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VERCELLI, 24/04/2020

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE
AUTORITA' D'AMBITO N. 2 "BIELLESE - VERCELLESE - CASALESE"
Voci di bilancio

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
A.2) Capitale sottoscritto richiamato non versato
TOTALE CREDITI VERSO SOCI
B) IMMOBILIZZAZIONI
B.I) Immobilizzazioni immateriali
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali
Totale Immobilizzazioni Immateriali
B.II) Immobilizzazioni Materiali
B.II.2) Impianti e Macchinario
B.II.4) Altri beni Materiali
Totale Immobilizzazioni Materiali
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie
B.III.1) Partecipazioni
B.III.2) Crediti
Totale Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Totale Rimanenze
C.II) Crediti
C.II.1) Crediti verso Clienti
C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi
Totale Crediti verso Clienti
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate
Totale Crediti verso imprese Controllate
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate
Totale Crediti verso imprese Collegate
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti
Totale Crediti verso imprese Controllanti
C.II.4 bis) Crediti Tributari
C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi
Totale Crediti Tributari
C.II.4 ter) Imposte Anticipate
Totale Imposte Anticipate
C.II.5) Crediti verso Altri
C.II.5.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi
Totale Crediti verso Altri
Totale Crediti
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate
C.III.4) Altre Partecipazioni
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate
C.IV) Disponibilità Liquide
C.IV.1) Depositi Bancari e Postali
C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa
Totale Disponibilità Liquide
Elaborato il: 22/04/2020

2019

2018

Differenza

%

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

2.381,44

631,96

1.749,48

276,83

15.667,14

N. D.

15.667,14

0,00

18.048,58

631,96

17.416,62 2755,97

0,00

0,00

0,00

N. D.

3.747,67

5.527,49

-1.779,82

-32,20

3.747,67

5.527,49

-1.779,82

-32,20

0,00

0,00

0,00

N. D.

21.796,25

6.159,45

15.636,80

253,87

0,00

0,00

0,00

N. D.

2.983.154,53

3.174.843,83

-191.689,30

-6,04

2.983.154,53

3.174.843,83

-191.689,30

-6,04

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

24,86

1.349,87

-1.325,01

-98,16

24,86

1.349,87

-1.325,01

-98,16

2.983.179,39

3.176.193,70

-193.014,31

-6,08

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

6.068.675,26

5.687.984,52

380.690,74

6,69

323,92

135,56

188,36

138,95

6.068.999,18

5.688.120,08

380.879,10

6,70
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Voci di bilancio

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
A.I) Capitale
A.IV) Riserva Legale
A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate
A.VII.7) Altre riserve
Totale Altre Riserve
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
B.3) Altri Fondi
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
D) DEBITI
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie
Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili
Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti
Totale Debiti v/Soci per Finanziamenti
D.4) Debiti verso Banche
Totale Debiti verso Banche
D.5) Debiti v/altri Finanziatori
Totale Debiti v/altri Finanziatori
D.6) Debiti per Acconti
Totale Debiti per Acconti
D.7) Debiti verso Fornitori
D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi
Totale Debiti verso Fornitori
D.8) Debiti da Titoli di Credito
Totale Debiti da Titoli di Credito
D.9) Debiti v/Imprese Controllate
Totale Debiti v/Imprese Controllate
D.10) Debiti v/Imprese Collegate
Totale Debiti v/Imprese Collegate
D.11) Debiti verso Controllanti
Totale Debiti verso Controllanti
D.12) Debiti Tributari
D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi
Totale Debiti Tributari
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza
D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza
D.14) Atri Debiti
D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi
Totale Atri Debiti
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
Elaborato il: 22/04/2020

2019

2018

Differenza

%

9.052.178,57

8.864.313,78

187.864,79

2,12

24.555,23

24.593,84

-38,61

-0,16

24.555,23

24.593,84

-38,61

-0,16

9.098.530,05

8.895.067,07

203.462,98

2,29

286.042,03

286.042,03

0,00

57.208,40

57.208,40

0,00

1.037.007,21

1.036.590,94

416,27

1.037.007,21

1.036.590,94

416,27

0,04

0,00

0,00

0,00

N. D.

7.171,70

416,27

1.387.429,34

1.380.257,64

7.171,70

0,52

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

353,32

7.951,39

-7.598,07

-95,56

353,32

7.951,39

-7.598,07

-95,56

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

74,60

1.237,99

-1.163,39

-93,97

74,60

1.237,99

-1.163,39

-93,97

0,00

1.896,08

-1.896,08

N. D.

0,00

1.896,08

-1.896,08

N. D.

0,04

6.755,43 1622,85

7.461.606,15

7.299.938,39

161.667,76

2,21

7.461.606,15

7.299.938,39

161.667,76

2,21

7.462.034,07

7.311.023,85

151.010,22

2,07

249.066,64

203.785,58

45.281,06

22,22

249.066,64

203.785,58

45.281,06

22,22

9.098.530,05

8.895.067,07

203.462,98

2,29
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CONTI D'ORDINE
1) Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
Avalli
Altre garanzie personali
Garanzie reali
Altri rischi
2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa
4) Altri conti d'ordine
Depositi per Comunità Montane c/impegni
Depositi per attività didattiche
TOTALE CONTI D'ORDINE
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
A.5) Altri Ricavi e Proventi
A.5.a) Ricavi e proventi diversi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
B.7) Costi per Servizi
B.8) Costi per godimento di beni di terzi
B.9) Costi per il Personale
B.9.a) Salari e Stipendi
B.9.b) Oneri Sociali
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto
B.9.d) Trattamento di quiescenza e simili
B.9.e) Altri costi per il personale
Totale Costi per il Personale
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante
Totale Ammortamenti e Svalutazioni
B.14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.15) Proventi da Partecipazioni
Totale Proventi da Partecipazioni
C.16) Altri Proventi Finanziari
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti
C.16.d.4) da altre imprese
Totale proventi diversi
Totale Altri Proventi Finanziari
C.17) Interessi e altri oneri finanziari
C.17.d) Verso altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.18) Rivalutazioni
Totale Rivalutazioni

Elaborato il: 22/04/2020

2019

2018

Differenza

%

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

887.349,25

887.359,72

-10,47

2.412.431,66

2.348.752,64

63.679,02

2,71

3.299.780,91

3.236.112,36

63.668,55

1,97

1.063,27

1.669,26

-605,99

-36,30

114.614,97

86.031,61

28.583,36

33,22

37.442,77

35.953,94

1.488,83

4,14

291.982,01

298.110,78

-6.128,77

-2,06

79.357,61

81.748,75

-2.391,14

-2,92

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

6.240,39

0,00

6.240,39

N. D.

377.580,01

379.859,53

-2.279,52

-0,60

873,52

348,92

524,60

150,35

1.972,34

2.965,61

-993,27

-33,49

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

2.845,86

3.314,53

-468,67

-14,14

2.734.406,75

2.703.049,46

31.357,29

1,16

3.267.953,63

3.209.878,33

58.075,30

1,81

31.827,28

26.234,03

5.593,25

21,32

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

44,93

48,78

-3,85

-7,89

44,93

48,78

-3,85

-7,89

44,93

48,78

-3,85

-7,89

549,87

1.048,00

-498,13

-47,53

549,87

1.048,00

-498,13

-47,53

-504,94

-999,22

494,28

-49,47

0,00

0,00

0,00

N. D.
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D.19) Svalutazioni
Totale Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E.20) Proventi Straordinari
E.20.a) Plusvalenze da alienazione
E.20.b) Altri proventi straordinari
Totale Proventi Straordinari
E.21) Oneri Straordinari
E.21.a) Minusvalenze da alienazione
E.21.b) Imposte relative ad esercizi precedenti
E.21.c) Altri oneri straordinari
Totale Oneri Straordinari
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22.a) Imposte Correnti
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO
23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO

Elaborato il: 22/04/2020

2019

2018

Differenza

%

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

0,00

0,00

0,00

N. D.

31.322,34

25.234,81

6.087,53

24,12

24.150,64

24.818,54

-667,90

-2,69

24.150,64

24.818,54

-667,90

-2,69

7.171,70

416,27

6.755,43 1622,85

Bilancio contabile pag.:

4

NOTA INTEGRATIVA

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2019

PREMESSA
L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese” si è costituita formalmente il
13/05/2002 in applicazione della L. 5/01/1994 n. 36 e della L.R. 20/01/1997 n. 13 per
l’organizzazione e la regolazione del servizio idrico integrato. L’Autorità d’Ambito n. 2 è
caratterizzata da un territorio pari a 3.339 Kmq (BDT 2005), interessante le intere
Province di Biella e Vercelli e parte di quelle di Alessandria, Torino e Novara, con 172
Comuni coinvolti e con una popolazione residente pari a 430.463 abitanti.
L’Autorità d’Ambito n. 2 ha sempre svolto le proprie funzioni in forma completamente
autonoma, organizzando la propria attività attraverso proprio personale, a vario titolo
operante presso gli Uffici di Presidenza, proprio bilancio, proprie strutture ed attrezzature,
propria organizzazione operativa, assolutamente indipendente da qualsiasi altra Pubblica
Amministrazione.
Nello specifico, sulla base delle norme in vigore, le Autorità d’Ambito hanno svolto e
svolgono tuttora, importanti funzioni di pianificazione, regolazione e controllo del servizio
idrico, in particolare: approvano e aggiornano i Piani d’Ambito, approvano i Piani operativi
pluriennali con l’individuazione degli interventi da realizzare e dei piani finanziari idonei a
sostenerne i costi, approvano la proposta di adeguamento tariffario annuale da sottoporre
alla definitiva approvazione dell’ARERA, controllano annualmente l’andamento tecnicoeconomico delle gestioni assegnando a queste il livello di “raiting” sulla base di parametri
rigidi, approvano in forma autorizzativa tutti i progetti del servizio che si devono
realizzare, sovraintendono agli espropri, garantiscono i diritti dell’utente imponendo
anche la restituzione di quote di tariffa da parte dei gestori, controllano la qualità
dell’acqua destinata al consumo umano e di quella restituita in collaborazione con le ASL
e le ARPA provinciali, organizzano le indagini per il grado di soddisfazione degli utenti,
intervengono, in stretta collaborazione con la Regione, per monitorare le gestioni al fine
di raggiungere gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque, quello di Bacino del Fiume Po
e delle altre direttive europee, sostengono importanti progetti educativi sul “tema acqua”,
di comunicazione e di divulgazione dei principi di salvaguardia del bene acqua.
Nel corso del 2010, con l’approvazione della Legge n. 42 del 26 marzo 2010, lo Stato ha
inserito all’art. 2 della Legge Finanziaria 2010 n. 191/2009 il comma 186 bis prevedendo
la soppressione al 31/12/2010 delle Autorità d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato,
stabilendo che, decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’Ambito
territoriali fosse da considerarsi nullo.
La predetta norma stabiliva che, entro il 31/12/2010, le Regioni avrebbero dovuto
attribuire con Legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Successivamente, con Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, il predetto termine del
31/12/2010 è stato da prima prorogato a tutto il 31/03/2011 e poi fissato al 31/12/2011
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25/03/2011.
Con D. L. n. 216 del 29/12/2011, è stata disposta l’ulteriore proroga al 31/12/2012 dei
termini previsti dall’articolo 186 bis della Legge Finanziaria 2010 n. 191/2009.
1

Infine, ponendo termine alla situazione di incertezza sul futuro delle Autorità d’Ambito
avviata dall’articolo 186 bis della Legge Finanziaria 2010 n. 191/2009, la Regione con
Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 ha previsto all’articolo 2 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 stessi
possano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di Legge, le suddette
funzioni secondo le disposizioni della Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 13.
Con Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23 si è provveduto al” Riordino delle funzioni
amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” e
non risulta rientrare nelle funzioni da svolgere in forma associata da parte delle Province
la materia attinente al servizio idrico integrato.
Le informazioni ricevute dalla Regione Piemonte in merito alle attuali circoscrizioni degli
Ambiti Ottimali attendono che la revisione in corrispondenza con le nuove dimensioni
attribuite alle Province, dovrà essere operata con modifica della Legge Regionale 24
maggio 2012 n. 7, anche sotto il profilo degli affidamenti gestionali del servizio.
L’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 assolve i compiti e le funzioni di servizio idrico integrato
(s.i.i.) per l’intero Ambito di competenza, individuando il modello integrativo, la forma di
gestione e l’affidamento in convenzione a Gestori del servizio e assicurandone il controllo
operativo, tecnico e gestionale. In particolare verifica il rispetto dei livelli e degli standard
di distribuzione prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti Gestori pianificandone gli
investimenti, valutando una corretta applicazione della tariffa di utilizzo dell’acqua e
tutelando così gli utenti.

COMPETENZE
L’Autorità d’Ambito (ATO o Ente di Governo d’Ambito) è un organismo a cui
partecipano tutti i Comuni ricadenti nel relativo territorio, ed al quale è trasferito l'esercizio
delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, compresa
la programmazione delle infrastrutture.
Agli Enti di governo dell'ambito sono attribuiti i seguenti compiti:
• approvano e aggiornano i Piani d’Ambito
• approvano la proposta di adeguamento tariffario annuale da sottoporre alla
definitiva approvazione dell’ARERA
• controllano annualmente l’andamento tecnico-economico delle gestioni
assegnando a queste il livello di “rating” sulla base di parametri rigidi
• approvano in forma autorizzativa tutti i progetti del servizio che si devono
realizzare
• sovraintendono agli espropri
• garantiscono i diritti dell’utente imponendo anche la restituzione di quote di tariffa
da parte dei gestori
• controllano la qualità dell’acqua destinata al consumo umano e di quella restituita
in collaborazione con le ASL e le ARPA provinciali
• organizzano le indagini per il grado di soddisfazione degli utenti
• intervengono, in stretta collaborazione con la Regione, per monitorare le gestioni
al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque, quello di Bacino
del Fiume Po e delle altre direttive europee;
• sostengono importanti progetti educativi sul “tema acqua”, di comunicazione e di
divulgazione dei principi di salvaguardia del bene acqua.
2

• effettuano la ricognizione delle infrastrutture,
• predispongono il programma degli interventi (PdI - che individua le opere di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare),
• definiscono il modello gestionale e organizzativo (che definisce la struttura
operativa con cui il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del
PdI),
• predispongono il piano economico-finanziario (il quale prevede, con cadenza
annuale, l'andamento dei costi dì gestione e dì investimento ed è integrato dalla
previsione annuale dei proventi da tariffa; deve garantire l'equilibrio economico
finanziario del Gestore ed il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati),
• affidano la gestione del servizio,
• predispongono, sulla base della convenzione tipo adottata dall'ARERA, il contratto
di servizio da stipulare con il Gestore;
• predispongono la tariffa in conformità al metodo adottato dall'ARERA e
provvedono a trasmetterla ad essa per l'approvazione.
Il Gestore esegue il contratto di servizio per l’attuazione del Piano d’ambito. Il suo
corrispettivo è costituito dalla tariffa determinata dall’Ente di governo e approvata
dall’Arera.
All’Arera sono state trasferite (dl 201/2011) le funzioni attinenti alla regolazione e al
controllo dei servizi idrici, da esercitare in relazione a diversi profili.
E’ stato stabilito che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas esercita le seguenti funzioni
di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli
servizi che lo compongono:
a) definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e
adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni
singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine,
prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e
ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative
pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la
fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o
la cessazione dell'affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in
favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la
facoltà in capo agli enti affidanti di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed
obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall'Autorità che ne tiene conto ai fini della
definizione della tariffa;
b) predispone, ai sensi dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una
o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra Autorità competenti
all'affidamento del servizio e soggetti gestori;
c) definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della
gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e
adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari
settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare;
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d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di
depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del
riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori,
prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali
disagiate individuate dalla Legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione
periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;
e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani
d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni,
rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e
sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra
le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2 comma
186-bis della Legge 23 dicembre 2009 n. 191;
f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che
lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di
depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base
del piano di ambito di cui all'articolo 149 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152,
impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle
Amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima
l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale
esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via
provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di
tutela degli utenti.
g) adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e
amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la
rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti
istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta,
per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni,
anche ai fini di un confronto comparativo;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli
servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i
servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, su richiesta del Governo, delle
Regioni e dei soggetti che affidano il servizio;
i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi
di grave inosservanza e di non corretta applicazione;
l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami, istanze e segnalazioni, secondo
quanto disposto dall'articolo 2, comma 12, lettera m) della Legge 14 novembre 1995, n.
481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti
stessi;
m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera
i) della Legge n. 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e
alle condizioni del servizio idrico integrato;
n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi,
assicurando l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine il Ministero
dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia,
trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di
cui al presente articolo;
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o) d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce
ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi
degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente
istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
IL MODELLO ORGANIZZATIVO. ATTI DELL’AUTORITÀ D’AMBITO E DELL’ARERA.
L’organizzazione del SII dettata dal D.Lgs. 152/2006 prevede che gli enti locali ricadenti
nel medesimo Ato partecipano obbligatoriamente all’Aato al quale è trasferito l’esercizio
delle competenze ad essi spettanti. Prevede inoltre che il Gestore (non i suoi soci) è il
titolare del rapporto di affidamento con l’Aato. Ne consegue che la gestione deve essere
unitaria e relativa all’intero territorio di competenza e la tariffa deve garantire l’equilibrio
economico e finanziario del Gestore per il suo complessivo ambito di intervento.
Con Delibera n. 149 del 13 marzo 2006, sottoscritta per accettazione dai Gestori,
l’Autorità d’ambito n. 2 (Aato) ha individuato quale modello organizzativo per l’erogazione
del Servizio Idrico Integrato la gestione coordinata ed integrata da parte delle Società che
sono tenute a gestire il servizio sino al 31.12.2023 operando unitariamente per mezzo del
Coordinatore Ato2acque Scarl, al quale avrebbero dovuto obbligatoriamente aderire
prima di sottoscrivere la convenzione.
Con deliberazione 656/2015 l’Arera (a quel momento AEEGSI) ha approvato lo schema
tipo al quale avrebbero dovuto essere adeguate le Convenzioni in essere e, con
deliberazioni n° 574-580-581-582/2016, l’Aato 2 ha approvato il proprio schema di
convenzione in adeguamento, nonchè l’aggiornamento di Disciplinare tecnico, Carta dei
servizi e Regolamento d’utenza; la Convenzione aggiornata è stata sottoscritta da Aato,
dal Coordinatore e da tutti i Gestori.
Nell’esercizio delle proprie competenze in materia tariffaria l’Arera:
• sino ad oggi ha approvato quattro metodi tariffari: (i) con deliberazione n. 585/2012
il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per gli anni 2012-2013; (ii) con deliberazione
n. 643/2013 il Metodo Tariffario Idrico per il 1° periodo regolatorio (MTI - anni
2014-2015); (iii) con deliberazione n. 664/2015 il MTI per il 2° (MTI-2 - anni 20162019); (iv) con deliberazione n. 580/2019 il MTI per il 3° (MTI-3 - anni 2020-2023);
• con delibera 586/2012 ha approvato la “prima Direttiva per la trasparenza dei
documenti di fatturazione del servizio idrico integrato”;
• con delibera 665/2017 ha approvato il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici
(TICSI), contenente i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata
agli utenti in base alle diverse tipologie di usi (domestico, industriale, artigianale e
commerciale, agricolo, pubblico non disalimentabile, pubblico disalimentabile,
altro). Conseguentemente, con deliberazione 918/2017, ha ridisciplinato la
determinazione della tariffa MTI-2 limitatamente alle annualità 2018-19, in ragione
della nuova struttura tariffaria disponendo che, una volta adottata la nuova
struttura dei corrispettivi da parte dell’Ente di Governo, il Gestore avrebbe dovuto
emettere le fatture sulla base di essa, garantendo l’applicazione della nuova
articolazione almeno nell’ultimo ciclo di fatturazione 2018.
L’Ato2:
• nella vigenza del MTT e del MTI ha approvato le articolazioni tariffarie vigenti nel
2012;
• entrato in vigore il MTI-2, ha approvato le tariffe 2016 e 2017, assumendo a base
quelle del 2015 ed applicando il teta approvato dall’Arera;
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• conseguentemente alla deliberazione 918/2017 (v.si punto 1.4), con atto 679 del
19.7.2018 (doc. 6), ha definito la nuova struttura dell’articolazione tariffaria per gli
anni 2018 e 2019 per le utenze di cui al punto 2.1 della deliberazione Arera
665/2017 (tutte, escluse quelle per reflui industriali); con pec 1420/2018 e
1444/2018 (doc. 7) ha quindi chiesto ai Gestori:
- di comunicare chiaramente all’utenza la variazione e darne riscontro all’Ato con
l’indicazione dell’avvio della nuova fatturazione;
- di avviare l’applicazione dalla prima bolletta utile onde evitare aggravi per
l’utenza con conguagli 2018 troppo elevati;
- per effetto della riallocazione degli usi così prevista dal TICSI, di volturare i
contratti senza oneri per l’utenza;
• con atto 696 del 14.12.2018 (doc. 8), ha approvato quella per i reflui industriali,
disponendo l’applicazione di entrambe a decorrere dal 1.1.2018. Le nuove
articolazioni sono state approvate dall’Arera con deliberazione 16 luglio 2019 n.
312/2019;
• con particolare riferimento a Comuni Riuniti, sono stati individuati: (i) due bacini
tariffari: uno per i Comuni marginali montani e uno per tutti gli altri Comuni (rispetto
ai 16 ambiti tariffari previgenti, ovvero uno per ogni Comune gestito), (ii) sei
tipologie d’uso e (iii) i moltiplicatori tariffari (1,143 per il 2018 e 1,193 per il 2019);
Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di qualità e livelli minimi del servizio
l’Arera:
• ha introdotto il TIMSII: deliberazione 218/2016 del 5.5.2016 (Disposizioni per
l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato al livello nazionale)
per il cui art. 4, a partire dal 1.1.2017, la fatturazione all’utenza deve avvenire sulla
base del consumo verificato da apposito misuratore installato in corrispondenza di
tutti i punti di consegna senza eccezioni;
• ha introdotto la regolamentazione del RQSII, che definisce livelli specifici e
generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi
e standard minimi di qualità omogenei sul territorio nazionale, oltre all’obbligo alle
modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai Gestori su richiesta
dell'utenza medesima; individua altresì gli indennizzi automatici da riconoscere
all'utente per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità e dispone
che le fatture siano determinate sulla base dei consumi rilevati;
• con deliberazione 917/2017 ha approvato la Regolazione della qualità tecnica del
servizio (RQTI), che individua gli specifici indicatori della qualità connotanti la
gestione tecnicamente efficiente, e tra questi il contenimento delle perdite
mediante efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica e la conoscenza delle
perdite stesse attraverso la misura dei volumi coinvolti sia all’immissione in rete sia
in tutti i punti di erogazione della risorsa;
• In attuazione l’Ato, nel “Regolamento d’utenza per l’erogazione del servizio idrico
integrato” ha espressamente previsto che il misuratore costituisce componente
essenziale dell’allacciamento alla rete e deve essere fornito e posato dal Gestore
all’attivazione della fornitura.
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ORGANIZZAZIONE
CONFERENZA ATO 2
L'Autorità d’Ambito esercita funzioni in nome e per conto di tutti gli enti locali appartenenti
all'Ambito territoriale. Gli enti locali costituenti sono rappresentati nella Conferenza
dell'Autorità d'Ambito nelle forme e nei modi stabiliti dalla L. R. n° 13 del 1997 e dalla
Convenzione istitutiva dell’Ente.
Tale Conferenza è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni centro-zona non
appartenenti a Unioni Montane, dai Presidenti delle Province e dai Presidenti delle Unioni
montane.
Le quote sono determinate riservando ai Comuni ed alle Unioni Montane dell'Ambito il
75% e alle Province il 25% della rappresentanza.
L'ATO n.2 si è formalmente costituita con l'insediamento della propria conferenza in data
13 maggio 2002.

CONFERENZA ATO2 (composizione attuale)
UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO LA BŰRSCH
CROVELLA DAVIDE
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE PASSUELLO GIANMATTEO
UNIONE MONTANA VALLE DELL’ELVO
FAVARIO ROBERTO
UNIONE DI COMUNI PREALPI BIELLESI
FANTONE SERGIO
UNIONE MONTANA DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERV O
VANZI ROBERTO
BIELLESE 1
CORRADINO CLAUDIO
BIELLESE 2
MONTI GIOVANNI
BIELLESE 3
ZERBOLA ANNA MARIA
BIELLESE 4
DI LANZO GABRIELLA
UNIONE MONTANA VALSESIA
PRINO PIER LUIGI
VERCELLESE 1
MICHELINI LUIGI
VERCELLESE 2
BARBERIS RICCARDO
VERCELLESE 3
PANE DANIELE
VERCELLESE 4
CORGNATI STEFANO
VERCELLESE 5
BONDONNO LUIGI
VERCELLESE 6
BECCARO MATTIA
VERCELLESE 7
BERTOLONE DORIANO
VERCELLESE 8
GOZZI LORENZO
VERCELLESE 9
BAGLIONE DANIELE
CASALESE 1
TORRIANO MARCO
CASALESE 2
BALLERINI LUCA
PROVINCIA DI BIELLA
FOGLIA BARBISIN GIANLUCA
PROVINCIA DI VERCELLI
GILARDINO DAVIDE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
CELLERINO FRANCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
APPENDINO CHIARA
PROVINCIA DI NOVARA
BINATTI FEDERICO
Al proprio interno, la Conferenza con Deliberazione n. 728 del 5 settembre 2019 ha
nominato quale Presidente dell'ATO n.2 Claudio CORRADINO, Sindaco del Comune di
Biella.
Questa Autorità d'Ambito ha completato il suo organigramma con l'elezione di due Vice
Presidenti: Davide GILARDINO e Marco TORRIANO.
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ELENCO ATTI DELLA CONFERENZA
Seduta del 12 Dicembre 2019
Atto n° 749
Atto n° 750
Atto n° 751

Atto n° 752

Atto n° 753

Atto n° 754

Atto n° 755

Atto n° 756

Atto n° 757

Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito
Approvazione dei verbali della seduta del 14 Novembre 2019
Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 711 del 4
Aprile 2019 e diffida prot. 630 del 5 aprile 2019. Inadempimento e atti
conseguenti.
Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 655 del 1°
marzo 2018, n. 705 del 31 gennaio 2019 e n. 722 del 16 maggio
2019. Autorizzazione temporanea alla prosecuzione tecnica dell’ATI.
Definizione. Ratifica DECRETO PRESIDENTE N. 87 del 29
novembre 2019.
Allegato Sub B all'Atto n° 752
Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2020 e Bilancio
pluriennale di previsione per il triennio 2020/2022. Approvazione.
Allegato Sub B all'Atto n° 753
Approvazione modifiche del “Regolamento di Ordinamento Generale
degli Uffici e dei Servizi” dell’Autorità d’Ambito n° 2 del “Biellese,
Vercellese, Casalese”
Allegato Sub B all'Atto n° 754
Presa d’atto degli “Elenchi annuali degli interventi”, da eseguirsi con
il contributo dell’annualità 2019, secondo quanto stabilito dalle linee
guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n. 32 - 5209 e dalla
Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13
luglio 2017, presentati dalle Unioni Montane. Determinazione
dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2019 pari al 4 % del
fatturato tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2018, da
erogare alle Unioni Montane, giusto quanto previsto dall’articolo 8
comma 4 della L.R. 13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le
Unioni Montane ed erogazione della prima tranche agli aventi diritto.
Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano
quinquennale di manutenzione e sistemazione del territorio
presentata dalla Unione Montana dei Comuni della Valsesia
assegnato per l’anno 2014.
Presa d'atto delle dichiarazioni da parte del Presidente dell’Unione
Montana “Valle del Cervo La Bürsch” di avvenuta spesa del 50% del
contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per
l’anno 2014 e conseguente assegnazione della seconda tranche del
contributo medesimo

8

Seduta del 14 Novembre 2019
Atto n° 741

Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 742

Approvazione dei verbali della seduta del 25 Settembre 2019

Atto n° 743

Relazione sull'andamento economico gestionale del servizio idrico
integrato con analisi degli indici economici finanziari e patrimoniali dei
bilanci dei gestori e degli indicatori per la misurazione del rischio di
crisi aziendale - anno 2018. Approvazione.
Allegato Sub B all'Atto n° 743

Atto n° 744

Approvazione “Regolamento TICSI pro-capite utenza domestica
residente – Creazione set informativo di base: dB-ZERO, ai sensi
dell’art. 3.4 lett. b) Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/idr
(TICSI)” per AMC Spa, AMV Spa, ASM Vercelli Spa, COMUNI
RIUNITI Srl, CORDAR BIELLA Spa, CORDAR VALSESIA Spa e SII
Spa
Allegato Sub B all'Atto n° 744

Atto n° 745

Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in
materia di valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei
progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato. Approvazione.
Allegato Sub B all'Atto n° 745

Atto n° 746

FSC 2014 –2020: Piano Operativo Ambiente - sottopiano “Interventi
per la tutela del territorio e delle acque” – tema “Interventi di
miglioramento del Servizio Idrico Integrato”. Approvazione schema di
Accordo di Programma, presa d’atto Sistema di gestione e controllo,
approvazione schema Convenzione.
Allegato Sub B all'Atto n° 746
Allegato Sub C all'Atto n° 746

Atto n° 747

Atto n° 748

Conferimento di incarico provvisorio di Direttore dell’Autorità d’Ambito
n° 2. Provvedimenti.
Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano
quinquennale di manutenzione e sistemazione del territorio
presentata dalla Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale
assegnato per l’anno 2013 alla allora Comunità Montana “Valle
Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi” e per il 2014 alla Unione
Montana dei Comuni del Biellese Orientale e conseguente
assegnazione della prima tranche del contributo di cui all'art. 8
comma 4 della L.R. 13/97 per gli anni 2017 e 2018.
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Seduta del 25 Settembre 2019
Atto n° 735

Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 736

Verifica dei titoli di ammissione di un nuovo Rappresentante in seno
alla Conferenza.

Atto n° 737

Approvazione dei verbali della seduta del 5 Settembre 2019.

Atto n° 738

Nuovo assetto gestionale del Comune di Lamporo e determinazione
del Valore Residuo di subentro della gestione. Approvazione
Allegato Sub B all'Atto n° 738

Atto n° 739

Atto n. 740

Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di
articolazione tariffaria applicata agli utenti così come definito dalla
Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 Settembre 2017 emanata
dall’ARERA. Revisione straordinaria dell’articolazione tariffaria per
AMC SpA nell’anno 2019.
Deliberazione n. 732 del 05/09/2019 con oggetto “Ing. Fedrigo Nadia
– richiesta nulla osta definitivo all’attivazione della mobilità (ex art. 30
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) presso AIPo (Ufficio Operativo di
Alessandria) – Provvedimenti.”. Approvazione bozza di comando

Seduta del 5 Settembre 2019
Atto n° 726

Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 727

Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla
Conferenza.

Atto n° 728

Nomina del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 729

Nomina di dodici membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità
d’Ambito n° 2.

Atto n° 730

Nomina dei Vice Presidenti dell’Autorità d’Ambito

Atto n. 731
Atto n° 732

Atto n° 733

Approvazione dei verbali della seduta del 4 Aprile 2019 e della seduta
del 16 Maggio 2019
Ing. Fedrigo Nadia – richiesta nulla osta definitivo all’attivazione della
mobilità (ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) presso AIPo (Ufficio
Operativo di Alessandria) – Provvedimenti.
Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione
del Piano quinquennale di manutenzione e sistemazione del territorio
presentata dalla Unione Montana Valle del Cervo La Bürsch per
l’anno 2012 e conseguente assegnazione della prima tranche del
contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’anno 2015.
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Atto n° 734

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione
Montana “Valle del Cervo La Bürsch” di avvenuta spesa del 50% del
contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per
l'anno 2013 alla Comunità Montana “Valle del Cervo La Bürsch” e
conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo
medesimo.

Seduta del 16 Maggio 2019
Atto n° 721

Atto n° 722

Atto n° 723

Atto n° 724

Atto n° 725

Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.
Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 655 del 1°
marzo 2018 e n. 705 del 31 gennaio 2019. Autorizzazione
temporanea alla prosecuzione tecnica dell’ATI. Ratifica del Decreto
del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 85 del 30/04/2019.
Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle
alte professionalità. Approvazione. Ratifica del Decreto del Presidente
dell’Autorità d’Ambito n. 86 del 30/04/2019.
Presa d’atto della Delibera Consiglio Comunale di Pollone n. 14 del
21/3/2019 – Gestione da parte di Cordar SpA Biella Servizi del
servizio dell’acquedotto Serra Piandremo-Staldone.
Informativa in merito alla proposta di promuovere un tavolo tecnico
con Ato e Unioni Montane (da estendersi eventualmente ad altri
organi competenti) peraffrontare l’attività riguardo agli idranti pubblici
a supporto delle emergenze territoriali.

Seduta del 16 Maggio 2019
Atto n° 709
Atto n° 710

Atto n° 711

Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.
Approvazione dei verbali della seduta del 14 Dicembre 2018 e della
seduta del 31 Gennaio 2019
Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 574 del 27 maggio 2016 con
oggetto: “Approvazione aggiornamento della Convenzione regolante i
rapporti tra l’Autorità d’Ambito, i Gestori del Servizio Idrico Integrato
AMC-AMV-ASM-Comuni Riuniti-Cordar Biella-Cordar Valsesia e SII
ed il coordinatore Ato2acque Scarl”. Applicazione art. 19.1 della
stessa Convenzione e dell’art. 1454 c.c. a gestore esercitante il
servizio nel territorio oggetto di affidamento. Provvedimenti.
Allegato Sub B all'Atto n° 711e.

Atto n° 712

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2018. Approvazione
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Allegato Sub B all'Atto n° 712

Atto n° 713

Atto n° 714

Atto n° 715

Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 488 del 19 giugno 2018 con
oggetto: “Approvazione della bozza di Convenzione con gli Enti
Gestori della funzione SocioAssistenziale, per l’erogazione di
contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento
delle bollette del servizio idrico integrato.” Proroga.
Atto di indirizzo riguardante l’utilizzo degli utili di Bilancio, per
finanziare, tramite gli Enti Gestori del Servizio Socio Assistenziale del
territorio dell’ATO 2, iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine
della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato.
Deliberazione dell’Autorità n. 704 del 31 gennaio 2019 con oggetto
“Controllo tecnico e degli investimenti della gestione del servizio idrico
integrato per l’anno 2017. Approvazione della relazione”. Integrazione
con i macro-indicatori gestionali ARERA
Allegato Sub B all'Atto n° 715

Atto n° 716

Atto n° 717

Atto n° 718

Atto n° 719

Atto n° 720

Presa d’atto dell’“Elenco annuale degli interventi”, da eseguirsi con il
contributo dell’annualità 2018, secondo quanto stabilito dalle linee
guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n. 32 - 5209 e dalla
Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13
luglio 2017, presentato dalla Unione dei Comuni Prealpi Biellesi ed
erogazione della prima rata dei contributi previsti ai sensi dell’art. 8
comma 4 della L.R. 13/97 relativamente all’annualità 2018
Presa d'atto della rendicontazione dell’Unione Montana “Valle del
Cervo La Bürsch” di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui
all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2012 alla
allora Comunità Montana “Valle del Cervo La Bürsch” e conseguente
assegnazione della seconda tranche del contributo medesimo.
Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione
Montana Valle Elvo di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui
all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2013 alla
Comunità Montana Valle Elvo e conseguente assegnazione della
seconda tranche del contributo medesimo.
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e
di sistemazione” 2009 – 2013 presentata dalla Unione Montana Valle
Elvo.
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e
di sistemazione” 2014 – 2018 presentata dalla Unione Montana Valle
Elvo.

12

Seduta del 31 Gennaio 2019
Atto n° 702
Atto n° 703

Atto n° 704

Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.
Determinazione del Bonus Sociale Idrico per l’anno 2019 e
conseguenti effetti sulla tariffa agevolata e base dell’utenza domestica
residente
Controllo tecnico e degli investimenti della gestione del servizio idrico
integrato per l’anno 2017. Approvazione della relazione.
Allegato Sub B all'Atto n° 704.

Atto n° 705

Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 655 del 1°
marzo 2018 con oggetto:” Atto di accordo transattivo tra l’Autorità
d’Ambito n. 2, Amv e Amc, affidamento conseguente e definizione
ATI. Approvazione.”. Autorizzazione temporanea alla prosecuzione
tecnica dell’ATI
Allegato Sub B all'Atto n° 705

Atto n° 706

Approvazione del Piano Triennale 2018 – 2020 di prevenzione della
corruzione – Aggiornamento 2019
Allegato Sub B all'Atto n° 706

Atto n° 707

Atto n° 708

Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e
di sistemazione” 2014 – 2018 per l’annualità 2017 presentata
dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia.
Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione
del Piano quinquennale di manutenzione e sistemazione del territorio
presentata dalla Unione Montana dei comuni delle Prealpi Biellesi
conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8
comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2015 e per l’anno
2016.

13

ESECUTIVO ATO2
Con Deliberazione n. 729 del 5 settembre 2019 la Conferenza dell'Autorità d'Ambito ha
istituito un Comitato Esecutivo che attualmente ha la seguente composizione:
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE PASSUELLO GIANMATTEO
UNIONE MONTANA VALLE DELCERVO
CROVELLA DAVIDE
BIELLESE 4
DILANZO GABRIELLA
UNIONE MONTANA VALSESIA
PRINO PIER LUIGI
VERCELLESE 1
MICHELINI LUIGI
VERCELLESE 4
CORGNATI STEFANO
VERCELLESE 6
MATTIA BECCARO
VERCELLESE 3
PANE DANIELE
CASALESE 1
TORRIANO MARCO
CASALESE 2
BALLERINI LUCA
PROVINCIA DI VERCELLI
GILARDINO DAVIDE
PROVINCIA DI BIELLA
FOGLIA BARBISIN GIANLUCA

UFFICIO DI PRESIDENZA (composizione attuale)
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE

Claudio CORRADINO
Davide GILARDINO
Marco TORRIANO

COMMISSIONE STRATEGICA GESTIONALE
È stata costituita in data 28 gennaio 2016 con deliberazione n. 552 al fine del
raggiungimento del processo di aggregazione fra le forme gestionali omogenee e degli
obiettivi definiti dall’AREA con le proprie deliberazioni, attraverso la rinnovata operatività
del coordinatore delle gestioni ATO2ACQUE S.c.a.r.l.
Per le tematiche di aggregazione gestionale e di individuazione di presupposti, di modalità
e di contenuti del processo aggregativo la Commissione Strategica Gestionale si avvale
del coinvolgimento dei Rappresentanti della Conferenza e se necessario di organismi
istituzionali esterni alla Conferenza da sottoporre alla valutazione dell’Autorità d’Ambito.
La Commissione è supportata dalla Direttrice e dagli uffici che avranno anche il compito di
monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, relazionando di volta in volta i risultati
ottenuti alla Conferenza.
COMMISSIONE STRATEGICA GESTIONALE ATO2 (Composizione attuale)
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE

Claudio CORRADINO
Davide GILARDINO
Marco TORRIANO

REVISORE DEI CONTI
Riconfermata per il secondo mandato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito in data 14
dicembre 2018 con deliberazione n. 701 (durata carica 2019-2021): Dott.ssa Margherita
ARGENTERO
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UFFICI
DIRETTORE dell’Autorità d’Ambito n. 2
Servizio AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO, COMUNICAZIONE
Responsabile P.O.
Istruttore Direttivo
Istruttore Amministrativo

Elena AUDAGNA

Elena AUDAGNA
Monica FIORE
Giulia RANABOLDO

Servizio DI STAFF – PIANIFICAZIONE - TARIFFE - TUTELA DEL CONSUMATORE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL S.I.I.
Responsabile
Servizio TECNICO, CONTROLLO, APPROVAZIONE PROGETTI
Responsabile P.O.
Cesare CUZZI
Istruttore Direttivo
Giovanni MERCURI
Istruttore Direttivo
Andrea MANACHINO
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
L’adesione degli Enti Locali all’Autorità d’Ambito si sostanzia in una forma di
rappresentanza e non di partecipazione; l’Ente, non configurandosi il presupposto del
controllo pubblico, non rientra quindi nelle categorie da includere nel “Gruppo
Amministrazione Pubblica” e pertanto neanche nel perimetro di consolidamento.
L’Ente, inoltre, non ha enti ed organismo strumentali, aziende, società controllate e
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio
consolidato.
TAVOLO DI LAVORO E DI CONSULTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TRA A.ATO N.2 - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – GESTORI
Costituito in data 26 novembre 2015 con deliberazione n. 540, il Tavolo di lavoro e di
consultazione del servizio idrico integrato dell’A.ATO n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”
tra A.ATO – Associazioni Dei Consumatori – Gestori tutela i diritti dei consumatori e degli
utenti dei servizi pubblici locali e garantisce qualità, universalità ed economicità delle
prestazioni al fine di armonizzare e riordinare le normative concernenti i processi
d'acquisto e consumo.
Il Tavolo è stato altresì istituito al fine di sostenere le istanze del consumo consapevole e
sostenibile, rafforzare il lavoro di sinergia fra l’Autorità d’Ambito, le Associazioni dei
consumatori e i Gestori del servizio idrico integrato riconoscendo il ruolo crescente delle
Associazioni dei consumatori nella rappresentanza degli interessi e dei diritti dei cittadini
utenti;
TAVOLO DI LAVORO E DI CONSULTAZIONE (composizione)
PRESIDENTE ATO2
RESPONSABILE UFFICIO TUTELA DEL CONSUMATORE
ASSOCIAZIONE COMSUMATORI Piemonte Vercelli
FEDERCONSUMATORI Casale M.to
FEDERCONSUMATORI Biella
FEDERCONSUMATORI Borgosesia
GESTORI DEL SERVIZIO INDRICO INTEGRATO

Referenti
Referenti
Referenti
Referenti
Referenti
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ANALISI SUL GESTORE UNICO
QUADRO NORMATIVO
D.L. N. 133/2014: NUOVE NORME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO E IL RIMBORSO AL GESTORE USCENTE
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "Sblocca Italia'', di seguito anche il "Decreto")
ha introdotto nuove rilevanti disposizioni per l'affidamento del servizio idrico integrato
(s.i.i.), regolando anche, in modo innovativo, la disciplina del pagamento del
rimborso al Gestore uscente.
Sì tratta di norme lungamente attese, dopo che, com'è noto, a seguito dell’abrogazione
referendaria dell’art. 23-bis comma 10 del D.L. n.112/2008, la giurisprudenza
costituzionale aveva frettolosamente individuato nella "disciplina comunitaria" le norme
per l'affidamento del servizio (cfr. sentenza della Corte dei conti n.199/2012), rimanendo
tuttavia aperti molteplici dubbi sulla puntuale identificazione delle disposizioni applicabili,
nonché sulla persistente vigenza delle norme adottate in delegificazione del medesimo
art. 23-bis (in particolare, con riguardo all'art. n.10 del D.P.R. n. 168/2010).
Le nuove disposizioni risolvono in parte le criticità sinora esistenti, pur generando -per
altro verso- alcune nuove questioni interpretative e applicative.
Di seguito sono sintetizzate le principali norme del Decreto.
LA NUOVA DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DEL S.I.I.
Al fine dì superare le difficoltà interpretative conseguenti alla richiamata abrogazione
referendaria, il Decreto ha introdotto il nuovo art. 149-bis del D.lgs. n. 152/2006, che
chiarisce ora in modo esplicito che l'affidamento del s.i.i. costituisce competenza
esclusiva dell'Ente dì Governo dell'Ambito (ossia gli organi che hanno sostituito le
Autorità d'Ambito dopo la riforma della Legge n. 42/2010) e deve avvenire in
una delle forme previste dall’ordinamento europeo, nonché nel rispetto della
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica''.
La prima parte della disposizione conferma (codificandola in una norma cli diritto
positivo) l'impostazione della giurisprudenza costituzionale, identificando le forme di
gestione del s.i.i. in quelle stabilite dall'Unione Europea; in questo modo, tuttavia, la
norma riproduce anche alcune delle criticità che questo rinvio può generare.
Da un lato, infatti, il riferimento all'ordinamento europeo comporta che le forme di
gestione del s.i.i. siano da individuare nelle seguenti:
a) Affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea;
b) Affidamento del servizio a società mista il cui socio privato sia scelto mediante
procedura ad evidenza pubblica;
c) Affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in use, purché l'affidatario
disponga dei requisiti individuati dalla giurisprudenza dell’Unione Europea
La seconda parte della norma (che richiama la disciplina nazionale in materia di servizi
''di rilevanza economica'') rappresenta invece una novità dì rilievo, perché riafferma - sia
pure indirettamente - la riconducibilità del s.i.i. a questa categoria dì servizi: ciò comporta
(come recentemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa: cfr. TAR Lombardia Milano, 779/2014) la necessità che la tariffa del servizio idrico consenta 'integrale
copertura dei costi, esigenza che legittima un modello tariffario comprensivo di una
componente esattamente volta a questa copertura.
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Questa previsione normativa codifica, quindi, la posizione assunta dalla giurisprudenza,
superando le incertezze sorte per effetto dell'abrogazione referendaria dell'art. 154, c. 1,
D.lgs. n. 152/2006.
In materia di affidamento e dì organizzazione del s.i.i., il Decreto ha inoltre introdotto una
significativa serie di obblighi a capo degli Enti d'Ambito, assegnando termini perentori il
mancato rispetto dei quali determina l’esercizio di poteri sostitutivi.
Per esempio:
- Qualora gli Enti Locali (che ancora non vi abbiano provveduto) non aderiscano agli Enti
d'Ambito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, e dunque entro l'11
novembre 2014, vi provvederà il Presidente della Regione (e, in mancanza, un
commissario ad acta);
- L’affidamento del s.i.i. deve avvenire, da parte dell'Ente d'Ambito, entro i sei mesi
antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente.
Alcune di queste norme determinano rilevanti effetti in ordine alla cessazione anticipata
degli affidamenti non conformi alla disciplina vigente al momento in cui sono stati
disposti: per esempio, ai sensi del nuovo comma l dell'art. n. 172, D.lgs. n. 152/2006, gli
Enti d'Ambito che non abbiano ancora provveduto alla redazione del Piano d’Ambito o
non abbiano ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento
devono adottare i relativi provvedimenti entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto
(e dunque entro il 12 settembre 2015), disponendo l'affidamento del servizio al Gestore
unico con conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro
tempore vigente.
IL RAFFORZAMENTO DEL PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA GESTIONE
Numerose disposizioni del Decreto sono destinate a rafforzare la portata precettiva
del c.d. "principio di unicità della gestione", che impone l'esistenza di un unico
Gestore del s.i.i. per ogni ambito territoriale ottimale.
A questo fine, il nuovo art. n. 172 del D.lgs. n. 152/2006 dispone che:
(a) L'Ente d'Ambito disponga l'affidamento al Gestore unico di ambito alla scadenza di
una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale il cui bacino complessivo affidato
sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale
ottimate di riferimento, con la conseguenza che il Gestore unico così
individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base
ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente
e non dichiarato cessa to ex legge alla data di scadenza prevista net contratto
dì servizio o negli altri atti che regolano il rapporto;
(b) L’Ente d'Ambito, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito ì cui bacini affidati
siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nel
l'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio
per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento
di detta soglia, oppure per una durata non superiore alla durata residua delle
gestioni esistenti la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre e
il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto dì affidamento, sia
almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale
ottimale di riferimento.
Anche relativamente a questi obblighi viene previsto, in caso di inottemperanza da
parte dell'Ente d'Ambito, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della
Regione (o, in mancanza, di un commissario ad acta).
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I NUOVI CONTENUTI DELLE CONVENZIONI TIPO DELL'ARERA
Significative novità riguardano anche il contenuto delle Convenzioni tipo adottate
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base delle quali sono
predisposte le convenzioni destinate a regolare il rapporto fra l'Ente d'Ambito e il Gestore
del s.i.i.
Ai sensi del comma 2 dell'art. n. 151, D.lgs. n. 152/2006, le convenzioni tipo devono
prevedere, fra l'altro, (i) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, (ii) gli
strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della
gestione e, soprattutto, (iii) la disciplina delle conseguenze derivanti dalla cessazione
anticipata dell'affidamento e i criteri e modalità per la valutazione del valore residuo
degli investimenti realizzati dal Gestore uscente.
L'attribuzione alle convenzioni tipo del compito di disciplinare la determinazione del
valore residuo degli investimenti costituisce una novità di grande rilievo, che
interviene sul delicato (e controverso) tema del c.d. "terminal value payment".
Peraltro, la determinazione puntuale del valore di residuo non esaurisce ancora la
problematica del "terminal value payment", dal momento che stabilire
convenzionalmente tale valore non comporta di per sé (anche se lo presuppone)
l'obbligo del pagamento da parte del Gestore subentrante (il quale, com'è ovvio, non
è assoggettato alla convenzione fra Ente d'Ambito e Gestore uscente). A questo fine
è molto rilevante la nuova previsione introdotta dal Decreto all’art. 152, c. 2, del D.lgs. n.
152/2006, che espressamente sancisce l 'obbligo del Gestore entrante di corrispondere il
valore di rimborso.
L'OBBLIGO DEL GESTORE SUBENTRANTE DI CORRISPONDERE IL VALORE DI
RIMBORSO
L'art. 152, c. 2, del D.lgs. n.152/2006, come modificato dal Decreto, stabilisce ora in
modo esplicito che "il Gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle
obbligazioni relative ai contrattiti di finanziamento in essere o ad estinguerli. ed a
corrispondere al Gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri
stabiliti dall’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico".
La determinazione del valore dì rimborso è coerentemente rimessa dall'art. 152, c. 2,
in commento ai criteri stabiliti dall'ARERA.
La nuova norma dovrebbe in ogni caso favorire la finanziabilità degli investimenti nel
settore idrico, diminuendo l'incertezza sino ad oggi legata ai rimborsi degli
investimenti non completamente ammortizzati al termine delle gestioni (o in caso di
loro cessazione anticipata).
FONDO PER GLI INVESTIMENTI SULLE RISORSE IDRICHE
È destinato a stimolare e supportare gli investimenti infrastrutturali nel settore anche
il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, istituito
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dall'art. 7, c. 6,
del Decreto.
Secondo il meccanismo previsto dalla norma, i Presidenti delle Regioni devono
comunicare al medesimo Ministero, ogni anno, gli interventi, nel settore della
depurazione delle acque, per i quali s’intende accedere al finanziamento.
L'utilizzo delle risorse del Fondo è in ogni caso subordinato all'avvenuto affidamento
al Gestore unico del s.i.i., mentre i criteri, le modalità e l’'entità delle risorse destinate
al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione saranno definiti con decreto ministeriale.
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IPOTESI DI ARCHITETTURA FUNZIONALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI
ATO2
Il presente documento ha anche il compito di indicare possibili realtà di modello
organizzativo, nel suo profilo funzionale - copertura delle esigenze tecnicoorganizzative, ricerca dell'efficienza nella gestione del servizio - quale profilo
essenziale e al tempo stesso non unico ma complementare agli ulteriori profili:
• politico-istituzionale;
• di sostenibilità economico-finanziaria e bancabilità;
• di percorribilità giuridico-legale;
che altrettanto sono alla base delle impostazioni operative di piano, in auspicabile
convergenza, per ciò che attiene appunto all'organizzazione.
Costituisce presupposto-cardine di tali impostazioni la presa d'atto che il s.i.i. è
servizio di interesse pubblico, rivolto a esigenze primarie della popolazione, delle
attività economiche, della tutela ambientale e della salute, e che esso rientra nel
campo più generale della gestione della risorsa acqua, bene pubblico la cui gestione
richiede oltre alle indispensabili competenze tecnico-operative e capacità finanziarie
- un livello alto di responsabilità morale, sociale e operativa. Sono principi
fondamentali ai quali il modello organizzativo di piano deve ispirarsi e attenersi quelli
stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE (WFD - Water Framework Directive):
• sostenibilità ambientale;
• recupero dei costi;
• integrazione delle politiche d'uso (gestione multi-obiettivo);
• prossimità territoriale e partecipazione sociale.
In un simile contesto il modello organizzativo del s.i.i. si attiene ad uno schema
nettamente duale delle funzioni e responsabilità:
• quelle della regolazione, in capo a ARERA (nazionale) e ATO (locale);
• quelle dell'erogazione del servizio, in capo al Gestore.
Tale aspetto è di importanza fondamentale nel determinare la qualità e il successo
della strategia di intervento. Il servizio idrico integrato è un servizio in monopolio
naturale: quello che in altri termini viene definito, rispetto al corrispettivo economico
pagato (tariffa), un "mercato simulato".
In effetti l'utente non ha possibilità di scelta individuale del soggetto erogatore, e il
suo interesse non può che essere rappresentato attraverso un idoneo dispositivo di
delega istituzionale.
Su scala territoriale ampia (l'ATO), tale delega si struttura in una rappresentanza
della domanda collettiva di servizio, in quantità e qualità, esercitata localmente dai
Comuni e quindi dall’ATO.
L'ATO2 si rivolge inoltre, in coordinazione con le istituzioni pubbliche variamente
competenti, al rispetto degli interessi generali della collettività e dell'ambiente, fino ad
associare al servizio idrico integrato (come dovrebbe essere in tutti i settori della
gestione di una risorsa pubblica come l'acqua) una funzione di ispirazione e
promozione sociale, su base territoriale-locale.
Rafforzato dal rapporto con l'Autorità nazionale (ARERA), avente compiti di
armonizzazione e standardizzazione dei criteri regolamentari, l'ATO2 ha "a monte"
l'utenza del servizio con la sua idroesigenza e "a valle" il soggetto erogatore
(Gestore) del servizio.
Le funzioni del Gestore, tanto diverse quanto complementari rispetto a quelle del
regolatore, hanno connotazione industriale: organizzativa, tecnologica, patrimoniale
e finanziaria.
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Dal punto di vista organizzativo, il Gestore ha il compito di costituire e rendere
disponibili metodologie, risorse professionali, equipaggiamenti logistici e quant'altro
necessario perché tutti gli obiettivi prestabiliti siano perseguiti e raggiunti,
efficacemente e con efficienza.
In termini di tecnologia, il Gestore deve governare continuativamente e con adeguata
competenza i processi di ingegnerizzazione, installazione, riabilitazione,
manutenzione e gestione operativa riguardanti il complesso sistema di infrastrutture
e apparati impiantistici in dotazione all'ATO per l'erogazione del servizio nei suoi
diversi segmenti acquedottistico e fognario, incluso il trattamento delle acque di
approvvigionamento e collettamento scarico.
Circa l'aspetto patrimoniale e finanziario, il Gestore provvede alla gestione degli
asset e con varie strumentistiche alla provvista delle risorse destinate a supportare
gli investimenti e la stessa gestione operativa del servizio.
Sul piano formale, il rapporto tra regolatore e Gestore si sostanzia nel contratto di
affidamento del servizio. Nella prassi, esso attiene a varie modalità di interazione, la
cui intensità ed effettività è elemento cardine del "rendimento" che il Piano d'Ambito
riuscirà ad esprimere nella sua attuazione, attraverso la progressione organica delle
singole azioni gestionali e gli adeguati e costanti monitoraggi, con le relative
indicazioni di aggiustamento.
È evidente la netta differenza dei compiti tra regolatore e Gestore, sebbene entrambi
orientati all'unico interesse del servizio e dunque dell'utente, ed essa costituisce un
valore positivo e da ricercare, sia nella strutturazione del modello funzionale di Piano
sia nella cultura organizzativa e nelle conseguenti linee di condotta da parte dei due
attori.
Si indica in questo documento, in chiave funzionale, le prerogative che si ritiene di
suggerire nella definizione dell'assetto organizzativo del Gestore, che in ogni caso
deve tendere all’unicità a scala di ATO nei confronti:
• del regolatore nella contrattualizzazione del mandato di gestione e di tutti gli
adempimenti che ne conseguono;
• dell'utenza;
• delle responsabilità di carattere generale (in riferimento a obiettivi e criteri della
WFD).
Per il raggiungimento dell’obiettivo si pongono due ordini di differenziazioni
funzionali, alla base dell'architettura organizzativa:
una prima differenziazione tra "testa" e "braccia", ovvero tra funzioni centralizzate
(FC) e funzioni decentrate (FD), le seconde riferite a specifici comparti (tematici)
della gestione piuttosto che distretti territoriali;
una seconda differenziazione tra funzioni frontali (front) e funzioni strumentali (back),
le prime rispetto all'infrastrutturazione, utenza e territorio e le seconde rispetto al
sistema gestionale nel suo stesso funzionamento.
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ANALISI SULLO STATO AGGREGATIVO
Per procedere alla analisi del percorso è necessario fare riferimento alla
Convenzione approvata da questa Autorità d’Ambito con atto n. 574 del 27/05/2016
e nello specifico richiamare gli art. 149bis e 172 D.lgs. 152/2006, introdotti e/o
modificati dall'art. 7, comma 1, legge n. 164 del 2014 e dall'art. 1, comma 615, legge
n. 190 del 2014 che hanno imposto i nuovi affidamenti secondo il criterio dell’unicità
(non più solo unitarietà) della gestione d’ambito, dettando una disciplina transitoria
per conseguire l’obiettivo nel più breve tempo possibile anche con riferimento agli
affidamenti esistenti avvenuti in conformità alla normativa pro tempore vigente.
L’art. 3bis, c. 2bis, D.L. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, introdotto dall’art.
1, c. 609 lett. b), l. 190/2014, prevede inoltre che “L'operatore economico succeduto
al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni
societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni,
fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella
gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza
motivata del Gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri
qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine
di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite
l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in
essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità
di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al
programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base
della normativa e della regolazione di settore”.
Ancora l’art. 3bis, comma 4, stesso dl 138/2011, dispone che i finanziamenti
concessi a valere su risorse pubbliche statali sono attribuiti agli enti di governo degli
ambiti o ai Gestori con priorità per quelli (tra l’altro) che abbiano deliberato
operazioni di aggregazione societaria.
La ratio ricavabile dalle disposizioni è dunque l’incentivo al più celere conseguimento
dell’obiettivo del Gestore unico, ferma comunque la garanzia di prosecuzione sino
alla scadenza naturale delle gestioni esistenti legittimamente affidate.
Il percorso aggregativo delineato precedentemente non ha avuto piena e sostanziale
attuazione. Questa Autorità ha comunque sempre richiamato i Gestori e nello
specifico anche Ato2acque S.c.a.r.l. ad una azione maggiormente coordinata in linea
con l’impegno convenzionalmente assunto e con gli obiettivi di omogeneità e
integrazione. Si ricordi la Deliberazione di questa Autorità n. 520/2015, che dà atto
della permanenza di condizioni di frammentazione e non ottimizzazione del servizio
e dispone l’avvio di processo volto a conseguire l’obiettivo del Gestore unico
d’ambito; la Deliberazione n. 537/2015 che, in attuazione, dispone l’istituzione di un
tavolo tecnico e la Deliberazione n. 552/2015, che individua l’Ufficio di presidenza
dell’ATO2 quale Commissione strategico-gestionale con il compito di definire gli
obiettivi primari nel processo aggregativo.
Per l’art. n. 151 D.lgs. 152/2006, come modificato dal dl 133/2014, il rapporto tra
ente di governo dell’ambito e Gestori del s.i.i. è regolato da una convenzione
predisposta dall’ente stesso sulla base di convenzioni tipo adottate dall’AREA. Le
convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità ai contenuti minimi
secondo le modalità dettate da tale Autorità.
Con deliberazione 23 dicembre 2015 n. 656 l’AREA ha approvato la convenzione
tipo per la regolazione del rapporto sui contenuti minimi essenziali., disponendo
l’adeguamento delle convenzioni esistenti e la loro trasmissione nell’ambito della
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prima predisposizione tariffaria utile e comunque entro il termine massimo di 180
giorni. Il provvedimento assume a presupposto l’unicità del Gestore d’ambito ma, in
conformità alle norme sopra richiamate, non impone il conseguimento di tale unicità
prima della scadenza naturale degli eventuali affidamenti già legittimamente conferiti
a pluralità di Gestori, come avvenuto nell’ATO2.
L’ATO2 peraltro, visti gli obiettivi di aggregazione già programmati con l’affidamento
2006 e tuttavia non raggiunti con l’assetto in essere, considerata l’esigenza non
procrastinabile di conseguire economie di scala ed efficientemento del servizio e
tenuto conto delle norme sopravvenute che, anche in relazione ai finanziamenti,
incentivano operazioni di unificazione, ha inserito nello schema di convenzione
aggiornata (art. 3) un percorso di aggregazione per giungere alla gestione unica in
via anticipata rispetto alla scadenza del 2023. Ha inoltre previsto, per tale eventualità
e in funzione di incentivo, il proprio impegno a valutare, nei limiti delle norme vigenti
(allo stato art. 3bis, c. 2bis, D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 sopra
richiamato), la proroga dell’affidamento oltre la scadenza del 31 dicembre 2023.
L’art. 3.3.2 della Convenzione infatti, nel testo rielaborato prevede che l’attuazione
del Piano delle aggregazioni societarie “non comporta vincolo al perseguimento
dell’obiettivo del Gestore unico al 30 giugno 2019”. Il Piano, approvato dall’ATO2,
costituisce atto di indirizzo generale che i Gestori si impegnano ad attuare, fermo
che esso non comporta vincolo al perseguimento dell’obiettivo del Gestore unico al
30 giugno 2019.
Con l’art 3.4 la Commissione Strategica Gestionale di cui al successivo alle date
intermedie del 31 dicembre 2016 e 30 giugno 2017, effettuerà verifiche sullo stato di
sviluppo delle strategie sinergiche e di aggregazione/integrazione tra i Gestori volti a
conseguire gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione e preordinato
all’unificazione di cui al presente punto.
Con l’art 3.5 nell’ipotesi di conseguimento dell’obiettivo del Gestore Unico d’Ambito o
comunque di una generale attuazione di processi di accorpamento societario che
coinvolgano i Gestori d’Ambito, a seguito di operazioni di cui all’art. 3bis, comma
2bis D.L. 138/2011 convertito in l. 148/2011 (o di disposizioni analoghe che
dovessero sopravvenire) l’ATO2, per garantire l’equilibrio economico-finanziario
connesso ad un Programma degli Interventi con una quota maggiore di investimenti
finalizzati al miglioramento degli impianti ed all’ottimizzazione del servizio, si
impegna a valutare, sussistendone i presupposti di legge, un aggiornamento della
scadenza dell’affidamento nei termini.
Come esposto in fatto, in linea con l’indirizzo risultante dai recenti interventi
normativi, l’ATO ha inteso non imporre ma affermare con forza l’opportunità di
operazioni aggregative per superare la frammentazione e le complessive
diseconomie non risolte dall’assetto esistente, individuando termini e modalità chiari
e incentivandone l’attuazione con il proprio impegno a valutare anche l’estensione
della scadenza (oltre il 31 dicembre 2023) nei limiti consentiti dall’art. 3bis, co. 2bis,
dl 138/2011 o da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.
Lo stesso legislatore, con le norme richiamate, ha salvaguardato le gestioni esistenti
non uniche ma legittimamente conferite, pur incentivandone il superamento.

ANALISI DELLA PROPOSTA DI LEGGE AC 52
Alla luce di quanto evidenziato in precedenza che contestualizza la realtà gestionale
e operativa dell’ATO2 risulta evidente che l’introduzione del disposto del PDL ac 52
risulterebbe dannosa rispetto al raggiungimento di quegli obiettivi che ci si era fissati
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di unicità gestionale costituendo un’azienda pubblica di dimensioni ottimali che
servirebbe circa 450.000 abitanti con grandi margini di efficienza.
Il territorio dell’ATO2 produrrebbe nella condizione ottimale di unicità d’ambito e in
riferimento al solo livello di servizio idrico integrato un volume d’affari di quasi 61
milioni di euro, con un incremento rispetto al 2016 del 3,32%.
Ad oggi risulta invece che la frammentazione gestionale presente sul territorio
dell’ATO non permette di realizzare quelle economie di scala e di efficienza che
porterebbero al raggiungimento di una migliore performance aziendale a favore
dell’utente finale. La nostra esperienza poi ci insegna che oggi il Gestore più piccolo
costituito dal raggruppamento di 15 comuni che servono meno di 20.000 abitanti è
quello che ha maggiori difficoltà in termini di investimenti e di reperimenti dei fondi
rimanendo in costante tensione finanziaria e il peggior indici di rapporto dei costi.
Questo per evidenziare che la gestione del servizio idrico è un’attività di tipo
industriale e deve essere affidata ad imprese efficienti, tecnologicamente avanzate,
con criteri di attenzione al sociale ed in grado di finanziare cospicui piani di
investimento. Le nostre aziende pubbliche sono orientate all’interesse pubblico e alla
qualità del servizio offerto, quindi ritornare al modello dell’Azienda Speciale gestite
direttamente da Enti Locali porterebbe il servizio idrico in una impasse per anni, con
un danno incalcolabile sugli investimenti che ricordiamo sono un volano importante
per tutta l’economia indotta.
Tale progetto di legge mira a scardinare l’attuale sistema portando le gestioni in mano
ad enti pubblici, aprendo ad una ulteriore frammentazione gestionale, dando la
possibilità ai comuni montuosi sotto i 5.000 abitanti di organizzare il proprio servizio
autonomamente.
L’adesione facoltativa dei Comuni montuosi con meno di 5.000 abitanti non può che
portare la peggior frammentazione gestionale proprio nelle aree dove viene prodotta
buona parte della risorsa idrica e dove è necessario intervenire con politiche di respiro
sovra-comunali a tutela della stessa.
ATO2 Piemonte opera in un territorio dove la montuosità rappresenta più del 50%
dell’intero territorio biellese e vercellese (fonte PTA della Regione Piemonte) dove
grazie alla presenza di aziende pubbliche e grazie alla tariffa media di due ero si sono
riuscite a fare opere di investimento milionari ( vedi depuratore di Scopello a servizio
di cica 1.000 abitanti con un costo di investimento di un milione di euro, per
l’ubicazione in alta montuosità, ma opera fondamentale per il mantenimento della
migliore qualità della risorsa idrica) che difficilmente si sarebbero potuto fare come singolo
Comune.
Si evidenzia poi che con la Legge Regionale del Piemonte questa Autorità d’Ambito
destina ai territori montuosi circa due milioni di euro all’anno, per l’assetto idrogeologico e
difesa del suolo, finanziamenti che non troverebbero più realizzazione nel nuovo assetto
normativo.
L’unitarietà invece dell’unicità delle gestioni e la possibilità dei Comuni con meno di 5.000
abitanti di gestire direttamente il servizio comporterebbe per il nostro territorio la
distruzione di un sistema e delle aziende ad ora operanti sul territorio. Su 172 comuni che
compongono l’ATO 157 contano meno di 5000 abitanti. Una dimensione minima
efficiente (in termini di territorio e abitanti serviti) è necessaria per garantire livelli di
servizio buoni per gli utenti, Infatti il nostro territorio che è molto ampio e non
eccessivamente abitato proprio per una predominanza montuosa richiede un’efficienza del
Gestore molto elevata per la presenza di impianti complessi di potabilizzazione e
depurazione, un’adeguata manutenzione di centinaia di km di rete, sistema di relazione
con i cittadini per offrire loro un’assistenza immediata.
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Risulta evidente che l’introduzione di questo progetto di legge farà il venir meno della
scala minima di efficienza e comporterà un serio rischio per la qualità e regolarità del
servizio.
Il modello gestionale previsto nel PDL individua la tipologia di soggetti che potranno
gestire il s.i.i. che sono le Aziende Speciali o ente di diritto pubblico ed inoltre definisce il
rapido passaggio dall’attuale sistema al nuovo assetto normativo. Viene escluso
totalmente la possibilità di ingresso di soggetti diversi dagli enti pubblici nella gestione del
s.i.i. ancorché in forma minoritaria.
Per cui il PDL prevede:
•
immediato divieto di vendita di azioni di proprietà pubblica partecipanti alla
gestione del
s.i.i.;
•
decadenza di tutte le concessioni affidate mediante gara a terzi entro il
31/12/2020;
•
trasformazioni degli attuali Gestori del s.i.i. a capitele misto;
•
la trasformazione degli attuali Gestori del s.i.i. in Aziende speciali o enti di
diritto pubblico;
L’impatto dell’introduzione di questo modello gestionale di sii rappresenta l’aspetto forse
più critico della proposta soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità economica
dell’operazione e che si traduca anche come un deterrente sulla capacità di investimento
delle nostre aziende che non vedono in questo percorso delineato certezze per il futuro
gestionale.
Altra vera criticità che deriva dal testo proposto è in particolare l’obiettivo di ricondurre la
proprietà dei soggetti pubblici che nel nostro territorio rappresentano già più del 90% della
popolazione attraverso la spregiudicata previsione di una cessazione anticipata.
La scelta prevista di copertura del valore residuo tramite la fiscalità generale/fondo
pubblico per investimenti nel s.i.i. comporterebbero di fatto il totale assorbimento di oneri
che oggi non rientrano in tale perimetro.
La gestione rimessa nelle mani ad enti di diritto pubblico farebbe ritornare indietro il
sistema di 30 anni, nel periodo che ha evidenziato una capacità di investimenti sull’idrico
molto ridotta a fronte anche di fondi statali ingenti.
Il governo locale previsto dall’art 4 del PDL non delinea uno scenario chiaro soprattutto nel
rapporto con i vari soggetti Infatti non risultano definiti i rapporti tra l’Autorità di distretto, un
ulteriore organismo che si innesta nella già lunga filiera decisionale del settore, e i consigli
di bacino, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione e l’affidamento del servizio
idrico integrato.
Se si vuole andare verso una maggiore partecipazione cittadina e trasparenza del sistema
più volte citato nel decreto una via certa è quella di dare maggior ruolo ai consigli di bacino
che rappresentando provincie e comuni e sono l’unico e vero organismo decisionale che
esprime le reali necessità territoriali assumendosi direttamente l’onere delle scelte nei
confronti dei propri cittadini.
L’estrema frammentazione della governance locale insieme alla frammentazione derivante
dalla possibilità per i piccoli comuni di gestire in modo autonomo l’intero s.i.i.,
l’introduzione dell’unitarietà al posto dell’unicità gestionale a livello d’ambito, la
delimitazione a base provinciale il territorio massimo di affidamento del servizio, tutto ciò
non potrà far altro che disintegrare l’attuale gestione del servizio migliorabile sicuramente
ma non di certo con le restrizioni previste nel testo del PDL.
L’attuazione di questa governance ricondotta a livello centrale porterebbe:
•
una maggior burocratizzazione di cui non se ne sente alcuna esigenza;
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•

un dispendio di specializzazioni tecniche e di compente nella lunga filiera
decisionale;
•
un mutamento organizzativo facilmente realizzabile con i cambi dei vari
scenari politici.
a livello del territorio rappresentato
•
una impasse di altri 10 anni per l’entrata in regima della norma;
•
un proliferale di centri decisionali con una chiara ripercussione sui costi;
•
una riduzione della capacità dei comuni nel loro insieme di formare una massa
critica e
propulsiva di azione sulla gestione del s.i.i.;
•
riflessi incerti sull’utenza.
Per questo scopo è opportuno utilizzare gli strumenti e i soggetti già presenti nel
panorama istituzionale rafforzandone le funzioni ed i poteri.
A parere di questa ATO e dell’esperienza decennale che ne deriva si può sostanziare che
la gestione d’impresa che adotta un approccio industriale all’erogazione del servizio in
combinazione con una maggior certezza regolatoria sono stati alla basa dei netti
miglioramenti delle performance aziendali.
Desta poi perplessità quanto previsto nel PDL dove si prevede che gli investimenti
verranno fatti in gran parte con fiscalità generale, quindi a carico del Bilancio della Stato.
Ad oggi questa ATO ha ricevuto pochissimi finanziamenti regionali/nazionali e tutti gli
investimenti fatti dal 2004 ad oggi per circa 300 milioni di euro sono stati finanziati da una
tariffa sostenibile.
In conclusione, si richiede di lasciare invariato l’attuale assetto societario ed istituzionale
favorendo la maggior aggregazione possibile negli ambiti definiti, evitando inutile
frammentazione derivanti dall’adesione volontaria per i comuni sotto i 5.000 abitanti.
L’approvazione di tale PDL appare una scelta che dall’analisi reale del nostro ambito
evidenzia un rapporto costi/benefici in cui sono evidenti solo i primi calcolando che se il
beneficio che ne deriva è un sistema pubblico, oggi la presenza del pubblico è già
superiore al 90%. Peraltro l’ennesima revisione del percorso istituzione non potrebbe far
altro che bloccare il sistema per anni. Quindi atteso che il progetto di legge non permette
neanche di poter valutare ad oggi gli effetti sulla qualità de servizio che non viene
affrontato, appare necessario assicurare la continuità del percorso fin d’ora condotto volto
a prevedere un miglioramento dei livelli di qualità sia tecnica che contrattuale del servizio.

ATTIVITÀ IN COORDINAMENTO CON ATO2ACQUE S.C.A.R.L.
Con la nomina a marzo 2017 del nuovo coordinatore di Ato2acque S.c.a.r.l. si è
aperto un confronto sull’attività aggregazionale tenendo conto di quanto
espressamente scritto in convenzione nello specifico attraverso la nota di Ato2acque
S.c.a.r.l. Si è a conoscenza che il coordinatore nel corso del 2019 ha programmato
diverse riunioni con i Gestori indentificando anche un pool di legali per
l’individuazione del miglior percorso aggregazione possibile. Purtroppo si deve
constatare che da un punto di vista aggregativo la situazione è in pieno stallo anzi
per certi versi in regressione rispetto alla volontà dimostrata con la sottoscrizione
della nuova convenzione producendo un certo interesse collaborativo comune tra i
gestori nel 2018 ma totalmente assente nel 2019. Giova ricordare come peraltro
scritto in modo chiaro sulla Relazione del controllo anno 2018 dove numeri alla mano
si evince la necessità irreversibile di aggregazione per superare la criticità di alcuni
gestori.
25

ATTIVITÀ AGGREGATIVA A.M.C. - A.M.V.
A seguito dell’approvazione da parte della Conferenza della Deliberazione n. 559 del
18/03/2016 ed ai ricorsi opposti da A.M.V. nel corso del 2017 l’attività
aggregazionale seppur non ancora arrivata in dirittura d’arrivo ha prodotto
significatici risultati in termini di collaborazione gestionale A.M.C. e A.M.V. nonché
come indicazioni di indirizzo politico da parte del Comune di Valenza.
Con Deliberazione della Conferenza n. 655 del 1° marzo 2018 con oggetto:” Atto di
accordo transattivo tra l’ATO2, A.M.C. e A.M.V., affidamento conseguente e
definizione ATI. Approvazione” si è:
• approvato il testo della transazione per il superamento dei conteziosi;
• 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
gennaio 2019 al fine di consentire il completamento entro tale data della
aggregazione di cui alle premesse, con i tempi e le modalità di cui all’accordo
tra A.M.C. e A.M.V. in data 17 maggio 2017 e al conseguente schema di ATI;
• verificata la sussistenza dei presupposti di legge, deliberando quindi
l’affidamento in favore del soggetto risultante dall’aggregazione del servizio
idrico integrato nel territorio dei Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza,
Bassignana, Casale Monferrato, Caresana, Costanzana, Motta de' Conti,
Pertengo, Pezzana, Stroppiana,
Balzola, Borgo San Martino, Bozzole,
Frassineto Po, Giarole, Morano sul Po, Ticineto, Valmacca, Villanova
Monferrato sino alla data del 31 dicembre 2023 o a diversa data di scadenza
secondo quanto disposto dalle norme vigenti ed applicabili così come recepite
nella Convenzione approvata da questa Autorità con Atto n. 574/2016;
• disposto che il servizio oggetto dell’affidamento verrà gestito nel rispetto
dell’accordo di associazione temporanea di imprese di cui alle premesse;
• proceduto alla sottoscrizione della Convenzione con A.M.V., cosi come
approvata dalla Conferenza con atto n. 574/2016 e approvata da ARERA.
Con lettera di A.M.C. in data 12 ottobre 2018 in qualità di mandataria dell’ATI la
società ha precisato che con A.M.V. hanno proceduto a:
• esecuzione analisi su campioni di acque potabili e reflue e supporto
nell'elaborazione del piano di valutazione dei rischi sulla filiera idropotabile;
• progettazione fino a livello esecutivo dell'interconnessione acquedotti dei
Comuni di
Valenza — Pecetto — Bassignana;
• consulenza per la scelta della strumentazione da installare al depuratore di
Valenza e
supporto nell'analisi del funzionamento del processo di depurazione;
• installazione ed avvio in produzione (in data 3 agosto 2018) della piattaforma
informatica
Net@h2o che gestisce tutti i processi relativi a CRM e Billing e dell'applicativo
Business Object (Business Intelligente) per la gestione dei dati statistici; sulla
piattaforma saranno installate nella prima quindicina di novembre le minor
release per la gestione del TICSI (testo integrato sulla tariffa servizio idrico),
del TIBSI (testo integrato bonus idrico) e del GDPR (regolamento privacy)
• Installazione in produzione della piattaforma Net@sia in corso di avviamento e
certificazione, per la gestione dei processi di Acquisto, Magazzino, Contabilità
26

Analitica, Unbundling, Contabilità Generale; sulla piattaforma sarà installata
nella prima quindicina di novembre la release per la gestione del GDPR.
Con la Deliberazione di questa Conferenza n. 705 del 31 gennaio 2019 si è prorogato
l’affidamento temporaneo ad AMV al 30 aprile 2019.
Con la Deliberazione di questa Conferenza n. 722 del 16 maggio 2019 e di quanto in essa
contenuto si è prorogato l’affidamento temporaneo ad AMV nelle more dell’aggregazione
con AMC al 30 novembre 2019;
In data 5 agosto 2019 si è tenuto presso la sede di questa Autorità d’Ambito un incontro
alla presenza dei Sindaci di Casale M.to e Valenza e le Aziende AMC e AMV per capire lo
stato di fatto dell’attività aggregativa rilevando l’interesse comune a procedere nelle
tempistiche previste nell’atto sopra citato incontrando una sintonia operativa.
Con nota congiunta di AMC-AMV pec del 30 settembre 2019 prot. 3272 le Società hanno
proceduto a relazionare sulle attività in itinere informando di aver congiuntamente affidato
al perito l’incarico per la redazione della perizia di stima dei rispettivi rami idrici ai fini del
successivo conferimento nella new-co, evidenziando inoltre che nel mese di ottobre si
sarebbero definiti Statuto e patti parasociali.
In data 17 ottobre, con ulteriore incontro fra questa Autorità e AMV e AMC, si è preso atto
di una problematica insorta per l’Azienda AMV che in sede di valutazione dei beni da farsi
da parte del perito lo stesso voleva ottenere da parte di Arera un parere in merito al
riconoscimento del patrimonio immobiliare di Valenza all’interno della predisposizione
tariffaria, poiché sulla base di tale indicazione sarebbe scaturito il valore aziendale
pesabile in temine percentuale nella New-co. Questa Autorità, per accelerale i tempi
assumendone la responsabilità, attraverso i propri uffici, ha proceduto ad effettuare una
valutazione sulla garanzia di riconoscimento dei beni stessi dando ampio avallo sulla
validazione e mandando comunque contestualmente una richiesta di incontro ad Arera.
Con la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 741 del 14 Novembre
2019 con oggetto “Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito” lo stesso
comunicava:” Con la presente voglio comunicare che ho preso visione della situazione
aggregativa fra le due società del nostro territorio AMC e AMV e devo prende atto che
oramai siamo alle battute finali per la nascita della New.co.n In data 30 settembre le
Società hanno relazionato a questa Autorità in merito alla situazione aggregativa
rappresentando le attività svolte e quelle che si sarebbero svolte entro il mese di ottobre e
novembre per formalizzare la nascita della società entro e non oltre il 30 novembre come
autorizzato in conferenza da questa Autorità .Nell’ufficio di presidenza del 31 ottobre mi è
stato rappresentato una problematica relativa alla valutazione patrimoniale della società
valenza Reti che è stata sciolta ed il patrimonio è entrato nel capitale dell’azienda AMV. Mi
è stato rappresentato che il perito nominato dalle due aziende per asseverare i beni che
confluiranno nella nuova società si è riservato a valutare il patrimonio di Valenza a seguito
di indicazioni specifiche di Arera che ha la competenza finale di approvare la tariffa. La
Direzione di questa Autorità ha effettato una verifica ed un’analisi patrimoniale anche
rispetto ai riconoscimenti tariffari fatti a favore di AMV e ha espresso un parere favorevole
rispetto al riconoscimento dei beni non ravvedendo problematiche particolari al riguardo ed
evidenziando che si terrà sempre e comunque conto del contenimento delle tariffe a
favore dell’utenza. Nonostante questa rassicurazione il perito ha comunque richiesto un
parere di Arera a cui è stato richiesto uno specifico incontro in data 21 ottobre 2019 e con
data ancora da confermare. L’ufficio di Presidenza quindi dopo che sono state esposte le
problematiche incorse ha deciso che in caso di mancata risposta da parte di Arera di
convocare una riunione per metà novembre con le Aziende e il perito per rappresentare
che la Conferenza dell’Ato a seguito delle valutazioni esposte dalla Direzione reputa
necessario proseguire con il riconoscimento dei beni cosi come definiti. Questo per
supportare eventuali preoccupazioni del Perito. Qualora come probabile non si riuscisse a
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concludere tutto entro il 30 novembre prendo l’impegno di formulare decreto di proroga per
il tempo strettamente necessario per la conclusione dell’attività e quindi procedere poi
nella prima conferenza utile alla ratifica del decreto stesso. “
In data 15 novembre 2019 si è ottenuto formale riscontro telefonico dall’Autority nazionale
che esprimeva piena condivisione sulle analisi condotte da questa Ato; pertanto in pari
data si è notificato alle Aziende AMC e AMV il risultato valutativo supportato da allegati
tecnici nonché dalla Deliberazione di comunicazione del Presidente di Ato.
Con nota 2092 del 28/11/2019 questa Autorità procedeva a notificare alle Aziende Amc e
Amv nonché ai Sindaci di Valenza e Casale M.to che stante il ritardo di risposta dell’Arera
la data di proroga dell’Ato poteva configurarsi al 31/12/2019 ritenendo la tempistica
sufficiente a garantire le operazioni ancora in sospeso, inoltre era l’indicazione assunta nei
confronti dell’Arera per l’approvazione delle tariffe 2018-2019.
Con nota pec del 29/11/2019 prot. n. 2141 le Aziende congiuntamente hanno prodotto una
nota contenente un cronoprogramma dettagliato per quanto riguarda i tempi di
realizzazione delle attività finalizzate alla costituzione della New-co e conferimento dei due
rami d’azienda, precisando che, confidando che i Comuni di Bassignana e Rivarone
procedano all’adozione entro dicembre 2019 delle delibere richieste, risultano necessari i
seguenti passaggi, concordati con gli advisors legali, come di seguito sinteticamente
riportati:
a) convocazione Assemblee Soci straordinarie delle società Valreti e AMV spa per
delibera in merito alla decisione di scissione (dicembre 2019/gennaio 2020);
b) stipula atto notarile per trasferimento beni e successivo deposito al registro imprese (60
giorni dopo la decisione di cui al punto a);
c) adozione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni Soci di AMC S.p.A. e AMV
S.p.A. delle delibere di autorizzazione alla costituzione della new-co con approvazione
statuto e patti parasociali (febbraio 2020);
d) consultazioni sindacali per trasferimento del personale diretto ed indiretto nella new-co
(almeno 25 gg prima dell’accordo vincolante ex art. 47 Legge 428-1990);
e) assemblee AMC spa ed AMV spa per autorizzazione alla costituzione della new co,
conferimento del ramo d'azienda e modifiche oggetto sociali delle conferenti;
f) accoglimento delle risultanze delle perizie dei rami d’azienda (previo accertamento del
valore delle reti ai fini tariffari da parte delle Autorità competenti) e atto costitutivo della
new-co (marzo 2020).
Nella stessa nota sopra si precisa che la società AMC spa è disponibile a contribuire alla
ricerca di ogni soluzione per gestire nel migliore dei modi ogni aspetto afferente la
situazione di cui trattasi, per la più rapida, efficace ed efficiente soluzione del
problematiche registrate, tenuto conto che AMV spa ed AMC spa intendono proseguire la
positiva esperienza del raggruppamento temporaneo di impresa - RTI, finalizzata alla
costituzione della new-co per la gestione della concessione del servizio idrico integrato
sui territori attualmente gestiti.
Le Società congiuntamente si esprimono che per lo svolgimento delle diverse attività
sopra precisate si ritiene necessario proseguire nel rapporto contrattuale in essere
beneficiando quanto meno di un termine non inferiore al 31 marzo 2020.
Quindi con decreto del Presidente n. 87 del 29 novembre 2019, per le ragioni sopra
espresse, si è reso necessario procedere all’autorizzazione temporanea alla prosecuzione
tecnica dell’ATI da stabilirsi entro e non oltre la data del 31 marzo 2020 al fine di
consentire il completamento entro tale data dell’aggregazione di cui alla Deliberazione
655/2018 con i tempi e le modalità di cui all’accordo ATI n. 287 del 6 marzo 2018 e alla
transazione stipulata in conformità alla citata Deliberazione nonché poter rispettare
l’impegno assunto da questa Autorità nei confronti di Arera, che ha stabilito la data del 30
aprile la definizione tariffaria e degli investimenti per il nuovo periodo regolatorio.
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Dato il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e viste le disposizioni restrittive
emanate a livello nazionale per il contenimento e la gestione di tale emergenza, con
Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito, atto n. 93 del 23/03/2020, si è proceduto
ad autorizzare la prosecuzione tecnica e temporanea dell’ATI fino al 31 maggio 2020 al
fine di mettere nelle condizioni i Consigli Comunali di approvare gli atti propedeutici alla
definitiva costituzione della New-co tra AMC e AMV e per dar seguito alle attività
conseguenti.

ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE GESTIONALE FRA I GESTORI E RELATIVA
ATTIVITÀ DI SUBENTRO
Tale attività trova esplicitazione nell’analisi che già è stata compiuta nel corso del
2018/2019 su un gestore d’ambito e dovrebbe raggiungere nel 2020 l’esplicitazione delle
attività aggregative con altre società presenti sul territorio. Tale attività persegue l’obiettivo
di raggiungere un grado di efficienza ed efficacia territoriale e uniformità di esercizio
gestionale al fine del superamento della frammentazione. Tale attività troverà quindi
conseguenza operativa finale con il subentro.
Con Deliberazione n. 711 del 04/04/2019 e con la conseguente diffida prot. Ato 630 del
05/04/2019, a seguito di una serie di inadempimenti dettagliati nei citati documenti, la
Società Comuni Riuniti è stata diffidata ad adempiere a tutta una serie di oneri specificati
nell’atto di diffida entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della diffida medesima,
con effetto di automatica risoluzione del contratto di servizio in caso di inadempimento ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..
Con la Deliberazione n. 711/2019 è stato dato mandato al Direttore di avviare da subito
l’istruttoria tecnica-gestionale, con il coinvolgimento dei Gestori d’ambito e del
Coordinatore, per l’individuazione della soluzione organizzativa ottimale, in termini di
efficienza, efficacia ed economicità, per garantire l’eventuale subentro nella gestione
relativa ai territori serviti da Comuni Riuniti, che tenesse in ogni caso conto delle esigenze
di sostenibilità economico-finanziaria e degli investimenti, di funzionalità e sinergie anche
derivanti da contiguità territoriali e infrastrutturali, di valorizzazione della presenza già
radicata sul territorio in ragione di pregressi rapporti di collaborazione con il gestore
Comuni Riuniti.
Con Deliberazione n. 751 del 12/12/2019 si è dato atto dell’avvenuta risoluzione del
contratto di servizio 23/4/2008 - rep. 141 per effetto dell’inadempimento alla diffida intimata
ex art. 1454 c.c.
Con tale provvedimento si è dato atto dell’avvenuta conclusione dell’istruttoria tecnicagestionale all’esito della quale sono stati individuati quali gestori subentranti:
- ASM spa per i Comuni di Alice Castello, Borgo d’Ale e Moncrivello;
- Cordar Biella spa per i Comuni di Bioglio, Callabiana, Mezzana Mortigliengo, Dorzano,
Cavaglià;
- SII spa per i Comuni di Ghislarengo, Lenta, Netro, Albano V.se, Zubiena, Crova, Quinto
V.se, Salasco;
e si è autorizzato il subentro dei Gestori suindicati a decorrere dal 01.04.2020, previa
sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto di servizio e previo pagamento a Comuni
Riuniti srl entro il 29/2/2020 del Valore Residuo, ponendo in essere nel periodo
intercorrente tra tale data e la data di subentro tutte le azioni necessarie per la presa in
carico degli impianti, il passaggio del personale, delle anagrafiche utenti e di ogni altro
dato o informazione necessaria.
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Con la citata Deliberazione, inoltre, è stato autorizzato l’esercizio provvisorio di pubblico
servizio da parte di Comuni Riuniti srl fino alla data di subentro, alle condizioni previste
dalla vigente Convenzione.
Dato il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e viste le disposizioni restrittive
emanate a livello nazionale per il contenimento e la gestione di tale emergenza, con
Decreto del Presidente n. 92 del 11/03/2020, è stato autorizzato il subentro delle Società
ASM, Cordar Biella e SII a decorrere dal 15 aprile 2020 anziché dal 1.4.2020, con onere di
Comuni Riuniti di proseguire nell’esercizio sino a tale data.
In data 8 aprile 2020 il TAR Piemonte si è espresso pronunciando l’ordinanza n. 158/2020
con la quale ha respinto la richiesta di istanza cautelare presentata dalla ricorrente per cui
si è dato avvio alle attività di subentro a Comuni Riuniti S.r.l. da parte dei gestori
individuati, come disposto nella Deliberazione n. 751 del 12/12/2019.
NUOVO ASSETTO GESTIONALE DEL COMUNE DI LAMPORO
La gestione del servizio idrico integrato del Comune di Lamporo è caratterizzata dalla
compresenza di due Gestori, la S.p.A. ASM Vercelli che effettua il servizio di fognatura e
depurazione per affidamento della gestione operata da questa Autorità d’Ambito, e la
società Ireti che effettua la gestione del servizio di acquedotto, in quanto proprietaria di
tutti i beni atti alla erogazione del servizio e in ragione del contratto sottoscritto con
l’amministrazione locale.
Con Deliberazione della Conferenza n. 738 del 25 settembre 2019 si è di disposto che dal
1° ottobre 2019 la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Lamporo sia svolta
dal Gestore ASM Vercelli SpA, gestore subentrante nel segmento di servizio relativo
all’acquedotto precedentemente operata dalla Società IRETI SpA.
Inoltre si è preso atto del Documento Tecnico predisposto dagli Uffici dell’Autorità d’Ambito
che definiscono il Valore Residuo che tiene conto degli investimenti di acquedotto
realizzati e non ancora ammortizzati nel Comune di Lamporo del Gestore uscente IRETI
SpA, quantificato in euro 66.991 e si è disposto che il gestore subentrante ASM Vercelli
SpA corrisponda quanto stabilito al Gestore uscente IRETI SpA e che possano essere
riconosciuti ai fini tariffari alla ASM Vercelli SpA, gli investimenti nel territorio del Comune
di Lamporo.
COMMISSIONE STRATEGICA GESTIONALE
La Commissione nel corso del 2019 è stata impegnata a valutare la realizzazione di un
raggruppamento temporaneo di imprese tra A.M.C. S.p.A. e A.M.V. S.p.A. posto alla
base di un processo aggregativo che avrebbe dovuto dovrà perfezionarsi
inderogabilmente entro il 31 marzo 2020 secondo modalità da definire concordemente tra
le due Società. Dato il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e viste le
disposizioni restrittive emanate a livello nazionale per il contenimento e la gestione di tale
emergenza, con Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito, atto n. 93 del 23/03/2020,
si è proceduto ad autorizzare la prosecuzione tecnica e temporanea dell’ATI fino al 31
maggio 2020 al fine di mettere nelle condizioni i Consigli Comunali di approvare gli atti
propedeutici alla definitiva costituzione della New-co tra AMC e AMV e per dar seguito
alle attività conseguenti.
La Commissione/Ufficio di Presidenza si è riunita nel corso nel corso del 2019
soprattutto con il Presidente di Ato2acque S.c.a.r.l. per definire le linee del modello
aggregativo che deve trovare coerenza con le esigenze dell’ATO2 e dei Gestori
nonchè per definire degli obiettivi strategici come i fanghi da depurazione.
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ATTIVITÀ DERIVANTE DALLA DEFINIZIONE DELL’ENTITÀ DELLE PENALI PER
INADEMPIENZE DEI GESTORI OPERANTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELL’ATO2 ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Con atto n. 684 del 29 ottobre 2018 la Conferenza ha deliberato:
• nei limiti di cui al citato art. 17 della Convenzione si individuano i seguenti importi
delle penali da applicare per ritardi dei Gestori e/o del Coordinatore in ciascuna
delle comunicazioni/trasmissioni di dati o documenti o piani di cui in premessa:
ritardo compreso tra 7 e 15 giorni lavorativi: € 5.000,00;
ritardo compreso 16 e 30 giorni lavorativi: € 10.000,00;
ritardo compreso 31 e 45 giorni lavorativi: € 20.000;
ritardo compreso 46 e 60 giorni lavorativi: € 30.000;
ritardo compreso 61 e 75 giorni lavorativi: € 40.000;
ritardo superiore a 75 giorni lavorativi: € 50.000;
salva, ai sensi dell’art. 17.9 della Convenzione, la richiesta di eventuali maggiori danni;
• di disporre che, per ritardi non imputabili al Gestore e/o per interventi la cui
realizzazione comporti particolari difficoltà organizzative e/o per situazioni
sopraggiunte in corso d’opera e non prevedibili, il Gestore potrà presentare
motivata istanza alla Conferenza al fine di ridurre/eliminare la penale;
• di disporre che, laddove nel Disciplinare sia indicato che il termine di scadenza per
l’effettuazione di una determinata attività avviene “entro un anno dalla
sottoscrizione del presente atto”, si faccia riferimento alla data di sottoscrizione
della Convenzione di gestione e suoi allegati dell’ultimo firmatario tra i Gestori (19
aprile 2018);
• di disporre che, in relazione ad adempimenti i cui termini sono già scaduti alla data
di comunicazione della presente Deliberazione ai Gestori e al Coordinatore, e in
sede di prima applicazione, le penali sopra determinate si applicano decorsi 60
giorni (o altro termine) dalla comunicazione medesima;
• in relazione a inadempienze o ritardi nella attuazione del PdI, si ritiene opportuno
attendere la conclusione del procedimento avviato dall’ARERA e quindi demandare
a successivo atto la determinazione delle penali in coerenza con le relative
determinazioni.
Nel corso del 2020 si dovrà procedere, prima dell’adozione della tariffa, alla
definizione della deliberazione delle penali in capo ai gestori e ad Ato2Acque scarl.
L’importo in esso approvato verrà posto a decurtazione della tariffa di competenza
2020. Dalle verifiche effettuate dagli uffici a fine 2019 risulta un unico gestore
soccombente alle penali per ritardo/mancanza di presentazione dei documenti.
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PROSPETTO DELLE PENALI

Riferimento Convenzione
o Disciplinare
Artt. 2.3 e 2.4 Convenzione
e artt. 8.1 e 8.8 Disciplinare

Artt. 2.3 e 2.4 Convenzione
e artt. 8.2 e 8.8 Disciplinare

Art. 2.3 Convenzione e artt.
8.3 e 8.8 Disciplinare

Artt. 2.3 e 2.4 Convenzione
e artt. 8.4 e 8.8 Disciplinare

Artt. 2.3 e 2.4 Convenzione
e artt. 8.5 e 8.8 Disciplinare

Artt. 2.3 e 2.4 Convenzione
e artt. 8.5 e 8.8 Disciplinare

Contenuto sommario attività da svolgere
Piano di gestione delle interruzioni del servizio idrico
integrato. Aggiornamento Piano Unico Coordinato e
Adozione da parte dei Gestori
Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di
fognatura e depurazione. Aggiornamento Piano Unico
Coordinato e Adozione da parte dei Gestori previa
approvazione degli Enti Pubblici eventualmente
competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Piano di prevenzione delle emergenze idriche.
Aggiornamento Piano Unico Coordinato e Adozione da
parte dei Gestori previa approvazione degli Enti Pubblici
eventualmente competenti ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Piani di ridefinizione e gestione delle aree di
salvaguardia delle captazioni. I piani predisposti dai
Gestori sono stati approvati con Deliberazioni dell’Autorità
d’Ambito n° 263 del 5 febbraio 2009 e n° 279 del 28
maggio 2009. I Gestori dovranno tenere aggiornati i
propri piani comunicando ad A.ATO2 ogni variazione.
Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete. Il
Coordinatore dovrà coordinare le attività dei singoli
Gestori finalizzate alla definizione dei livelli di perdita nei
distretti dell’ATO2. A tal fine il Coordinatore dovrà
sottoporre all’ A.ATO2, entro il 30 giugno 2017, un
progetto d’azioni corredato da un cronoprogramma delle
attività dei singoli Gestori.
Piano di miglioramento dell’efficienza energetica
degli impianti. Il Coordinatore, dovrà coordinare le azioni
di studio e gli interventi dei singoli Gestori. Il Coordinatore
sottoporrà all’AATO2 entro il 30.06.2017 le analisi del
rendimento energetico di ciascun Gestore e coordinerà
con i Gestori l’elaborazione di un programma di priorità di
intervento da inserire nel Programmi degli interventi.

Soggetto
responsabile
Gestore e
Coordinatore

Scadenza
prevista
Convenzione o
Disciplinare
Entro un anno
dalla sottoscrizione
del presente atto

Ottemperanza
attuata SI/NO

Scadenza
decorrenza
PENALE

NO

19 aprile 2019

Gestore e
Coordinatore

Entro un anno
dalla sottoscrizione
del presente atto

NO

19 aprile 2019

Gestore e
Coordinatore

Entro un anno
dalla sottoscrizione
del presente atto

NO

19 aprile 2019

Aggiornamento in
continuo alla
variazione

SI

-

Gestore

NO
Gestore e
Coordinatore

30 giugno 2017

Gestore e
Coordinatore

30 giugno 2017

Solo note
individuali e
parziali di Cordar
Valsesia, SII e
Cordar Biella
NO
Solo note
individuali e
parziali di Cordar
Valsesia e Cordar
Biella

60 gg dalla
Comunicazione

60 gg dalla
Comunicazione
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Riferimento Convenzione
o Disciplinare

Artt. 2.3 e 2.4 Convenzione
e artt. 8.6 e 8.8 Disciplinare

Artt. 2.3 e 2.4 Convenzione
e artt. 8.6 e 32 Disciplinare

Art 9.1 e 9.2 Disciplinare

Contenuto sommario attività da svolgere
Piano di unificazione delle attività di gestione. Entro il
31.12.2017 i Gestori ed il Coordinatore sottopongono
all’approvazione dell’Autorità d’Ambito una proposta di
Piano finalizzato alla individuazione delle modalità
operative volte al raggiungimento dell’obbiettivo del
Gestore Unico d’Ambito entro il 30 giugno 2019.
Piano di unificazione delle attività di gestione.
8.6 L’attuazione del suddetto Piano dovrà essere
puntualmente rendicontata all’Autorità d’Ambito con
cadenza semestrale a decorrere dal 30 giugno 2018.
32. Il Coordinatore dovrà presentare all’AATO2 ogni sei
mesi, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, la
rendicontazione riguardante lo stato di attuazione del
Piano di unificazione delle attività di gestione di cui all’Art.
8 punto 6 del presente disciplinare.
Catasto delle infrastrutture del servizio idrico
integrato.
Il Coordinatore proporrà all'Autorità d'Ambito, un
programma per la precisa rilevazione ed
informatizzazione delle opere e degli impianti in uso ai
Gestori per l’erogazione del Servizio. Tale attività, da
completarsi, ad opera dei singoli Gestori, entro tre anni
dalla stipula della Convenzione, dovrà consentire di
pervenire ad un sistema informativo territoriale
denominato “SIT”. Il catasto delle infrastrutture ed il
relativo SIT andranno tenuti costantemente aggiornati ad
opera dei Gestori. In caso di inottemperanza nella
realizzazione del catasto delle infrastrutture del servizio
idrico integrato o di mancato aggiornamento annuale
dello stesso, si applicano le penalizzazioni previste dalla
Convenzione.

Soggetto
responsabile

Scadenza
prevista
Convenzione o
Disciplinare

Ottemperanza
attuata SI/NO

Scadenza
decorrenza
PENALE

SI
Gestore e
Coordinatore

31 dicembre 2017

Gestore e
Coordinatore

30 giugno e 31
dicembre di ogni
anno

ATO2ACQUE
Scarl prot. 29 del
22/12/2017

-

NO

31/12/2018

Entro un anno
dalla sottoscrizione
del presente atto.
Gestore e
Coordinatore

Entro tre anni dalla
sottoscrizione del
presente atto.
Costante
aggiornamento

19 aprile 2019

NO

19 aprile 2021

Aggiornamento
annuale post
19/4/2021
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Riferimento
Convenzione o
Disciplinare

Art. 10.1 e 10.2
Disciplinare

Art. 14.2 Convenzione e
artt. 27, 28 e 30
Disciplinare

Contenuto sommario attività da svolgere

Soggetto
responsabile

Scadenza
prevista
Convenzione o
Disciplinare

Ottemperanza
attuata SI/NO
ATO2 - Effettuare
analisi degli
attuali sistemi di
qualità conseguiti
per verifica
rispetto delle
componenti del
Servizio
contemplate dalle
attuali procedure.

Sistema di qualità. I Gestori si impegnano a
implementare o almeno a mantenere il/i sistema/i di
qualità sino ad
oggi conseguiti, con relativo manuale per le
procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla
progettazione alla gestione, e a tutte le componenti
del Servizio, tra cui in particolare:
- la costruzione, le prestazioni, il funzionamento delle
tecnologie utilizzate, i principi di progettazione e di
funzionamento;
- la gestione, manutenzione e riparazione;
- il rapporto con gli utenti;
- il trattamento di lamentele e reclami;
- l'informazione e il soddisfacimento degli utenti.
In caso di inottemperanza nella adozione del sistema
di qualità, si applicano le penalizzazioni previste dalla
Convenzione.

Gestore

Art. 14.2 In particolare il Gestore è obbligato a: […]
m) comunicare annualmente all’AATO2, entro il 30
settembre di ogni anno, gli elementi indicatori della
gestione dettagliati agli artt. 27, 28 e 30 del
Disciplinare.
Art. 27 – Dati tecnici ed economici sul servizio
Art. 28 – Dati di bilancio
Art. 30 – Dati sullo stato di attuazione del
Programma degli Interventi.

Gestore

Mantenimento
Implementazione

ATO2 individuare
eventuali
implementazioni
necessarie.

Scadenza
decorrenza
PENALE

Da definire
(successivamente
alla prima verifica
di
corrispondenza)

ATO2 controllare
il mantenimento
in occasione della
raccolta dati al
30 settembre di
ogni anno

30 settembre di
ogni anno

-

30 settembre
2019
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ATTIVITÀ SULLA MODIFICA/AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEL SERVIZIO
Nel corso dell’anno 2019 sono stati sviluppati tutti gli adempimenti propedeutici allo
svolgimento nel 2020 dell’attività in oggetto.
Con Deliberazione 571/2018/R/idr l’ARERA ha avviato il processo per il monitoraggio
sull’applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato,
nonché per l’integrazione della disciplina vigente (RQSII) che è stata fatta propria da
questa Autorità nella propria Carta del Servizio.
Ciò implicherà presumibilmente la necessità, appena sarà concluso l’iter avviato da
ARERA, di un nuovo aggiornamento del testo della Carta del Servizio, previa consueta
analisi e confronto delle nuove disposizioni da valutare al Tavolo ATO – Associazioni
Consumatori – Gestori, nonché l’attivazione delle nuove procedure conseguenti alle nuove
disposizione ARERA.
Si segnala in particolare quanto già rinvenibile all’interno della Deliberazione ARERA
n.571/2018 che intende “introdurre un meccanismo semplificato di penalizzazione in caso
di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal RQSII” che andrà ad aggiungersi al
sistema di penali e sanzioni che la stessa Autorità sta definendo per la mancata attuazione
dei Programmi degli Interventi (Deliberazione ARERA 518/2018).
Dal 1° gennaio 2020 saranno introdotte regole certe e uguali in tutta Italia nel caso di
mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico. Definiti tempi e modalità
standard per la costituzione in mora, la rateizzazione degli importi, la sospensione della
fornitura e la risoluzione del contratto, salvaguardando le utenze vulnerabili in
documentato stato di disagio economico sociale e quelle pubbliche non disalimentabili
(come ospedali e scuole). È quanto ha previsto la delibera 311/2019/R/idr che, dopo
un'ampia consultazione, introduce misure idonee ad assicurare all'utente l'adeguatezza e
la trasparenza dell'informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del
proprio credito ma anche la certezza delle modalità e delle tempistiche per il loro
svolgimento.
In dettaglio, nei casi di morosità delle utenze domestiche residenti (non vulnerabili) potrà
essere sospesa la fornitura soltanto dopo il mancato pagamento di fatture per importi
superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando
tecnicamente fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell'acqua
assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno). Per la
medesima categoria di utenza, la disattivazione della fornitura, con la risoluzione del
contratto, potrà essere effettuata dal gestore solo nel caso in cui, a seguito della
limitazione/sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o
nel caso in cui le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il
recupero della morosità pregressa.
Nel caso di utenze condominiali invece il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare
la fornitura idrica se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa
in mora, sia stato pagato almeno metà dell'importo dovuto in un'unica soluzione. Potrà
invece procedere con le azioni sulla fornitura se l'utenza condominiale non effettui il saldo
entro i successivi sei mesi. Qualora l'Ente di governo dell'ambito accerti la fattibilità tecnica
di procedure di limitazione o di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali per le
quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di intervento, il medesimo Ente di
governo è tenuto ad applicare - tenuto conto delle cause e delle correlate responsabilità specifiche penali e a darne comunicazione all'Autorità, per le successive determinazioni di
competenza.
I gestori dovranno garantire, quando previsto, la rateizzazione degli importi oggetto di
costituzione in mora su 12 mesi, informando in modo chiaro l'utente dei tempi e delle
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modalità per ottenerla. Il gestore dovrà poi inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni
solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con
allegato il bollettino per il pagamento. Obbligo di riattivazione della fornitura limitata,
sospesa o disattivata per morosità entro due giorni feriali dall'attestazione dell'avvenuto
saldo da parte dell'utente finale.
Previsti poi indennizzi automatici da 10 a 30 euro nel caso in cui non vengano rispettate, in
tutto o in parte, tali modalità.
Il REMSII approvato da Arera con deliberazione 311/2019 illustra le direttive per il
contenimento e la gestione della morosità nel servizio idrico integrato, inquadrandosi
nell'ambito della linea d'intervento dell'Autorità tesa a disciplinare le procedure e le
tempistiche per la costituzione in mora e la sospensione/limitazione della fornitura per gli
utenti finali, comunque tutelando gli utenti vulnerabili. La regolazione della morosità nel SII
si applica a far data dal 1° gennaio 2020.
Sulla base quindi delle varie disposizioni emanate da Arera si dovrà procedere
all’aggiornamento della Carta dei Servizi contestualmente all’approvazione della nuova
convenzione che sarà oggetto del nuovo MTI3.
Aggiornamento RQSII, DCO 480/2019
Le disposizioni relative alla Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato
(REMSI) disposta dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono
state approvate dalla stessa con Deliberazione 311/2019/R/idr ed entrano in vigore il 1°
gennaio 2020.
Ad essa deve essere adeguata la vigente Carta del Servizio per disposizione specifica
delle stessa Autorità.
Prima dei disposti del REMSI, la morosità era già stata affrontata dall’ARERA sia nel MTI
(per gli anni 2014 e 2015), sia nel MTI-2 (per il secondo periodo regolatorio 2016-2019)
introducendo criteri per il riconoscimento di una parte degli oneri relativi alla morosità degli
utenti, considerando la diversa incidenza del fenomeno nel territorio italiano e incentivando
l’adozione di meccanismi per una gestione efficiente del credito.
L’articolo 61 della legge 221/2015 (Collegato Ambientale) prevede che l’Autorità Nazionale
definisca procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura in
modo tale che siano contemperati i seguenti obiettivi:
• assicurare che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario
dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
• garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei
bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
In attuazione dell’art. 61 della L. 221/2015, il d.P.C.M. 29 agosto 2016 recante
“Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” ha
disposto che ARERA sia tenuta ad individuare:
• in coerenza con gli altri settori regolati, le utenze domestiche residenti non
disalimentabili per documentato stato di disagio economico-sociale;
• le utenze non disalimentabili relative ad attività di servizio pubblico (già in parte
individuate con Deliberazione 87/2013/R/idr).
Alle utenze residenti con documentato stato di disagio economico-sociale deve essere in
ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale di 50 litri/abitante/giorno.
Il d.P.C.M. 29 agosto 2016 prevede che siano disciplinati da ARERA i seguenti aspetti,
alcuni dei quali già trattati dall’Autorità Nazionale:
• le modalità e tempistiche di lettura e autolettura dei contatori (Deliberazione
218/2016/R/idr)
• le modalità di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi
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• la periodicità e le modalità di fatturazione (Deliberazione 655/2015/R/idr)
• le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per
importi determinati (Deliberazione 655/2015/R/idr)
• le modalità di gestione dei reclami (Deliberazione 655/2015/R/idr)
• le modalità di gestione delle controversie (deliberazione 55/2018/E/idr e
142/2019/E/idr)
• le procedure di messa in mora dell’utente e di recupero del credito, assicurando una
congrua tempistica per il rientro della morosità attraverso opportune forme di
rateizzazione
• le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi
• le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione del servizio
(Deliberazione 655/2015/R/idr)
• le modalità di reintegro da parte dell’utente del deposito cauzionale escusso dal
Gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate ARERA ha approvato la Regolazione
REMSII al fine di introdurre regole minime omogenee sul territorio nazionale superando
le diversità attualmente presenti nelle diverse Carte del Servizio e perseguendo i
seguenti obiettivi principali:
• tutelare gli utenti del servizio in regola con i pagamenti, minimizzando gli oneri posti
in capo ai medesimi, garantendo comunque il quantitativo minimo vitale necessario al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali per gli utenti morosi, in particolare quelli
vulnerabili;
• contenere i costi della morosità incentivando una gestione efficiente del credito e
fornendo al gestore del s.i.i. gli strumenti omogenei per tutelare il credito stesso;
• assicurare all’utente finale sia l’adeguatezza e la trasparenza dell’informazione in
merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito, sia la certezza
delle modalità e tempistiche per lo svolgimento delle stesse.
Con il REMSI nella Carta del Servizio devono quindi essere previste specifiche
disposizioni in merito a:
• limitazione e sospensione degli utenti domestici residenti diversi da quelli in
documentato stato di disagio economico-sociale;
• disattivazione della fornitura degli utenti domestici residenti diversi da quelli in
documentato stato di disagio economico-sociale;
• tutele per le utenze domestiche residenti;
• gestione della morosità nel caso di utenze condominiali;
• tempistiche e modalità per azioni a tutela del credito;
• rateizzazione dei pagamenti e comunicazioni all’utenza;
• modalità di comunicazione da parte dell’utenza dell’avvenuto pagamento;
• obblighi di registrazioni dei dati per i gestori del s.i.i. e comunicazione degli stessi;
• attività di monitoraggio da parte dell’EGA e di ARERA.
Con riferimento all’ultimo punto sopra richiamato spetta all’Ente di governo d’Ambito di
accertare, anche a campione, la fattibilità tecnica di procedure di limitazione ovvero di
disalimentazione selettiva nel caso di utenze condominiali e applicazione al Gestore,
tenuto conto delle cause e correlate responsabilità, di specifiche penali, dandone
comunicazione all’ARERA.
Inoltre l’EGA in collaborazione con i Gestori sarà tenuta a trasmettere all’ARERA una
Relazione entro il 31/12 di ogni anno, sui dati relativi all’applicazione del REMSI.
Spetterà quindi all’Autorità d’Ambito il compito di adeguare la propria Carta del Servizio
secondo la regolazione REMSI e attuare le misure di controllo e di rendicontazione sopra
illustrate.
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Occorre rilevare che il REMSI detta misure a tutela delle utenze domestiche residenti e di
quelle pubbliche non disalimentabili, senza nulla indicare sulle altre tipologie di utenza
previste dal TICSI, contemperate dalla Carta del Servizio di ATO2. Nella stesura
dell’aggiornamento della Carta del Servizio dovranno quindi essere introdotte misure
congrue anche per la gestione della morosità delle tipologie di utenza diverse da quelle
trattate da REMSI.
L’aggiornamento della medesima Carta del Servizio dovrà essere adeguata anche al
dispositivo finale di deliberazione che sarà introdotto da ARERA per ora solo individuato in
un Documento per la consultazione DCO 422/2019 avente ad oggetto “Orientamenti per
l’integrazione della disciplina vigente in materia di qualità contrattuale del servizio idrico
integrato (RQSII)”. In tale documento sono previsti meccanismi incentivanti con la
definizione di due macro-indicatori MC1 e MC2 che avranno impatto anche sulle prossime
determinazioni tariffarie:
il macro-indicatore MC1 – “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale”, composto
dagli indicatori semplici (18) afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione
di allacciamenti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura previsti dalla RQSII;
il macro-indicatore MC2 – “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al
servizio”, composto dagli indicatori semplici (24) afferenti alle prestazioni relative agli
appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle
risposte a richieste scritte nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza, previsti
dalla RQSII.
vengono dunque indicati, per entrambi i macro-indicatori MC1 e MC2, le classi e relativi
obiettivi annuali tali da richiedere un più rapido miglioramento della qualità del servizio alle
gestioni caratterizzate da livelli di partenza più bassi:
Anche il Documento di consultazione 480/2019 del futuro MTI-3 “Metodo tariffario idrico
per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali” indica l’intenzione dell’Autorità
Nazionale di introdurre un meccanismo incentivante, anch’esso speculare per premi e per
penalità, come quello previsto per la qualità tecnica (RQTI) al fine di stimolare il
raggiungimento dei target di qualità contrattuale (RQSII), a partire dall’annualità 2020, da
valutare nell’aggiornamento della Carta del Servizio.
Lo stesso DCO 480/2019 estende comunque l’applicazione delle regole di comunicazione
dei dati della qualità contrattuale RQSII a tutti i Gestori del s.i.i. senza più distinzione tra i
Soggetti esercenti il servizio a più o meno di 50.000 abitanti. Questo aspetto quindi avrà
impatto sui gestori fin ora esentati presenti sul territorio di ATO2.
Durante l’anno 2020 quindi oltre ad una attività di aggiornamento della Carta del Servizio
con i disposti sopra richiamati, una volta assunte le Deliberazioni definitive da parte di
ARERA, in procedura partecipata con i Gestori, sentite le Associazioni dei Consumatori,
occorrerà sviluppare anche l’attività di validazione dei dati RQSII, che comporterà per gli
Uffici d’Ambito un maggiore impegno sia per i nuovi parametri che saranno indicati
dall’aggiornamento della RQSII, sia per il fatto che tutti i Gestori saranno tenuti alla
comunicazione dei dati di qualità contrattuale, anche se esercitano il servizio ad un bacino
di utenza inferiore a 50.000 abitanti.
•
Applicazione atti conseguenti della Deliberazione 684 del 29/10/2018 avente ad
oggetto “Definizione dell’entità delle penali per inadempienze dei Gestori operanti nel
territorio di competenza dell’ATO2”.
In attuazione dell’art. 17 della Convenzione di affidamento l’Ente di Governo d’Ambito ha
disposto la Deliberazione 684/2018 definendo le penali da applicare in caso di
inadempienza dei Gestori del s.i.i. operanti in ATO2 e del Coordinatore dei Gestori
ATO2Acque scarl con riferimento agli obblighi e adempimenti imposti dal medesimo
contratto.
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Gli importi delle penali da comminare previsti dalla Deliberazione 684/2018 sono i
seguenti:
•
importi delle penali da applicare per ritardi dei Gestori e/o del Coordinatore in
ciascuna delle comunicazioni/trasmissioni di dati o documenti o piani di cui in premessa
(individuati nell’allegato alla Deliberazione):
ritardo compreso tra 7 e 15 giorni lavorativi: € 5.000,00;
ritardo compreso 16 e 30 giorni lavorativi: € 10.000,00;
ritardo compreso 31 e 45 giorni lavorativi: € 20.000;
ritardo compreso 46 e 60 giorni lavorativi: € 30.000;
ritardo compreso 61 e 75 giorni lavorativi: € 40.000;
ritardo superiore a 75 giorni lavorativi: € 50.000;
salva, ai sensi dell’art. 17.9 della Convenzione, la richiesta di eventuali maggiori
danni.
In relazione a inadempienze o ritardi nell’attuazione del PdI, si è ritenuto invece opportuno
attendere la conclusione del procedimento avviato dall’ARERA sul controllo investimenti e
quindi demandare a successivo atto l’eventuale determinazione delle penali in coerenza
con le relative Deliberazioni dell’Autorità Nazionale.
Durante il 2020, in occasione della determinazione del moltiplicatore tariffario per l’anno
2020 e successivi come da MTI-3, dovranno essere quantificate le penali da applicare per
inadempimenti rilevati ai sensi della Deliberazione 684/2018 quali componenti negative del
riconoscimento tariffario dei Gestori per inadempienze rilevabili negli esercizi 2018 e 2019.
Allo stato attuale le penali interessano il Gestore Comuni Riuniti srl e il coordinatore delle
Gestioni ATO2Acque scarl (che ripartirà il valore della penale che sarà comminata sui
Gestori affidatari).
Con la Deliberazione finale del MTI-3 dovrà essere valutato l’eventuale aggiornamento
della Deliberazione sulle penali disposta da A.ATO2 in merito alla verifica della
realizzazione degli investimenti da parte dei Gestori.
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
L’integrazione della disciplina vigente in materia di qualità contrattuale del servizio idrico
integrato ha l’obiettivo di rafforzare le misure volte ad assicurare la diffusione, la fruibilità e
la qualità del servizio prestato dal gestore all’utenza in modo omogeneo sull’intero
territorio nazionale.
L’intervento dell’Autorità in materia è riconducibile all’insieme degli elementi e delle misure
adottate al fine di garantire una corretta gestione del servizio idrico, in termini di modalità e
tempi di erogazione delle prestazioni e di accesso alle informazioni.
A fronte di numerose criticità emerse rispetto alla normativa vigente, l’Autorità ha avviato
un procedimento relativo al monitoraggio sull’applicazione della RQSII.
Pertanto, le principali linee di intervento per il miglioramento dell’efficienza e della qualità
del servizio riguardano:
Introduzione di un nuovo meccanismo di premi e penali, da riconoscere ed attribuire
in relazione alla performance gestionale conseguita dai gestori, volto ad incentivare gli
stessi al miglioramento della qualità delle loro prestazioni e il rispetto degli standard minimi
individuati dalla RQSII: avvio di meccanismi di penalizzazione in caso di mancata
ottemperanza alle previsioni della RQSII
Aggiornamento e/o introduzione di alcuni aspetti e misure rispetto alla disciplina
vigente, tenendo conto degli effetti derivanti dall’applicazione del TICSI e dalla normativa
in termini di utenza e di fatturazione, soffermandosi in particolare:
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i) in relazione all’utenza domestica residente, sul corrispettivo applicato alla fascia
agevolata commisurata al quantitativo di acqua necessario a soddisfare i bisogni
fondamentali
ii) in relazione alla tariffa di raccoglimento e depurazione per i reflui industriali autorizzati
allo scarico in pubblica fognatura, sugli impatti riscontrati in attuazione dei nuovi criteri
Introduzione di misure al fine di rendere più efficace l’introduzione della tariffa procapite, calcolata sulla base del numero effettivo di componenti all’interno del nucleo
familiare, relativamente all’utenza domestica residente
Designazione di un quadro trasparente ed uniforme sull’intero territorio nazionale
per la regolazione e la gestione della morosità del s.i.i., tutelando gli utenti vulnerabili e
quelli non disalimentabili
Applicazione graduale degli obblighi in materia di qualità contrattuale per le realtà
interessate da processi di aggregazione gestionale
ATTIVITA’ PROPEDEUTICA ALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’MTI-3 SVOLTA NEL
2019
In occasione della determinazione tariffaria sulla base del nuovo Metodo Tariffario del
Servizio Idrico Integrato MTI-3 per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 emanato e
approvato dall’ARERA con Deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019, il quale definisce
le regole di calcolo per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nel corso
di questo anno sono state avviate da parte di questa Autorità delle attività propedeutiche
alla definizione della tariffa 2020-2023.
In particolare, sono state condotte in sede di controllo verifiche circa la coerenza e la
congruità dei dati economici e patrimoniali di competenza dell’anno 2018 di ciascun
Gestore, necessari alla determinazione tariffaria 2020-2021 ai sensi dell’MTI-3, e le
rispettive fonti contabili che sono state messe a disposizione e trasmesse da parte dei
Gestori stessi a questa Autorità e riferite al medesimo anno (Bilancio CEE o rendiconto
del SII, per le multiutility, unbundling contabile e libro dei cespiti).
Un’ulteriore attività preparatoria è stata condotta in merito alla verifica della corretta
applicazione tariffaria per l’anno 2018 da parte di ciascun Gestore (valori tariffari per le
tipologie di utenza previste dal TICSI, tariffe reflue, gettito complessivo 2018) ai sensi di
quanto previsto dal TICSI e in conformità alle Deliberazione di questa Autorità 679/2018 e
696/2018.
Infine, nel corso dell’anno è stata avviata un’attività in relazione al calcolo delle penali del
2019 da comminare ai Gestori e al Coordinatore Ato2Acque s.c.a.r.l. a fronte delle
eventuali inadempienze previste dal Disciplinare Tecnico e dalla Deliberazione di questa
Autorità 684/2018; tali importi infatti saranno portati in decurtazione dalla tariffa 2020-2021
che sarà determinata sulla base del Metodo Tariffario MTI-3.
Tutte le operazioni di verifica e di controllo sono state effettuate per ciascun Gestore del
Servizio Idrico operante nel territorio dell’ATO2.
ATTIVITÀ TIMSII (TESTO INTEGRATO DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)
Nel corso dell’anno 2019 è proseguita l’attività di monitoraggio degli Uffici dell’Autorità
d’Ambito in merito alla rispondenza dei Gestori alla regolazione TIMSII (Testo integrato di
regolazione del servizio di misura del servizio idrico integrato), con particolare riferimento
al superamento delle fatturazioni a forfait ed all’installazione dei misuratori a tutte le utenze
che usufruiscono del servizio, al fine della corretta applicazione dei corrispettivi d’utenza,
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come stabilito dalla stessa Regolazione dettata dall’ARERA con decorrenza 1 gennaio
2017.
In merito allo stato di avanzamento delle attività da parte dei Gestori che ancora applicano
in alcuni casi la fatturazione a forfait o che hanno indicato la presenza di utilizzi del
servizio non a ruolo, si possono rilevare ancora alcune criticità nei territori serviti da Cordar
Valsesia, Comuni Riuniti e SII, mentre si è conclusa nel corso del 2019 la campagna di
installazione contatori da parte di Cordar Biella per i Comuni che erano ancora soggetti
alla fatturazione a forfait.
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE UNICA D’AMBITO
Sulla base degli obiettivi di cui alle Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 30
aprile 2015 n. 520 “Atto di indirizzo relativo alla costituzione del Gestore Unico d’Ambito” e
26 novembre 2015 n. 537 recante “Misure atte a istruire e valutare il processo di
aggregazione fra forme gestionali omogenee”, con contratto n. rep. 292 del 3 settembre
2018 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto relativo all’incarico per l’elaborazione
dello Studio di fattibilità tecnica ed economica “Progetto integrato di interconnessione
infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito” sul territorio dell’Autorità d’Ambito
n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese”.
Ancora nel 2018 si è svolto presso gli Uffici di ATO2 un primo incontro con i progettisti
incaricati, i Gestori e il Coordinatore delle gestioni per presentare le future attività e
l’organizzazione del lavoro da compiersi, che vede necessariamente il coinvolgimento dei
Gestori stessi alla fase di validazione dei dati e alla definizione delle proposte di
infrastrutturazione, che saranno comunque definite da ATO2 in una visione strategica di
intero bacino servito.
L’obiettivo principale dell’ATO2 che detta anche le linee strategiche del Progetto è quello
di prevedere un’aggregazione dei sette Gestori attualmente operanti sul territorio. Ad una
aggregazione gestionale deve necessariamente corrispondere una interconnessione
infrastrutturale delle reti attualmente gestite separatamente dai singoli Gestori, superando
l’attuale scarsa razionalizzazione degli impianti esistenti.
Gli obiettivi da perseguire nel segmento acquedottistico sono:
1. Abbandono delle captazioni sotterranee, di subalveo e da sorgenti superficiali nei
casi di insufficiente produzione e compromissione qualitativa delle stesse a seguito
dell’individuazione di risorse alternative sia sotterranee che superficiali.
2. Estensione dei buoni livelli di qualità dell’acqua distribuita senza incidere sui costi
dei trattamenti, delocalizzazione delle captazioni da pozzo in falde idriche
qualitativamente compromesse, reperimento di risorse alternative e più razionale
utilizzo degli invasi.
3. Riduzione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili e dei relativi vincoli
territoriali come conseguenza della chiusura delle captazioni sotterranee.
4. Favorire la progressiva riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche con lo
sviluppo di appositi programmi d’intervento con specifico riferimento alla
distrettualizzazione delle reti ed al monitoraggio degli impianti, nonché alla maggior
regolazione della pressione in rete ed alla sostituzione delle condotte più
degradate.
5. Riduzione dei costi di energia elettrica per i sollevamenti come conseguenza della
chiusura delle captazioni da pozzo.
Mentre quelli nei segmenti fognario e depurativo sono:
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1. Abbandono dei piccoli depuratori che faticano a garantire la buona qualità dei reflui
scaricati a favore di un più razionale sfruttamento degli impianti più grandi.
2. Ridurre i costi operativi della depurazione.
3. Ridurre i costi energetici dei sollevamenti fognari.
4. Riduzione delle acque parassite in ingresso alle condotte fognarie mediante
individuazione e neutralizzazione delle immissioni puntuali e rifacimento di quei
tratti che per obsolescenza dei materiali ed inadeguatezza delle modalità costruttive
favoriscono l’ingresso delle acque di falda superficiale.
5. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica dovrà rappresentare i diversi scenari
possibili che soddisfino gli obiettivi sopra elencati, ciascuno scenario dovrà riportare
un’analisi costi-benefici che evidenzi l’entità dell’investimento in rapporto alla
potenziale riduzione dei costi operativi.
In riferimento al contratto stipulato con l’ATI, lo svolgimento del progetto si articolerà nelle
seguenti macro attività che vengono di seguito elencate:
a) ricognizione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione;
b) inquadramento territoriale;
c) censimento degli usi idropotabili e degli altri usi della risorsa;
d) inquadramento socio-economico;
e) analisi dei dati raccolti nella ricognizione delle infrastrutture;
f) definizione del programma degli interventi con particolare attenzione alle diverse
alternative
progettuali proposte dal punto di vista dell'impatto ambientale;
g) analisi tecnico-economica.
In accordo con i professionisti, le macro attività nel corso del 2019 sono state affrontate in
3 step.
Lo step 1 comprendeva le macro attività a), b) e c) sulla base dei dati già disponibili di
ATO2 e consegnati all’ATI.
Lo step 2 si è articolato attraverso una serie di incontri con i Gestori con finalità di
aggiornare/modificare/integrare i dati di cui allo step 1 attraverso delle schede
opportunamente predisposte.
Infine, una volta raccolti e fissati i dati su cui calibrare il progetto, è stato avviato, da parte
dei professionisti, lo step 3 che comprende le macro attività da d) a g) per arrivare alla
consegna finale.
Nel novembre 2019 l’ATI ha presentato una prima bozza dell’iter operativo delle macro
attività f) e g).
ATTIVITÀ SULL’ANALISI DEGLI INVESTIMENTI DEI GESTORI
Un importante elemento di analisi della Relazione di controllo dell’andamento gestionale
2018, i cui dati sono stati trasmessi dai Gestori in funzione della scadenza al 30 settembre
2019 prevista in Convenzione, è quello del monitoraggio dello stato di attuazione del
Programma degli Interventi (PdI) previsti, secondo il processo di verifica degli elementi di
seguito riportati:
1. il dettaglio degli investimenti, suddivisi per lavori in corso (LIC) e cespiti
(Stratificazione), già riassunti secondo le modalità previste dall’ARERA;
2. lo stato di avanzamento fisico e contabile delle opere;
3. lo scostamento rispetto alle previsioni del P.d.I. e del P.E.F.;
4. la congruità delle spese sostenute con i quadri economici dei progetti approvati.
Tale attività viene svolta in sinergia tra l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio di Staff e Tariffe.
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Con riferimento al primo punto, oltre ai prospetti di sintesi delle immobilizzazioni in corso
(LIC) e degli interventi funzionali portati a cespite (stratificazione), il Gestore indica in
apposito prospetto, intervento per intervento, i seguenti elementi:
Per gli interventi a LIC
-

-

-

-

"Cod. PdI” che identifica univocamente l’intervento oggetto di rendicontazione
rispetto al Piano degli Interventi approvato. Utile all’analisi di coerenza con la
programmazione delle opere;
Rif. Cod. Piano d'Ambito rappresenta la codifica della criticità sottesa all’intervento
individuata nel Piano d’Ambito, correlabile alle criticità come individuate dalla
regolazione ARERA (Criticità ARERA e Macro indicatore di qualità tecnica);
Criticità ARERA utile all’individuazione delle tipologie di criticità che l’investimento è
atto a superare o risolvere;
Macro indicatore di qualità tecnica individua l’indicatore sotteso alla Regolazione
della qualità tecnica RQTI, caratterizzando l’investimento in riferimento al
miglioramento/mantenimento della classe di appartenenza di qualità della
prestazione tecnica (a partire da attività 2019, quindi per l’analisi investimenti 2018)
Popolazione interessata dall'intervento, volto a individuare l’intervento in termini di
ricaduta sul valore della popolazione coinvolta dallo stesso
Popolazione interessata dalla criticità, individuante la popolazione associata alla
criticità ARERA che l’intervento rendicontato risolve;
Territorio comunale nel quale si sviluppa l'intervento al fine della associazione alla
singola realtà territoriale o all’insieme delle realtà territoriali interessate
dall’intervento eseguito
Titolo intervento a specificazione sintetica dell’opera da realizzarsi e al fine della
verifica di coerenza con le programmazioni di Piano
"Stato Avanzamento Lavori (Rif. D.lgs. 163/2006)" volto al monitoraggio
dell’esecuzione dell’intervento dalle fasi di progettazione alla fase di ultimazione e
collaudo
S.A. LIC al 31 dicembre dell'anno in indagine volto all’individuazione dello stato di
avanzamento dal punto di vista contabile con indicazione specifica degli incrementi
annuali delle immobilizzazioni in corso atti anche ad individuare quelle ferme da più
di 5 anni che, secondo le specifiche del Metodo Tariffario ARERA, non sono più
contabilizzabili come investimento riconosciuto in tariffa
IMPORTO LAVORI - Acquedotto - Fognatura - Depurazione al fine dell’analisi del
settore del servizio idrico integrato più esigente dal punto di vista dell’investimento
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI come valore totale dell’investimento
effettuato e da riconoscere al Gestore sulla base del quale sono effettuate
opportune verifiche di coerenza rispetto al valore dell’investimento individuato nel
Programma degli interventi per tutti gli interventi in generale ed in particolare per
quelli soggetti ad approvazione da parte di ATO2, cui si aggiunge l’analisi di
coerenza con il quadro economico di progetto
Atto di approvazione del progetto da parte dell'ATO volto ad individuare gli interventi
oggetto di approvazione progettuale da parte dell’Autorità d’Ambito per l’analisi di
coerenza summenzionata.

Per gli interventi a cespite (stratificazione).
Oltre al prospetto di sintesi nel quale sono individuati gli interventi realizzati suddivisi per
categorie di cespite come individuate da ARERA.
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-

-

-

-

-

-

"Cod. PdI” che identifica univocamente l’intervento oggetto di rendicontazione
rispetto al Piano degli Interventi approvato. Utile all’analisi di coerenza con la
programmazione delle opere
Rif. Cod. Piano d'Ambito rappresenta la codifica della criticità sottesa all’intervento
individuata nel Piano d’Ambito, correlabile alle criticità come individuate dalla
regolazione ARERA (Criticità ARERA e Macro indicatore di qualità tecnica);
Rif. Cod. Stratific. che individua la categoria del cespite di riferimento
dell’investimento, atto alla collocazione nel prospetto di sintesi dell’importo specifico
investito;
Criticità ARERA utile all’individuazione delle tipologie di criticità che l’investimento è
atto a superare o risolvere;
Macro indicatore di qualità tecnica individua l’indicatore sotteso alla Regolazione
della qualità tecnica RQTI, caratterizzando l’investimento in riferimento al
miglioramento/mantenimento della classe di appartenenza di qualità della
prestazione tecnica (a partire da attività 2019, quindi per l’analisi investimenti 2018);
Popolazione interessata dall'intervento volto a individuare l’intervento in termini di
ricaduta sul valore della popolazione coinvolta dallo stesso;
Popolazione interessata dalla criticità, individuante la popolazione associata alla
criticità ARERA che l’intervento rendicontato risolve;
Territorio comunale nel quale si sviluppa l'intervento al fine della associazione alla
singola realtà territoriale o all’insieme delle realtà territoriali interessate
dall’intervento eseguito;
Titolo intervento a specificazione sintetica dell’opera da realizzarsi e al fine della
verifica di coerenza con le programmazioni di Piano;
INVESTIMENTO A CESPITE – Acquedotto, Fognatura, Depurazione che individua
il valore dell’investimento funzionale portato a cespite suddiviso nei tre comparti di
acquedotto, fognatura e depurazione. Utile all’’analisi del settore del servizio idrico
integrato più esigente dal punto di vista dell’investimento;
IMPORTO COMPLESSIVO DEI CESPITI come valore totale dell’investimento
effettuato e da riconoscere al Gestore sulla base del quale sono effettuate
opportune verifiche di coerenza rispetto al valore dell’investimento individuato nel
Programma degli interventi per tutti gli interventi in generale ed in particolare per
quelli soggetti ad approvazione da parte di ATO2, cui si aggiunge l’analisi di
coerenza con il quadro economico di progetto;
CONTRIBUTI STANZIATI sono i contributi pubblici a fondo perduto (Stato, Regioni,
utenti, etc.), Atto stanziamento individuanti i valori economici dei contributi sulle
opere realizzate dal Gestore incassati nell’anno di indagine e l’atto di stanziamento
attraverso il quale tale contributo è stato assegnato.
Atto di approvazione del progetto DEFINITIVO da parte dell'ATO volto ad
individuare gli interventi oggetto di approvazione progettuale da parte dell’Autorità
d’Ambito per l’analisi di coerenza summenzionata;
"IMPORTO LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - Acquedotto,
Fognatura, Depurazione” individua la sola quota di cespite investito nell’anno di
riferimento sul totale del valore della stessa opera portata a cespite nel medesimo
anno (che può essere il risultato di lavorazioni di durata superiore alla singola
annualità), utile per l’analisi del settore del servizio idrico integrato più esigente dal
punto di vista dell’investimento;
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO è la
somma dei valori investiti nei diversi comparti di acquedotto, fognatura e
depurazione indicati al punto precedente;
44

-

CRE individua il certificato di regolare esecuzione dell’opera o collaudo che il
Gestore è tenuto a inviare all’Autorità d’Ambito insieme alla rendicontazione degli
investimenti effettuati.
L’analisi puntuale dei prospetti indicati consente all’Autorità d’Ambito di verificare anno per
anno:
•
lo stato di avanzamento fisico e contabile delle opere realizzate dai Gestori
individuate nei PdI;
•
l’eventuale scostamento rispetto al PdI tra opere programmate e realizzate, alla
luce della collocazione rispetto al cronoprogramma delle stesse stabilito nel PdI e
rispetto al valore dell’investimento sempre individuato nel PdI;
•
il valore complessivo annuale come somma di tutti gli investimenti rendicontati
rispetto alle previsioni da PEF alla base del calcolo tariffario;
•
la congruità delle spese sostenute con i quadri economici dei progetti approvati, per
le sole opere che hanno previsto specifica approvazione progettuale da parte di
ATO2, sia con analisi relativa alle somme investite nel singolo anno, sia come
somma dei valori riferiti a più anni di rendicontazione se l’opera ha durata sovraannuale. Occorre anche specificare che in sede di approvazione progettuale viene
condotta la prima verifica di congruità tra quadro economico di progetto e valore
dell’investimento come indicato nel PdI approvato, come momento iniziale di analisi
di coerenza cui si aggiunge quella effettuata sulle somme consuntivate.
ATTIVITÀ SU AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO D’UTENZA
La deliberazione ARERA 665/2017/R/idr avente ad oggetto “Approvazione del testo
integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria
applicata agli utenti” oltre a definire le procedure per le nuove articolazioni tariffarie 2018
individua, al “Titolo 6 – Elementi di qualità contrattuale e disciplina della misura” che sono
già stati recepiti in parte nell’aggiornamento della Carta del Servizio disposto con la
Deliberazione di questa Autorità n. 671 del 21/6/2018, come indicato nei paragrafi dedicati
della presente Relazione, ma che devono ancora essere recepiti per la restante parte
specificatamente individuata per le utenze reflue industriali che recapitano in pubblica
fognatura.
Oltre al Titolo 6 sopra richiamato, il Titolo 4 dello stesso TICSI, all’art. 22, individua la
Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione delle utenze reflue industriali che
recapitano in pubblica fognatura.
Nel corso del 2019 quindi, a valle dell’approvazione della tariffa delle acque reflue
industriali 2018 redatta ai sensi del Titolo 4 del TICSI si sono fatti propri gli elementi del
Titolo 6 del TICSI con apposito aggiornamento del Regolamento d’Utenza andando a
coordinare ed integrare quanto già previsto per la gestione dei reflui industriali che
recapitano in pubblica fognatura con la nuova normativa.
In particolare, il Titolo 6 del TICSI individua la regolazione dei seguenti aspetti:
•
Determinazione del volume scaricato per reflui industriali
•
Determinazioni analitiche dei reflui industriali

ATTIVITÀ SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Nel corso del 2019 l’attività si è suddivisa sostanzialmente su due fronti:
1) l’affinamento nel calcolo degli indicatori prestazionali e di performance energetica;
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2) lo sviluppo del Catalogo delle azioni e degli interventi di riqualificazione energetica.
L’affinamento nel calcolo degli indicatori si è reso necessario in quanto l’attività promossa
dell’Ente ATO2 nel corso del 2018 in materia di pianificazione unica e interconnessione
delle reti e degli impianti gestiti dalle società operanti nel territorio di competenza – Piano
strategico d’Ambito – ha permesso un ulteriore e significativo approfondimento dei dati
gestionali utilizzati nel corso delle fasi 2 e 3 dell’attività svolto nel 2018.
Il miglioramento dei dati posti alla base dell’analisi svolta nel corso del 2018 ha comportato
un perfezionamento delle modalità di calcolo degli indicatori, permettendo così
l’ottenimento di risultati meglio descrittivi dell’operatività degli impianti analizzati.
La creazione del “Catalogo delle azioni e degli interventi di riqualificazione energetica” ha
lo scopo di rispondere alle maggiori criticità e alle esigenze di retrofit energetico dei
Gestori presenti in ambito ATO2.
La struttura del Catalogo, sviluppata in Excel, è già stata definita durante una precedente
attività. Nello specifico, il Catalogo è stato strutturato in differenti macro-categorie di
misure di efficientamento energetico; ogni macro-categoria è caratterizzata da un insieme
di misure di efficientamento energetico (EEMs), che hanno interessato le diverse parti di
un impianto idrico e la loro gestione. Ad ogni macro-categoria è stato dedicato un apposito
foglio di calcolo. Per ciascuna misura di efficientamento energetico sono stati riportati il
codice identificativo tratto dal prezziario da cui sono stati estratti i costi di investimento, la
descrizione delle singole azioni che costituiscono l’intervento, l’unità di misura da prendere
in considerazione, il costo di investimento relativo a ciascuna singola azione che
costituisce l’intervento, ed il costo totale per la messa in opera della EEM.
Nel dettaglio, lo studio è stato sviluppato su due attività successive:
ATTIVITÀ 1, suddivisa nelle seguenti fasi:
• Selezione degli impianti maggiore interesse: come concordato congiuntamente, gli
impianti su cui procedere sono:
−
Pompaggio e potabilizzazione: Mongrando, San Genuario, Gattinara e Borgo D’Ale
−
Depurazione: Cossato Spolina, Serravalle Fraz. Vintebbio, Gattinara, Borgo D’Ale,
Biella e Massazza
• Definizione degli interventi di efficientamento energetico per ogni impianto selezionato;
• Stima del costo di investimento per ciascun intervento.
ATTIVITÀ 2, suddivisa nelle seguenti fasi:
• Analisi, sulla base di ricerca bibliografica e di letteratura, della stima (di natura
parametrica) di risparmio energetico ed economico degli interventi di efficientamento
più significativi, con particolare riferimento agli interventi di cui alla attività 1;
• Associazione di un valore di stima relativo alle potenzialità di risparmio energetico ed
economico agli interventi di efficientamento emersi nella attività 1.
ATTIVITÀ IN MATERIA DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI
INFORMATICI SVOLTA NEL 2019
L’Ufficio Tecnico ATO2 è stato impegnato per gestire gli aspetti informatici in materia di
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA dei documenti sottoscritti digitalmente a partire dal
2018.
Nel 2019 l’archiviazione sostitutiva si è svolta senza particolari problemi attraverso il
servizio della società UNIMATICA, già fornitrice dello spazio di archiviazione certificato per
il processo di archiviazione sostitutiva dei files di registro del protocollo informatico.
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Ad oggi l’Ente porta quindi in conservazione sostitutiva:
1. il registro del protocollo informatico con procedura automatizzata attraverso il
software EGISTO della società SISCOM.
2. i contratti sottoscritti digitalmente (p7m) attraverso procedura manuale con accesso
tramite credenziali sul portale UNIMATICA.
Il servizio fornisce inoltre la possibilità di disporre di un file informatico XML comprovante
l’avvenuta archiviazione del contratto e la possibilità di scaricare il documento archiviato
on line in caso di necessità.
Si precisa che a seguito di difficoltà partiche, derivanti dall’assenza di una risorsa dell’area
amministrativa per maternità, l’attività di cui al punto 2 è stata svolta solo parzialmente.
Resta infine da affrontare nel 2020 l’uso del sistema UNIMATICA per la
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA anche dei flussi di ritorno in formato XML derivanti
dall’attività di trasmissione del mandato elettronico bancario.
Tale attività, solo approcciata nel 2019, determinerà un aumento dei costi del canone
UNIMATICA vigente e delle difficoltà gestionali per i preposti dell’area amministrativa.
DOTAZIONE INFORMATICA
Da un punto di vista hardware e software il 2019 non ha presentato problemi alla
dotazione informatica dell’Ente; importante comunque è segnalare che:
1. Si è esaurita la batteria tampone di un UPS a servizio di una postazione PC client
della rete; l’UPS ha batteria intercambiabile e quindi il problema è stato risolto con
una spesa irrisoria.
a. Stante l’importanza degli UPS a servizio dell’Ente, che hanno circa la stessa
età di servizio, è stata messa a bilancio una voce di spesa che prevende la
sostituzione progressiva delle altre batterie tampone.
2. È stato sostituito un monitor a servizio di una postazione PC client della rete.
3. Il noleggio del centralino telefonico analogico (comprensivo di n.3 postazioni
telefoniche con funzione di centralino) non ha dato nessun problema di
funzionamento; l’apparato è in funzione continuativa dal marzo 2018.
a. Il nuovo centralino è inoltre modulabile a seconda delle esigenze
tecnologiche; se l’Ente nel corso del noleggio dovesse dismettere le attuali
linee telefoniche analogiche a favore di linee più moderne ISDN o VoIP, il
fornitore sarà in grado di renderlo idoneo attraverso un intervento sulla
componentistica elettronica. Eventuali costi saranno comunque da
quantificare nel canone di noleggio.
4. È stata dismessa la linea del FAX in quanto la normativa vigente stabilisce che le
comunicazioni di documenti tra Pubbliche Amministrazioni avvengano mediante
l’utilizzo della posta elettronica che garantisce, ai fini di un eventuale procedimento
amministrativo, la verifica della provenienza.
5. Attraverso la società LABINF è stato cambiato il provider di posta elettronica
dell’Ente passando da Register.it ad Aruba.it; il nuovo sistema di posta elettronica è
molto più performante, non sta dando problemi e non sta dando nessun problema
di incompatibilità con i software in dotazione sulle varie postazioni PC client della
rete.
6. È stato realizzato dal preposto dell’Ufficio Tecnico ATO2 in veste di sistemista un
censimento e un conseguente schema logico della rete ATO2; lo schema sarà utile
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sia per le attività di cui al capitolo del regolamento GDPR UE 679/2016 sia per il
successivo punto 16.
GESTIONE STAMPE CARTACEE E TONER
Un capitolo fondamentale per i costi è rappresentato dalla gestione delle copie cartacee
soprattutto in relazione alla citata attività di dematerializzazione.
L’Ente, sensibile alle questioni ambientali e di contenimento dei costi, persegue nella
scelta di sole stampe cartacee in B/N anche nel futuro.
Tramite il sistema di reportistica della stampante di rete in dotazione, è possibile
monitorare il numero di copie cartacee mensili (media di 4.637 copie/mese per l’anno
2019) praticamente costante rispetto all’anno precedente.

Si può notare che nel corso dell’anno solo nel mese di gennaio 2019 sono state stampate
un numero di copie nettamente superiori alla media; per il resto dell’anno l’attività di
stampa cartacea resta assolutamente contenuta, perseguendo i criteri di
dematerializzazione informatica delle attività svolte.
Si ricorda che il noleggio vigente prevede anche il recupero del toner esausto del
fotocopiatore che verrà poi ricondizionato per usi successivi.
ARCHIVIO DOCUMENTALE
Nel 2018 è stato allestito, attraverso scaffalature metalliche idonee allo scopo, un archivio
per le pratiche cartacee.
Al momento nell’archivio sono sistemate le seguenti documentazioni:
1. Documentazione cartacea delle captazioni acquedottistiche in relazione
all’approvazione delle aree di salvaguardia.
2. Documentazione cartacea relativa ai progetti delle opere concluse.
3. Raccolta rilegata delle Delibere dell’Ente dal 2002 al 2006.
4. Raccolta rilegata delle Determine dell’Ente dal 2002 al 2016.
A causa dello spostamento temporaneo nella sede dell’Ente C.O.VE.VA.R., l’ufficio adibito
ad archivio documentale nel 2018 è attualmente in dotazione dalla Direzione Tecnica
dell’Ente C.O.VE.VA.R.
Nel 2019 le scaffalature predisposte sono state spostate e ridistribuite opportunamente
nella sala riunioni della sede dove continuano a svolgere la loro funzione.
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CONTROLLO DATI TECNICI, RQTI E PDI 2018-2019
La Deliberazione 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR di ARERA ha introdotto la
regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) con la quale,
sostanzialmente, ciascun Gestore viene esaminato una volta all’anno sulla base di tre
standard specifici, sei macroindicatori ed un certo numero di indicatori semplici.
Gli standard specifici sono:
S1: durata massima della singola interruzione programmata
S2: tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di
sospensione del servizio idropotabile
S3: tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una
sospensione della fornitura
I macroindicatori sono:
M1: macroindicatore sulle perdite idriche sia percentuali che lineari (mc al Km)
M2: macroindicatore sul numero e durata delle interruzioni del servizio
M3: macroindicatore sulla qualità dell’acqua erogata
M4: macroindicatore sull’adeguatezza del sistema fognario
M5: macroindicatore sulle modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione
M6: macroindicatore sulla qualità del refluo scaricato
Questi indicatori che caratterizzano ciascun Gestore vanno comunicati annualmente ad
ARERA che dal 2020 avvierà il complesso meccanismo di regolazione della qualità
tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), stilando una graduatoria dei Gestori applicando
loro premiali o penali a seconda della posizione occupata in graduatoria. Ogni anno
vengono stabiliti obiettivi di miglioramento dei diversi macroindicatori.
Ma per poter accedere a questa graduatoria è necessario che il Gestore abbia dei
prerequisiti che devono essere certificati dall’Ente di Governo d’Ambito. Questi prerequisiti
sono:
- Disponibilità ed affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume delle
perdite (macroindicatore M1). Almeno il 70% dei volumi prelevati dall’ambiente ed
almeno il 90% del volume distribuito all’utenza deve essere misurato;
- Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti: in pratica i
Gestori devono essere dotati ed applicare le procedure previste nel D.lgs. 31/2001
e s.m.i.
- Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane: non possiedono
il prerequisito quei Gestori che operano in agglomerati oggetto delle condanne della
Corte di Giustizia Europea e non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE;
- Disponibilità ed affidabilità dei dati di qualità tecnica: l’Ente di Governo d’Ambito
deve certificare:
1) la completezza dei dati forniti;
2) la correttezza di compilazione;
3) la coerenza con il programma degli Interventi come modificato dalla
Deliberazione n.918/2017/R/IDR;
4) la congruità dei valori;
5) il grado di certezza dei dati.
In applicazione alla Convenzione di affidamento del servizio, ATO2 riceve al 30 settembre
dell’anno (n) i dati di controllo sull’andamento tecnico gestionale (n-1) da parte dei 7
Gestori operanti nell’Ambito di competenza.
Per quanto premesso, Ato2 dispone dei dati relativi all’anno di gestione 2018 consegnati
secondo gli allegati di raccolta predisposti e concordati con i Gestori.
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ATO2 ha quindi subito avviato la verifica dei prerequisiti per calcolare matematicamente gli
standard specifici di qualità tecnica (S1, S2 e S3) e gli standard generali di qualità tecnica
secondo i set di macro indicatori proposti (da M1 a M6) correlati agli indicatori semplici (da
G1.1 a G6.3).
Ora questi dati sono disponibili, pertanto l’ATO2 ha elaborato per il 2018, gli indici
dell’RQTI e li pubblicherà nella relazione annuale di controllo di gestione. E’ probabile che,
analogamente a quanto accaduto con la pubblicazione della Determina 29 marzo 2018
n.1/2018-DSID (con l’introduzione della compilazione del file di raccolta dati RDT2018)
ARERA ci richieda la disponibilità non solo dei dati 2018 ma anche di quelli “previsionali”
2019.
Infatti, quanto indicato dal TITOLO 8 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre
2017 n.917/2017/R/ID inerente agli obblighi di monitoraggio e tenuta dei registri, è stato
recepito dai Gestori, i quali ora dovrebbero disporre dei dati 2019 per il calcolo degli
standard specifici, dei macroindicatori e degli indicatori semplici.
Questo meccanismo ha portato ad un diverso approccio nell’elaborazione del Programma
degli Interventi (PdI) dove ciascuna criticità individuata nei diversi segmenti del servizio
comporta un obiettivo di miglioramento del macroindicatore corrispondente, obiettivo da
conseguirsi attraverso la realizzazione degli interventi riportati nel PdI.
Nell’ottica di questo nuovo approccio l’ATO2 elaborerà all’inizio del 2020 il nuovo PdI che
copre il periodo 2020 – 2023 approvandolo con deliberazione di Conferenza
SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.ATO2PIEMONTE.IT
Si evidenzia che nel corso del 2019, si sono rilevati per la prima volta, alcuni disservizi del
sito nei mesi di luglio e agosto quantificati in circa 120 ore di off line.
La società LABINF di Santhià, nella sua funzione di Provider, raggiunta da una
comunicazione di richiesta provvedimenti da parte dell’Ente, ha eseguito una serie di
attività e ripristinato le consolidate funzionalità; dai mesi segnalati ad oggi non si sono
infatti più rilevati malfunzionamenti.
il sito web istituzionale dell’Ente, monitorato dal giugno 2005 ad oggi, ha superato le
110mila visualizzazioni complessive con una media di 633 visite/mese.
ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DI RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
DELLE CAPTAZIONI ACQUEDOTTISTICHE
A termini dell’art. 94 del D.lgs. 152/06 le Regioni individuano le aree di salvaguardia delle
captazioni idropotabili con distribuzione a terzi tramite acquedotto su proposta delle
Autorità d’Ambito. In applicazione del suddetto disposto la Regione Piemonte ha emanato
il regolamento attuativo D.P.G.R. 11.12.2006 n. 15/R (pubblicato sul B.U. Regione
Piemonte n. 50 del 14.12.2006).
Il suddetto regolamento, all’art. 9, prevede:
- Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia è una determinazione
della competente Direzione Regionale.
- La proposta alla suddetta Direzione Regionale viene fatta dall’Autorità d’Ambito
allegando alla documentazione a corredo della proposta il parere del Comune (o
Comuni) interessato, del Gestore del servizio idrico integrato, dei Dipartimenti
ARPA ed ASL territorialmente competenti.
Inizialmente la procedura prevedeva che i Gestori elaborassero, a cura di un
professionista incaricato, la documentazione tecnica (geologica, agronomica ed
urbanistica) prevista dal regolamento e richiedessero direttamente ai Comuni, alle ASL ed
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all’ARPA i pareri necessari. Ciò ha causato un notevole ritardo nell’attività dovuto al fatto
che i Comuni impiegavano molto tempo per l’emissione del parere, quando addirittura non
lo esprimevano, a causa delle note difficoltà in cui le amministrazioni Comunali,
specialmente quelle dei piccoli centri, versano.
Il D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza dei servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015 n. 124”,
sostituendo gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quiquies della legge n. 241 del 1990
prevedendo, per i procedimenti avviati dopo il 28 luglio 2016, lo svolgimento della
conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona.
Avvalendosi di questa nuova normativa l’Autorità d’Ambito, dall’inizio del 2017, dopo aver
ricevuto la documentazione tecnica relativa alle captazioni da ridefinire da parte del
Gestore, la pubblica sul proprio sito web e convoca conferenza dei servizi in modalità
asincrona. Nella convocazione vengono dati all’ASL ed all’ARPA 60 giorni ed ai Comuni
interessati 90 giorni per esprimere il proprio parere. I pareri di ASL e ARPA vengono
anch’essi pubblicati sul sito in modo da consentire ai Comuni di prenderne visione.
Il sistema ha dato buoni risultati così sintetizzati:
Nel nostro ambito vi sono 1.228 captazioni (di cui 1.167 da mantenere e 61 da dismettere
secondo i Piani Programma definiti dai Gestori).
Al 31/12/2015 erano state ridefinite complessivamente le aree di salvaguardia per 123 di
esse (11% del totale).
Nel 2016 sono state ridefinite le aree per 17 captazioni portando il totale approvato a 140
(12,2% del totale).
Nel 2017, grazie alla nuova proceduta, ne sono state ridefinite 40 portando il totale
approvato a 180 (15,6% del totale)
Nel 2018 ne sono state ridefinite 107 captazioni, portando il totale approvato a 287 (24,6%
del totale).
Nel 2019 sono state avviate altre 17 pratiche per un totale di altre 97 captazioni.
Al momento ne sono state approvate 63 captazioni portando il totale delle captazioni
approvate a 350 (30% del totale) centrando l’obiettivo prefissato dal Piano d’Ambito.
Questo trend ci consentirà di raggiungere e superare gli obiettivi del Piano d’Ambito che
prevedono la ridefinizione del 50% entro il 2023.
ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ANNO 2019
Nel corso dell’anno si è proceduto a:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

sottoporre l’auto d’ufficio ad alcuni interventi di manutenzione programmata.
definire, col C.D.C., il piano sorveglianza sanitaria per il 2019;
integrare la cartellonistica di segnalazione cassetta del pronto soccorso, sulla base
delle prescrizioni del medico competente, e ingresso vano caldaia;
verificare e sostituire il contenuto della cassetta del pronto soccorso scaduto;
effettuare verifica periodica degli estintori in dotazione;
effettuare verifica periodica degli impianti elettrici della sede;
sostituire n°1 lampada di emergenza lato ingresso Via Carducci;
effettuare sanificazione dei filtri dei convettori in dotazione degli uffici ATO2;
aggiornare ed integrare il Piano di emergenza ed evacuazione (precedente
versione datata 2008).
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ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO GDPR UE 679/2016 IN MATERIA DI
PRIVACY
La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale costituisce, nella cornice dell’ordinamento comunitario un diritto fondamentale.
L’efficienza della tutela accordata a livello europeo al trattamento dei dati personali risulta
negli ultimi anni fortemente condizionata da molteplici fattori riconducibili, pur nella loro
diversità, alla rapidità del progresso tecnologico. È innegabile, infatti, che nell’attuale
scenario storico, la condivisione e la raccolta dei dati personali sia aumentata in modo
significativo: per un verso la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto
alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, nello svolgimento della loro attività, come
mai in precedenza; per l’altro, sempre più spesso le persone fisiche rendono disponibili al
pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano.
Sulla base di tali complesse considerazioni, il 26 aprile 2016 è stato adottato dal
Parlamento europeo il regolamento 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il
quale abroga la precedente direttiva 95/46/CE. Il suddetto regolamento, denominato
brevemente GDPR (General Data Protection Regulation) ha trovato applicazione a
decorrere dal 25 maggio 2018.
Lo scenario normativo in premessa è però ancora più complesso in quanto, nella
legislazione del nostro paese, il precedente D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali, resta ancora in vigore consolidato però con il GDPR attraverso l’entrata in
vigore del D.Lgs. 101/2018.
In questo intricato quadro normativo nazionale e comunitario, l’Ente nel 2019 ha cercato,
compatibilmente con le attività lavorative, di coinvolgere il personale e avviare a piccoli
passi l’applicazione del regolamento come fatto nel 2018.
In sintesi le attività svolte nel 2019 sono state le seguenti:
1. Riconfermato il DPO.
2. Partecipazione a un corso di formazione a Firenze il 12/02/2019 da parte del
preposto.
3. Richiesta delle credenziali alla squadra di pulizie della Cooperativa che opera nella
sede dell’Ente fuori orario di lavoro e impostata una policy sull’eventuale accesso di
personale NON conosciuto.
4. Effettuato il censimento di tutta l'infrastruttura IT / indirizzi IP e verifiche accessi alle
risorse di rete.
5. Prodotta una infografica concettuale dell’infrastruttura IT.
6. Cambiato Provider di posta elettronica anche in relazione alla certificazione di
sicurezza vigente.
7. Avviata l’analisi del rischio privacy con il supporto del DPO tramite individuazione
dei soggetti e degli assets utilizzando la risorsa on line QUIPRIVACY.
WATER SAFETY PLAN (WSP)
I criteri e linee guida del WATER SAFETY PLAN (WSP o, tradotto in italiano, PSA: Piano
Sicurezza Acqua) sono stati emanati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e
approvati dall’ Istituto Superiore di Sanità Italiano.
In estrema sintesi gli obiettivi di questo nuovo approccio alla risorsa idrica sono i seguenti:
- migliorare la sicurezza e la salubrità;
- incrementare la rapidità nell’affrontare nuovi scenari pericolosi prevedendoli;
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- incrementare il coinvolgimento e la consapevolezza tra i diversi attori coinvolti lungo tutta
la filiera.
Il tutto si concretizza attraverso una conoscenza molto approfondita delle infrastrutture e
l’adozione di una classica matrice di valutazione del rischio (Probabilità x Danno) per ogni
“nodo” che compone la filiera del s.i.i. soggetta a WSP.
Nel settembre 2018, l’ASL VC ha coinvolto l’Ufficio Tecnico dell’Ente in un progetto pilota
inerente all’applicazione della metodologia WSP in uno dei Comuni dell’Ambito,
individuato poi nel Comune di Caresana sotto gestione A.M.C. S.p.A.
L’obiettivo del progetto era quello di ottenere una formazione di base sui criteri, tempi e
costi per la realizzazione di un PSA sul Comune pilota.
Nel corso del 2019 si sono svolti una serie di incontri e attività presso la sede del Gestore
a Casale Monferrato che hanno portato alla conclusione del progetto e alla sua
presentazione durante un corso di formazione, promosso dalla Regione, svoltosi all’ASL di
Asti a inizio novembre 2019.
Il progetto pilota ha riscosso un notevole interesse e l’Ente, nel corso del 2019, è riuscito
così a suscitare una curiosità professionale sul tema WSP anche agli altri Gestori
dell’Ambito, gli stessi che poi hanno partecipato al corso di formazione citato.
L’anno 2019 si conclude infatti con una serie di tecnici dei Gestori formati e insigniti del
titolo di “Team Leader” a livello regionale, titolo indispensabile per presentare un qualsiasi
PSA all’Istituto Superiore di Sanità per la sua approvazione formale.
I tecnici formati sono i seguenti in termini numerici: Gestore AMC (4 tecnici formati),
gestore AMV (1 tecnico formato), gestore ASM VERCELLI (1 tecnico formato), gestore
CORDAR VALSESIA (1 tecnico formato), gestore SII (2 tecnici formati), Gestore CORDAR
BIELLA (3 tecnici formati) e lo stesso Ente ATO2 ha partecipato al corso di formazione
con 1 funzionario dell’Ufficio Tecnico formato.
APPROVAZIONE PROGETTI
Nel corso del 2019 il numero di progetti approvati è in linea con la media degli anni
precedenti.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei progetti approvati al 30/11/2019.

Gestore

n. progetti
fattibilità tecnicoeconomica
approvati

A.M.C. S.p.A.
A.M.V. S.p.A.
ATENA S.p.A.
COMUNI RIUNITI S.r.l.
CORDAR BIELLA S.p.A.
CORDAR VALSESIA S.p.A.
SII S.p.A.
Altri enti (Comuni, ecc.)
Totale
Totale progetti approvati

n. progetti
definitivi
approvati

n. progetti
esecutivi
approvati

1

6

4
0,5
13,5
6,5

1
1,5
1,5
0,5

6

25,5

4,5

36
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Totale
Totale progetti approvati

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

18

12

6

36

Nota:
* sono conteggiati a metà (0,5) i progetti che interessano due comparti (es. Acquedotto e
Fognatura)
* sono conteggiati a 0,33 i progetti che interessano tutti e tre comparti (Acquedotto,
Fognatura e Depurazione)
Si fa presente che l’attività di approvazione progetti, oltre ad adempiere a quanto previsto
dall’ art. 158-bis del D.lgs. 152/06, come modificato dalla Legge 164/14 e
precedentemente dalla normativa regionale in materia (art. 18 della L.R. 21 marzo 1984 n.
18 come modificato dalla L.R. 4 febbraio 2008 n. 6 e art. 58 della L.R. 26 aprile 2000 n.
44), copre anche quanto previsto dal Disciplinare tecnico allegato alla convenzione di
affidamento del s.i.i. all’art. 30 comma 2 dove si stabilisce che l’Autorità d’Ambito verifica
la congruità delle spese sostenute con i quadri economici dei progetti approvati.
Nel corso del 2019 si è provveduto a aggiornare il “Regolamento disciplinante le funzioni
tecnico amministrative dell’Autorità d’Ambito n. 2 in materia di approvazione dei progetti e
di monitoraggio e controllo dei lavori delle infrastrutture del servizio idrico integrato” al fine
di adeguarlo alla normativa , ovvero al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
L’adeguamento si è reso necessario anche dalla Deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica il gas ed il sistema idrico 918/2015 che reca le disposizioni per l’aggiornamento
biennale previsto all’art. 8 della Deliberazione 664/2015 ai fini della rideterminazione delle
tariffe prevedendo un aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI), redatto ai sensi
dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base
dei prerequisiti, degli standard generali e specifici di qualità tecnica del servizio e dai quali
deriva una puntuale indicazione degli interventi. Un adeguamento del regolamento si è
reso necessario anche a seguito dello sviluppo dell’attività cartografica di cui al capitolo
seguente.
ATTIVITÀ CARTOGRAFICA
Dopo tutto il lavoro svolto nel corso del 2018 (formazione del preposto, raccolta dei dati
SIRI, confronto e normalizzazione dei dati raccolti), l’Ente è riuscito, con una minima
spesa economica, a disporre di un geodatabase (contenete quasi 600mila dati
alfanumerici) concreto e fruibile secondo gli obiettivi che si era prefissato.
Per rendere il Geodatabase ancora più rispondente alle necessità tecniche cartografiche
mancava solo una informazione, ovvero l’introduzione di una codifica univoca e condivisa
con i Gestori delle infrastrutture censite, obiettivo fondamentale che ATO2 ha sempre
cercato di perseguire negli anni ma di evidente difficoltà sia gestionale che pratica; al
momento infatti segue il comparto cartografico un solo dipendete dell’Ufficio Tecnico.
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Sempre a fine 2018 l’Ente ha intrapreso poi un ambizioso obiettivo inerente all’affidamento
di uno studio cartografico finalizzato a pianificare, in vari scenari gestionali,
interconnessioni tra le infrastrutture del proprio territorio al fine di superare l’attuale
frammentazione, perseguendo risparmi in termini economici ed ambientali legati al
migliore uso e tutela della risorsa idrica.
Nella fase iniziale i referenti del progetto hanno ricevuto il geodatabase ATO2 e, in
accordo con l’Ufficio Tecnico, hanno avviato un aggiornamento del censimento in quanto
molti dei dati raccolti (eredità SIRI) erano sicuramente obsoleti.
L’occasione era perfetta per introdurre la codifica univoca, utilizzando l’esperienza fatta
sulle captazioni per il Piano Programma Adeguamento Aree di Salvaguardia.
Grazie quindi a tutto il lavoro svolto nel 2019, l’Ente dispone oggi di un Geodatabase
aggiornato con i dati 2017 che riporta una codifica univoca condivisa con i Gestori
attraverso i dati controllo tecnici consegnati annualmente.
Una svolta tecnica senza precedenti nella gestione dei dati e nell’identificazione delle
infrastrutture puntuali sul territorio; possiamo affermare che il comparto cartografico nel
2019 si è reso indispensabile per il Decision-making dell’Ente.
L’attività pare riuscita così bene che l’Ente, nella conferenza del 14/11/2019, ha aggiornato
il “Regolamento approvazione progetti” inserendo nel documento anche l’aspetto
cartografico e soprattutto una precisa e puntuale gestione nell’assegnazione della codifica
univoca.
Si conclude il capitolo inerente al tema cartografico indicando che nel corso del 2019 è
stato effettuato un test per trasformare le tabelle dei metadati degli shapefiles in una
risorsa on line privata attraverso l’applicazione “FOGLI DI GOOGLE”.
Il Test è già stato presentato ai Gestori suscitando il loro interessamento, in quanto avere
a disposizione una risorsa on line (consultabile anche in mobile tramite smartphone a
costo zero) delle infrastrutture censite è sicuramente utile per molteplici scopi.
Inoltre avere a disposizione un catasto on line codificato potrebbe permettere nel futuro un
raccordo con gli altri Enti locali (ASL, ARPA, PROVINCIE e REGIONE) al fine di poter
allineare le codifiche univoche ATO2 con le codifiche degli altri Enti per gli stessi elementi
e migliorare in modo “definitivo” la conoscenza infrastrutturale del s.i.i. a livello d’Ambito.
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INDAGINE SUGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DALLE UNIONI MONTANE A VALERE
SUI CONTRIBUTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA L.R. 13/97
La Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e la disciplina delle
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5/01/1994, n. 36,
prevede, fra l’altro, all’art. 8 comma 4, che “Le Autorità d’ambito destinino una quota della
tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico
del territorio montano”, assegnando tale finanziamento alle Comunità Montane (oggi
Unioni Montane) presenti nel territorio dell’A.T.O. sulla base di appositi accordi di
programma per l’attuazione di interventi connessi alla tutela ed alla produzione delle
risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.
La Conferenza Regionale delle Risorse idriche, istituita dalla Legge Regionale medesima
all’art. 13, con propria determinazione n. 4/2003 definiva gli indirizzi ed i criteri per la
stipula degli accordi di programma di cui sopra. In particolare si stabiliva che i proventi
derivanti dalla quota di tariffa destinata alle Comunità Montane viene definito in base
all’ammontare dell’introito tariffario realizzato per ciascun anno e che tale importo sarà
corrisposto a ciascuna Comunità Montana in proporzione a quote che tengano conto della
superficie e della popolazione residente. Si dava inoltre indirizzo affinché ciascuna Autorità
d’Ambito adottasse un apposito Piano Programma di tutela dell’assetto idrogeologico
finalizzato alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi come tale,
secondo i più recenti orientamenti dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, il complesso degli
interventi, solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità
dell’azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali
che di origine antropica. Il Piano Programma dovrà contemplare almeno le seguenti
tipologie di attività:
a)
b)
c)
d)

interventi in alveo
interventi sui versanti
interventi sulle opere di difesa idraulica
interventi sulle opere di difesa idrogeologica.

Con deliberazione n. 50 in data 17 novembre 2003, l’Autorità d’Ambito ha individuato la
quota percentuale della tariffa del servizio idrico integrato da destinare alle Comunità
Montane, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97, nella misura del 3 per cento
per i primi due anni di applicazione della nuova tariffa, definita secondo quanto previsto dal
metodo approvato con D.M. 01/08/1996 e del 4 per cento a partire dal terzo anno in poi.
Con successiva deliberazione n. 88 del 10 novembre 2004 la Conferenza dell’Autorità
d’Ambito n. 2 stabiliva che la ripartizione annua fra le Comunità Montane degli importi
derivanti dall’applicazione percentuale sulla tariffa del servizio idrico integrato dovesse
avvenire in funzione dei seguenti parametri:
- 50% in funzione della superficie montana di ciascuna Comunità Montana;
- 50% in funzione della popolazione residente in zona montana di ciascuna Comunità
Montana.
Obiettivo dell’A.A.T.O. n.2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, è quello di dare coerenza
all’insieme degli interventi che potranno essere attivati e finanziati a valere sulle risorse
della tariffazione, traguardandoli ad una più generale finalità di riassetto progressivo e di
manutenzione costante del territorio.
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Per conseguire questo obiettivo è necessario innanzitutto che ciascuna Comunità
Montana si doti di uno strumento di tipo analitico e pianificatorio definito “Piano triennale di
manutenzione e sistemazione”, che individui il complesso degli interventi, e, definendone
indici di criticità e criteri di priorità, possa prefigurare un programma pluriennale di
intervento definito sulla scorta di elementi oggettivi e non di improvvisazione.
Tali Piani possono anche collegarsi ai programmi quinquennali di intervento per l’assetto
idrogeologico (come previsti dall’articolo 37 della L.R. sulla montagna) che le Comunità
Montane hanno già redatti ed in corso di realizzazione.
La deliberazione n. 73 del 17 maggio 2004 stabiliva che ogni Comunità Montana dovrà
presentare, entro il 30 novembre di ogni anno (poi prorogato con successiva deliberazione
al 31 dicembre), il proprio “Piano triennale di manutenzione e sistemazione “, redatto
secondo le modalità indicate nel “Piano Programma di interventi montani di tutela
dell’assetto idrogeologico attraverso la manutenzione e sistemazione del territorio”. Gli
interventi riconosciuti dall’Autorità d’Ambito, da realizzarsi con il contributo alle Comunità
Montane, sono quelli contemplati nel Programma di interventi sopra citato. Sono
riconosciute anche le spese tecniche ed accessorie sostenute per la redazione e la
gestione dei Piani di manutenzione e sistemazione che verranno applicate nei Piani stessi.
Con Deliberazione n. 244 in data 30 ottobre 2008 e successiva deliberazione n. 317 del 23
giugno 2010, in adeguamento agli indirizzi approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R.
26 maggio 2008 n. 38-8846, è stato stabilito, in parziale modifica del precedente sistema
di assegnazione e rendicontazione dei contributi, che:
a) il piano di manutenzione e sistemazione ha durata quinquennale;
b) ogni Comunità Montana potrà presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno una
variazione al corrente proprio “Piano quinquennale di manutenzione e sistemazione
“, di cui al punto precedente qualora gli organi amministrativi della Comunità
Montana lo reputino necessario;
c) ciascuna annualità di ciascun Piano quinquennale di manutenzione e sistemazione
dovrà prevedere per almeno il 30% della somma totale da utilizzare, lavori rientranti
nella categoria “interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche”
come dettagliati al punto F) del “Piano Programma di interventi montani di tutela
dell’assetto idrogeologico attraverso la manutenzione e sistemazione del territorio”
allegato sub B) alla deliberazione citata;
d) la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, accertata l’entità del contributo dovuto e cioè
quello indicato nel Piano Finanziario approvato per la determinazione della tariffa
dell’anno precedente e confermato dai dati di bilancio dei Gestori, esamina, sulla
base dell’istruttoria degli Uffici di Presidenza, i “ Piani quinquennali di manutenzione
e sistemazione “ o le varianti ai medesimi presentati dalle singole Comunità
Montane per la verifica di coerenza con il Programma di interventi citato e ne
delibera, entro la fine di ogni anno, la relativa presa d’atto determinando l’entità del
contributo da versare a ciascuna Comunità Montana;
e) in seguito all’ammissione al contributo, sarà erogata immediatamente, una prima
tranche, pari al 50 % della somma ammessa, del contributo spettante in via
previsionale a ciascuna Comunità Montana;
f) il 30% della somma relativa a ciascun anno verrà erogata a seguito di dichiarazione
da parte del Presidente di ciascuna Comunità Montana dell’avvenuta spesa del
50% del contributo totale per l’anno di che trattasi;
g) ciascuna Comunità Montana presenterà la rendicontazione sintetica sull’attuazione
dei “Piani quinquennali di manutenzione e sistemazione”, secondo le modalità
indicate nel “ Piano Programma di interventi montani di tutela dell’assetto
idrogeologico attraverso la manutenzione e sistemazione del territorio” allegato sub
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h)

i)

j)
k)

B) alla deliberazione citata e che dovrà avvenire entro tre anni dalla data di
erogazione della prima tranche del contributo per la relativa presa d’atto della
Conferenza, nonché per consentire il monitoraggio sulle criticità di realizzazione dei
Piani stessi;
conseguentemente alla presa d’atto da parte dell’Autorità d’Ambito della
rendicontazione di cui al punto g) che precede, sarà corrisposta la terza tranche
(20%) a saldo del contributo spettante in via previsionale a ciascuna Comunità
Montana;
qualora la Comunità Montana non presenti la rendicontazione sintetica nei tempi
previsti, le erogazioni dell’annualità relativa alla rendicontazione e delle annualità
successive verranno interrotte sino all’avvenuta rendicontazione.
I “Piani quinquennali di manutenzione e di sistemazione” vigenti riguardano il
quinquennio 2014 – 2018.
Di seguito è riportato il prospetto riassuntivo delle somme erogate e rendicontate
dalle Unioni Montane tra il 2004 e il 2016.

Con la D.G.R. 19 giugno 2017 n. 32 - 5209 la Regione Piemonte ha emanato nuove linee
guida per la destinazione dei fondi per l’attuazione di specifici interventi connessi alla
tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione
idrogeologica del territorio montano ai sensi dell’art. 8, comma 4 della legge regionale 20
gennaio 1997 n. 13. Queste linee guida sono state recepite dall’Autorità d’Ambito con
deliberazione n. 625 del 13 luglio 2017.
Le novità consistono sostanzialmente nel fatto che Il
“Piano
quinquennale
di
manutenzione e sistemazione, come definito nella Deliberazione n. 244/2008 della
Conferenza di questa Autorità d’Ambito, viene sostituito dal “Elenco annuale degli
interventi” i cui contenuti, modalità di presentazione e validità sono definiti nelle linee guida
ma sostanzialmente non cambiano rispetto a quanto sino ad oggi previsto.
È sorta inoltre la necessità di modificare le modalità di rendicontazione degli interventi al
fine di limitare il blocco delle erogazioni delle successive annualità, previsto nella
deliberazione suddetta, in caso di mancata rendicontazione trascorsi tre anni
dall’erogazione per un’annualità. A questo scopo, sentite le Unioni Montane ed a seguito
dell’approvazione da parte della Conferenza (Deliberazione 637/2017), è stato introdotto il
seguente paragrafo aggiuntivo alle modalità di rendicontazione: “Nel caso in cui la
rendicontazione di un’annualità non possa avvenire in modo completo a causa della
mancata conclusione di alcuni interventi, mentre interventi delle annualità successive
fossero invece conclusi, questi ultimi possono compensare nella rendicontazione gli
interventi non conclusi, a condizione che la somma totale spesa sia almeno pari a quella
da rendicontare”.
Alla data della presente relazione, il programma di lavori finanziato con il contributo
tariffario afferente alle annualità dal 2004 al 2011 è stato completato, anche lo svolgimento
dei lavori finanziati con l’annualità 2012 è concluso, mentre quelli del 2013 e 2014 sono
per alcune Unioni conclusi e per altre in fase di conclusione, anche il 2015 è a buon punto
di realizzazione.
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Nella fattispecie, ricordando che l’iter di realizzazione degli interventi è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Progettazione preliminare
Progettazione definitiva e approvazione del progetto
Conferenza dei servizi e ottenimento delle autorizzazioni
Progettazione esecutiva
Gara d’appalto
Consegna lavori
Esecuzione
Certificato di regolare esecuzione e contabilità lavori
Rendicontazione

Lo stato di avanzamento dei lavori per le diverse Unioni Montane è il seguente:
Unione Montana dei Comuni della Valsesia
Annualità 2014:
Annualità 2015:
Annualità 2016:
Annualità 2017:
Annualità 2018
Annualità 2019:

tutti gli interventi sono stati rendicontati.
su 12 interventi, 6 sono conclusi, 5 sono in esecuzione e 1 in
progettazione.
su 13 interventi, 4 sono conclusi, 4 in appalto e 5 sono in
progettazione.
su 10 interventi 2 conclusi, 2 sono in appalto 2 in esecuzione 4 sono in
progettazione.
tutti gli interventi sono in progettazione
l’Unione non ha ancora presentato l’elenco degli interventi per l’anno
2019

Unione Montana Valle del Cervo La Bűrsch
Annualità 2012:
Annualità 2013:
Annualità 2014:
Annualità 2015:
Annualità 2016:
Annualità 2017:
Annualità 2018:
Annualità 2019:

tutti gli interventi sono stati rendicontati.
i lavori sono in esecuzione
i lavori sono in esecuzione
i lavori sono in esecuzione
i lavori sono in esecuzione
tutti gli interventi sono in progettazione esecutiva
tutti gli interventi sono in progettazione esecutiva
l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2019

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale
Annualità 2014:
Annualità 2015:
Annualità 2016:
Annualità 2017:
Annualità 2018:
Annualità 2019:

tutti gli interventi sono stati rendicontati.
1 intervento concluso gli altri 3 sono in esecuzione
i lavori sono stati appaltati
il primo lotto è in approvazione l’altro è in progettazione
le progettazioni devono ancora iniziare
l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2019
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Unione Montana Valle dell’Elvo
Annualità 2012:
Annualità 2013:

Annualità 2014:

Annualità 2015:

Annualità 2016:
Annualità 2017:
Annualità 2018:
Annualità 2019:

lavori conclusi e già rendicontati.
i fondi sono stati devoluti ai Comuni di Zubiena e Sordevolo per fare
fronte ai danni causati dall’alluvione di novembre 2014. I lavori sono
conclusi a Zubiena e sono in esecuzione a Sordevolo.
i fondi saranno devoluti al Comune di Mongrando per fare fronte ai
danni causati dagli eventi meteorologici di novembre 2018. I lavori
sono in appalto.
i fondi saranno devoluti al Comune di Pollone per fare fronte ai danni
causati dagli eventi meteorologici di luglio 2018. I lavori sono in
appalto.
i lavori sono in progettazione
gli interventi non sono ancora stati progettati
gli interventi non sono ancora stati progettati
l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2019

Unione Montana de Comuni delle colline e delle rive del Cervo
Annualità 2015:
Annualità 2016:
Annualità 2017:
Annualità 2018:
Annualità 2019:

interventi conclusi e rendicontati
i lavori sono conclusi ma non ancora rendicontati
i lavori sono conclusi ma non ancora rendicontati
i lavori sono conclusi ma non ancora rendicontati
l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2019

Unione di Comuni delle Prealpi Biellesi
Annualità 2016:
Annualità 2017:
Annualità 2018:
Annualità 2019:

intervento concluso e rendicontato
i lavori sono conclusi ma non ancora rendicontati
i lavori sono conclusi ma non ancora rendicontati
l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2019
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€ 878.190,00
Ripartizione
70% del contributo
Contributo
€ 102.747,17
€ 71.923,02
€ 367.606,94
€ 257.324,86
€ 74.480,53
€ 52.136,37
€ 110.969,67
€ 77.678,77
€ 93.494,17
€ 65.445,92
€ 76.424,23
€ 53.496,96
€ 52.467,30
€ 36.727,11
€ 878.190,00
€ 614.733,00

EROGAZIONE
30% del
contributo
€ 30.824,15
€ 110.282,08
€ 22.344,16
€ 33.290,90
€ 28.048,25
€ 22.927,27
€ 15.740,19
€ 263.457,00

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2
189/2007
312/2010
207/2007
207/2010
226/2008
252/2008
207/2007

EROGATO

Sup.
Popolazione
Montana
6.562
22.923
76.320
33.310
11.556
10.350
13.629
18.728
11.222
16.019
12.066
10.428
2.976
12.051
134.331
123.809

€ 1.224.720,00
Ripartizione
70% del contributo
Contributo
€ 143.290,75
€ 100.303,53
€ 512.663,06
€ 358.864,14
€ 103.870,23
€ 72.709,16
€ 154.757,82
€ 108.330,47
€ 130.386,56
€ 91.270,59
€ 106.580,90
€ 74.606,63
€ 73.170,68
€ 51.219,47
€ 1.224.720,00
€ 857.304,00

EROGAZIONE
30% del
contributo
€ 42.987,23
€ 153.798,92
€ 31.161,07
€ 46.427,35
€ 39.115,97
€ 31.974,27
€ 21.951,20
€ 367.416,00

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2
256/2008
353/2011
256/2008
272/2009
352/2011
329/2010
320/2010

EROGATO

Sup.
Popolazione
Montana
6.562
22.923
76.320
33.310
11.556
10.350
13.629
18.728
11.222
16.019
12.066
10.428
2.976
12.051
134.331
123.809

€ 1.503.000,00
Ripartizione
70% del contributo
Contributo
€ 175.849,18
€ 123.094,42
€ 629.149,99
€ 440.404,99
€ 127.471,55
€ 89.230,08
€ 189.921,78
€ 132.945,25
€ 160.012,91
€ 112.009,03
€ 130.798,13
€ 91.558,69
€ 89.796,47
€ 62.857,53
€ 1.503.000,00
€ 1.052.100,00

EROGAZIONE
30% del
contributo
€ 52.754,75
€ 188.745,00
€ 38.241,46
€ 56.976,53
€ 48.003,87
€ 39.239,44
€ 26.938,94
€ 450.900,00

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2
289/2009
418/2012
347/2011
301/2009
386/2012
330/2010
341/2011

EROGATO

Sup.
Popolazione
Montana
6.562
22.923
76.320
33.310
11.556
10.350
13.629
18.728
11.222
16.019
12.066
10.428
2.976
12.051
134.331
123.809

€ 1.553.800,00
Ripartizione
50% del contributo
Contributo
€ 181.792,72
€ 90.896,36
€ 650.414,68
€ 325.207,34
€ 131.779,97
€ 65.889,98
€ 196.340,96
€ 98.170,48
€ 165.421,19
€ 82.710,60
€ 135.218,99
€ 67.609,49
€ 92.831,50
€ 46.415,75
€ 1.553.800,00
€ 776.900,00

EROGAZIONE
30% del
20% del contributo
contributo
€ 54.537,81
€ 36.358,54
€ 195.124,40
€ 130.082,94
€ 39.533,99
€ 26.355,99
€ 58.902,29
€ 39.268,19
€ 49.626,36
€ 33.084,24
€ 40.565,70
€ 27.043,80
€ 27.849,45
€ 18.566,30
€ 466.140,00
€ 310.760,00

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2
342/2011
448/2013
393/2012
342/2011
387/2012
365/2011 - 385/2012
354-364/2011

EROGATO

Sup.
Popolazione
Montana
6.562
22.923
76.320
33.310
11.556
10.350
13.629
18.728
11.222
16.019
12.066
10.428
2.976
12.051
134.331
123.809

€ 1.745.300,00
Ripartizione
50% del contributo
Contributo
€ 204.197,98
€ 102.098,99
€ 730.575,84
€ 365.287,92
€ 148.021,35
€ 74.010,68
€ 220.539,24
€ 110.269,62
€ 185.808,73
€ 92.904,37
€ 151.884,22
€ 75.942,11
€ 104.272,64
€ 52.136,32
€ 1.745.300,00
€ 872.650,00

EROGAZIONE
30% del
20% del contributo
contributo
€ 61.259,40
€ 40.839,60
€ 219.172,75
€ 146.115,17
€ 44.406,41
€ 29.604,27
€ 66.161,77
€ 44.107,85
€ 55.742,62
€ 37.161,75
€ 45.565,27
€ 30.376,84
€ 31.281,79
€ 20.854,53
€ 523.590,00
€ 349.060,00

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2
507/2015
506/2015
483/2014
457/2013
586/2016
397/2012 - 413/2012
397/2012 - 413/2012

EROGATO

Sup.
Popolazione
Montana
6.562
22.923
76.320
33.310
11.556
10.350
13.629
18.728
11.222
16.019
12.066
10.428
2.976
12.051
134.331
123.809

€ 1.842.935,00
Ripartizione
50% del contributo
Contributo
€ 771.445,47
€ 385.722,74
€ 196.203,18
€ 98.101,59
€ 604.799,65
€ 302.399,82
€ 270.486,70
€ 135.243,35
€ 1.842.935,00
€ 921.467,50

EROGAZIONE
30% del
20% del contributo
contributo
€ 231.433,64
€ 154.289,09
€ 58.860,95
€ 39.240,64
€ 181.439,89
€ 120.959,93
€ 81.146,01
€ 54.097,34
€ 552.880,50
€ 368.587,00

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2
522/2015 - 567/2016
586/2016
477/2014
407/2012 - 438/2013

EROGATO

Sup.
Popolazione
Montana
76.320
33.310
11.222
16.019
31.747
52.001
15.042
22.479
134.331
123.809

RENDICONTAZIONE

EROGATO

Totale Contributo anno 2004
Comunita' Montana

Sup. Tot.

Prealpi Biellesi
Valsesia
Valle Sessera
Valle di Mosso
Valle Cervo - La Bursch
Alta Valle Elvo
Bassa Valle Elvo
TOTALI

12.803
76.320
11.556
13.629
11.222
12.066
2.976
140.572

Totale Contributo anno 2005
Comunita' Montana

Sup. Tot.

Prealpi Biellesi
Valsesia
Valle Sessera
Valle di Mosso
Valle Cervo - La Bursch
Alta Valle Elvo
Bassa Valle Elvo
TOTALI

12.803
76.320
11.556
13.629
11.222
12.066
2.976
140.572

Totale Contributo anno 2006
Comunita' Montana

Sup. Tot.

Prealpi Biellesi
Valsesia
Valle Sessera
Valle di Mosso
Valle Cervo - La Bursch
Alta Valle Elvo
Bassa Valle Elvo
TOTALI

12.803
76.320
11.556
13.629
11.222
12.066
2.976
140.572

Totale Contributo anno 2007
Comunita' Montana

Sup. Tot.

Prealpi Biellesi
Valsesia
Valle Sessera
Valle di Mosso
Valle Cervo - La Bursch
Alta Valle Elvo
Bassa Valle Elvo
TOTALI

12.803
76.320
11.556
13.629
11.222
12.066
2.976
140.572

Totale Contributo anno 2008
Comunita' Montana

Sup. Tot.

Prealpi Biellesi
Valsesia
Valle Sessera
Valle di Mosso
Valle Cervo - La Bursch
Alta Valle Elvo
Bassa Valle Elvo
TOTALI

12.803
76.320
11.556
13.629
11.222
12.066
2.976
140.572

Totale Contributo anno 2009
Comunita' Montana

Sup. Tot.

Valsesia
Valle Cervo - La Bursch
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si
Valle Elvo
TOTALI

76.320
11.222
37.988
15.042
140.572

€ 1.799.283,00

Totale Contributo anno 2010
Comunita' Montana

Sup. Tot.

Valsesia
Valle Cervo - La Bursch
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si
Valle Elvo
TOTALI

76.320
13.552
37.988
15.042
142.902

Sup.
Montana
76.320
13.552
31.747
15.042
136.661

Popolazione
33.310
18.422
52.001
22.479
126.212

Ripartizione
Contributo
€ 739.850,06
€ 220.525,39
€ 579.655,10
€ 259.252,45
€ 1.799.283,00

EROGAZIONE
Conguaglio 2004 - Rata Conguaglio
2009
(1/3 del totale)
-€ 64.774,47
€ 140.846,99
-€ 52.601,87
-€ 23.470,66
€ 0,00

-€ 21.591,49
€ 46.949,00
-€ 17.533,96
-€ 7.823,55
€ 0,00

Ripartizione conguaglio
€ 718.258,57
€ 267.474,39
€ 562.121,14
€ 251.428,90
€ 1.799.283,00

50% del contributo
€ 359.129,28
€ 133.737,19
€ 284.397,65
€ 127.206,97
€ 904.471,10

30% del
contributo
€ 215.477,57
€ 80.242,32
€ 166.634,19
€ 74.533,20
€ 536.887,28

20% del contributo
€ 143.651,71
€ 53.494,88
€ 111.089,46
€ 49.688,80
€ 357.924,85

€ 102.747,17
€ 367.606,94
€ 74.480,53
€ 110.969,67
€ 93.494,17
€ 76.424,23
€ 52.467,30
€ 878.190,00

€ 143.290,75
€ 512.633,06
€ 103.870,23
€ 154.757,82
€ 130.386,56
€ 106.580,90
€ 73.170,68
€ 1.224.690,00

€ 175.849,18
€ 629.149,99
€ 127.471,55
€ 189.921,78
€ 160.012,91
€ 130.798,13
€ 89.796,47
€ 1.503.000,01

€ 181.792,72
€ 650.414,68
€ 131.779,97
€ 196.340,96
€ 165.421,19
€ 135.218,99
€ 92.831,50
€ 1.553.800,01

€ 204.197,98
€ 730.575,84
€ 148.021,35
€ 220.539,24
€ 185.808,73
€ 151.884,22
€ 104.272,64
€ 1.745.299,99

€ 771.445,47
€ 196.203,18
€ 604.799,65
€ 270.486,67
€ 1.842.934,97

RENDICONTATO

€ 102.747,17
€ 367.606,94
€ 74.480,53
€ 110.969,67
€ 93.494,17
€ 76.424,23
€ 52.467,30
€ 878.190,00
RENDICONTATO

€ 143.290,75
€ 512.633,06
€ 103.870,23
€ 154.757,82
€ 130.386,56
€ 106.580,90
€ 73.170,68
€ 1.224.690,00
RENDICONTATO

€ 175.849,18
€ 629.149,99
€ 127.471,55
€ 189.921,78
€ 160.012,91
€ 130.798,13
€ 89.796,47
€ 1.503.000,01
RENDICONTATO

€ 181.792,72
€ 650.414,68
€ 131.779,97
€ 196.340,96
€ 165.421,19
€ 135.218,99
€ 92.831,50
€ 1.553.800,01
RENDICONTATO

€ 204.197,98
€ 730.575,84
€ 148.021,35
€ 220.539,24
€ 185.808,73
€ 151.884,22
€ 104.272,64
€ 1.745.299,99
RENDICONTATO

€ 771.445,47
€ 196.203,18
€ 604.799,65
€ 270.486,67
€ 1.842.934,97
RENDICONTATO

N. Deliberazione
ATO2
523/2015 - 568/2016
529/2015
538 - 548/2015
482-495/2014

€ 718.258,57
€ 267.474,39
€ 562.121,14
€ 251.428,90
€ 1.799.283,00

€ 718.258,57
€ 267.474,39
€ 562.121,14
€ 251.428,90
€ 1.799.283,00
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€ 1.819.131,65

Totale Contributo anno 2011
Comunita' Montana

Sup. Tot.

Valsesia
Valle Cervo - La Bursch
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si
Valle Elvo
TOTALI

76.320
13.552
37.988
15.042
142.902

Sup.
Montana
76.320
13.552
31.747
15.042
136.661

Popolazione
33.310
18.422
52.001
22.479
126.212

Ripartizione
Contributo
€ 748.011,66
€ 222.958,10
€ 586.049,52
€ 262.112,38
€ 1.819.131,65

EROGAZIONE
Conguaglio 2004 - Rata Conguaglio
2009
(1/3 del totale)
-€ 64.774,47
€ 140.846,99
-€ 52.601,87
-€ 23.470,66
€ 0,00

-€ 21.591,49
€ 46.949,00
-€ 17.533,96
-€ 7.823,55
€ 0,00

Ripartizione conguaglio
€ 726.420,17
€ 269.907,10
€ 568.515,56
€ 254.288,83
€ 1.819.131,65

50% del contributo
€ 363.210,08
€ 134.953,55
€ 284.257,78
€ 127.144,41
€ 909.565,83

€ 1.988.751,00

Totale Contributo anno 2012
Comunita' Montana

Sup. Tot.

Valsesia
Valle Cervo - La Bursch
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si
Valle Elvo
TOTALI

76.320
13.552
37.988
15.042
142.902

Sup.
Montana
76.320
13.552
31.747
15.042
136.661

Popolazione
33.310
18.422
52.001
22.479
126.212

TOTALI

TOTALI

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale
Unione di Comuni Prealpi Biellesi
Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo
Unione Montana Valle dell'Elvo
Unione Montana della Valsesia
TOTALI

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale
Unione di Comuni Prealpi Biellesi
Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo
Unione Montana Valle dell'Elvo
Unione Montana della Valsesia
TOTALI

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale
Unione di Comuni Prealpi Biellesi
Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo
Unione Montana Valle dell'Elvo
Unione Montana della Valsesia
TOTALI

€ 796.166,22
€ 290.696,14
€ 623.159,95
€ 278.728,69
€ 1.988.751,00

€ 398.083,11
€ 145.348,07
€ 311.579,98
€ 139.364,34
€ 994.375,50

30% del
contributo
€ 238.849,87
€ 87.208,84
€ 186.947,99
€ 83.618,61
€ 596.625,30

RENDICONTAZIONE
20% del contributo
€ 159.233,24
€ 58.139,23
€ 124.631,99
€ 55.745,74
€ 397.750,20

576/2016 - 663/2018
733/2019
675/2018
639/2017

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2

Sup.
Totale
15.890
31.370
707
851
15.042
78.661
142.521

Sup.
Popolazione
Montana
13.552
17.862
27.843
44.739
707
1.016
851
2.012
15.042
22.356
78.661
32.875
136.656
120.860

€ 2.162.203,00
Ripartizione
50% del contributo
Contributo
€ 266.988,34
€ 133.494,17
€ 620.462,82
€ 310.231,41
€ 14.681,35
€ 7.340,68
€ 24.729,85
€ 12.364,92
€ 318.975,06
€ 159.487,53
€ 916.365,58
€ 458.182,79
€ 2.162.203,00
€ 1.081.101,50

EROGAZIONE
30% del
20% del contributo
contributo
€ 80.096,50
€ 53.397,67
€ 186.138,85
€ 124.092,56
€ 4.404,41
€ 2.936,27
€ 7.418,95
€ 4.945,97
€ 95.692,52
€ 63.795,01
€ 274.909,67
€ 183.273,12
€ 648.660,90
€ 432.440,60

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2

Sup.
Totale
15.890
31.370
707
851
15.042
78.661
142.521

Sup.
Popolazione
Montana
13.552
17.862
27.843
44.739
707
1.016
851
2.012
15.042
22.356
78.661
32.875
136.656
120.860

€ 2.217.073,00
Ripartizione
50% del contributo
Contributo
€ 273.763,67
€ 136.881,84
€ 636.208,24
€ 318.104,12
€ 15.053,92
€ 7.526,96
€ 25.357,41
€ 12.678,71
€ 327.069,65
€ 163.534,83
€ 939.620,10
€ 469.810,05
€ 2.217.073,00
€ 1.108.536,50

EROGAZIONE
30% del
20% del contributo
contributo
€ 82.129,10
€ 54.752,73
€ 190.862,47
€ 127.241,65
€ 4.516,18
€ 3.010,78
€ 7.607,22
€ 5.071,48
€ 98.120,90
€ 65.413,93
€ 281.886,03
€ 187.924,02
€ 665.121,90
€ 443.414,60

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2

Sup.
Totale
15.890
31.662
415
851
15.042
78.661
142.521

Sup.
Popolazione
Montana
13.552
17.862
28.135
45.192
415
563
851
2.012
15.042
22.356
78.661
32.875
136.656
120.860

€ 2.277.140,88
Ripartizione
50% del contributo
Contributo
€ 281.180,84
€ 140.590,42
€ 660.145,60
€ 330.072,80
€ 8.761,42
€ 4.380,71
€ 26.044,43
€ 13.022,21
€ 335.931,06
€ 167.965,53
€ 965.077,53
€ 482.538,76
€ 2.277.140,88
€ 1.138.570,44

EROGAZIONE
30% del
20% del contributo
contributo
€ 84.354,25
€ 56.236,17
€ 198.043,68
€ 132.029,12
€ 2.628,43
€ 1.752,28
€ 7.813,33
€ 5.208,89
€ 100.779,32
€ 67.186,21
€ 289.523,26
€ 193.015,51
€ 683.142,26
€ 455.428,18

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2

76.320
13.552
37.988
15.042
142.902

RENDICONTATO

€ 726.420,17
€ 269.907,10
€ 516.515,56
€ 254.288,83
€ 1.767.131,66
EROGATO

€ 726.420,17
€ 269.907,10
€ 516.515,56
€ 254.288,83
€ 1.767.131,66
RENDICONTATO

N. Deliberazione
ATO2

EROGAZIONE
30% del
20% del contributo
contributo
€ 263.148,03
€ 175.432,02
€ 78.435,92
€ 52.290,61
€ 206.170,28
€ 137.446,86
€ 92.210,27
€ 61.473,51
€ 639.964,50
€ 426.643,00

Totale Contributo anno 2017
Unioni Montane

-€ 21.591,49
€ 46.949,00
-€ 17.533,96
-€ 7.823,55
€ 0,00

50% del contributo

€ 2.133.215,00
Ripartizione
50% del contributo
Contributo
€ 877.160,09
€ 438.580,05
€ 261.453,07
€ 130.726,54
€ 687.234,28
€ 343.617,14
€ 307.367,56
€ 153.683,78
€ 2.133.215,00
€ 1.066.607,50

Totale Contributo anno 2016
Unioni Montane

-€ 64.774,47
€ 140.846,99
-€ 52.601,87
-€ 23.470,66
€ 0,00

Ripartizione conguaglio

Sup.
Popolazione
Montana
76.320
33.310
13.552
18.422
31.747
52.001
15.042
22.479
136.661
126.212

76.320
13.552
37.988
15.042
142.902

Totale Contributo anno 2015
Unioni Montane

EROGAZIONE
Conguaglio 2004 - Rata Conguaglio
2009
(1/3 del totale)

575/2016 - 663/2018
688/2018
612/2017 - 687/2018
530 - 539/2015

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2
650/2018

Sup. Tot.

Valsesia
Valle Cervo - La Bursch
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si
Valle Elvo

€ 145.284,03
€ 53.981,42
€ 113.703,11
€ 50.857,77
€ 363.826,33

EROGAZIONE
30% del
20% del contributo
contributo
€ 222.996,55
€ 148.664,37
€ 66.468,06
€ 44.312,04
€ 174.712,55
€ 116.475,03
€ 78.140,70
€ 52.093,80
€ 542.317,86
€ 361.545,24

Totale Contributo anno 2014
Comunita' Montana

20% del contributo

EROGATO

N. Deliberazione
ATO2

€ 1.807.726,21
Ripartizione
50% del contributo
Contributo
€ 743.321,83
€ 371.660,92
€ 221.560,21
€ 110.780,11
€ 582.375,15
€ 291.187,58
€ 260.469,01
€ 130.234,50
€ 1.807.726,21
€ 903.863,11

Sup. Tot.

Valsesia
Valle Cervo - La Bursch
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si
Valle Elvo

€ 817.757,71
€ 243.747,14
€ 640.693,91
€ 286.552,24
€ 1.988.751,00

€ 217.926,05
€ 80.972,13
€ 170.554,67
€ 76.286,65
€ 545.739,50

RENDICONTAZIONE

Sup.
Popolazione
Montana
76.320
33.310
13.552
18.422
31.747
52.001
15.042
22.479
136.661
126.212

Totale Contributo anno 2013
Comunita' Montana

Ripartizione
Contributo

30% del
contributo

689/2018 - 748/2019

689/2018 - 748/2019

708/2019
681/2018

708/2019

€ 796.166,22
€ 290.696,14
€ 640.693,91
€ 278.728,69
€ 2.006.284,96
EROGATO

€ 743.321,83
€ 110.780,11
€ 582.375,15
€ 260.469,01
€ 1.696.946,11
EROGATO

€ 877.160,09
€ 130.726,54
€ 687.234,28
€ 153.683,78
€ 1.848.804,68
EROGATO

€ 133.494,17
€ 310.231,41
€ 14.681,35
€ 24.729,85
€ 159.487,53
€ 458.182,79
€ 1.100.807,10

EROGATO

€ 318.104,12
€ 15.053,92
€ 64.678,71
€ 469.810,05
€ 867.646,80

EROGATO

€ 796.166,22
€ 290.696,14
€ 640.693,91
€ 278.728,69
€ 2.006.284,96
RENDICONTATO

€ 743.321,83
50%
€ 582.375,15
50%
€ 1.325.697,99
RENDICONTATO

50%
€ 687.234,28
€ 687.234,78
RENDICONTATO

€ 14.681,35
€ 24.729,85

€ 39.411,20

RENDICONTATO

€ 15.053,92

€ 15.053,92

RENDICONTATO

€ 4.380,71
€ 13.022,21
€ 482.538,76
€ 499.941,69
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€ 2.347.022,00

Totale Contributo anno 2018
Unioni Montane
Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale
Unione di Comuni Prealpi Biellesi
Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo
Unione Montana Valle dell'Elvo
Unione Montana della Valsesia
TOTALI

Sup.
Popolazione
Montana
13.552
17.862
28.135
45.192
415
563
851
2.012
15.042
22.356
78.661
32.875
136.656
120.860

Ripartizione
50% del contributo
Contributo
€ 289.809,75
€ 144.904,87
€ 680.404,21
€ 340.202,11
€ 9.030,29
€ 4.515,15
€ 26.843,68
€ 13.421,84
€ 346.240,14
€ 173.120,07
€ 994.693,92
€ 497.346,96
€ 2.347.022,00
€ 1.173.511,00

30% del
20% del contributo
contributo
€ 86.942,92
€ 57.961,95
€ 204.121,26
€ 136.080,84
€ 2.709,09
€ 1.806,06
€ 8.053,11
€ 5.368,74
€ 103.872,04
€ 69.248,03
€ 298.408,18
€ 198.938,78
€ 704.106,60
€ 469.404,40

Sup.
Totale
15.890
31.662
415
851
15.042
78.661
142.521

Sup.
Popolazione
Montana
13.552
17.862
28.135
45.192
415
563
851
2.012
15.042
22.356
78.661
32.875
136.656
120.860

€ 2.375.101,44
Ripartizione
50% del contributo
Contributo
€ 293.276,99
€ 146.638,49
€ 688.544,47
€ 344.272,24
€ 9.138,33
€ 4.569,16
€ 27.164,84
€ 13.582,42
€ 350.382,51
€ 175.191,26
€ 1.006.594,30
€ 503.297,15
€ 2.375.101,44
€ 1.187.550,72

EROGAZIONE
30% del
20% del contributo
contributo
€ 87.983,10
€ 58.655,40
€ 206.563,34
€ 137.708,89
€ 2.741,50
€ 1.827,67
€ 8.149,45
€ 5.432,97
€ 105.114,75
€ 70.076,50
€ 301.978,29
€ 201.318,86
€ 712.530,43
€ 475.020,29

Totale Contributo anno 2019
Unioni Montane
Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale
Unione di Comuni Prealpi Biellesi
Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo
Unione Montana Valle dell'Elvo
Unione Montana della Valsesia
TOTALI

EROGAZIONE

Sup.
Totale
15.890
31.662
415
851
15.042
78.661
142.521

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2

EROGATO

RENDICONTATO

€ 4.515,15
€ 13.421,84
€ 497.346,96
€ 515.283,95

RENDICONTAZIONE
N. Deliberazione
ATO2

EROGATO

RENDICONTATO
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ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALL’APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
ED ADEGUAMENTI TARIFFARI
Con Deliberazione ATO2 n. 670 del 21 giugno 2018 viene approvata la proposta del Piano
Economico Finanziario (PEF) nonché la 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.
In tale atto si è individuata la 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 il raggiungimento dell’obiettivo tariffario.
La proposta degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2018-2019
sono stati definiti secondo la seguente tabella:
GESTORE

Moltiplicatore tariffario

2018

2019

predisposto dal soggetto
competente
Rispetto limite di prezzo (SI/NO)

1.125
SI

1.148
SI

ASM
VERCELLI

predisposto dal soggetto
competente
Rispetto limite di prezzo (SI/NO)

1.138
SI

1.160
SI

COMUNI
RIUNITI

predisposto dal soggetto
competente
Rispetto limite di prezzo (SI/NO)

1.143

1.193

SI

SI

0.990

1.000

SI

SI

1.097

1.120

SI

SI

1.105

1.121

SI

SI

1.055

1.113

SI

SI

A.M.C.

CORDAR
BIELLA

CORDAR
VALSESIA

SII

A.M.V.

predisposto dal soggetto
competente
Rispetto limite di prezzo (SI/NO)
predisposto dal soggetto
competente
Rispetto limite di prezzo (SI/NO)
predisposto dal soggetto
competente
Rispetto limite di prezzo (SI/NO)
predisposto dal soggetto
competente
Rispetto limite di prezzo (SI/NO)

Conseguentemente si è approvato l’aggiornamento del piano economico finanziario,
recante il vincolo ai ricavi del Gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( ) come risultanti
dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018- 2019, sulla base delle
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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 dicembre2023 (A.M.V. è limitato al
2019 per quanto espresso in precedenza).
Tale obiettivo è stato conseguito a seguito di un significativo e impegnativo lavoro degli
Uffici di questa Autorità d’Ambito che 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 mail di raccolta dati già a partire da aprile
2018, a seguito pubblicazione Determina ARERA 1/2018 – DSID del 29/3/2018, e PEC di
convocazione specifiche riunioni in procedura partecipa per singolo Gestore al fine della
discussione delle risultanze dei calcoli tariffari prodotti dagli Uffici.
È stata a tal fine effettuata specifica attività di analisi dei dati raccolta come consuntivo
delle attività e degli investimenti 2016 e alcuni elementi di preconsuntivo 2017, di analisi
degli stessi e di elaborazione tariffaria con utilizzo degli strumenti resi disponibili da
ARERA e, per quanto riguarda il PEF, da ANEA.
L’attività di cui sopra 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.
Con il provvedimento di Arera 312/2019 è stato approvato l'aggiornamento delle
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto
dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese per i gestori
ASM Vercelli S.p.a., A.M.C. S.p.a., A.M.V. S.p.a., CORDAR Biella Servizi S.p.a.,
CORDAR Valsesia S.p.a., Comuni Riuniti S.r.l. e S.I.I. S.p.a.
Valori del moltiplicatore tariffario rideterminati e approvati, quali valori massimi, ai sensi del
punto 4 della deliberazione 744/2016/R/IDR e del comma 13.3 della deliberazione
918/2017/R/IDR

ASM Vercelli S.p.a.
A.M.C. S.p.a.
A.M.V. S.p.a.
CORDAR Biella Servizi S.p.a.
CORDAR Valsesia S.p.a.
Comuni Riuniti S.r.l.
S.I.I. S.p.a.

Anno 2018

Anno 2019

1,138
1,125
1,055
0,990
1,097
1,143
1,105

1,160
1,148
1,113
1,000
1,120
1,193
1,121

Valore medio del moltiplicatore tariffario per l’anno 2019, da utilizzare in sede di
definizione dei conguagli Teta 2019 S.I.I. S.p.a. 1,044.
ATTIVITÀ RELATIVA ALL’ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE IL BONUS SOCIALE
IDRICO
Con Deliberazione 673 del 21/6/2018 l’A.ATO2 ha definito il valore del Bonus Sociale
Idrico per l’anno 2018 in applicazione della Deliberazione ARERA 897/2017/R/idr
“Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la
fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, dando ai
Gestori, pur ancora non in presenza della approvazione dell’articolazione tariffaria ai sensi
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del TICSI (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici – deliberazione ARERA
665/2018/R/idr) indirizzi in merito all’applicazione del Bonus idrico 2018 visto che gli aventi
diritto avrebbero potuto presentare domanda attraverso il sistema SGate dal 1 luglio 2018.
Al fine di dare uniformità di applicazione della misura di sostegno alle situazioni in stato di
disagio economico sociale, con la Delibera ATO 673/2018 è stato stabilito di definire due
soli prospetti di valori del Bonus Idrico per gruppi di Gestori, vincolando quindi gli stessi
alla definizione dello stesso valore di tariffa agevolata dell’utenza domestica residente,
essendo il calcolo del Bonus correlato come da disposizioni ARERA a tale valore tariffario.
Per l’anno 2018 il Bonus Sociale Idrico risulta il seguente:
1° GRUPPO:
AMC, AMV, CORDAR BIELLA
Tariffa agevolata acquedotto = 0,6036 euro/mc
BONUS SOCIALE IDRICO 2018 = Tagev *18,25 * i

2° GRUPPO:
ASM, COMUNI RIUNITI, CORDAR VALSESIA, SII
Tariffa agevolata acquedotto = 0,5000 euro/mc
BONUS SOCIALE IDRICO 2018 = Tagev *18,25 * i

11,02
22,03
33,05
44,06
55,08
66,09
77,11
88,13
99,14
110,16
…………

9,13
18,25
27,38
36,50
45,63
54,75
63,88
73,00
82,13
91,25
…………

euro 1 componente
euro 2 componenti
euro 3 componenti
euro 4 componenti
euro 5 componenti
euro 6 componenti
euro 7 componenti
euro 8 componenti
euro 9 componenti
euro 10 componenti

euro 1 componente
euro 2 componenti
euro 3 componenti
euro 4 componenti
euro 5 componenti
euro 6 componenti
euro 7 componenti
euro 8 componenti
euro 9 componenti
euro 10 componenti

L’approvazione dell’articolazione tariffaria ai sensi del TICSI successivamente approvata,
conferma i valori di tariffa agevolata dell’utenza domestica residente per tutti i bacini
tariffari dei Gestori, siano essi standard o agevolati per i territori montani.
Analogamente per l’anno 2019, per mantenere uniformità di definizione del valore del
Bonus Sociale Idrico sul territorio d’Ambito si è fatto riferimento ai due gruppi gestionali già
individuati nel 2019, determinando, con Deliberazione n. 703 del 31/1/2019, i valori nel
seguito riportati:
1° GRUPPO:
2° GRUPPO:
AMC, AMV, CORDAR BIELLA

ASM, COMUNI RIUNITI, CORDAR VALSESIA, SII

Tariffa agevolata acquedotto = 0,6097 euro/mc

Tariffa agevolata acquedotto = 0,5071 euro/mc

BONUS SOCIALE IDRICO 2019 = Tagev *18,25 * i
11,13 euro 1 componente
22,26 euro 2 componenti
33,38 euro 3 componenti
44,51 euro 4 componenti
55,64 euro 5 componenti
66,77 euro 6 componenti
77,89 euro 7 componenti
89,02 euro 8 componenti

BONUS SOCIALE IDRICO 2019 = Tagev *18,25 * i
9,25 euro 1 componente
18,51 euro 2 componenti
27,76 euro 3 componenti
37,02 euro 4 componenti
46,27 euro 5 componenti
55,52 euro 6 componenti
64,78 euro 7 componenti
74,03 euro 8 componenti
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100,15 euro 9 componenti
111,28 euro 10 componenti
…………

83,28 euro 9 componenti
92,54 euro 10 componenti
…………

La Deliberazione di approvazione delle tariffe da parte di ARERA, Delibera 312/2019/R/idr,
ha confermato i valori tariffari predisposti da questo Ente di Governo d’Ambito ad
eccezione del Gestore S.I.I. Spa per il quale ha determinato il valore medio delle tariffe da utilizzarsi ai fini dei conguagli per l’annualità 2019 – pari a 1,044 invece del valore
1,121 determinato da A.ATO2, per difetto nella realizzazione degli investimenti e
riallocazione del quadrante regolatorio.
L’effetto di tale Deliberazione di ARERA sul moltiplicatore tariffario 2019 di S.I.I. SpA ha
determinato un Bonus Sociale Idrico 2019 specifico per il Gestore medesimo, diverso dai
valori di cui alla tabella della Deliberazione 703/2019, essendo il valore massimo
applicabile della tariffa agevolata inferiore a quello determinato alla base della definizione
del Bonus Idrico,
Per l’anno 2020, a valle della determinazione del moltiplicatore tariffario ai sensi del MTI-3
del medesimo anno, dovrà essere determinato il nuovo valore del Bonus Sociale Idrico al
fine del perseguimento dell’obiettivo che si è posta l’A.ATO2 di uniformità per gruppi
gestionali, valutando il riassorbimento del Gestore S.I.I. SpA nel secondo gruppo, qualora
possibile.
La determinazione del Bonus Sociale Idrico 2020, come era già avvenuto per gli anni 2018
e 2019, porrà dei vincoli alla determinazione dell’articolazione tariffaria dei gestori per
l’annualità relativa, poiché il valore della tariffa agevolata dell’utenza domestica residente
sarà già predeterminata sulla base del moltiplicatore tariffario più basso dei Gestori
appartenenti al gruppo di riferimento, e il suo aggiornamento non potrà quindi seguire la
regola generale di individuazione dei valori dell’articolazione tariffaria 2020 derivanti
dall’applicazione del teta 2020 di ogni gestione applicato ai valori dell’articolazione 2019
(la tariffa 2019 ai sensi del MTI-3 diventa la nuova tariffa base).
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INDICATORI ENERGETICI ED ECONOMICI ALLA
BASE DELLA DEFINIZIONE DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
PARCO IMPIANTISTICO DI ATO2
ATO2 ha avviato in questi anni un percorso finalizzato all’acquisizione e analisi di dati
energetico-economici al fine di elaborare indicatori quantitativi che forniscano un supporto
delle decisioni strategiche e operative dell’ente. In percorso è stato pienamente razionale:
prima è stata prodotta una fotografia del livello di prestazione energetica degli impianti, poi
sono stati indicati scenari e percorsi di efficientamento. I significativi risultati raggiunti
dimostrano come un approccio scientifico a supporto del decision making sia strumento
essenziale per indirizzare in modo corretto la scelta delle soluzioni.
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE CORRELATE ALLA FIRMA DELL’ACCORDO QUADRO
CON IL POLITECNICO DI TORINO
Il Politecnico ha come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello,
la ricerca scientifica e tecnologica, e in tale contesto promuove la ricerca fondamentale ed
applicata e il relativo trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze, nonché favorisce
l’acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate.
L’ATO2 è un organismo pubblico che per il perseguimento delle proprie finalità deve
coniugare la visione tecnica con l’esigenza della vison politica. Per questo ha avviato in
questi anni un percorso finalizzato all’acquisizione e analisi di dati energetico-economici al
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fine di elaborare indicatori quantitativi che forniscano un supporto delle decisioni
strategiche e operative dell’ente. Il percorso è stato pienamente razionale: prima è stata
prodotta una fotografia del livello di prestazione energetica degli impianti, poi sono stati
indicati scenari e percorsi di efficientamento. I significativi risultati raggiunti dimostrano
come un approccio scientifico a supporto del decision making sia strumento essenziale
per indirizzare in modo corretto la scelta delle soluzioni. Quindi il Politecnico e l’ATO2
ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sostenere
processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, anche attraverso lo svolgimento in comune
di attività scientifiche, nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione
contribuiscano alla creazione, sviluppo e disseminazione del patrimonio di conoscenze a
beneficio della comunità scientifica ed al trasferimento tecnologico delle stesse sul
territorio;
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro in data 08/01/2019 si intendono definire il
framework agreement della reciproca collaborazione per dare un nuovo impulso alla
ricerca scientifica, favorire la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari
d’interesse condiviso e contribuire in tal modo alla crescita della società della conoscenza.
L’ATO2 riconosce il carattere strategico della cooperazione con il Politecnico allo scopo di
favorire una rilevante crescita delle attività istituzionali di propria competenza ed al
contempo di favorire l’ottimizzazione delle risorse di entrambe impegnandosi a consolidare
il rapporto di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca,
trasferimento tecnologico, didattica e formazione, anche di terzo livello, nelle aree
scientifiche di interesse condiviso: uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica,
ottimizzazione degli aspetti tecnologici, di processo e gestionali, con particolare
focalizzazione sul miglioramento dell’efficienza energetica e sulla riduzione dei costi. Si
riconosce, quale asset strategico nelle rispettive politiche di posizionamento,
l’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la
partecipazione a progetti internazionali e europei e si concorda sulla opportunità di
individuare azioni comuni nella definizione di rapporti a livello internazionale e
nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura e delle tematiche
oggetto di tale Accordo a livello locale. Tale Accordo promuove l’opportunità per
l’attuazione di forme di cooperazione riguardanti iniziative specifiche per favorire il
trasferimento delle conoscenze, organizzando eventi istituzionali di promozione della
cultura scientifico-tecnologica in collaborazione, eventualmente, con soggetti del mondo
della ricerca scientifica o imprenditoriale.
Le specifiche attività oggetto della cooperazione, potranno avere ad oggetto lo
svolgimento in partenariato di progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da
concordare; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali cooperazioni potranno
svolgersi nelle forme indicate di seguito:
- condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di
ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie
ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e
internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione
Europea;
- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto
presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse partecipano;
- promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
Il piano Strategico avrà una valenza triennale proprio per dare un tempo medio di sviluppo
delle attività e valutarne i risultati.
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In data 25 novembre 2019 si è tenuta presso la sede di questa Autorità d’Ambito
un’importante riunione della Commissione strategica gestionale per delineare le linee
strategiche d’ambito nel campo dell’economia circolare del recupero dei fanghi.
L’incontro, di grande importanza strategica per il nostro territorio, ha visto l’intervento del
Prof. Stefano Corgnati, Vice Rettore del Politecnico di Torino e Rappresentante d’Area
della nostra Conferenza, che ha condotto con un pool di collaboratori del Politecnico in
unione con gli uffici di Ato2 e la Regione Piemonte le indagini propedeutiche ad una
pianificazione strategica del riuso di fanghi da depurazione che da problema è da
considerarsi un’opportunità.
Si è partiti dall’analisi dei dati quali-quantitativi acquisiti definendo le possibilità/modalità di
conferimento dei fanghi presso impianti esistenti sul territorio ed analisi delle relative
criticità dando la valutazione preliminare dei punti di forza/debolezza delle possibili
soluzioni impiantistiche.
In data 12 dicembre 2019 la Regione Piemonte, durante un incontro con tutte le Ato
piemontesi, le Province, i Gestori e l’Assessore all’Ambiente Marnati, ha presentato una
bozza di atto di indirizzo regionale in materia di gestione dei fanghi di depurazione nel
quale vengono definite le prime linee di indirizzo per una nuova pianificazione.
Al fine di ottenere risultati efficaci occorrerà che la nuova pianificazione agisca sui seguenti
aspetti:
1. Indirizzare le linee fanghi dei principali impianti di depurazione verso un grado elevato di
efficienza attraverso interventi di adeguamento funzionale e/o innovazione tecnologica
delle sezioni di stabilizzazione, digestione e di disidratazione per l'ottimizzazione della fase
di destinazione finale dei fanghi prodotti in relazione alle destinazioni previste.
2. Monitorare la gestione degli impianti e delle linee fanghi e ottenere una
caratterizzazione analitica completa e sistematica, raccogliendo tutti i dati e le informazioni
necessarie alla caratterizzazione dei fanghi prodotti.
3. Comporre un quadro quali-quantitativo dei fanghi prodotti ed individuare di
conseguenza gli indirizzi verso le possibili destinazioni di recupero (di materia o
energetico) improntato ai principi di tutela ambientale, di prossimità della gestione e di
diversificazione delle destinazioni in un’ottica di autosufficienza regionale ed a costi
sostenibili.
Al temine dell’incontro i rappresentanti regionali della Direzione Ambiente della Regione
Piemonte hanno richiesto ai partecipanti un parere scritto in merito al documento in bozza.
Il tema dello "Studio Fattibilità Fanghi", che verrà sviluppato nel corso dell’anno 2020, è
complesso e multidisciplinare per cui occorrerà coordinare con il Politecnico di Torino un
gruppo composto da esperti di più dipartimenti.
La struttura dello studio potrebbe essere così articolata:
1-quadro di riferimento e mappatura dei fanghi
2 - strategia generale: materie disponibili in ingresso e prodotti in uscita
3-configurazioni impiantistiche applicabili
4-logistica dei trasporti: approccio concentrato e approccio diffuso
5-proposte di scenari alternativi di gestione dei fanghi con analisi costo-beneficio
6-conclusioni
Vista la materia trattata di grande impatto territoriale, questo argomento sarà oggetto di
specifico atto di indirizzo della conferenza per il 2020 dove si indicheranno le strategie, il
cronoprogramma dell’attività e le risorse da impegnare.
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ANNO 2019
PROGETTO WATERLOVERS
La proposta si sviluppa con il coinvolgimento di:
Target

Quantità

Scuole

15

Classi

80

Alunni

2.000

Gestione del progetto in collaborazione e concertazione con l’ATO2.
Achab si è occupata di:
- incontrare i referenti del committente per definire le strategie generali del progetto;
- concertare i tempi di realizzazione delle varie fasi del programma;
- redigere dei testi per i materiali previsti.
Il progetto didattico per le scuole, gratuito, e realizzato in collaborazione con le
Amministrazioni dei Comuni in cui opera, proseguendo il suo impegno a favore di una
maggiore conoscenza e informazione del valore dell’acqua.
Waterlovers è gioco educativo online dedicato alle scuole, che coinvolge le classi in una
sfida divertente, sotto forma di quiz a risposta multipla, e che permette di veicolare
importanti conoscenze sul tema “Acqua”, i suoi usi e la gestione consapevole. Gli alunni
coinvolti hanno l’opportunità di apprendere divertendosi e di mettersi in gioco per
conquistare i premi in palio!
Il progetto in sintesi

●
●
●

●
●
●

Progetto didattico gratuito rivolto alle scuole secondarie di primo grado delle
Province di Biella, Vercelli e i comuni del Casalese
6 ambienti di gioco da esplorare per cercare le domande nascoste all’interno degli
oggetti proposti a cui rispondere
Contenuti trattati attraverso le domande del gioco:
○ Storia della risorsa Acqua
○ Il ciclo antropico dell’acqua
○ Gli usi dell’acqua e i numeri del consumo
○ Approfondimenti e curiosità
○ Buone pratiche per evitare gli sprechi
n. 6 Schede tematiche di approfondimento con proposte per attività didattiche in
classe nel corso del gioco inviate come News periodiche (ogni 15/20 giorni, che
accompagneranno l’attivazione dell’ambiente nuovo) agli insegnanti aderenti
Attività di back office a supporto dei docenti (info@waterlovers.online numero di
segreteria dedicato)
Premiazione finale per le prime tre classi vincitrici della provincia di Biella / Vercelli
e la prima di Casale M.to con buoni per materiali didattici

I numeri del progetto
Il gioco-concorso, rivolto alle scuole secondarie di primo grado delle province di Biella,
Vercelli e di Casale Monferrato ha coinvolto:
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Scuole iscritte: 22
Classi: 53
Numero di alunni: 1078
Comuni partecipanti: 21 , distribuiti su tutto il territorio

APPLICAZIONI CONTRATTUALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Entro la fine del mese di dicembre dell’anno in corso l’Ente procederà alla stipula del
contratto decentrato integrativo per l’anno 2019 con le Organizzazioni Sindacali Territoriali,
tenendo conto delle novità contenute nell’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto
Crescita) e delle nuove funzioni attribuite all’Autorità d’Ambito, come di seguito descritte.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO
L’art. 6, comma 2 del e l’art. 14 comma 2 del D.lgs. 175/2016 (Testo unico delle società
partecipate) prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l’assemblea dei soci.
Il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato
obbligatoriamente dalle sole società a controllo pubblico e far data dalla approvazione del
bilancio di esercizio 2016.
Premesso che ogni azienda attraverso una conoscenza approfondita e diretta della propria
situazione è la miglior valutatrice della propria soglia di allarme, rilevabile anche da dati e
informazioni che travalicano i singoli bilanci, nella relazione sull'andamento economico
gestionale dei bilanci dei Gestori per l’anno 2016 l’Autorità d’Ambito ha voluto inserire un
monitoraggio di controllo basato sui dati estrapolati dai bilanci che permetta di evidenziare
le eventuali criticità che la norma citata vuole siano immediatamente riscontrate per farvi
fronte ove possibile.
Il rischio aziendale nasce quando si riscontra una soglia di allarme, cioè una situazione di
superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento tale da ingenerare
un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e
patrimoniale della singola società, meritevole quindi di approfondimento. La metodologia
adottata dall’Ente prevede che si abbia una soglia di allarme qualora si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni:
- la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura
pari o superiore al 10%;
- le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto di eventuali utili di
esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura
superiore al 30%;
- l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e
lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in misura superiore al 50%;
- il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul fatturato, sia superiore al
10%.
Nel corso del 2019 si è proceduto ad integrare il controllo con l’analisi sui mutui a carico
dei gestori per valutare il debito alla scadenza dell’affidamento al 2023.
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Nel corso dell’anno 2019 l’Autorità d’Ambito ha dato corso agli adempimenti dettati dalla
normativa in tema di anticorruzione e di trasparenza.
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Il D.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha apportato
numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio
che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con
i cittadini. Il D.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi
di trasparenza. Tra le modifiche di maggior rilievo si rileva l’introduzione del nuovo istituto
dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e
quello della trasparenza, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione
ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse. Con decreto del Presidente
dell’Autorità d’Ambito n. 83 del 16 gennaio 2019 sono stati definiti gli obiettivi strategici cui
il RPCT deve attenersi nell’elaborazione di proposta di aggiornamento del PTCP.
Per quanto concerne il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
l’Autorità d’Ambito con Deliberazione n. 706 del 31/01/2019 ha approvato l’aggiornamento
per il 2019 del “Piano triennale 2018 - 2020 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità”.
ATTIVITÀ CONTABILE
Circa l’attività contabile dell’Autorità d’Ambito si prevede di mantenere l’attuale autonomia
consistente sostanzialmente nelle registrazioni contabili, con o senza Iva e con
l’aggiornamento in tempo reale delle partite/scadenze. Da queste registrazioni verranno
prodotte, sia le scritture obbligatorie per Legge (Libro Giornale, Mastrini, Bilanci di verifica
e civilistici, ecc.), sia quelle ausiliarie. Proseguirà altresì la contabilizzazione dei documenti
attivi, delle distinte bancarie di incasso/pagamento, degli insoluti, degli acconti emessi e
ricevuti e delle movimentazioni legate al modulo “cespiti ammortizzabili”.

UTENZE DISAGIATE
Le iniziative a sostegno degli utenti disagiati, al fine della parziale copertura della bolletta
del Servizio Idrico Integrato, sono ricondotte già per una quota, all’interno del Bilancio di
previsione per l’anno 2020 ma potranno essere integrate con specifico atto di indirizzo
dell’Amministrazione anche con quota parte del risultato del bilancio consuntivo per l’anno
2019. Nel corso del 2019 è stato destinato l’importo di euro 350.000,00. Si è proceduto
inoltre a ridistribuire le quote non spese agli enti Gestori del servizio sociale che
facendone richiesta hanno speso più dell’assegnato. Bisogna ricordare che da luglio 2018
è operativo il Bonus Sociale Idrico definito da ARERA che peraltro ha espresso in una
nota dove evidenzia la possibilità degli Ato di mantenere le proprie attività in campo
sociale non risultando in contrasto.
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NUOVE FUNZIONI
FSC 2014 –2020: Piano Operativo Ambiente - sottopiano “Interventi per la tutela del
territorio e delle acque” – tema “Interventi di miglioramento del Servizio Idrico
Integrato”. Accordo di Programma con il MATTM e con la Regione Piemonte
Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è lo strumento di finanziamento delle
politiche di riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree del Paese, istituito in
attuazione dell’articolo 119, comma 5 della Costituzione italiana, con l’obiettivo di attuare
le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale rimuovendo gli
squilibri economici e sociali tra le diverse aree del paese. Il Fondo, integrato dalle risorse
addizionali stanziate dalla UE, concorre ad attuare il principio di sussidiarietà ed il principio
di addizionalità previsti dai regolamenti comunitari.
La programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione è attuata per Aree Tematiche,
attraverso Piani operativi nazionali e attraverso la stipula di appositi Accordi
interistituzionali a livello politico tra Governo, Regioni e Città metropolitane.
Il CIPE, tenendo conto di tutte le assegnazioni disposte a valere sul FSC 2014-2020, e
delle allocazioni già deliberate dallo stesso, con la propria Delibera n. 25/2016 ha ripartito
le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le seguenti Aree Tematiche: 1. Infrastrutture; 2.
Ambiente; 3.a Sviluppo economico e produttivo; 3.b Agricoltura; 4. Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali; 5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla
povertà, istruzione e formazione; 6. Rafforzamento della PA.
In applicazione della Legge di stabilità 2015 e della Delibera CIPE n. 25/2016, con
Delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016 è stato approvato il Piano Operativo Ambiente
(POA) FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM), suddiviso in 4 Sotto-Piani così articolati: 1) “Interventi per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”; 2) “Interventi per la realizzazione,
manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi”; 3) “Interventi per la gestione del
ciclo dei rifiuti”; 4) “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”. Il sotto-piano
“Interventi a tutela del territorio e delle acque” prevede il finanziamento di interventi in
materia di “Rischio idrogeologico”, “Bonifiche” e “Servizio idrico integrato”.
Con nota prot. 2836 del 13 ottobre 2017 è stata comunicata l’approvazione, da parte del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della
proposta di riprogrammazione del Piano Operativo, ai sensi del punto B.1 lett. a) della
Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno. In particolare,
con riferimento al Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” è stata
proposta una diversa allocazione delle risorse tra gli Assi del PO e una diversa allocazione
territoriale delle risorse. Con le Delibere CIPE n. 99/2017 e n. 11/2018 “Addendum al
Piano Operativo Ambiente – FSC 2014- 2020” sono state assegnate ulteriori risorse per
l’attuazione di ulteriori interventi.
Con nota prot. n. 21768/STA del 12 ottobre 2017, il Direttore della Direzione Generale per
la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM, nella sua qualità di
Amministrazione di riferimento per il PO “Ambiente”, ha chiesto di avviare la fase di
interlocuzione con la Regione Piemonte per condividere la governance e le modalità
operative di attuazione del PO attraverso l’elaborazione di un apposito Accordo di
Programma.
La suddetta fase di interlocuzione è stata allargata a livello regionale alla partecipazione
degli Enti di Governo di Ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato (EgATO),
individuati, dall’Accordo di Programma, quali beneficiari dei finanziamenti per interventi in
materia di servizio idrico integrato.
Lo schema di Accordo di programma rinvia in più punti dell’articolato al Sistema di
gestione e controllo (Si.Ge.Co.), la cui predisposizione ed approvazione è nella esclusiva
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responsabilità del MATTM; il sopra citato Si.Ge.Co. è stato adottato dal MATTM con
Decreto Dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio 2019.
Tale Sistema prevede che, nei casi in cui le figure di beneficiario e attuatore non
coincidano, come in Piemonte dove gli Enti di Governo d’Ambito sono individuati come
soggetti beneficiari del finanziamento e i Gestori affidatari quali attuatori degli interventi, si
demandi a successivi atti la puntuale individuazione di ruoli e responsabilità dell’uno e
dell’altro.
Si è resa quindi necessaria la stipula di una Convenzione tra la Regione Piemonte, gli
EgATO piemontesi e i soggetti attuatori degli interventi finanziati, al fine di regolare in
dettaglio l’esercizio dei rispettivi ruoli in coerenza con lo schema di Accordo e con il
Si.Ge.Co. del PO Ambiente.
La Convenzione regola inoltre le modalità con cui la Regione, su richiesta degli EgATO ed
in virtù dell’esperienza maturata sui precedenti programmi FSC 2000-2006 e 2007-2013,
fornirà collaborazione per l’espletamento di alcune delle attività che l’Accordo di
programma e il Si.Ge.Co. pongono in capo ai beneficiari del finanziamento FSC 20142020.
Sulla scorta di quanto sopra espresso, in data 14 novembre 2019, la Conferenza
dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, con Deliberazione n. 746, ha approvato lo schema
dell’ “Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio
Idrico Integrato” previsti dal Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, ha approvato lo
schema di Convenzione tra Regione Piemonte – Direzione Ambiente, governo e tutela del
territorio, Enti di Governo d’Ambito per il servizio idrico integrato e soggetti gestori
individuati quali attuatori degli interventi previsti dal precitato Accordo di Programma ed ha
preso atto del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) per il Piano Operativo Ambiente
FSC 2014-2020 adottato dal MATTM con Decreto Dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio
2019.
L’Autorità d’Ambito si trova quindi investita di nuove funzioni, in netta discontinuità con i
precedenti programmi di finanziamento per i quali le funzioni erano svolte esclusivamente
dalla Regione Piemonte.
Tali funzioni prevedono il controllo delle attività dei Gestori in materia di lavori pubblici ed il
conseguente trasferimento agli stessi, individuati quale soggetti attuatori degli interventi
finanziati, delle risorse a sua volta trasferite dal MATTM direttamente agli EgATO
individuati quali soggetti beneficiari.
Alle ATO, in qualità di soggetto Beneficiario, sono trasferite, previo perfezionamento degli
adempimenti di legge contabili ed amministrativi, le risorse stanziate a valere sul PO
Ambiente FSC 2014/2020 per l’attuazione degli interventi di cui al presente Accordo. Alle
ATO competono conseguenti adempimenti e responsabilità di gestione e controllo, previsti
dalla normativa di riferimento e disciplinati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)
del PO Ambiente, al fine di garantire, per il territorio di competenza, l’attuazione degli
interventi fino alla completa realizzazione di tutte le opere e al loro collaudo.
L’Autorità d’Ambito, già nel corso dell’anno 2019, ha svolto tutta una serie di adempimenti
propedeutici alla preparazione dell’attività in argomento in sinergia con le altre ATO
piemontesi e con la Regione Piemonte per la definizione della Convenzione che regola i
rapporti con anche i soggetti gestori per l’erogazione del contributo FSC 2014-2020.
CONVENZIONE C.O.VE.VA.R. ANNI 2019 – 2020
Con lettera del Consorzio obbligatorio Comuni del vercellese e della Valsesia per la
gestione dei rifiuti urbani (C.O.VE.VA.R) datata 24 settembre 2018 Prot. n.1819 si
richiedeva a questa Autorità, per una migliore razionalizzazione dei costi di affitto e
gestione delle risorse finalizzata a garantire continuità dei servizi erogati, la disponibilità
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nella predisposizione di n. 3 postazioni di lavoro e nell’uso comune della sala riunioni
nonché un supporto alla segreteria amministrativa a sostegno della Presidenza.
Con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito atto n. 693 del 14
dicembre 2018 è stata approvata la Convenzione tra l’Ato2 e C.O.VE.VA.R per la messa a
disposizione di locali ad uso ufficio/riunioni del complesso immobiliare denominato
Palazzo Pasta e per l’utilizzo di personale dipendente dell’ATO n. 2 Piemonte per attività
di supporto amministrativo a favore del C.O.VE.VA.R..
In data 10 gennaio 2019 è stata sottoscritta da entrambe le parti la citata Convenzione che
tende a garantire il raggiungimento di operatività da parte del Consorzio in una fase
transitoria, stabilisce anche la definizione funzionale dei dipendenti messi a supporto della
Presidenza, la durata e il rimborso destinato al miglioramento della professionalità del
personale a Convenzione.
Nei primi mesi dell’anno 2019 l’Ente è stato impegnato nella messa a punto di tutte le
procedure organizzative per l’uso e condivisione delle risorse infrastrutturali, tecnologiche
ed umane secondo precise regole sancite e approvate dalle parti.
Nel corso del 2019 è stata data piena applicazione a quanto previsto in Convenzione.
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STRUTTURA DEL BILANCIO
Il bilancio dell’esercizio 2019, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa redatti in forma abbreviata ricorrendo i presupposti dell’art. 2435-bis
del Codice Civile, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica ed in
conformità alle disposizioni di legge.
Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in base ai criteri previsti dal
Decreto Legislativo 9/4/1991 n.127 che ha dato attuazione alla IV Direttiva CEE ed in
conformità a quanto disposto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile in materia di
bilancio.
Il D.lgs. n.139/2015 ha introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2016, alcune modifiche
agli schemi di Bilancio e rivisto alcuni criteri di valutazione con conseguente
aggiornamento dei principi contabili da parte dell’Organismo italiano di contabilità (O.I.C.).
Nel seguito della presente nota si darà conto degli effetti delle modifiche se esistenti su
questo bilancio.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico e la presente Nota Integrativa evidenziano
valori espressi in centesimi di euro.
Le risultanze delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono comparabili con quelle delle
corrispondenti voci del bilancio dell’esercizio precedente.
Gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi, i ratei e i risconti sono stati sottoposti
all’esame preventivo del Revisore Contabile.
L’Autorità D’Ambito è un Organismo pubblico che opera esclusivamente sotto la veste
istituzionale e pertanto ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 non può detrarre l’Iva sugli
acquisti che rappresenta quindi a tutti gli effetti un costo per l’Ente che viene aggiunto al
costo principale di riferimento.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art.
2423-bis del Codice Civile.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione
dell’attività e tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell’esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il
bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono stati scrupolosamente
osservati e sono gli stessi dell'anno precedente.
Di seguito verranno meglio precisati i criteri applicati alle singole voci del bilancio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione. Gli ammortamenti sono stati determinati
sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione. Sono costituiti da beni acquistati per il normale
funzionamento dell’Ente ed il cui trasferimento di proprietà corrisponde alla consegna del
bene.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e
costante, ridotti al 50% per i beni acquisiti nell’esercizio, in relazione all’effettivo utilizzo del
bene acquistato nell’anno e sono ritenuti congrui tenendo conto della residua possibilità di
utilizzazione del cespite.
I costi di manutenzione e riparazione sono stati imputati al conto economico dell’esercizio
in quanto di natura ordinaria.
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Non sono presenti rimanenze finali.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo al netto del relativo
fondo svalutazione.
I debiti sono esposti al valore nominale.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non è presente questa voce.
Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.
Fondo rischi
Non sono presenti fondi rischi
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Trattamento di fine rapporto subordinato
Non è presente il fondo trattamento di fine rapporto in quanto il personale è assunto con
contratto pubblico.
Costi e ricavi
Le componenti positive e negative di reddito sono esposte in bilancio secondo i principi
della prudenza e della competenza. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti al
netto di sconti ed abbuoni.
Comparazione con il periodo precedente
In linea generale i dati relativi al bilancio al 31.12.2019 sono comparabili con gli analoghi
valori esposti nel bilancio relativo all’anno precedente.
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI (B)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Al 31 dicembre 2019, al netto delle rispettive quote di ammortamento, ammontano ad euro
18.048,58 contro euro 631,96 del 2018.
Le immobilizzazioni immateriali hanno subito un incremento nel 2019 in seguito
all’acquisizione della licenza del programma per la gestione dell’ordinativo informatico e di
un primo acconto dello studio di fattibilità del progetto di interconnessione infrastrutturale
ai fini della pianificazione d’ambito; quest’ultima voce essendo un acconto non ha ancora
subito la procedura dell’ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali sono così costituite, raggruppate per categorie, con il
relativo fondo ammortamento e la durata del piano di ammortamento ove ancora presente:
categoria
Altri costi
plurien.
Programmi
Licenze d’uso
Piano salvat.
Gest. Serv idrici
Progetti di
studio a valenza
Immobilizzazioni
in corso
Totale

Valore del
bene

Fondo
ammortamento

Residuo da
ammortizzare

15.800,00

15.800,00

0,00

8.605,80
5.859,26

8.605,80
3.477,82

0,00
2.381,44

10.000,02

10.000,02

0,00

140.994,00

140.994,00

0,00

15.667,14
196.926,22

Durata
ammortamento

5 anni

15.667,14
196.926,22

18.048,58

Si dettagliano le variazioni delle immobilizzazioni come richiesto dalla normativa
Immobilizzazioni
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Fondo ammortamento
Valore di bilancio
Variazioni dell’esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamenti dell’esercizio
Alienazioni
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Fondo ammortamento
Valore di bilancio

178.636,08
178.004,12
631,96
18.290,14
873,52

17.416,62
196.926,22
178.877,64
18.048,58
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Per l’analiticità dell’ammortamento di euro 873,52 si rimanda all’apposita voce nell’ambito
dell’esame del conto economico.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Al 31 dicembre 2019, al netto delle rispettive quote di ammortamento, ammontano ad euro
3.747,67 contro euro 5.527,49 del 2018.
Le immobilizzazioni materiali hanno subito un decremento in seguito al processo
dell’ammortamento anche se nell’anno vi è stato l’acquisto di hardware. Si segnala che i
piccoli acquisti di hardware non vengono capitalizzati ma contabilizzati nel conto
economico alla voce B6.
Le immobilizzazioni materiali sono così costituite raggruppate per categorie, con il relativo
fondo ammortamento:
categoria
Impianti
generici
Automezzi
Macchine
ufficio elettr.
Mobili a
arredi
Altri beni
Totale

Valore del
bene

Fondo
ammortamento

Residuo da
ammortizzare

2.166,00

2.166,00

0,00

11.150,00

11.150,00

0,00

45.372,50

42.357,76

3.014,74

58.298,01

57.654,08

643,93

89,00
117.075,51

0
113.327,84

89,00
3.747,67

Gli ammortamenti imputati nell’esercizio ammontano ad euro 1.972,34 e sono stati
calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili al 31/12/2019 applicando i criteri previsti dal
Codice Civile.
Si dettagliano le variazioni delle immobilizzazioni come richiesto dalla normativa:
Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Fondo ammortamento
Valore di bilancio
Variazioni dell’esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamenti dell’esercizio
Alienazioni
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Fondo ammortamento
Valore di bilancio

116.882,99
111.355,50
5.527,49
192,52
1.972,34

-1.779,82
117.075,51
113.327,84
3.747.67
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Anche per le immobilizzazioni materiali si rimanda al commento dell’apposita voce in conto
economico.

ATTIVO CIRCOLANTE (C)
Analisi delle variazioni delle altre voci dell’attivo abbreviato (prospetto)
Crediti
verso
soci per
versam
enti
ancora
dovuti

Crediti
immo
bilizza
ti

Valore inizio
esercizio
Variazioni
nell’esercizio
Valore di fine
esercizio
Quota
scadente
oltre 5 anni

Riman
enze

Crediti iscritti
nell’attivo
circolante

Attività
finanziari
e che non
costituisc
ono
immobiliz
zazioni

Disponibilità
liquide

Ratei e
risconti

3.176.193,70

5.688.120,08

24.593,84

-193.014,31

380.879,10

-38,61

2.983.179,39

6.068.999,18

24.555,23

CREDITI
I crediti dell’attivo circolante sono analizzabili come segue:

Crediti verso Clienti
Crediti verso altri
Meno:
Fondo svalutazione crediti per
rischi di inesigibilità
Totale crediti

Saldo al
31/12/2018
3.371.570,31
1.349,87

Variazioni
dell’esercizio
-191.689,30
-1.325,01

Saldo al
31/12/2019
3.179.881,01
24,86

196.726,48

0,00

196.726,48

3.176.193,70

-193.014,31

2.983.179,39

Non sono presenti crediti con durata superiore all’anno, né crediti assistiti da garanzie reali
sui beni sociali, né crediti in valuta estera.
In particolare l’esame analitico degli stessi è così composto:
Crediti verso Clienti
A.M.C. spa
A.M.V. spa
A.S.M. spa (ex Atena spa)
Comuni Riuniti spa
Cordar Biella spa
Cordar Valsesia spa
S.I.I. spa

2018
368.640,00
273.122,00
470.535,75
129.205,00
820.302,25
254.559,50
1.054.341,00

2019
342.148,00
308.843,00
465.348,25
84.535,75
820.751,00
255.206,50
901.567,00
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Altri clienti di importo inferiore a mille euro
Totale
Meno:
Fondo svalutazione crediti per rischi di
inesigibilità
Totale

864,81
3.371.570,31

1.481,51
3.179.881,01

-196.726,48

-196.726,48

3.174.843,83

2.983.154,53

Rispetto all’anno precedente i crediti si sono ridotti del 5,69% .
Quasi tutti i Gestori hanno adempiuto con puntualità ai versamenti dovuti, soprattutto
relativamente alle spese di funzionamento dell’Ente. Occorre però evidenziare la difficoltà
di riuscire ad ottenere il rientro completo dei crediti di alcuni Gestori, anche relativamente
ad annualità precedenti. Tale criticità è già stata rilevata e sollevata dal Revisore dei Conti
dell’Ente e ATO2 è impegnata nel sollecitare la riduzione dell’esposizione.
I crediti di importo inferiore a mille euro sono aperti nei confronti dei soggetti diversi dagli
Enti Locali proprietari di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico
integrato o frazioni del medesimo, autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, ai sensi
dell’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 267/2000
Il fondo svalutazione crediti non ha subito variazioni come si evince dal seguente
prospetto:
Saldo al 31/12/2018
Utilizzo per svalutazione crediti verso clienti
Accantonamento dell’esercizio:
Saldo al 31/12/2019

+

196.726,48
0
0
196.726,48

Il fondo svalutazione crediti è stato stanziato negli ultimi anni e copre il rischio di mancato
incasso dei crediti. Si è ritenuto quindi di non procedere ad ulteriori accantonamenti
ritenendo congruo il fondo già stanziato alla luce dei recenti incassi.
La voce “Altri crediti” di euro 24,86 è costituita dal credito nei confronti dell’INAIL per
l’acconto versato nel 2019.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono costituite dalle disponibilità verso banche e dalla gestione di cassa ed ammontano a
euro 6.068.999,18 contro euro 5.688.120,08 dell’anno precedente.
Tali disponibilità sono costituite dal conto corrente ordinario presso la Banca d’Italia per la
gestione degli incassi e pagamenti per un ammontare complessivo di euro 6.068.675,26.
Si evidenzia la maggior consistenza dei depositi bancari rispetto all’anno 2018 dovuta da
una parte al maggior incasso dei crediti nei confronti dei Gestori dall’altra, che è la parte
più consistente e di rilievo per i Rappresentanti della Conferenza, ai minori pagamenti
rendicontati e quindi erogati a favore delle Unioni Montane oltre che alla liquidazione del
saldo del contributo 2019 agli Enti Socio Assistenziali ancora da effettuare alla data del 31
dicembre ma di competenza dell’anno 2019.
Il denaro ed i valori in cassa ammontano ad euro 323,92.
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RATEI E RISCONTI (D)
L’ammontare totale pari ad euro 24.555,23 è così documentato:
RISCONTI ATTIVI
I risconti attivi sono costituiti da:
• euro 6.750,00 di locazione della sede per il periodo ottobre 2019 sino a fine anno e
di competenza del 2019;
• euro 17.676,49 di premi assicurativi in parte di competenza del 2019;
• euro 83,81 di storno quota parte bollo auto.
RATEI ATTIVI
I ratei attivi sono costituiti da:
• euro 44,93 di interessi attivi maturati sul conto in banca d’Italia di competenza 2019
ma erogati nel 2020.
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO (A)
Il patrimonio netto pari ad euro 1.387.429,34 è rimasto stabile rispetto all’anno precedente
in seguito al formarsi dell’utile d’esercizio 2019.
Le voci di patrimonio netto sono variate come si evince dal prospetto seguente:

Fondo di dotazione
Fondo di riserva legale
Riserva straordinaria
Risultato di esercizio
Totale patrimonio
netto

2018
286.042,03
57.208,40
1.036.590,94
416,27
1.380.257,64

2019
286.042,03
57.208,40
1.037.007,21
7.171,70
1.387.429,34

variazioni
0
0
416,27
6.755,43
7.171,70

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto abbreviato (prospetto)

Valore di
inizio
esercizio
Destinazione
del risultato
dell’es.
preced.
Attribuzione
di dividendi
Altre
variazioni
Incrementi
Decrementi
Riclassifichi
Risultato
d’esercizio
Valore di
fine
esercizio

Fondo di
riserva

Riserva
legale

286.042,03

57.208,40

286.042,03

57.208,40

Riserva
statutaria

Varie altre
riserve
facoltative

Utile
perdita
portati
a
nuovo

Utile/perdita
dell’esercizio
in corso

Totale
patrimonio
netto

1.036.590,94

416,27

1.380.257,64

416,27

-416,27

0

7.171,70

7.171,70

7.171,70

1.387.429,34

1.037.007,21

RISERVA LEGALE
La voce in questione non ha subito variazioni nel 2019 in quanto ha già raggiunto il 20%
del capitale di dotazione.
ALTRE RISERVE
Nella voce “Altre Riserve” è presente unicamente la riserva straordinaria pari ad euro
1.037.007,21 costituita dall’accantonamento negli anni dei risultati positivi di esercizio.
La riserva straordinaria è stata utilizzata nel 2018 a copertura delle spese fasce deboli per
euro 37.815,34, sulla scorta di quanto deliberato dalla Conferenza in data 21 giugno 2018
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con atto n. 672 avente ad oggetto “Atto di indirizzo in merito all’utilizzo degli utili pregressi
di bilancio per finanziare maggiori richieste pervenute dagli Enti Gestori del Servizio Socio
Assistenziale del territorio dell’ATO 2 al fine della parziale copertura della bolletta del
Servizio Idrico Integrato degli utenti disagiati per l’anno 2017”.
Con tale disposto si è deliberato:
1.
di prendere atto delle richieste pervenute dal Consorzio I.R.I.S. di Biella e dal
Comune di Vercelli in merito alla possibilità di integrare le risorse assegnate a favore delle
utenze disagiate per l’anno 2017 a parziale copertura della bolletta del servizio idrico
integrato;
2.
di esprimere, alla luce di quanto esposto in premessa, l’indirizzo operativo
riguardante la copertura delle maggiori somme richieste e documentate presentate dal
Consorzio I.R.I.S. di Biella, per € 19.686,97, e dal Comune di Vercelli, per € 18.128,37,
attingendo agli utili pregressi di bilancio dell’Autorità d’Ambito
Nel 2019 la riserva straordinaria si è incrementata per la destinazione dell’utile d’esercizio
2018.
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto):

Capitale
Riserva
sovrapprezzo
azioni
Riserva di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve
statutarie
Riserva per
azioni proprie
Altre riserve
Riserva
straordinaria o
facoltativa
Riserva per
acquisto azioni
proprie
Riserve da
deroghe ex art.
2423 c.c.
Riserva azioni o
quote della
società
controllante
Riserva non
distribuibile da
rivalutazione

Importo

Origine/natura

Possibilità
di
utilizzazione

286.042,03

Capitale

B

57.208,40

Riserva di utili

A, B

57.208,40

1.037.007,21

Riserva di utili

A, B, C

1.037.007,21

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei tre
precedenti esercizi
Per
Per
copertura
altre
perdita
ragioni
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delle
partecipazioni
Versamenti in
conto aumenti di
capitale
Versamenti in
conto capitale
Versamenti a
copertura
perdite
Riserva da
riduzione del
capitale sociale
Riserva avanzo
di fusione
Riserva per utili
su cambi
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili/perdite
portati a nuovo
Totale
Quota non
distribuibile
Residua quota
distribuibile

1.037.007,21

1.380.257,64
343.250,43
1.037.007,21

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione
come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione nelle modalità previste dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito
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DEBITI (D)
Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo (prospetto)
Debiti
Valore inizio esercizio
Variazioni nell’esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre i 5 anni

Debiti verso Fornitori
Debiti tributari
Debiti v/istituti di previd.
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

7.311.023,85
151.010,22
7.462.034,07

Ratei e risconti
passivi
203.785,58
45.281,06
249.066,64

Saldo al
31/12/2018
7.951,39
1.237,99

Variazioni
dell’esercizio
-7.598,07
-1.163,39

Saldo al
31/12/2019
353,32
74,60

1.896,08

-1.896,08

0

7.299.938,39
7.311.023,85

161.667,76
151.010,22

7.461.606,15
7.462.034,07

Non sono presenti debiti con durata superiore all’anno.
Non risultano iscritti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

DEBITI VERSO FORNITORI
La variazione rispetto all’esercizio precedente presenta un decremento di 7.598,07 euro; il
saldo a fine anno è costituito esclusivamente da debiti certi liquidi ed esigibili che alla data
di redazione del presente bilancio sono stati interamente pagati.
Si evidenzia come le fatture da ricevere e i debiti presunti da liquidare sono riclassificati
nella voce ratei e risconti passivi.

DEBITI TRIBUTARI
Sono rappresentati dai seguenti importi:

Debiti per IVA compresa IVA split payment
Totale debiti

31/12/2018
1.237,99
1.237,99

31/12/2019
74,60
74,60

Al 31 dicembre i debiti tributari scadenti entro il 16 gennaio sono stati interamente pagati.
I debiti per IVA sono costituiti dall’IVA split payment in sospeso in quanto fornitore non
pagato al 31/12/2019 per euro 74,60.

87

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

31/12/2018
1.896,08
1.896,08

Debiti verso I.N.A.I.L.
Totale debiti

31/12/2019
0
0

I debiti previdenziali maturati sugli stipendi di dicembre 2019 sono stati interamente versati
entro la fine dell’anno.

ALTRI DEBITI
Nella voce “Altri debiti” sono ricompresi i debiti nei confronti delle Comunità/Unioni
Montane derivanti dai contributi ricavati dal fatturato tariffario del servizio idrico integrato
giusto quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.
Si dà ora evidenza in apposita tabella della specificità di detti debiti suddivisi per anno di
formazione; come ricordato in premessa la contabilizzazione dei contributi da erogare a
favore delle Unioni Montane viene gestita con modalità contabile prevedente di registrare
le entrate di competenza relative ai contributi stessi, alla voce “altri ricavi e proventi” del
conto economico e di registrare, tra gli “oneri diversi” di gestione per pari importo, lo
stesso contributo. Nell’analisi del conto economico verranno posti a confronto gli ultimi
quattro anni di contributo.
Si palesa dalla tabella un minimo decremento dell’esposizione debitoria di questa Autorità
d’Ambito in relazione alle rendicontazioni delle Unioni Montane.
Enti
C.M. Val
Sessera e Val
Mosso e
Prealpi
Biellesi
C.M. Valle
Elvo
U.M. Biellese
Orientale
U.M. Colline
Rive Cervo
U.M. Prealpi
Biellesi
U.M. Valsesia
U.M. Valle
Cervo
U.M. Valle
Elvo
Debito
Comunità
Montane
Fondo D.L.
78/2010
Totale al
31/12/2019
Totale al
31/12/2018

Debito 2019

Debito 2018

Debito 2017

Debito 2016

Debito 2015

Debito 2014 e
retro

165,39

153.683,78
344.272,23

340.202,11

330.072,80

318.104,12

310.231,41

0

13.582,42

13.421,84

13.022,22

12.678,70

26.000,01

0

4.569,17

4.515,15

4.380,71

0

0

0

1.006.594,30

497.346,97

482.538,77

469.410,06

458.182,79

0

293.276,99

289.809,75

281.180,84

273.763,67

133.494,17

0

350.382,51

346.240,14

335.931,06

163.534,83

159.487,53

0

0

0

0

31.079,46

0

0

0

450,25

0
0
0

0

2.012.677,62

1.491.535,96

1.447.126,40

1.237.491,38

1.087.395,91

185.378,88

2.347.022,00

1.777.199,20

1.245.018,34

1.228.230,73

702.468,12
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RATEI E RISCONTI (E)
L’ammontare totale pari ad euro 249.066,64 è così documentato:
RATEI PASSIVI
I ratei passivi sono costituiti da:
- euro 7.161,55 per le spese di riscaldamento ed elettricità della sede di competenza 2019
da pagare nel 2020;
FATTURE DA RICEVERE
Le fatture da ricevere pari ad euro 35.409,06 sono costituite dai debiti presunti al
31/12/2019 che non variano in base al tempo ma che sono certificati da documenti
contabili giunti e registrati nel 2020. Riguardano spese telefoniche, canoni noleggio, spese
pulizia locali, spese per formazione e progetti, ecc.
DEBITI DA LIQUIDARE
Sono costituiti da debiti presunti non rappresentati da fatture, di competenza 2019, ma la
cui manifestazione numeraria è avvenuta o deve ancora avvenire nel 2020. Sono stati
contabilizzati a bilancio 2019 per euro 196.471,25 e sono formati principalmente dalla
quota ancora da erogare agli Enti Socio Assistenziali del contributo per agevolare le fasce
socialmente deboli nel pagamento delle utenze idriche per euro 171.125,10, dal rimborso
spese amministratori per euro 1.201,53, dagli emolumenti corrisposti al personale
dipendente nel 2020 ma di competenza 2019 pari ad euro 17.904,23 per retribuzione di
risultato e produttività, dal costo per il personale in comando da ente terzo per euro
6.240,39.
È ancora presente un debito da erogare per il pagamento delle utenze disagiate 2018 pari
ad euro 10.024,78 che porta il debito complessivo al 31/12/2019 pari ad euro 206.496,03.

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Per un esame analitico dei componenti positivi e negativi di reddito del conto economico si
espongono le voci principali.
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Ricavi per prestazioni di servizi
TOTALE RICAVI VENDITE E
PRESTAZIONI
Altri ricavi e proventi:
Ricavi diversi
Contributi in conto esercizio a favore
Comunità/Unioni montane
Rimborso utilizzo locali e personale
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI

€ 3.299.780,91
2018
887.359,72

2019
887.349,25

887.359,72

887.349,25

1.730,34

11.693,00

2.347.022,00

2.375.101,00

2.348.752,64

25.637,66
2.412.431,66
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I ricavi dell’attività tipica sono costituiti dalla remunerazione riconosciuta all’Ente da parte
degli enti gestori per le funzioni svolte così come descritte in premessa.
Tra gli altri ricavi in relazione alle risultanze contabili riguardanti i versamenti effettuati da
parte delle Società di gestione, viene contabilizzato il contributo totale, che per l’anno 2019
è pari al 4 % del fatturato tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2018, da erogare
alle Unioni Montane.
La contabilizzazione dei contributi da erogare a favore delle Unioni Montane dal bilancio
2014 viene gestita con modalità contabile prevedente di registrare le entrate di
competenza relative ai contributi stessi, alla voce “altri ricavi e proventi” del conto
economico con la sotto indicazione “Proventi da contributi per le Unioni Montane” e di
registrare, tra gli “oneri diversi” di gestione con l’indicazione “Costi per contribuiti alle
Unioni Montane” per pari importo, lo stesso contributo.
Al fine di dettagliare l’apporto che i Gestori del servizio idrico integrato riconoscono all’ATO
2 si presenta la seguente tabella in cui vengono messi a confronto i vari ricavi su di essi
gravanti distinti per tipologia. Nell’esame dei costi si proporrà la tabella in cui i contributi a
favore delle Comunità/Unioni Montane degli ultimi due anni verranno dettagliati per ente
destinatario.
Ente gestore
A.M.C. spa
A.M.V. spa
ASM spa
Comuni Riuniti
spa
Cordar Biella spa
Cordar Valsesia
spa
S.I.I. spa
TOTALE

Ricavi tariffari
2019
107.524,00
47.222,00
158.769,00

Contributo
C.M./U.M. 2019
315.263,00
135.719,00
425.652,00

28.355,00

77.443,00

279.092,00

750.974,00

79.971,00

215.215,00

181.320,00
882.253,00

454.835,00
2.375.101,00

Nel corso dell’anno 2019 è proseguito l’iter aggregativo delle Società AMC e AMV
finalizzato alla costituzione della New-co per la gestione della concessione del servizio
idrico integrato sui territori attualmente gestiti.
Tale processo, a seguito di alcune problematiche emerse in corso d’anno, avrebbe dovuto
perfezionarsi entro il 31 marzo 2020. Dato il periodo di emergenza epidemiologica da
Covid-19 e viste le disposizioni restrittive emanate a livello nazionale. per il contenimento e
la gestione di tale emergenza, con Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito, atto n. 93
del 23/03/2020, si è proceduto ad autorizzare la prosecuzione tecnica e temporanea
dell’ATI fino al 31 maggio 2020 al fine di mettere nelle condizioni i Consigli Comunali di
approvare gli atti propedeutici alla definitiva costituzione della new-co tra AMC e AMV e
per dar seguito alle attività conseguenti.
Nell’esercizio di tale attività, i costi di cui sopra per la Società A.M.V. S.p.A. sono stati
riconosciuti in tariffa.
ALTRI RICAVI E PROVENTI
La voce presenta un importo complessivo di euro 2.412.431,66 che depurato dal
contributo alle Unioni Montane già visto, è composto da rimborsi delle spese di gestione e
delle spese di locazione che il Consorzio Co.ve.var riconosce all’ente per l’utilizzo dei
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locali uffici e del servizio di segreteria per un totale di euro 25.637,66, rivalsa bolli per euro
114,00, arrotondamenti per euro 0,08 e insussistenze su poste passive di anni precedenti
per euro 11.578,92.

€ 3.267.953,63

COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI
La posta pari ad euro 1.063,27 riepiloga i costi sostenuti per l’acquisizione di beni destinati
alla cancelleria, carburante dell’autovettura e materiale di consumo. Tale costo risulta
inferiore rispetto all’anno 2018 in quanto nell’anno precedente era stato effettuato un
acquisto massivo ad inizio anno di faldoni per l’archivio progetti.
COSTI PER SERVIZI
Questa voce pari ad euro 114.614,97 ricomprende le spese per assicurazioni pari ad euro
22.810,10, le spese telefoniche per euro 2.595,49, la pulizia dei locali per euro 6.222,00, le
spese postali per euro 315,09, le spese amministrative per euro 3.261,07, il compenso del
revisore legale per euro 5.200,00 e, per la voce principale “spese per forniture esterne di
servizi ed esternalizzazioni” si rimanda a quanto esposto nella parte introduttiva del
presente documento. E’ da evidenziare un sostanziale incremento dei costi per servizi
dovuti principalmente alle spese legali legate alle problematiche con AMV e con COMUNI
RIUNITI ed al ricorso all’esternalizzazione temporanea delle attività di supporto in materia
di regolazione in ambito tariffario, di monitoraggio degli investimenti e nei rapporti con
l’utenza alla Società Hydrodata in affiancamento alla fuoriuscita del personale in mobilità
avvenuta ad ottobre 2019.
SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Tale conto comprende le spese per l’affitto della sede legale per euro 27.000,00 e le
spese di riscaldamento ed utenze varie sempre relative alla stessa sede per euro
7.161,65; i noleggi per euro 2.985,98 riguardano il noleggio della fotocopiatrice e il nuovo
sistema telefonico.
PERSONALE
Il costo del lavoro risulta così ripartito:

Retribuzioni lorde
Accanton.f.do compet.liquid.dip.
Oneri sociali obbligatori
T.F.R.:
erogato nell’anno al netto del
fondo
T.F.R.accantonamento
Personale in comando

2018
298.110,78

2019
291.982,01

81.748,75

79.357,61

379.859,53

6.240,39
377.580,01
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Questa posta di bilancio comprende le competenze del personale dipendente ed i relativi
contributi dovuti per legge ed evidenzia rispetto al 2018 una variazione in diminuzione per
euro 2.279,52. Si ricorda che dal 1 dicembre 2015 è stato attribuito l’incarico provvisorio al
Direttore di € 75.000,00, con retribuzione inalterata, oltre oneri previdenziali come da
tabella sottostante:

Incarico di natura
privatistica
Direttore inc provv.

Compenso
lordo annuo omnicomprensivo
€ 75.000,00

Sono inserite nel costo del personale le poste per competenze da liquidare relative alla
produttività maturata nel 2019 (compresi gli oneri sociali), le progressioni arretrate dei
dipendenti e l’indennità di risultato (compresi gli oneri sociali).
Occorre segnalare che nel corso del 2019 un dipendente con qualifica D5 ha chiesto ed
ottenuto il trasferimento per mobilità presso altro Ente a far data dal 1 ottobre u.s.; con
apposito accordo tra le due Amministrazioni lo stesso è rimasto a disposizione in comando
presso l’ATO2 sino al mese di marzo 2020 per tre giorni alla settimana con un costo
stimato per i tre mesi del 2019 pari ad euro 6.240,39.

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI
Gli ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni tecniche sono stati calcolati utilizzando le
seguenti aliquote indicative del valore di utilizzo del bene:

QUOTA ANNUA
Aliquota
Immobilizzazioni immateriali
Software
Immobilizzazioni materiali
Impianti generici e specifici
Mobili e arredi
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed
elettroniche compresi i computers
TOTALE

2018

2019

20%

348,92

873,52

10%
12%

108,30
130,41

130,41

20%

2.726,90

1.841,93

3.314,53

2.845,86

Come accennato in premessa gli ammortamenti dei beni materiali acquistati nell’esercizio
sono conteggiati con aliquote ridotte del 50% in seguito al minor utilizzo rispetto ai beni già
presenti.
SVALUTAZIONE CREDITI
Per la tipologia dei crediti risultanti al 31/12/2019 si è ritenuto di non integrare il fondo
svalutazione crediti stanziato di euro 196.726,48 con un nuovo accantonamento.
Il fondo nella sua interezza copre il 6,19% dei crediti verso clienti al 31/12/2019.
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Gli oneri diversi di gestione riguardano:
2018
a) Spese di gestione e Imposte e tasse
diverse
b) Contributi alle Comunità/Unioni Montane
c) Contributi tariffe soggetti deboli
Totale

2019

9.512,43

9.305,31

2.347.022,00
346.515,03
2.703.049,46

2.375.101,44
350.000,00
2.734.406,75

a) Le spese di gestione riguardano gli abbonamenti a giornali, le quote associative per
euro 3.280,00, le spese viaggio rimborsate agli amministratori per euro 3.141,93, le spese
di rappresentanza. Tra le imposte e tasse merita citare la TARI per euro 1.751,00,
l’imposta di registro, il bollo auto.
b) I contributi alle Comunità/Unioni montane possono essere dettagliate per ente fruitore
(tra i ricavi erano state dettagliate per ente erogante) e per anno nella seguente tabella
ricordando che nel 2015 le Comunità Montane si sono trasformate in Unioni Montane che
non contengono gli stessi comuni presenti nei precedenti accorpamenti:
Enti
U.M.
Biellese
Orientale
U.M.
Colline Rive
Cervo
U.M.
Prealpi
Biellesi
U.M.
Valsesia
U.M. Valle
Cervo
U.M. Valle
Elvo
Totale

Contributo
2019

Contributo
2018

688.544,47

680.404,21

27.164,84

26.843,68

9.138,33

9.030,29

1.006.594,30

Contributo
2017

Contributo
2016

660.145,60

636.208,24

26.044,43

25.357,41

8.761,42

15.053,92

994.693,93

965.077,53

939.220,11

293.276,99

289.809,75

281.180,84

273.763,67

350.382,51

346.240,14

335.931,06

327.069,65

2.347.022,00

2.277.140,88

2.216.673,00

2.375.101,44

c) I contributi tariffari ai soggetti deboli sono contributi spettanti a soggetti in condizioni di
forte disagio economico per aiutarli nel pagamento delle utenze; non vengono erogati
direttamente alle persone fisiche ma versati agli enti istituzionali deputati alla funzione
assistenziale affinché gli stessi decidano le logiche di erogazione. La tabella che si
propone dettaglia questi contributi per ente fruitore.
Enti
ASL AL
Casale
Monferrato
ASL AL

Contributo
2019

Contributo
2018

Contributo
2017

Contributo
2016

44.747,86

44.747,86

44.747,86

38.355,31

18.531,00

18.531,00

18.531,00

15.883,71
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distretto di
Valenza
C.M. Valsesia
e Valsessera
C.A.S.A.
Gattinara
C.I.S.A.S.
Santhià
C.I.S.S.
Chivasso
C.I.S.S.A.B.O.
Cossato
I.R.I.S. Biella
Comune
Vercelli
Totale

34.082,74

30.597,77

34.082,74

29.213,77

15.737,48

15.737,48

15.737,48

13.489,27

31.882,45

31.882,44

19.225,78

27.327,82

10.946,60

10.946,60

10.946,60

9.382,80

47.092,98

47.092,98

47.088,46

40.365,41

93.498,62

93.498,62

93.498,62

53.480,27

53.480,28

53.480,28

80.141,67
45.840,24

350.000,00

346.515,03

337.338,82

300.000,00

È evidente come negli anni sia cresciuta la necessità di utilizzo del contributo da parte
degli Enti Socio Assistenziali del territorio che passa da € 218.188,60 del 2014 ad euro
350.000,00 nel 2019. E’ necessario inoltre rimarcare che tutto il contributo è stato
finanziato attraverso risparmi di bilancio.
Si ribadisce però la difficoltà riscontrata negli anni da parte del Consorzio Cisas ad
impegnare e quindi spendere il contributo assegnato, tanto che con Deliberazione Ato n.
714 del 4 aprile u.s. si è deciso di erogare al Consorzio Cisas solo una quota del
contributo 2019, sulla base delle rendicontazioni fino a quel momento presentate, in attesa
di istituire un tavolo tecnico con il Direttore del Cisas ed i Comuni interessati al fine di
individuare una strategia comune che promuova in modo capillare sul territorio l’iniziativa
per una maggiore conoscenza e distribuzione del contributo agli utenti in stato di disagio
economico.
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
La differenza in oggetto è positiva ed ammonta a Euro 31.827,28 contro Euro 26.234,03
del 2018.
€. -504,94

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
Il dato è composto da:
2018
Proventi finanziari:
Interessi sui c/c bancari
Altri proventi finanziari
TOTALE

48,78

2019

2019
44,93

44,93
48,78

2018
Oneri finanziari:
Interessi passivi sui c/c
bancari
Altri oneri finanziari
TOTALE

2018
48,78

2018
1.048,00

1.048,00

44,93
2019

2019
549,87

549,87
1.048,00

549,87
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Il risultato di esercizio dell’anno 2019 al lordo delle imposte è pari ad Euro 31.322,34.
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
Le imposte sul reddito dell’esercizio 2019 ammontano ad euro 24.150,64 e sono così
costituite:

IMPOSTE TOTALI

Esercizio 2019
Esercizio 2018
Variazione

Euro
Euro
Euro

a) correnti

Esercizio 2019
Esercizio 2018
Variazione

Euro
Euro
Euro

24.150,64
24.818,54
-667,90

24.150,64
24.818,54
-667,90

Imposte correnti
Le imposte correnti sono determinate sulla base della normativa attualmente vigente e
comprendono IRAP all’8,50% sul costo del personale dipendente e assimilato sulla scorta
di quanto previsto dall’art. 10-bis del D.lgs. 446/97.

RISULTATO DI ESERCIZIO
Il risultato d’esercizio si presenta in utile e pari ad euro 7.171,70 che sarà imputato a
riserva straordinaria essendo la riserva legale ormai capiente a norma di legge.

Vercelli, 24/04/2020
La Direttrice
f.to Elena AUDAGNA
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