
  

CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 

Sessione Straordinaria 

Seduta del 21 Giugno 2018 
 

ATTO N. 670 

OGGETTO: Approvazione della proposta del piano economico finanziario (PEF) nonché 
della proposta degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato individuati secondo la 
metodologia approvata con le Deliberazioni ARERA 664/2015 e 918/2017 per gli anni 2018 e 
2019. 
 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di giugno, in Vercelli, presso la sede dell’Autorità d’Ambito  
n. 2, Via Carducci 4, convocata con avviso prot. 1089 del 12/06/2018, in ottemperanza dell’art. 10 della 
Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese - Vercellese - Casalese”, alle ore 15:10, si è 
riunita la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i rispettivi rappresentanti: 
 

ENTE RAPPRESENTATO NOMINATIVO 
RAPPRESENTANZA 

PRESENTE ASSENTE 
QUOTE PERCENTUALE 

UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO 
“LA BURSCH” 

Davide CROVELLA 26.747 2,67%  X 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL 
BIELLESE ORIENTALE 

Davide CAPPIO 100.573 10,06% X  

UNIONE DI COMUNI PREALPI BIELLESI Alfio SERAFIA 11.357 1,14% 
 

X 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
COLLINE E RIVE DEL CERVO 

Roberto VANZI 6.633 0,66% X  

UNIONE MONTANA VALLE DELL’ELVO Riccardo LUNARDON 39.719 3,97% X  

BIELLESE 1 Diego PRESA 62.796 6,28% X  

BIELLESE 2 Giovanni MONTI 22.060 2,21% 
 

X 

BIELLESE 3 Anna Maria ZERBOLA 17.135 1,71%  X 

BIELLESE 4 Mariella BIOLLINO 12.780 1,28% X  

      
UNIONE MONTANA VALSESIA Roberto CARELLI 97.476 9,75% X  

VERCELLESE 1 Andrea COPPO 64.727 6,47% X  

VERCELLESE 2 Raffaella OPPEZZO 29.640 2,96% 
 

X 

VERCELLESE 3 Alessandro PORTINARO 18.581 1,86%  X 

VERCELLESE 4 Stefano CORGNATI 35.191 3,52%  X 

VERCELLESE 5 Gianni CASTELLI 21.261 2,13% X  

VERCELLESE 6 Giorgio GALLINA 18.625 1,86% X  

VERCELLESE 7 Valentino VIVIANI 16.403 1,64% X  

VERCELLESE 8 Antonio RUFFINO 23.965 2,40%  X 

VERCELLESE 9 Daniele BAGLIONE 29.205 2,92%  X 

      

CASALESE 1 Sandro TERUGGI 66.151 6,62% X  

CASALESE 2 Luca BALLERINI 28.975 2,90% X  

      

PROVINCIA DI BIELLA Paolo RIZZO  109.330 10,93% X  

PROVINCIA DI VERCELLI Davide GILARDINO 108.937 10,89% X  

PROVINCIA DI ALESSANDRIA Franco CELLERINO 28.789 2,88% 
 

X 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO Chiara APPENDINO 2.091 0,21%  X 

PROVINCIA DI NOVARA Matteo BESOZZI 853 0,09%  X 

 
 

Gli Enti rappresentati risultano 14 corrispondenti a n. 755.476  (75,55%). 
 
Il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, con comunicazione del 19/06/2018 prot. n. 1377 
delega l’Assessore CAPPIO Davide a rappresentare l’Ente nella Conferenza indetta in data odierna. 
Il Presidente della Provincia di Biella, con comunicazione del 21/06/2018 prot. n. 15095, delega il Consigliere provinciale 
Paolo RIZZO a rappresentare l’Ente nella Conferenza indetta in data odierna. 
 
 
Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, la Direttrice Rag. Elena AUDAGNA. 
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IL PRESIDENTE chiama in trattazione l’argomento in oggetto e riferisce che la relativa 

proposta  è stata pubblicata sull’area riservata del sito dell’Autorità d’Ambito accessibile con 

password a tutti i Rappresentanti della Conferenza. 

 

Il Presidente espone agli intervenuti che l’incremento teorico della tariffa avrebbe potuto 

essere superiore ma che, alla luce dei Piani degli investimenti presentati, verificata la congruità, e 

alla luce dell’analisi dei bilanci effettivi delle Società, si ritiene opportuno proporre i seguenti 

aumenti, che risultano comunque compatibili con gli indicatori di ARERA: 

• Amc 2% per l’anno 2018 e 2% per l’anno 2019; 

• Asm 1,97% per l’anno 2018 e 1,93% per l’anno 2019; 

• Comuni Riuniti 4,30% per l’anno 2018 e 4,37% per l’anno 2019; 

• Cordar Biella 1% per l’anno 2018 e 1% per l’anno 2019; 

• Cordar Valsesia 2% per l’anno 2018 e 2% per l’anno 2019; 

• SII 1% per l’anno 2018 e 1,50%  per l’anno 2019; 

• Amv 5,50% per l’anno 2018 e 5,50% per l’anno 2019; 

Il Presidente evidenzia che le due punte, Comuni Riuniti ed Amv, presentano un aumento 

che non è sulla media del 2% come per gli altri Gestori ma per dei motivi specifici e lascia la parola 

alla Direttrice la quale spiega che nel caso della Comuni Riuniti tale incremento tariffario si è reso 

necessario per sostenere il vincolo di ricavo, ossia occorre avere un introito tariffario che 

garantisca la sostenibilità dei costi e la sostenibilità dei mutui esterni.  

Per quanto riguarda AMV la Direttrice ricorda la sospensione dell’affidamento per gli anni 

2016 e 2017 nei quali la Società è riuscita a sostenere solo parzialmente gli investimenti di quegli 

anni così oggi, nel periodo 2018 – 2019 deve recuperare questo impegno in termini di investimenti. 

La direttrice manifesta che gli aumenti sono stati al di sotto di ogni aspettativa, c’è stato un 

approccio metodologico nei confronti dei Gestori assolutamente differente a seguito del mandato 



  

degli amministratori molto chiaro, ossia non andare ad un aumento massimo ma verificare la 

necessità di aumento reale per ogni Gestore.  

La Direttrice infine sottolinea la partecipazione e la disponibilità riscontrata da parte dei 

Gestori con i quali si è proceduto all’analisi conto per conto dei bilanci sulla situazione 

efficientamento e dalla quale sono emersi i valori esposti in precedenza che sono giustificati sia 

tecnicamente che economicamente.  

 

Non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente sottopone ad approvazione la 

seguente proposta: 

 
LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 

gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto 

dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle 

funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

 VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge 

della Regione Piemonte 20.01.1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

 VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato 

previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

 VISTA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15.12.2003, di 

approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21.12.2006 con il quale è stata approvata la Revisione 

complessiva del Piano d’Ambito stesso; 

 

 DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in 

data 13 marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, 

individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione 

coordinata ed integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione 

a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 



  

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 

- ATENA S.P.A. 

- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 

- CORDAR VALSESIA S.P.A. 

- COMUNI RIUNITI S.PA. 

che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore Atodueacque S.c.a.r.l. al 

fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare attuazione 

agli interventi strutturali di Piano; 

 

 RILEVATO che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito 

n° 173 in data 4 dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007, ai sensi 

dell’art. 113, co. 5, lett. c), e, per quanto applicabile, dell’art. 113, co. 15 bis del D.Lgs. 267/2000 e 

fino al 31.12.2023, la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA 

MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A. (AMV S.p.A.), con effetto per i territori dei Comuni di Valenza, 

Bassignana e Pecetto di Valenza, che hanno partecipazioni nella suddetta società, alle condizioni 

indicate al punto 1 del dispositivo della Deliberazione della Conferenza n. 149 del 13.03.2006; 

 

DATO ATTO che in data 19 ottobre 2007 è stata sottoscritta la relativa Convenzione; 

 

DATO ATTO che, con successive Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 

293 del 26.11.2009, n. 334 del 22.12.2010, n. 371 del 14.11.2011 e n. 511 del 26.2.2015, i termini 

per il perfezionamento dell’aggregazione sono stati prorogati; 

 

DATO ATTO della Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 559 del 18 

marzo 2016;  

  

 DATTO ATTO della Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 585 dell’8 

settembre 2016; 

 

RILEVATO che l’A.T.O. 2 promuove e coordina azioni di sviluppo, definisce il modello 

organizzativo e sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato per l’affidamento del 

servizio medesimo nel territorio “Biellese – Vercellese – Casalese”; 

 

CONSIDERATO che gli Enti locali e gli Enti di Governo dell’Ambito debbono comunque 

avviare un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, anche mediante l’aggregazione delle società che gestiscono servizi 

pubblici locali di rilevanza economica (l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 611°). Il punto di 

approdo è da intendersi come un processo di unificazione non solo funzionale ma anche 

strutturale dei gestori; 

 



  

CONSIDERATO che la Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 149 del 13 marzo 2006 ha 

affidato a vari operatori, presenti nell’Ambito di sua competenza, la gestione del servizio idrico 

integrato, prevedendo che A.M.V. e A.M.C. dovessero presentare in forma condivisa un piano di 

unificazione delle rispettive gestioni tramite aggregazione delle due gestioni. La successiva 

Deliberazione n. 173 in data 4 dicembre 2006 ha poi esteso la possibilità di aggregazione di 

A.M.V. a ogni altra società a capitale interamente pubblico operante nel territorio dell’A.T.O. 2 ed 

affidataria del servizio idrico integrato, purché l’aggregazione consenta, in ragione della contiguità 

delle aree o di altre sinergie operative, l’ottimizzazione del servizio; 

 

CONSIDERATO che A.M.C. e A.M.V. hanno stabilito di  pervenire alla suddetta 

aggregazione con i tempi e le modalità di cui all’accordo di ATI n. 287 del 6 marzo 2018, accordo 

finalizzato alla realizzazione del raggruppamento temporaneo di impresa tra i gestori del servizio 

idrico integrato A.M.V. S.p.A. ed A.M.C. S.p.A, ove si prevede – in particolare - che il processo 

aggregativo si perfezionerà entro il 31 gennaio 2019, termine entro il quale verrà a realizzarsi 

l’aggregazione delle società secondo modalità da definire concordemente (fusione per 

incorporazione, costituzione di una nuova società) con reciproco impegno a mantenere inalterato 

l’attuale assetto occupazionale delle società previa acquisizione delle preventive autorizzazioni e 

dei pareri vincolanti prescritti dalla normativa vigente e dalle rispettive disposizioni statutarie; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione n° 655 del 1° marzo 2018, l’ATO2 ha approvato  il 

testo della transazione di superamento dei ricorsi promossi da AMV nei confronti di questa Autorità 

e di ARERA, e che verso quest’ultima risulta la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2473 del 

24/4/2018 e che per l’Ato risulta depositato in data 28 maggio 2018 presso il Tar Piemonte sez. di 

Torino sez. II  R.G. 466/2016 atto di rinuncia al ricorso principale nonchè di tutti gli atti presupposti 

consequenziali o comunque connessi al relativo provvedimento; 

 

DATO ATTO che  con la Deliberazione citata 655/2018 l’Ato2 ha disposto a favore di 

A.M.V. l’affidamento temporaneo del servizio idrico integrato nei comuni di Valenza, Bassignana e 

Pecetto di Valenza sino al 31.1.2019 al fine di consentire il completamento entro tale data della 

aggregazione di cui al capoverso precedente, con i tempi e le modalità di cui all’accordo tra A.M.C. 

e A.M.V. conseguente al contratto  di ATI del 6 marzo 2018 nonché alla transazione, per cui l’ 

affidamento ne è condizionato e al conseguente perfezionamento dell’aggregazione medesima; 

 

DATO ATTO che in data 19 aprile 2018 Rep 288 si è proceduto alla firma della  

Convenzione con AMV Spa che  è stata inoltrata ad ARERA con raccomandata con lettera prot. n. 

859 del 13/05/2018;  

 

VALUTATO inoltre che i contenuti di natura tecnica presenti nel contratto di accordo di ATI 

ripartiti fra AMC e AMV risultano in linea con gli obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed 



  

economicità gestionale nonché a tutela dell’utenza, apportando a questo raggruppamento sinergie 

utili al perseguimento aggregazionale; 

 

CONSIDERATO che il suddetto affidamento temporaneo deve ritenersi condizionato al 

perfezionamento dell’aggregazione di cui ai punti che precedono; 

 

RILEVATO inoltre che questa Autorità d’Ambito a seguito aggregazione da parte di AMV 

Spa con AMC Spa  provvederà in ottemperanza del disposto  della Deliberazione dell’ARERA  del 

28 dicembre 2015 n. 664/2015/idr e n. 918/2017/idr del 27 Dicembre 2017 a presentare all’Autorità 

istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria  nonché il relativo programma degli 

interventi (PdI); 

 

 RILEVATO che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propria 

Deliberazione n° 744 in data 6 dicembre 2016, ha approvato gli schemi specifici, recanti le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dall’Autorità d’Ambito territoriale 

ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese” come valori di moltiplicatore tariffario approvati quali 

valori massimi ai sensi della Deliberazione 664/2015/idr, secondo la seguente tabella: 

 

 

 CONSIDERATO che con Deliberazione n° 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 l’Autorità 

per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato l’aggiornamento biennale delle 

predisposizioni tariffarie già definite dalla deliberazione 664/2015, ai fini della rideterminazione 

delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della 

metodologia  del’MTI-2;  

 

           RILEVATO che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con la predetta 

Deliberazione ha altresì stabilito che per l’adeguamento tariffario per il periodo   2018-2019, gli Enti 

d’Ambito debbano trasmettere lo schema regolatorio di cui all’art 6 della  Deliberazione 664/2015,  

 

Gestori Moltiplicatore 

 2016 

Moltiplicatore 

2017 

Moltiplicatore 

 2018 

Moltiplicatore 

2019 

ASM SpA 1.049 1.116 1.130 1.154 

AMC SpA 1.048 1.102 1.152 1.203 

CORDAR BIELLA SpA 0.960 0.980 1.000 1.017 

CORDAR VALSESIA S.p.A. 1.032 1.074 1.112 1.149 

COMUNI RIUNITI SRL 1.046 1.094 1.148 1.184 

S.I.I. S.p.A. 1.049 1.094 1.131 1.191 



  

             RILEVATO che nell’ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l’Ente 

d’Ambito, una volta individuato il rapporto per ciascun gestore tra il fabbisogno di investimenti per il 

2018 al 2019, ed il valore delle infrastrutture esistenti, seleziona le regole di determinazione 

tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio; 

 

           RILEVATO che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con la  Deliberazione 

918/2017 ha altresì stabilito che per l’adeguamento tariffario per gli anni dal 2018 al 2019, l’Ente di 

governo dell’ambito o altro soggetto competente: 

 a) definisce gli obiettivi da perseguire (sulla base degli standard di qualità tecnica fissati dalla 

RQTI e del livello di partenza delle prestazioni) e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli 

interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il programma degli interventi; 

 b) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - 

l’aggiornamento del piano economico finanziario;  

c) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette: 

 i. il programma degli interventi;  

ii. il piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario 

teta (ϑ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018- 2019, 

sulla base delle disposizioni del provvedimento dell’ARERA; 

 iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata. Il Pef  rileva 

limitatamente al Piano Tariffario, al Conto Economico e al Rendiconto finanziario, con cadenza 

annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento 

nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicati i connessi valori del moltiplicatore 

tariffario ed  il vincolo ai ricavi del gestore;  

iv. l’atto deliberativo di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 

2018 e 2019;  

v. l’aggiornamento,  dei dati necessari richiesti 

 

  VISTO  quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 918/2017 all’art 15 a decorrere dal 1 

gennaio 2018 i gestori del servizio di cui all’articolo 1 della deliberazione 664/2015/R/IDR, sono 

tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime: 

 a) fino alla predisposizione dell’aggiornamento biennale delle tariffe da parte degli Enti di governo 

dell’ambito, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal piano economico 

finanziario già approvato nell’ambito delle vigenti  predisposizioni tariffarie, e comunque nel rispetto 

dei limiti fissati dal comma 3.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR; 

 b) a seguito della predisposizione dell’aggiornamento biennale da parte degli Enti di governo 

dell’ambito  fino all’approvazione da parte dell’Autorità, l’aggiornamento delle tariffe predisposto 

dall’Ente di governo dell’ambito; 

 c) a seguito dell’approvazione dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie da parte 

dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2015 moltiplicate, con riferimento all’anno 2018, per il valore 



  

aggiornato del ϑ2018 approvato dall’Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2019, le tariffe 

dell’anno 2015 moltiplicate per il valore aggiornato del ϑ2019 approvato dall'Autorità medesima.  

 

              DATO ATTO che con Deliberazione di questa Conferenza in data odierna si è provveduto 

ad approvare il Piano degli Interventi e che, in relazione al rapporto tra l’importo totale degli 

interventi programmati nel periodo 2018 – 2019 di ciascun gestore ed il valore dei cespiti gestiti dai 

medesimi, sono risultati applicabili i seguenti schemi regolatori per ciascun gestore operante nel 

territorio dell’ATO2 affidatario del servizio: 

 

 

GESTORI  SCHEMA REGOLATORIO 

AMV Spa  SCHEMA II 

AMC  S.p.A. SCHEMA I 

ASM  S.p.A. SCHEMA IV 

COMUNI RIUNITI  S.r.l. SCHEMA IV 

CORDAR BIELLA SERVIZI  S.p.A. SCHEMA V 

CORDAR VALSESIA  S.p.A. SCHEMA II 

SII  S.p.A. SCHEMA I 

             

 RILEVATO che l’Allegato A) alla Deliberazione dell’ARERA 664/2015, costituente il 

Metodo Tariffario Idrico del secondo periodo regolatorio, stabilisce che per gli anni 2016/2019, ai 

fini dell’adeguamento tariffario del servizio idrico integrato, doveva essere determinato il 

moltiplicatore tariffario θ, calcolato secondo la metodologia individuata nell’Allegato A) medesimo, 

ma limitato, salvo specifica istruttoria, secondo i seguenti valori dipendenti dallo schema 

regolatorio applicato: 

 

 

GESTORI  SCHEMA REGOLATORIO 
LIMITE 

θ 

AMV Spa  SCHEMA II 5.50% 

AMC  S.p.A. SCHEMA I 6,00 % 

ATENA  S.p.A. SCHEMA IV 8.50 % 

COMUNI RIUNITI  S.r.l. SCHEMA IV 8,50 % 

CORDAR BIELLA SERVIZI  S.p.A. SCHEMA V 8,00 % 

CORDAR VALSESIA  S.p.A. SCHEMA II 5,50 % 

SII  S.p.A. SCHEMA I 6,00 % 

 



  

            DATO ATTO che gli Uffici di questa Autorità d’Ambito hanno avviato, ai sensi  di quanto 

disposto dalla Deliberazione n° 664 del 28 dicembre 2015 e dell’art. 13 della Deliberazione 

918/2017/R/idr dell’ARERA, con note inviate via PEC, le procedure partecipate nei confronti dei 

gestori interessati, volte alla raccolta e verifica di validità delle informazioni ricevute dai gestori 

stessi aggiornate con i dati 2016  e con alcuni dati di preconsuntivo 2017 come definiti nella 

relazione di accompagnamento; 

 

            RILEVATO che le predette procedure sono avvenute di volta in volta, a secondo dei temi 

trattati, sempre a seguito di comunicazioni inviate via PEC ai gestori interessati, sia per le 

successive convocazioni, che per le varie richieste di integrazioni valutate congiuntamente, 

necessarie per la definizione dell’iter previsto per il calcolo delle tariffe; 

 

            DATO ATTO che l’attività di cui al punto precedente ha consentito, per quanto possibile, 

una verifica della validità delle comunicazioni finali dei dati tecnici, economici e finanziari posti alla 

base dei calcoli per gli adeguamenti tariffari per gli anni 2018 e 2019; 

 

             DATO ATTO che tutta la documentazione inerente la predetta procedura, ivi compresi i 

verbali degli incontri effettuati, è conservata agli atti di questa Autorità d’Ambito e verrà trasmessa 

all’ARERA a corredo della documentazione prevista dalle Deliberazioni n° 664/2015 e 918/2017 

nonchè dalla determina n. 1/2018-DSID del 28 marzo 2018; 

 

             CONSIDERATO che per i gestori che hanno partecipato attivamente alle procedure di cui 

sopra ed ottemperato alle richieste di integrazioni e/o modifiche ai dati trasmessi aggiornati con i 

dati di bilancio relativi all’anno 2016 e con alcuni dati di preconsuntivo 2017 gli uffici di questa 

Autorità d’Ambito hanno proceduto  all’individuazione, utilizzando il tool di calcolo, del 

moltiplicatore tariffario teta  per gli anni d 2018 e 2019  dei seguenti gestori affidatari del servizio: 

a) AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.; 

b) AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A  

c) ASM VERCELLI S.p.A.; 

d) COMUNI RIUNITI s.r.l.; 

e) CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A.  

f) CORDAR VALSESIA S.p.A; 

g) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO del Biellese e Vercellese S.p.A.  

 

 RILEVATO che gli uffici di questa Autorità d’Ambito hanno elaborato, sulla scorta di 

quanto sopra indicato, il calcolo degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 

2018/2019: 

 

 



  

GESTORE Moltiplicatore tariffario 2018 2019 

AMC 
θ predisposto dal soggetto competente 1.125 1.148 

Rispetto limite di prezzo (SI/NO) SI SI 

ASMVERCELLI 

   

θ predisposto dal soggetto competente 1.138 1.160 

Rispetto limite di prezzo  (SI/NO) SI SI 

COMUNI 

RIUNITI 

   

θ predisposto dal soggetto competente 1.143 1.193 

Rispetto limite di prezzo  (SI/NO) SI SI 

CORDAR 

BIELLA 

   

θ predisposto dal soggetto competente 0.990 1.000 

Rispetto limite di prezzo  (SI/NO) SI SI 

CORDAR 

VALSESIA 

   

θ predisposto dal soggetto competente 1.097 1.120 

Rispetto limite di prezzo (SI/NO) SI SI 

SII 

   

θ predisposto dal soggetto competente 1.105 1.121 

Rispetto limite di prezzo  (SI/NO) SI SI 

AMV 

   

θ predisposto dal soggetto competente 1.055 1.113 

Rispetto limite di prezzo  (SI/NO) SI SI 

 

              

  

 DATO ATTO che per le suesposte proposte di adeguamenti tariffari per gli anni 

2018/2019 sono state elaborate, secondo la metodologia prevista dal Metodo Tariffario Idrico del 

secondo periodo regolatorio approvato con le Deliberazioni dell’ARERA 664/2015,  e aggiornate 

dalla Deliberazione 918/2017 anche attraverso  il confronto da parte dei soggetti gestori affidatari 

del servizio idrico integrato operanti nel territorio dell’ATO2 concretizzatisi a mezzo di idonei 

incontri, richieste di integrazioni dei dati tecnico - economici, il tutto così come risulta dai diversi 

verbali delle riunioni effettuate e dei documenti trasmessi, entrambi depositati agli atti; 

 

             RILEVATO che per la redazione del PEF (Piano Economico Finanziario) si è operato 

tenendo conto delle indicazioni  dettate  dall’ARERA con la Deliberazione 918/2017  e secondo le 

metodologie specificate nella Deliberazione 664/2015 all’art. 5 e  dalla condivisione delle  

assunzioni esposte nella relazione di accompagnamento ai dati prodotta e articolata secondo 

quanto dettato dalla determinazione ARERA 29 marzo 2018, n. 1-DISD;  

  



  

              CONSIDERATO che, per tutto quanto indicato precedentemente, si possa procedere in 

merito all’approvazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, correlato al 

Programma degli Interventi approvato con precedente Deliberazione in data odierna, nonché delle 

proposte di adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, definiti 

secondo l’ MTI-2 approvato con Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 

idrico n° 664 del 28 dicembre 2015  aggiornato con la Deliberazione dell’ARERA n. 918/2017/R/idr 

del 27 dicembre 2017; 

 

     RILEVATO che l’Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella riunione del 21 giugno 2018  

ha formulato parere favorevole in merito al presente provvedimento; 

 

 DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente Deliberazione; 

 

 

DELIBERA 

 

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

- di prendere atto dei contenuti delle documentazioni definitive trasmesse dai gestori interessati, 

ai sensi delle Deliberazioni dell’ARERA n° 664/2015 e 918/2017 così come integrate e 

modificate a seguito delle procedure partecipate, indicate in premessa, volte alle verifiche di 

validità delle informazioni ricevute dai gestori stessi e predisposte dagli Uffici di questa Autorità 

d’Ambito,  

 

- di prendere atto, per tutto quanto espresso in premessa,  che  con propria Deliberazione  

655/2018,  l’Ato2 ha disposto a favore di A.M.V. l’affidamento temporaneo del servizio idrico 

integrato nei comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza sino al 31.1.2019 al fine di 

consentire il completamento entro tale data della aggregazione, con i tempi e le modalità di cui 

all’accordo tra A.M.C. e A.M.V. conseguente al contratto  di ATI del 6 marzo 2018 nonché alla 

transazione, per cui l’affidamento ne è condizionato e al conseguente perfezionamento 

dell’aggregazione medesima; 

 

- di dare atto che, ai fini dell’individuazione della proposta degli adeguamenti tariffari per gli anni 

2018-2019, in applicazione della metodologia approvata con Deliberazioni dell’ARERA n° 

664/2015 e 918/2017, è stata garantita la partecipazione e la condivisione da parte di tutte le 

Società affidatarie del servizio interessate a riguardo, alle procedure connesse a tale 

applicazione e alla metodologia applicata per la  il raggiungimento dell’obiettivo tariffario; 



  

 

- di approvare pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, la proposta degli adeguamenti 

tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2018-2019 secondo la seguente tabella: 

 

GESTORE Moltiplicatore tariffario 2018 2019 

AMC 
θ predisposto dal soggetto competente 1.125 1.148 

Rispetto limite di prezzo (SI/NO) SI SI 

ATENA 

   

θ predisposto dal soggetto competente 1.138 1.160 

Rispetto limite di prezzo (SI/NO) SI SI 

COMUNI 

RIUNITI 

   

θ predisposto dal soggetto competente 1.143 1.193 

Rispetto limite di prezzo  (SI/NO) SI SI 

CORDAR 

BIELLA 

   

θ predisposto dal soggetto competente 0.990 1.000 

Rispetto limite di prezzo  (SI/NO) SI SI 

CORDAR 

VALSESIA 

   

θ predisposto dal soggetto competente 1.097 1.120 

Rispetto limite di prezzo (SI/NO) SI SI 

SII 

   

θ predisposto dal soggetto competente 1.105 1.121 

Rispetto limite di prezzo (SI/NO) SI SI 

AMV 

   

θ predisposto dal soggetto competente 1.055 1.113 

Rispetto limite di prezzo (SI/NO) SI SI 

 

 

- di approvare l’aggiornamento del piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del 

gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti 

tariffarie per il biennio 2018- 2019, sulla base delle disposizioni del provvedimento dell’ARERA 

nonché  la relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata. Il Pef  

rileva, inoltre, limitatamente al Piano Tariffario, al Conto Economico e al Rendiconto finanziario, 

con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di 

investimento nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicati i connessi valori 

del moltiplicatore tariffario ed  il vincolo ai ricavi del gestore, sia per il 2018 e 2019, sia per  tutti 

gli anni successivi fino alla scadenza dei relativi affidamenti cioè fino al 31/12/2023 (  AMV è 

limitato al 2019  per quanto espresso in precedenza). 

 



  

- di incaricare gli Uffici di questa Autorità d’Ambito a voler trasmettere all’Autorità per l’energia 

elettrica il gas e il sistema idrico, in conformità a quanto disposto dalle Deliberazioni 664/2015 

e 918/2017, i seguenti documenti:  

• il programma degli interventi;  

• il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il 

moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun 

ambito tariffario, per le singole annualità  del 2018-2019,  

• una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata ai sensi 

dei contenuti della Determinazione ARERA 29 marzo 2018, n. 1/2018-DISD ;  

• l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione 

dell’aggiornamento del piano economico-finanziario;  

• l’aggiornamento,  dei dati necessari richiesti, forniti nel formato indicato dall’ARERA. 

 

- di definire le attuali Convenzioni sottoscritte dai gestori operanti sul territorio e inoltrate 

all’ARERA, adeguate alle modifiche introdotte dalle Deliberazioni 664/2015 e 918/2017 ma di 

aggiornare come parte integrante della Convenzione la Carta dei servizi come da 

Deliberazione successiva in data odierna; 

 

- di incaricare gli Uffici di questa Autorità d’Ambito a voler trasmettere all’ARERA la predetta 

Deliberazione; 

 

- di disporre, a cura degli uffici di Presidenza dell’Autorità d’Ambito, l’invio della presente 

Deliberazione ai gestori interessati,  provvedendo contestualmente, sia alla pubblicazione 

della medesima Deliberazione sul sito internet www.ato2piemonte.it., che alla relativa 

comunicazione agli Enti Locali convenzionati interessati, ai Sindacati e  all’Associazione dei 

consumatori, ai sensi di quanto prescritto dalla Convenzione istitutiva di questa Autorità 

d’Ambito. 

 

 

 
Non avendo nessuno chiesto la parola, la suestesa proposta, posta ai voti dal Presidente, 

viene approvata all’unanimità con voti resi per alzata di mano corrispondenti a n. 755.476  

(75,55%) quote di rappresentanza su n. 755.476  (75,55%).  

 

IL PRESIDENTE ne proclama l’esito. 

 

Indi, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata 

eseguibilità al presente provvedimento, 

 



  

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

con voti favorevoli resi per alzata di mano corrispondenti a n. 755.476  (75,55%)  quote di 

rappresentanza su n. 755.476  (75,55%),  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

Per gli interventi di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione della seduta 

odierna del 21/06/2018. 
 
 
 

per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA                                                                                      IL PRESIDENTE 
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.                                                                                                        DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 
f.to ( Elena AUDAGNA)                                                                                                                          f.to (Diego PRESA) 
 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 10/07/2018 e vi 

resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 

 

Vercelli, lì 10/07/2018 

  per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 
  DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.  

  f.to (Elena AUDAGNA) 

 

L'incaricato del servizio 

f.to (Monica Fiore)   

 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 10/07/2018, diverrà 

esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 

 

Vercelli, 10/07/2018 

  per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 
  DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.  

  f.to ( Elena AUDAGNA) 

 

L'incaricato del servizio 

f.to (Monica Fiore) 

 


