA D'ATTO", l'Ente d'ambito ha approvato
a chiusura del periodo 2009-2011 le partite pregresse, al netto delle penalità
applicate al soggetto gestore per il mancato rispetto degli obblighi informativi,
organizzativi e tecnici e per il mancato raggiungimento degli obiettivi di
servizio ed efficienza tecnica organizzativa pari a €1 .824.751 .

RICHIAMATE le delibere n. 2 e n.3 del 18.5.2010 dell'Ente d'Ambito con le quali
sono stati approvati, sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore CAM spa, la
revisione tariffaria con il Metodo Normalizzato ai sensi del DM 1.8.'96 per il periodo
2007-2008 I'aggiornamento del PdA 2010-2026 e la relativa articolazione tariffaria
fino ad oggi in vigore che davano atto della inefficienza dovuta alla mancata
installazione dei contatori su circa 26.000 utenze gestite e dava le disposizioni al
CAM spa per prowedere entro dicembre 2010, a tali installazioni secondo le linee
guida specificamente approvate ll CAM spa si impegnava al rispetto di tale
disposizione.
CONSIDERATO CHE:
o il vincolo ricavi garantiti - VRG da riconoscersi al Soggetto Gestore del Servizio

ldrico lntegrato è I'importo a copertura dei costi di gestione e investimento;

r la Deliberazione AEEGSI 2 Aprile 2015 15212015/R/lDR precisa tra l'altro che:

- "le determinazioni tariffarie in questione - riportate nella Tabella 1 dell'Allegato
A - appaiono adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli
di tqualità del servizio, garantendo altresi che la gestione dei seruizi idrici
avvenga in condizioni di efficienza;
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- di non riconoscere, con riferimento agli anni 2012 e 2013, ivalori riportatí nel
piano econamico-finanziario eccedenti il limite di prezzo previsto dalla vigente
regolazione, per le ragioni di cui in premessa;

- di concludere, con riferimento al periodo 2014-2A15 considerato dal MTl, it
procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema
regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposto
dell'Ente d'Ambito 2 Marsicano, non riconoscendo - per le ragioni di cui in
prelnessa - i valori ripoftati nel piano economico-finanziario eccedenti il limite
di prezzo di cui al comma 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione da ultima
richiamata;

- di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma
17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i
valori del moltiplicatore 0 di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, disponendo per
Ia relativa gestione l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2014 e 2015, ai
sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/NIDR;

- di approvare ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29
dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, i valori del moltiplicatore 0
per gli anni 2012 e 2013 riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A;

- di esplicitare nella Tabella 3 dell'Allegato A la quota residua delle componenti
a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione
643/2013/R/|DR, prevista in taríffa successiyamente al 2015";

CONSIDERATO che nella delibera n.8 del 241712014 su citata I'Ente d'Ambito
precisa tra l'altro di confermare i valori conguaglio/decurtazioni cosi come riportati
nelle Determinazioni degli Enti d'Ambito ......omrssis..., al fine di favorire la massima
trasparenza, obbligare il soggetto gestore a rispettare le previsioni dell'art.31, comma
2, dell'Allegato A, della Delibera AEEGSI 643/2013;
VISTA la nota del gestore CAM spa prot. 15396 del 22 sett.2015 con la quale ha
chiesto all'Ente d'Ambito la modifica della struttura dei corrispettivi da applicare agli
utenti, in base e secondo le regole di cui agli artt. 38 e 39 della Delibera AEEGSI del
27.dicembre.2}13 n.64312013/R/idr, in quanto, a seguito dell'applicazione del tetha
approvato alle tariffe 2015 i ricavi ottenuti nella fatturazione dei consumi del 1"
quadrimestre, portano a previsioni di ricavi al di sotio della componente VRG
riconosciuta dallo schema regolatorio approvato;
VISTA la successiva delibera del Consiglio di Gestione del CAM spa n. 37 del
15.ott.2015 "approvazione proposta di nuova articolazione tariffaria: determinazionl'
con la quale il gestore individua in base alla proiezione dei dati di fatturazione del
primo quadrimestre 2015 la problematica, che si presenta anche nell"anno corrente,
sul mancato raggiungimento del VRG riconosciuto, in particolare sulle conseguenze
economico-finanziarie della copertura dei costi di esercizio e della ricaduta nei
successivi anni di conguagli nella misura prevista dal metodo tariffario in vigore, di
conseguenza al fine "ripristinare I'equilibrio economico e finanziario, propone:
- la modifica della struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, mediante una

rimodulazione delle fasce di consumo per le utenze domestiche,
- un adeguamento delle tariffe non domestiche all'importo della tariffa base delle

utenze domestiche,
- un ricalcolo per le tariffe a forfait in base alle nuove fasce a consumo sul valore

medio di consumo di 141 mc/anno:



- l'adeguamento corrispettivo fisso annuo, articolato per ciascuno dei tre seruizi
(acquedotto, fognatu ra e depu razione);

tutto cio nel rispetto delle regole elencate negli artt. 38 e 39 della Delibera AEEGSIdel 27.dicembre.2013 n.64312013/R/idr. Inoltre richiede all'Ente d'Ambito
l'approvazione della rimodulazione dell'attuale articolazione con entrata in vigore
dall'1 .1.2015 con applicazione dalla prossima fatturazione (2"quadrimestre2gtsy e
applicazione degli eventuali conguagli con la fatturazione del 3" quadrimestre 2015.
CONSIDERATO che la approvazione delle tariffa nel2010 e la relativa articolazione
tariffaria furono approvate con l'obbligo del Soggetto gestore di installare i misuratori
mancanti adempimento indispensabile al fine di avere cerlezza dei consumi e dei
volumi fatturati su cui si basa I'elaborazione tariffaria:
CONSIDERATO che tra le motivazioni delle penalità applicate al soggetto gestore
giusta Deliberazione Ente d'Ambito n.B del 241712014 vi e oltre la òiiata mlncata
contabilizzazione dei consumi secondo gli obblighi di legge anche il mancato
efficientamento dei costi;
RICHIAMATA la nota dell'Ente n. 433 del 28.10.2015 nella quale si chiede di chiarire
gli elementi che determinano lo squil,ibrio finanziario descritto dal soggetto gestore a
partire da due fattori principali:
- dalla struttura dei costi di produzione del gestore del SII;
- dall'efficienza del servizio di misura erogato dar gestore del sll.
Precisando al fine di consentire all'Ente di fare le necessarie verifiche in un quadro
informativo completo che dovrà essere oggetto di atto reso disponibile all'AEEGSI, ai
Comuni e agli utenti/consumatori:
o Quali azioni ha intrapreso per efficientare i costi di produzione:
o quali azioni ha intrapreso per ridurre l'inceriezza sui volumi fatturati e delle perditea causa dello scarso grado di copertura dei misuratori di utenza e impianto

(eliminazione utenze a forfait e misurazione acqua immessa in rete);
o Quali azioni ha intrapreso per migliorare I'incasso dei ricavi (morosi e utenze

sommerse)
con una dettagliata relazione sulle strategie e obiettivi in cui le azioni succitate sonostate incardinate e i loro tempi di attuazione.
VISTA la nota riscontro del CAM spa prot.17223 del 30.10.2015 appendice
integrativa del verbale del Consiglio di Gestione n. 37 del 15.10.2015 - Richiesta
modifica articolazione tariffaria - struttura corrispettivi - applicati agli utenti finali" e la
successiva nota di rettifica del 4.11.2A15 prot. N. 17433 in cui il CAM Spa relaziona
su quanto richíesto precisando le azioni volte al miglioramento della gestione già
intraprese per la riduzione dei costi e al contempo elenca i propri impegni in termini
di efficientamento del servizio a partire da:

o azioni di recupero crediti e riduzione delle morosità con un maggiore introito
stimato di circa 4 milioni di € entro tl 31.12. 2A16, nonche azioni di
individuazione di utenze sommerse stimate pari a 2.000 utenze per un
maggiore introito stimato di circa € 2 milioni entro 31.12.2016.

. installazione dei misuratori mancanti sia alle utenze che agli ímpianti di
approwigionamento della rete idrica entro il primo semestre 2016.

RICHIAMATO il Titolo 9 "Corrispettivi per I'utenza finale" "Allegato A" della Delibera
AEEGSI del 27.dicembre.2013 n.64312013/R/idr art. 38 - Determinazione della



tariffa media contenente formule di calcolo, e art. 39 - Struttura dei corrispettivi. che
in particolare precisa:
- "39.1 A partire dall'anno 2014 è consentito modificare la struttura dei corrispettivi

applicati agli utenti finali, previa approvazione dell'Ente d'Ambito o altro soggetto
competente, secondo le regole elencate nei seguenti commi che seguono;

- 39.2 E fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze
domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità
di fatturazione la modifica della struttura dei corrispettivi e obbligatoria;

- 39.3 Laddove l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente approvi una proposta
di modifica della struttura dei corrispettivi, questa puo prevedere il mantenimento
o la diminuzione del numero di usi presenti nell'ambito tariffario, ma non il loro
aumento rispetto alla struttura dei corrispettivi vigente all'inizio dell'anno 2012 e
mantenuta nell'anno 2013.

- 39.4 ln caso di cambiamento della struttura dei corrispettivi deve essere garantito
che il gettito tariffario conseguente non superi i valori tariffari approvati
dall'Autorità, .. (omr.ssis seguono formute)

- 39.5 La struttura dei corrispettivi modificata come previsto al precedente comma
39.4 deve rispettare l'ulteriore vincolo di non variare il gettito tariffario di ciascuna
categoria di utenza di oltre rl 10o/o, in aumento o in diminuzione.

- 39.6 In caso di cambiamento della struttura rispetto a quella precedentemente
adottata, i corrispettivi devono essere articolati come segue:
o a) guota fissa, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Sll: QFLco,

QFroe e QFoep; tali quote non possono essere modulate per scaglioni e sonò
espresse in Euro all'anno;

o b) parte variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi. e
configurata come segue:
i. parte variabile delle tariffe del servizio di acquedotto, articolata in scaglioni
secondo lo schema seguente:
1. una tariffa agevolata , f un"u, da applicarsi alle sole utenze domestiche

pe.r i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo alla tariffa base
( 7*or"") l'agevolazione at;

2. una tariffa base, frur", pari al costo unitario medio calcolato al
lprecedente comma 38.1, detratto il gettito delle quote fisse;

3. da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza,la cui entità èfinalizzataa
penalizzare - attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati - i

consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza (f 
"""1, 

f ecc2 a
T"""s) sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base
(/our") gli ulteriori costi et1, et2, et3, (omissis segue tabeila) .

ii. parte variabile delle tariffe del servizio di fognatura, Tf, propozionale al
consumo e non modulata per scaglioni; (omissts segue tabella)

iii. parte variabile delle tariffe del servizio di depurazione ldt, proporzionale al
consumo e non modulata per scaglioni; (omtssts segue tabeila)

- 39.7 Nei casi di cui al precedente comma 39.6, il dimensionamento della classe di
consumo cui applicare la tariffa agevolata (qu) viene uniformato ed e posto pari a
30 metri cubi all'anno per utente domestico.



- 39.8 Nei casi di cui al precedente comma 39.6, la quota fissa di ciascun servizio,
di cui alla lettera a), deve essere dimensionata in modo tale da non eccedere il
20% del gettito complessivo del servizio stesso applicando i consumi rilevati
nell'anno (a-2)

PRESO ATTO che I'applicazione dello Schema regolatorio come approvato
dall'AEEGSI delibera 15212015/R/idr del 2 aprile 2015 utilizzando I'attuale
articolazione tariffaria non garantisce l'importo del VRG definito dalla medesima
Autorità;
CONSIDERATO che la nuova struttura dei corrispettivi del 2015 è proposta nel
rispetto del VRG 2015 approvato al fine di migliorare la copertura dei costi di
gestione e investimento e ridurre dunque I'importo dei conguagli da recuperare negli
anni successivi;
CONSIDERATO che la Deliberazione AEEGSI 643/2013lrlidr non prevede specifiche
modalità di richiesta in caso di modifica alla struttura dei corrispettivi;
CONSIDERATO invece che la Determina DSID 412015 prevede di formulare
apposita istanza in caso di variazione del theta 2015 approvato;

RITENUTO in applic azione e nel rispétto delle disposizioni AEEGSI di cui agli artt. 38
e 39 dell'Allegato A della Delibera AEEGSI del 27.dicembre.2O13 n.64312013/R/idr,
ed in particolare nel rispetto del conseguimento del VRG del 2015, al fine di
ripristinare l'equilibrio finanziario della gestione del Servizio di approvare la struttura
dei corrispettivi - articolazione tariffaria - di cui all'Allegato 1 che costituisce parte
integraóte della presente deliberazione.
RITENUTO altresì di specificare che
. la struttura dei corrispettivi - articolazione tariffaria - di cui all'Allegato 1 trova

applicazione alle fatturazioni successive all'approvazione della presente
deliberazione e che tale applicazione awiene in coerenza con quanto previsto
all'art. 6 della Deliberazione AEEGSI 64312013/R/idr;

. che gli eventuali minori ricavi per I'anno 2015 saranno conguagliati al Soggetto
Gestore CAM spa con la tempistica e il meccanismo previsii dalla metodologia
tariffaria pro-tempore vigente ;

. qualora il soggetto gestore CAM spa non rispetti gli impegni presi nell'appendice
integrativa della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 3712015, di cui alla
nota prot.17223 del 30.10.2015, in termini di efficientamento del Servizio, a
partire da:

o azioni di recupero crediti e riduzione delle morosità con un maggiore introito
stimato di circa 4 milioni di € entro tl 31.12. 2016, nonché azioni di
individuazione di utenze sommerse stimate pari a 2.000 utenze per un
maggiore introito stimato di circa € 2 milioni entro 31.12.2016;

o installazione dei misuratori mancanti sia alle utenze che agli impianti di
approwigionamento della rete idrica entro il primo semestre 2016

verranno applicate le penalità alla Convenzione per la Gestione del Servizio idrico
lntegrato e del relativo Disciplinare tecnico, per il mancato raggiungimento degli
obiettivi di servizio e di efficienza tecnico-organizzativa pari a 2% del fatturato dei
ricavi regolati;

o gli impegni assunti dal Soggetto Gestore, in termini di efficientamento del
Servizio, di cui al punto precedente costituiscono, nel processo di valutazione del
personale, obiettivi obbligatori da conseguire per gli amministratori, i dirigenti e le
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figure apicali con responsabilità tecnica e amministrativa del CAM spa, il cuimancato raggiungimento impedisce il riconoscimento d' qualsíasi forma di
premialità, incentivo, o di progressione di carriera;

. l'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 64312013/RylDR, I'AEEGSI si
riserva di verificare l'eflettiva realizzazione degli investimenti previsti.

TUTTO CIO' PREMESSO
VISTI

. il D.Lgs. del 1B agosto 2000, n.267;

. il D.lgs del 3 aprile 2006 n.152 e s.mi.

. il D.Lgs del 23 giugno 2011 , n. 1 1B;

DELIBERA
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;2. di approvare, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni AEEGSI di cui agli

artt. 38 e 39 dell'Allegato A della Delibera AEEGSI del 27.dicembre.2o13
n.64312013/R/idr, ed in particolare nel rispetto del conseguimento del VRG del
2015, al fine di ripristinare I'equilibrio finanziario della gestione del Servizio, la
struttura dei corrispettivi - articolazione tariffaria - di cui all'Allegato 1 che
costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di specificare che:
a- la struttura dei corrispettivi - articolazione tariffaria - di cui all'Allegato I trova

applicazione alle fatturazioni successive all'approvazione della presente
deliberazione;

b' gli eventuali minori ricavi per l'anno 2015 saranno conguagliati al soggettogestore CAM spa con la tempistica e il meccanismo previéti dalla metodóiogia
tariffaria pro-tempore vigente;

c. qualora il soggetto gestore CAM spa non rispetti gli impegni presi
nell'appendice integrativa della deliberazione del Consigh=o di Gestione n.
3712015, di cui alla nota prot.1 7223 del 30.1 0.2015, in termini di
efficientamento del Servizio, a partire da:
' azioni di recupero crediti e riduzione delle morosità con un maggiore

introito stimato di circa 4 milioni di € entro n 31.12. 2016, nonché azioni Oi
individuazione di utenze sommerse stimate pari a 2.000 utenze per un
maggiore introito stimato di circa € 2 milioni entro 31.12.2016;. installazione dei misuratori mancanti sia alle utenze che agli impianti di
approwigionamento della rete idrica entro il primo semestre 2016;

verranno applicate le penalità di cui alla Convenzione per la Gestione del
Servizio idrico Integrato e del relativo Disciplinare tecnico per il mancato
raggiungimento degli obiettivi di servizio e di efficienza tecnico organizzativa
pari a 2% del fatturato dei ricavi regolati;

d. gli impegni assunti dal Soggetto Gestore, in termini di efficientamento del
Servizio, di cui al punto precedente costituiscono, nel processo di valutazione
del personale, obiettivi obbligatori da conseguire per gli amministratori, i
dirigenti e le figure apicali con responsabilita tecnica e amministrativa del CAM
spa, il cui mancato raggiungimento impedisce il riconoscimento di qualsiasi
forma di premialità, incentivo, o di progressione di carriera;

e. l'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 64312013/RylDR, I'AEEGSI si
riserva di verificare I'effettiva realizzazione degli investimenti previsti;



4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società e all'Autorità per
l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema ldrico, con nota di accompagnamenio
valevole, qualora si rendesse necessario, come istanza di aggiornamento delle
tariffe per l'anno 2015:

5. di disporre che il presente prowedimento, sarà trasmesso all'ASSI quale
informativa per i Comuni dell'Assemblea;

6. di disporre la pubblicazione sul sito web dell'Ente del presente provvedimento per
almeno 60 giorni.

Successivamente/

IL COMMTSSARIO
rende il presente atto immediatamente eseguibile, awalendosi del disposto di
cui all'aft. 134,4 comma, del TUEL -D. Lgs. 1B agosto 2000, n.267 -



STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI -ARTICOLAZIONE TARIFFARIA .ANNO 2015

Scaglioni tariffari mc./anno

JSO DOMESTICO R IDENZIALE
:er tutti qli usi
:a0a30
ra 31 a 150
: :'e 151

utente
.,SO DOMESTICO NON
ìESIDENZIALE
:20a30
la 3'1 a '150

I ::e 151
:-ota fissa annuale oer utente
JSO DOMESTICO NON
RESIDENZIALE STESSO COMUNE
:a0a30
:a 31 a 150
: ::e 151
:-cta fissa annuale oer utente
..,SO DOMESTICO RESIDENZIALE
HOD. |SEE F|NO A 5.000.00
:a0a30
:: 31 a 150
::'e 151
:-c:a fissa annuale oer utente
USO DOMESTICO RESIDENZIALE
hroD. rsEE DA 5.000"00 A 12.000.00
:a0a30
:a 3'1 a 150
-..^ 'l tr,tJ.E IJI

:-ota fissa annuale oer utente
USO ZOOTECNIGO - RURALE
AGRICOLO . AGRITURISMO
-ascra unrca
:;ota fissa annuale utente

JSO TURISTICO RICETTIVO (alberghi,ristoranti
e rensioni) ATTIVITA' Dl SOM M lN ISTRAZIONE
qL I M E NT I E B EVAN D E (bar,pub,pizzerie, pasticcerie
::c)
lA0A200
f,LTRE 2OO
:-ota fissa annuale oer utente
IJSO COM M ERCIALE . ARTIGIANALE
PROFESSIONALE
:a0a100
: ::e 10'1

:-cta fissa annuale utente

JTENZE INDUSTRIALI
-ascra unrca

Tariffa depurazione
€/mc

:-ota fissa annuale utenie



f

STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI -ARTICOLAZIONE TARIFFARIA -ANNO 2015

Scaglioni tariffari mc./anno

JTENZE DIVERSE
-cn ricomorese nelle ca in elenco
-ascta untca
;-ota fissa annuale utente

-:enze di proprietà pubblica destinate a
;e'vizi di interesse pubblico generale e di
nsociazioni/enti/società a carattere nò-profit
l comuneue denominate
-ascta unrca
:-ota fissa annuale

.,SO TEMPORANEO CANTIERE
-ascra untca
:-cta fissa annuale utente

USO PROWISORIO
-:scra untca
:-cta fissa annuale utente

YENDITA INGROSSO SOLO ACQUA
EXTRA AMBITO USO PUBBLICO

- Ente d'Ambito Aquilano - G.S.A. s.o.a.
- Ente d'Ambito Peligno - S.A.C.A. s.p.a.
- Regione Lazio

Fascia unica
A IN ADDUZION

PRODUTTIVO > 30.000 mc/anno

-asOa untca
:-ota fissa annuale utente

Tariffa depurazione
€/mc

Tariffa media
€/mc

ARIFFA A FORFAIT 2015
acqua fogna oep

Uso Domestico
. rcistinto residenti/non residenti) 242,15 133,49 28,05 80,62
Uso Domestico
:Ì,rCD. ISEE fino a € 5.000,00 ) 121,08 66,745 14,025 40,31
Uso Domestico
:f,îOD. ISEE da 5.000,00 € a 12.000,00 18'1,61 100,1175 21.0375 60,465

Uso non Domestico
325,73 196,8 34,24 94,69

USO PUBBLICO



t-_ 
-

Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario n' 6 del
10t11t2015

^Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 49, commi 1 e 2, det T.IJ. 18 agosto
2000 n" 267, nei limiti delle proprie competenze attesta l'assenza nell'Eite di
funzionari responsabili di servizi, sulla proposta, in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa, si esprime: Parere favorevole

Avezzano 1011112015

ore
'e4Ro-ssl-)

#*'1èt. y.'r*us $

10



Letto, confermato e sottoscritto

Collazione ed altri adempimenti effettuatianche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.

La presente delibera è composta di complessivi
riguardanti N" 4 allegati.

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data
pubblicazione, e vi rimarrà per4o giorniconsecutivi.

4s fogli di cui N"

odierna all'albo pretorio, per la

z fogli

ll Respon5aOite Oel Sqrvizio.".'.-" / ./4
{.x-:>*- 

^ r/--(

C ERTI FI CATO DI P U BB LI CAZI O N E

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio il

e cosi per 15 giorni consecutivifino al giorno

Visto I'art.. 49 del Dlgs 26712000;

SI CERTIFICA
La regolarità deitermini di pubblicazione della presente detibera.
Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami.

(Oppure)

Contro la medesima sono stati presentati reclami il
sig.

Avezzano,

compreso;

prot. N'

IL SEGRETARIO

dal

44

Avezzano, ,// I't4 /z:lS


