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CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5  
“ASTIGIANO – MONFERRATO” 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 28.12.2020  
 

OGGETTO 
 

PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL PERIODO 
REGOLATORIO 2020 - 2023 DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ATTUAZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE ARERA 580/2019/RDR DEL 27 DICEMBRE 2019 PER IL 
CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO 
 
L’anno duemilaventi il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 17,00 in 
Videoconferenza, convocati con lettera prot. n. 1660 del 16.12.2020, del Presidente, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 10 della Convenzione Istitutiva per l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano-Monferrato” con la seguente composizione: 
 
Num. 
Ord 

Ente rappresentato Rappres. Nominativo Pres  Ass Rappres. 
Presente 

1 Area Omogenea “A”  34,09 Magnone Mario X  34,09 
2 Area Omogenea “B” 10,38 Gerbi Vincenzo X  10,38 
3 Area Omogenea “C” 15,94 Berzano Renato X  15,94 
4 Area Omogenea “D” 14,59 Curto Marco X  14,59 
5 Provincia di Asti 18,38 Gamba Andrea X  18,38 
6 Provincia di Alessandria 5,60   X  
7 Città Metropolitana di Torino 1,02 

 
 X  

 100,00  5 2 93,38  
 
Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”. 
 
Partecipano all’assemblea il Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 Ing. 
Giuseppe Giuliano, il Geom. Davide Ferraris, la Dr.ssa Cristina Roasio, l’Ing. 
Valentina Ghione ed il Coordinatore Amministrativo/Contabile Sig.ra Giorgia 
Scarabosio. 
 
 

 

  Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
 Tel. 0141/351442 - Fax 0141/592263 

  E- mail: infoato5@legamail.it 
www.ato5astigiano.it 
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LA CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO 
DELL’AMBITO N. 5 “ASTIGIANO - MONFERRATO” 

     
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 

ambientale” che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico 
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

   
  VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti 

Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche"; 

 
VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di 

Servizio Idrico Integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in 
capo agli Enti Locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, 
le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato; 

 
VISTA la Convenzione Istitutiva dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 per 

l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli 
Enti Locali costituenti l’Egato5 “Astigiano-Monferrato”; 

 
RILEVATO che in data 1 giugno 2007 si è costituita la Società Consortile Servizi 

Idrici Astigiano Monferrato (SIAM) che ha come oggetto sociale il coordinamento delle 
attività dei Gestori per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 
Territoriale Ottimale n. 5, finalizzato alla realizzazione del Piano di integrazione e al 
miglioramento della qualità ed all’ottimizzazione del servizio secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità;  

 
 TENUTO CONTO che: 

1)  l’articolo 21, commi 13 e 19, del Decreto Legge 201/11 ha trasferito all’Autorità 
per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico  “le funzioni di regolazione e 
controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i 
medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 
481” e soppresso contestualmente l’Agenzia Nazionale per la regolazione e la 
vigilanza in materia di acqua; 

2) l’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal D.P.R. 116/11, 
prevede che: “La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed 
è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio 
fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione 
delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una 
quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il 
principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le 
quote della tariffa del Servizio Idrico Integrato hanno natura di corrispettivo”; 

 
RICHIAMATI: 

 

• l’art. 10, comma 14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla Legge 
12 luglio 2011 n. 106 che prevede: “L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predispone il metodo 
tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale 
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corrispettivo si articola, della tariffa del Servizio Idrico Integrato, sulla base della 
valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, 
in conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario 
della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché 
siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina 
paga»”; 

 
• l’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012 che specifica che l'Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (ARERA) : 
 
- “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 di cui all'art. 1, 
comma 1, lettere c), d), e), f); 

- 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; 

- 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'art. 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 
(..) 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”; 

 
• l’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, convertito dalla legge 17 

dicembre 2012 n. 22, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” , 
che dispone: “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-
finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, 
nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del 
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla  legge 12 
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas”; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione Egato5 n. 12 del 4 giugno 2018 con la quale 

sono state determinate le tariffe del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2018-2019; 
 
 VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
27 dicembre 2019 580/2019/R/IDR ad oggetto: “Approvazione del metodo tariffario 
idrico per il Terzo Periodo Regolatorio MTI-3”; 
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RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 5 “Procedura di approvazione” della 

predetta Deliberazione; 
 

RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 7 “Applicazione dei corrispettivi all’utenza” della 
predetta Deliberazione; 
 

DATO ATTO che in applicazione della sopra indicata normativa compete all’Ente 
di Governo dell’Ambito n. 5 predisporre per il periodo regolatorio 2020-2023 la proposta 
tariffaria del Servizio Idrico Integrato nell'osservanza del metodo di cui all’Allegato A 
della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 
580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019; 
 
            DATO ATTO che gli Uffici Egato5 hanno avviato, ai sensi  di quanto disposto 
dalla predetta Deliberazione n° 580/2019, le procedure partecipate nei confronti del 
Gestore interessato, organizzando incontri utili per la predisposizione tariffaria; 
 
            DATO ATTO, altrresì, che l’attività di cui al punto precedente ha consentito, per 
quanto possibile, una verifica della validità delle comunicazioni finali dei dati tecnici, 
economici e finanziari posti alla base dei calcoli per gli adeguamenti tariffari per il 
periodo 2020- 2023; 
 

VISTE le Deliberazioni Egato5: 
- n. 28 del 28.12.2020 con la quale è stato approvato, in applicazione ed ai fini della 

Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 27 dicembre 
2020 n. 580, l’aggiornamento del “Programma degli interventi (Pdl) – Periodo 2020-
2030; 

- n. 26 del 27.10.2020 con la quale è stata accolta la richiesta di riconoscimento della 
componente di oneri finanziari e della componente FoNI nella misura massima 
consentita dal metodo tariffario, compatibilmente con i limiti massimi di incremento 
tariffario previsti dal metodo attualmente in vigore, presentata dal Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, ritenendo superata la Deliberazione della 
Conferenza Egato5 n. 26 del 21.12.2015 in particolare nel passaggio in cui indica 
quale strutturale l’impostazione di riduzione degli oneri finanziari in tariffa con 
conseguente compensazione del valore del FoNI; 

 
VISTA la Determina n. 1/2020 del 29 giugno 2020 dell'Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente ad oggetto: “Definizione delle procedure di raccolta dei 
dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento  
al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il Terzo periodo 
regolatorio 2020-2023 ai sensi delle Deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 
235/2020/R/IDR”; 

 
 VISTA la nota prot. 1259 del 21.09.2020 con la quale la società SIAM scarl, in 
nome e per conto dei Gestori soci: 
- ha rappresentato la volontà di rafforzare l’operatività della Società Consortile, nello 

specifico sull’intenzione di implementare le attività previste dallo Statuto consortile 
secondo i principi e le finalità mutualistiche per le quali è stata costituita SIAM, in 
particolare con l’impiego dei servizi resi dai soci per cui a fronte dell’esecuzione di 
un’azione, che concerna il Servizio Idrico Integrato, il Gestore partecipante alla 
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Società Consortile ha la possibilità, tramite SIAM, di avvalersi dell’aiuto degli altri 
soggetti; 

- ha segnalato difficoltà via via crescenti negli anni, da parte dei Gestori dell’Egato 
Astigiano Monferrato, manifestando criticità dal punto di vista economico e 
finanziario che hanno generato margini operativi mediamente inferiori ad altre 
gestioni analizzate nel panorama nazionale, criticità acuite nell’attuale contesto 
emergenziale Covid-19 che vede un aumento dei ritardi dei pagamenti e degli 
insoluti con problemi di liquidità; 

- ha evidenziato che, al fine di ottemperare alla Deliberazione 23 dicembre 2015 n. 
655/2015/R/IDR “Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, nel corso degli ultimi 
anni, i Gestori hanno sostenuto una serie di maggiori costi operativi (per es. in 
conseguenza del maggior numero di servizi, contatti, raccomandate, letture, 
richiesti con i nuovi standard, della costituzione di un servizio di call center con 
rilevazione automatica degli indicatori di qualità e registrazione informatizzata, 
ecc.), maggiori costi necessari per la riorganizzazione dei processi aziendali (attività 
operative, modulistica, procedure, definizione ed assegnazione di ruoli specifici volti 
al mantenimento ed alla verifica e monitoraggio costante dei dati di qualità, ecc.), 
costi di personale anche per formazione e riqualificazione di quello già in organico 
in considerazione delle nuove modalità operative richieste (squadre di lavoro 
supportate da tecnologie mobili, palmari, registrazione e rendicontazione 
informatizzata, mantenimento registro su piattaforma informatica, ecc.); 

 
VISTA la Deliberazione Egato5 n. 23 del 27.10.2020 con la quale si è ritenuto: 

- necessario operare, per quanto consentito dalla metodologia tariffaria ARERA, il 
riconoscimento dei costi aggiuntivi per l’adeguamento agli standard di qualità del 
servizio e di tutti gli altri eventuali costi, anche in relazione al principio comunitario 
del full cost recovery; 

- di valutare superate le indicazioni previste nelle Deliberazioni della Conferenza 
Egato5 n. 14 del 15 aprile 2016 e n. 17 del 9 maggio 2016 che legavano il 
riconoscimento di maggiori costi aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli 
Standard di qualità del servizio, erogati agli utenti, allo svolgimento in forma 
aggregata delle maggiori funzioni richieste dall’Autorità”; 

 
RICHIAMATO l’art. 34 “Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi” 

dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 580/2019; 
 
DATO ATTO che gli Uffici Egato5, in applicazione della Deliberazione 27 

dicembre 580/2019, hanno predisposto, sulla base dei dati, rilevanti ai fini della 
definizione delle tariffe per il periodo 2020-2023, trasmessi dal Gestore Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, e sulla base del tool di calcolo messo a 
disposizione da ARERA, il documento “Relazione di accompagnamento 
predisposizione tariffaria - periodo 2020 – 2023 Area Gestionale Consorzio dei Comuni 
per l’Acquedotto del Monferrato, inerenti la tariffa del Servizio Idrico Integrato; 

 
VALUTATO che con le sopraindicate relazioni è determinato il moltiplicatore 

tariffario teta (ϑ) per il periodo 2020- 2023 nonché il valore del vincolo ai ricavi dei 
gestori, come di seguito riportati: 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO TETA (ϑ), E 
DEL VALORE DEL VINCOLO AI RICAVI DEL GESTORE CONSORZIO DEI COMUNI PER 
L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO (VRG) RIFERITI ALLE SEGUENTI AREE 
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GESTIONALI ED ELABORATI CON L’UTILIZZO DEL TOOL DI CALCOLO MESSO A 
DISPOSIZIONE DA ARERA 

SCHEMA 
REGOLATORIO QUADRANTE  II    
      
    2020 2021 2022 2023 
VRG VRG (Euro) 20.206.743  20.899.005  20.890.007  21.222.310  
    

J J 
applicabile 1,037  1,075  1,075  1,092  

    

FoNI (Fondo Nuovi 
Investimenti) FoNI (Euro) 2.691.256  3.200.836  3.118.647  3.266.019  

 
VALUTATO di indicare che Egato5, relativamente ai valori del moltiplicatore 

tariffario teta (ϑ) e del valore del vincolo ai ricavi dei Gestori (VRG) degli anni 2022 e 
2023 sopra indicati, si riserva di presentare una nuova proposta a seguito della 
valutazione dei dati a Consuntivo anni 2019 e 2020, nei tempi e secondo le modalità 
stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

 
DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore dell’EGATO5 il parere favorevole 

in  linea tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per 

poter validamente deliberare, come previsto dall’art. 11 comma 1 della Convenzione; 
 

A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
93,38/100; 

 
DELIBERA 

 
1. di condividere la relazione predisposta dagli uffici Egato5 (allegato 1 alla 

presente Deliberazione) ad oggetto: “ad oggetto “Predisposizione della Proposta 
tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023 del Servizio idrico Integrato in 
attuazione della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 
per il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato”  
 

2. di condividere ed approvare gli elementi contenuti nella Relazione di cui sopra 
inerente la predisposizione tariffaria – periodo 2020- 2023, relativa all’Area 
gestionale Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, elaborata 
sulla base dei dati trasmessi dal Gestore cui è stata affidata e riconosciuta la 
gestione del servizio idrico integrato, dagli uffici Egato5 in applicazione della 
Deliberazione 27 dicembre 2019 580/2019/R/IDR dell'Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente;  
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3. di determinare, ai fini dell’invio all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente per l’approvazione, il moltiplicatore tariffario teta (ϑ), nonché il valore 
del vincolo ai ricavi dei gestori (VRG), nella misura definita dagli uffici EGATO5 
di seguito riportati: 

 
TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO TETA (ϑ), E 
DEL VALORE DEL VINCOLO AI RICAVI DEL GESTORE CONSORZIO DEI COMUNI PER 
L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO (VRG) RIFERITI ALLE SEGUENTI AREE 
GESTIONALI ED ELABORATI CON L’UTILIZZO DEL TOOL DI CALCOLO MESSO A 
DISPOSIZIONE DA ARERA 

SCHEMA 
REGOLATORIO QUADRANTE  II    
      
    2020 2021 2022 2023 
VRG VRG (Euro) 20.206.743  20.899.005  20.890.007  21.222.310  
    

J J 
applicabile 1,037  1,075  1,075  1,092  

    

FoNI (Fondo Nuovi 
Investimenti) FoN I (Euro) 2.691.256  3.200.836  3.118.647  3.266.019  

 

4. di indicare che Egato5 relativamente ai valori del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) 
e del valore del vincolo ai ricavi dei Gestori (VRG) degli anni 2022 e 2023 sopra 
indicati,  si riserva di presentare una nuova proposta a seguito della valutazione 
dei dati a consuntivo anni 2019 e 2020, nei tempi e secondo le modalità stabilite 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

 
5. di trasmettere la presente Deliberazione all'Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente per la successiva approvazione, ai sensi della deliberazione 27 
dicembre 2019 n. 580, alla società SIAM Scarl, ai Gestori dell’Ente di Governo 
dell'Ambito n. 5 ed alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente; 

 
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell’Ente di 

Governo dell’Ambito n. 5 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 
dell’art. 17 della Convenzione. 
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Premessa 

Il presente documento economico tecnico rappresenta la proposta operativa in termini di 
predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2020 – 2023 per l’area gestita dal 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. 

L’elaborazione è sviluppata in applicazione della Deliberazione di ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 
dicembre 2019 “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO 
PERIODO REGOLATORIO MTI-3” (denominata nel prosieguo del documento come MTI-3) e del 
relativo allegato A, integrata dalla Deliberazione ARERA n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020 
“ADOZIONE DI MISURE URGENTI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ALLA LUCE 
DELL’EMERGENZA DA COVID-19”. 

L’analisi, in attuazione all’art. 5 dell’MTI-3 (Matrice di schemi regolatori), inizia con l’individuazione 
dello schema in cui il gestore ricade in relazione al rapporto tra gli investimenti previsti per il 
quadriennio 2020 – 2023 al lordo dei contributi e il valore netto delle immobilizzazione del gestore del 
sii nonché al valore di VRG pro-capite del gestore rispetto al VRG pro-capite medio stimato con 
riferimento all’anno 2016. 

I dati di riferimento sono quelli relativi ai dati a consuntivo anno 2018 e a preconsuntivo anno 2019  
trasmessi dai gestori. 

I dati sono stati oggetto di verifica da parte dell’Ente d’Ambito all’interno di apposita procedura 
partecipata dal gestore. 

A seguito dell’attività di verifica dell’EGAto alcune poste sono state oggetto di rettifica. 
  

Il documento, posto all’attenzione della Conferenza dell’Ente d’Ambito ai fini della valutazione, sarà 
inviato ad ARERA per l’approvazione. 

 

 

1   Informazioni sulla gestione 

 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti  

 
Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato è stato costituito con R.D.L. 28 agosto 1930, 
n. 1345, convertito in legge n. 80 del 6 gennaio 1931. La stessa legge ha dettato le norme per la 
costruzione dell’Acquedotto consortile e il D.M. 27 ottobre 1930, il Regolamento per l’esercizio 
dell’Acquedotto del Monferrato. 
Il Consorzio eroga il servizio di acquedotto in 101 Comuni (di cui 2 frazioni) appartenenti alle Province 
di Asti, Torino e Alessandria, il servizio di fognatura in 99 e il servizio di depurazione in 98 Comuni. 

Dal punto di vista del titolo giuridico ad erogare il servizio nella tabella della pagina seguente si 
riportano gli elementi essenziali così come riportati nella Delibera dell’Ente d’Ambito n. 27 del 
21/12/2015 inviata a Regione Piemonte nonché nella nota inviata ad ARERA ns. prot. n. 1316 del 
16/12/2015, in risposta alla nota AEEGSI del 27/11/2015.  
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 SCHEDA DI RILEVAZIONE INFORMAZIONI PER LA RIORGANIZZAZIONE  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DEL D.L. 133/2014 CONV. IN LEGGE 164/2014 

 

 

1. GESTORI LEGITTIMATI  

DALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO 

1.1 GESTORI AFFIDATARI 

Denominazione Atto affidamento 
e s.m.i.  

Scadenza Forma 
affidamento  

Norme di 
riferimento 

Note ulteriori 

Consorzio dei Comuni 
per l’Acquedotto del 
Monferrato 

‐ Deliberazione della 
Conferenza 
dell’Ente  d’Ambito 
n. 86 del 30.12.2004

‐  convenzione  di 
gestione sottoscritta 
il 25.01.2005 

‐  disciplinare 
tecnico  sottoscritto 
il 31.10.2006 

31 dicembre 
2030 

affidamento  in 
house  e 
riconoscimento 
ai  sensi  del  RDL 
1345 ‐ 1930 

art. 113, co. 5, lett. c), 
d.lgs. 267/2000 

R.D.L. 28 agosto 1930 
n° 1345, convertito  in 
legge  06.01.1931  n° 
80,  gestore  del 
servizio  in  virtù  della 
predetta  legge  e  del 
D.M. 27 ottobre 1930 

Affidamento  oggetto  di  specifica  verifica  da  parte 
dell’ex  Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici 
(AVCP)  con  “procedimento  volto  ad  accertare 
l’osservanza  della  normativa  per  l’affidamento  del 
servizio  idrico  integrato”   attivato nel maggio 2008 e 
chiuso con valutazione CONFORME con Deliberazione 
dell’AVCP n. 24 del 1 aprile 2009. 

Si  rileva,  altresì,  che  la  legge  regionale  24  maggio 
2012, n. 7 ad oggetto: 
 "Disposizioni  in materia di  servizio  idrico  integrato e 
di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani"  all’art‐15 
dispone: “ 
Art. 15. (Consorzio obbligatorio dei comuni per 
l'Acquedotto del Monferrato) 
 1.  Sono  fatti  salvi  i  diritti  del  Consorzio  obbligatorio 
dei  Comuni  per  l'Acquedotto  del  Monferrato, 
costituito con  regio decreto‐legge 28 agosto 1930, n. 
1345, convertito con legge 6 gennaio 1931, n. 80, che 
conserva le proprie competenze funzionali e gestionali 
ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  1 
dicembre 2009, n. 179  (Disposizioni  legislative  statali 
anteriori  al  1  gennaio  1970,  di  cui  si  ritiene 
indispensabile  la  permanenza  in  vigore,  a  norma 
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246). 
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Relativamente alle caratteristiche del territorio servito dal gestore si evidenzia quanto segue. 
Trattasi di un territorio di 99 Comuni appartenenti alle Province di Alessandria, Asti e Torino 
interamente collinare; le altezze delle colline variano tra i 200 e i 500 metri e si succedono senza 
un’apparente soluzione di continuità. 
La popolazione residente dei Comuni del Consorzio è di circa 87.300 abitanti. 
Relativamente all’ampiezza demografica dei Comuni dell’ATO si evidenzia che: 
 la maggior parte dei Comuni (65% circa) ha una popolazione residente inferiore a 1000 
abitanti; 
 il 30 % circa dei Comuni è compreso nella classe >1.000<2.000 abitanti; 
 solo 7 Comuni possiedono più di 2000 abitanti. 
La sede del gestore è presso il Comune di Moncalvo, Comune baricentrico rispetto al territorio 
servito. 
 

Si riportano alcuni dati inerenti l’infrastrutturazione del Servizio Idrico Integrato: 
- l’acqua immessa in rete dal gestore CCAM è di circa 10 milioni di mc; 
- la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 2.260 km, con una lunghezza pro-capite (metri ad 
abitante) pari a circa 26. Il CCAM presenta una lunghezza pro-capite delle reti acquedottistiche 
decisamente superiore alla media nazionale; 
- la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 1.210 km; la lunghezza delle reti fognarie per abitante 
è pari a circa 14 m/ab servito. Anche in questo caso, tale rapporto è ben più elevato della media 
nazionale; 
- gli impianti di depurazione gestiti sono 627 di cui solo 2 è di potenzialità > 2.000 ae; 
- le fonti di approvvigionamento sono costituite esclusivamente da pozzi che prelevano l’acqua da 
falde profonde. Si ha quindi la garanzia della qualità molto buona della risorsa idrica estratta 
rendendola particolarmente adatta al consumo umano, ma vi sono anche costi significativi di energia 
elettrica. 
Da tali dati emergono le difficoltà gestionali per mantenere in efficienza una struttura così complessa 
e caratterizzata da una frammentazione abitativa rilevante (tanti piccoli centri, tante case sparse) con 
maggiori problematiche e costi superiori. 
È importante evidenziare che la qualità del servizio è buona, sia in termini di qualità e quantità 
dell’acqua erogata, sia per quanto concerne i comparti di fognatura e depurazione dove si sta 
intervenendo per migliorare la funzionalità dei depuratori e di conseguenza la qualità degli scarichi. 
 

Si evidenzia che la lunghezza delle reti acquedottistica e fognaria indicati nel foglio Dati tecnici è 
comprensiva degli allacci. 
 

Si rileva che, a decorrere dal 1° febbraio 2019 e a seguito di referendum consuntivo popolare ai sensi 
dell’articolo 133, comma 2 della Costituzione, è stato istituito il Comune di Lu e Cuccaro 
Monferrato mediante la fusione del Comune di Lu e del Comune di Cuccaro Monferrato in provincia 
di Alessandria. Il territorio del Comune di Lu e Cuccaro M.to è costituito dai territori appartenenti ai 
Comuni originari, pertanto non si evidenziano variazioni nel territorio servito. 
 

1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche  

 
Le attività svolte indicate nella colonna SII si riferiscono a: 

1. captazione; 
2. potabilizzazione; 
3. adduzione; 
4. acquedotto distribuzione; 
5. fognatura (nera e mista); 
6. depurazione. 
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Le attività svolte indicate nella colonna Altre Attività Idriche si riferiscono a: 

1. ricavi per sporadiche attività di ricerca perdite eseguite per conto del gestore Azienda    
Multiservizi Valenzana sulla rete da essa gestita; 

2. spese istruttorie per il rilascio parere legato all’autorizzazione allo scarico in pubblica 
fognatura delle attività produttive; 

3. spurgo pozzi neri (attività marginale); 
4. ricavi per gestione dei collettori fognari del Comune di Mirabello M.to; 
5. dal 2019 vendita di acqua non potabile ad uso industriale alla ditta Versalis. 

 
Tra le “Altre attività idriche” il gestore non ha evidenziato alcuna attività da ricondurre ad obiettivi 
di sostenibilità energetica ed ambientale. 
 
 

1.3 Altre informazioni rilevanti 

In merito a ricorsi pendenti si evidenzia quanto segue. 
In data 1 gennaio 2003, il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato è subentrato nella 
gestione del servizio idrico alla ex concessionaria Acquedotto Monferrato S.p.A. La scadenza della 
concessione (22/11/1994) era stata stabilita dalla legge istitutiva del Consorzio (R.D.L. 28 agosto 
1930) che contestualmente aveva previsto le norme per la costruzione dell’acquedotto consortile. 
L’effettiva consegna dell’acquedotto al Consorzio, a causa della resistenza della Società ex 
concessionaria, nonostante la sentenza del TAR Piemonte del 22 gennaio 2000 n. 59, 
successivamente confermata dal Consiglio di Stato il 2 luglio 2002 n. 3612, è avvenuta solo per 
effetto dell’ordinanza del Sindaco di Moncalvo, il 31 dicembre 2002.  
A seguito del subentro nella gestione da parte del Consorzio Monferrato è sorto un contenzioso 
giudiziario che da un lato vede la Società ex concessionaria rivendicare il diritto di vedersi 
riconosciuto un indennizzo per presunti investimenti realizzati e non ancora completamente 
ammortizzati e dall’altro il Consorzio che respinge le richieste della ex concessionaria e a sua volta 
denuncia il ritardo con cui la stessa ha riconsegnato gli impianti e il fatto che gli stessi al momento 
della consegna risultavano in cattivo stato di manutenzione conservativa, ampiamente oltre la vita 
tecnica utile con le condotte idriche di distribuzione ancora in cemento-amianto, in contrasto con il 
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso in occasione dell’approvazione del 
progetto per la costruzione dell’acquedotto. 
La sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli in data 1° aprile 2015 con diverse motivazioni 
ha respinto le richieste di entrambe le parti; il 15 ottobre 2015 la ex concessionaria ha presentato 
ricorso presso la Corte di Appello del Tribunale di Torino. Tale ricorso è stato impugnato dal 
CCAM il 2 febbraio 2016. La Corte di Appello di Torino, in esito a sentenza non definitiva 
depositata in data 19 maggio 2017, ha ordinato una CTU per verificare se vi siano state opere, 
autorizzate dal CCAM e realizzate con oneri a carico della Società ex concessionaria, rispondenti 
all’ex art. 12 del D.M. 27/10/1930 (Regolamento per l’esercizio dell’Acquedotto del Monferrato).  
In data 3 aprile 2019 è stata depositata la sentenza definitiva della Corte di Appello di Torino che ha 
rigettato la domanda della S.p.A. Acquedotto Monferrato, relativa all’indennità pretesa per le opere 
realizzate previa autorizzazione del Consorzio ex art. 12 del D.M. 27/10/1930. 
In data 28 maggio 2019, la Società ex concessionaria, tramite il Tribunale di Vercelli, ha notificato 
al CCAM intimazione di sfratto per morosità e contestuale ingiunzione per canoni e oneri accessori 
non corrisposti per l’utilizzo dell’immobile nel quale si trovano gli uffici del gestore. Il Consorzio 
ha fatto opposizione. 
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2 Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 

Per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell’anno 2020, sono stati considerati dati di bilancio a 
consuntivo dell’anno 2018.  
Per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell’anno 2021, sono stati utilizzati dati di bilancio a 
consuntivo dell’anno 2019 ad eccezione dei volumi fatturati alle varie tipologie di utenza esclusi gli 
scambi all’ingrosso. Nel foglio ”Struttura_Corrispettivi” del file RDT2020 sono stati riportati i 
volumi indicati dal gestore per l’annualità 2018. 
 
Preso atto della dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del gestore attestante la 
congruità tra i dati indicati ai fini tariffari e le poste desumibili dalle fonti contabili obbligatorie, si 
illustra quanto segue. 
Per la verifica dei dati, in particolare per le voci inserite in Ulteriori specificazioni dei ricavi e in 
Ulteriori specificazioni dei costi, sono stati consultati i bilanci 2018 e 2019 del gestore composti da 
stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché le relazioni sulla gestione. Il gestore 
ha inoltre fornito un conto economico di dettaglio. 
 
I dati sono stati verificati e valutati dagli uffici Egato che hanno inviato note di richiesta 
informazioni/integrazioni: 
- prot. 1692 del 09/12/2019 relativamente alla raccolta dati anno 2018 – Allegato 2; 
- prot. 1375 del 14/10/2020 relativamente alla raccolta dati anno 2019 – Allegato 5 
e risultano, agli Uffici Ega, congruenti con i dati riportati nei bilanci del gestore. 

Il gestore ha dato riscontro a quanto richiesto con note (protocollo Ega): 
- prot. 1291 del 13/09/2019 – Allegato 1; 
- prot. 173 del 06/02/2020 – Allegato 3; 
- prot. 1270 del 23/09/2020 – Allegato 4; 
- prot. 1419 del 23/10/2020 – Allegato 6; 
- prot. 1425 del 26/10/2020 (invio RDT2020 con WeTransfer collegato al prot. 1419). 
 
Relativamente al processo di verifica e validazione delle informazioni fornite dal gestore e alle 
modifiche apportate secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento 
e di esercizio, si rimanda alle note allegate. 
 
In merito ai dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione del file di raccolta dati si rimanda alle 
relazioni di accompagnamento del gestore (Allegati 1 - 3 – 4 - 6). 
 

2.1 Dati patrimoniali 
 

2.1.1 Fonti di finanziamento 

In merito alle fonti di finanziamento – mezzi propri è stato indicato l’intero ammontare del 
Patrimonio netto (voce A del Passivo Stato Patrimoniale). 
Tra le fonti di finanziamento di terzi è stata indicata l’intera voce D del Passivo Stato Patrimoniale, 
debitamente suddivisa tra breve e medio/lungo termine. 
 
Nel corso del 2018 e del 2019 il CCAM ha acceso i seguenti prestiti: 
- un mutuo presso Intesa San Paolo con valore capitale di 2.500.000 Euro nel 2018. 
 
Di seguito si espone dettaglio delle fonti di finanziamento. 
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 Importo 
finanziamento 

Soggetto finanziatore  
Data 

sottoscrizione 
finanziamento  

Data scadenza 
finanziamento  

Garanzie 
richieste 

Tasso medio 
d'interesse 

2018  
 

1 2,000,000 Banche 20/12/2016 31/12/2021   1.85% 

2 1,400,000 Banche 25/04/2005 30/06/2025 Delegazione di 
pagamento 

0.03% 

3 1,400,000 Banche 24/03/2006 30/06/2026   4.24% 

4 5,000,000 Banche 17/04/2007 31/12/2027 
Delegazione di 
pagamento 

4.80% 

5 1,500,000 Banche 13/10/2004 31/12/2019   0.01% 
6 2,500,000 Banche 25/03/2010 31/12/2019   2.20% 

7 7,000,000 Banche 29/11/2017 28/09/2029 Delegazione di 
pagamento 

2.05% 

8 1,400,000 Banche 25/05/2006 31/12/2025 Delegazione di 
pagamento 

4.52% 

9 5,000,000 Banche 01/02/2011 28/02/2031 
Delegazione di 
pagamento 

2.54% 

10 1,400,000 Banche 30/06/2005 30/06/2025 
Delegazione di 
pagamento 

0.02% 

11 2,500,000 BEI 19/12/2007 31/12/2027 
Delegazione di 
pagamento 5.18% 

12 5,000,000 Banche 15/12/2019 31/12/2029 
Delegazione di 
pagamento 5.96% 

13 2,500,000 Banche 22/11/2018 22/11/2023   0.00% 
14 331,000 Comune 06/07/2009 31/12/2029   2.28% 
15 105,610 Comune 31/03/2011 31/12/2039   3.86% 
16 200,000 Comune 18/03/2010 31/12/2039   3.69% 
17 64,804 Comune 22/11/2010 31/12/2031   4.05% 
18 298,850 Comune 04/05/2011 31/12/2037   2.95% 
19 161,976 Comune 19/06/2009 31/12/2029   3.25% 
20 93,027 Comune 14/06/2005 31/12/2025   2.55% 
21 108,000 Comune 25/09/2008 31/12/2028   4.74% 
22 86,000 Comune 22/04/2010 31/12/2030   0.00% 
23 532,300 Comune 18/05/2006 31/12/2026   2.73% 
24 157,000 Comune 22/01/2009 31/12/1938   3.74% 
25 93,000 Comune 22/01/2009 31/12/2040   4.21% 
26 200,000 Comune 28/09/2011 31/12/1931   4.58% 
27 148,251 Comune 29/12/2008 31/12/2039   2.98% 
28 25,931 Comune 27/11/2008 31/12/2034   4.42% 
29 110,000 Comune 12/10/2011 31/12/2031   5.40% 
30 185,260 Comune 09/05/2011 31/12/2032   2.99% 
31 37,000 Comune 09/07/2010 31/12/2030   0.00% 
32 94,806 Comune 07/05/2007 31/12/2027   3.54% 
33 64,953 Comune 18/04/2007 31/12/2027   3.55% 
34 77,000 Comune 13/10/2008 30/06/2029   4.54% 
35 90,000 Comune 06/04/2010 30/06/2031   3.69% 
36 640,000 Comune 25/11/2009 31/12/1938   3.74% 
37 324,000 Comune 20/01/2009 31/12/2029   4.20% 
38 31,318 Comune 16/10/2007 31/12/2037   4.16% 
39 90,000 Comune 12/12/2006 31/12/2038   2.93% 
40 260,000 Comune 12/12/2006 31/12/2037   2.81% 
41 168,157 Comune 28/04/2015 31/12/2031   2.82% 
42 152,261 Comune 30/08/2007 31/12/2027   4.79% 
43 70,332 Comune 25/11/2009 31/12/2028   4.06% 
44 174,013 Comune 27/09/2007 31/12/2040   4.03% 
45 418,912 Comune 15/06/2009 31/12/2029   3.12% 
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46 71,000 Comune 29/03/2011 31/12/2031   3.77% 
47 148,787 Comune 14/01/2011 31/12/2030   3.41% 
48 40,000 Comune 20/05/2008 31/12/2029   4.93% 
49 210,000 Comune 24/10/2007 31/12/2039   2.52% 
50 168,800 Comune 03/11/2008 31/12/2028   0.00% 
51 159,370 Comune 31/10/2006 31/12/2026   4.30% 
52 70,000 Comune 19/04/2011 31/12/2031   4.31% 
53 130,892 Comune 12/01/2006 31/12/2026   1.98% 
54 48,000 Comune 20/01/2009 30/06/2029   4.70% 

 
Nel file RDT2020, i finanziamenti catalogati con soggetto finanziatore “altro” sono riferiti alle 
convenzioni sottoscritte con i Comuni soci per l’accensione di mutui presso la Cassa Depositi e 
Prestiti; le somme sono trasferite a stato avanzamento lavori. 
 
 

2.1.2 Altri dati economico-finanziari 

Alla voce “Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali” sono presenti gli importi 
seguenti: 

                                                  2018                           2019 
Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali Euro -5,263 -700,828 

 
Durante l’attività di controllo investimenti anno 2018 per il gestore CCAM è emerso che nel 2016 
una fattura di Euro 27.950,60 era stata erroneamente valorizzata in IP impianti di sollevamento. Nel 
2018 il gestore ha rilevato l’errore e nella rendicontazione dati 2018, ha stornato il cespite impianti 
di sollevamento valorizzandolo nel foglio Dismissioni. 
I 27.950,60 sono stati indicati dal gestore come IP a fine 2018 nella categoria Fabbricati industriali. 
Gli uffici Egato hanno pertanto modificato il LIC2017 nel foglio Dati anni precedenti e hanno 
calcolato quanto il gestore si è visto riconosciuto in tariffa in termini di Capex anni 2018 e 2019 in 
virtù dell’errata valorizzazione per Euro 27.950,60 dell’IP anno 2016 categoria Impianti di 
sollevamento. Il riconoscimento non dovuto è pari a Euro 5.263 per il 2018 ed Euro 5.042 per il 
2019. Tali importi sono stati valorizzati con segno negativo nelle celle E48 e F48 del foglio in 
esame. 

Per l’anno 2019 è stato indicato anche un importo negativo per Euro 695.786, in quanto nella 
relazione di accompagnamento dati anno 2019 – Allegato 4 – il gestore ha indicato che l’elevato 
importo presente alla voce Proventi straordinari dei Dati di conto economico è riconducibile allo 
storno di affitti passivi prescritti. Nella raccolta dati anno 2011 l’affitto in questione, presente in 
bilancio alla voce B8, era stato valorizzato come COeff. Si precisa che il costo relativo all’affitto 
continua ad essere registrato ogni anno in bilancio per competenza, benché non sia mai stato 
corrisposto. Gli uffici Egato hanno pertanto inserito la somma prescritta nella cella F48. La scelta di 
non imputare una diminuzione definitiva agli Opexend è legata alla circostanza che l’affitto in 
questione è oggetto di contenzioso in corso (vedi par. 1.3), pertanto non è ancora stato stabilito se il 
canone d’affitto sia o meno dovuto.  
 

In merito alle voci OPsocial e OpexQC effettivamente sostenuti dal gestore si rimanda al paragrafo 
3.1.2.3. 
 
I dati della consistenza del personale sono riferiti al numero di dipendenti presenti alla data del 31 
dicembre; alla voce Nr collaboratori sono stati conteggiati anche i lavoratori somministrati. I 
collaboratori suddivisi per anno sono i seguenti: 
  
 



10 
 

 
 
 

  2016  2017  2018  2019 
Nr collaboratori  2 1 1  1

Costo  61.457 51.182 51.279  51.392

 
I costi del personale sono rilevati per competenza temporale tenendo conto dei singoli 
inquadramenti contrattuali applicando i parametri previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro 
FEDERGASACQUA. Il gestore capitalizza nel valore del cespite le ore del personale impiegato per 
manutenzione straordinaria e nuovi lavori.  
Non sono stati sostenuti costi per ricerca e sviluppo. 
 

2.2 Dati di conto economico 

 
2.2.1 Dati di conto economico 

Dalla componente dei ricavi da tariffa, il CCAM scomputa la componente FoNI introdotta dalla 
nuova metodologia tariffaria dell’ARERA che prevede l’obbligo del gestore di destinare 
esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti una quota del VRG destinata al Fondo 
Nuovi Investimenti. La stessa metodologia prevede che tale fondo venga considerato interamente 
come contributo a fondo perduto. Come per gli anni passati, il Consorzio Monferrato scomputa il 
FoNI anno 2018 e anno 2019 indicato nel calcolo della tariffa, dalla voce Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni (voce A1 del bilancio) portando la parte di competenza dell’anno alla voce Altri 
ricavi – contributi conto impianti (A5 del bilancio). Trattandosi di contributi su investimenti con 
vita utile pluriennale, tale voce riceve solo la quota di competenza dell’anno, riscontando quanto di 
competenza futura. 

Al fine di ottenere il calcolo corretto del CCN, nonché il giusto riconoscimento della morosità, gli 
uffici EGAto hanno chiesto al gestore di inserire il FoNI dell’anno alla voce A1) (anche perché la 
voce di specificazione dei ricavi “Ricavi da articolazione tariffaria” è stata indicata dal gestore al 
lordo del FoNI); seguendo lo stesso ragionamento la voce A5) è stata nettata nel risconto FoNI di 
competenza dell’anno, pari a Euro 320.263,50 per il 2018 e pari a Euro 346.224,20 per il 2019.  
 
Come nella precedente elaborazione tariffaria, alla voce “Ricavi da altre attività” non inclusi nelle 
voci di ulteriori specificazioni dei ricavi in  colonna Altre Attività Idriche è stata inserita l’attività di 
gestione collettori fognari del Comune di Mirabello M.to – si fa riferimento a quanto indicato 
nell’allegata nota prot. 1122 del 2014 “Determina AEEGSI 16 ottobre 2014 n. 6/2014 DSIS – 
Diffida ad adempiere agli obblighi di predisposizione tariffaria. Precisazioni dell’Ente d’Ambito 
Astigiano Monferrato relativamente ai Comuni di Castagnole delle Lanze e Mirabello M.to” 
(Allegato 7). 
Alla voce “Ricavi da altre attività” non inclusi nelle voci di ulteriori specificazioni dei ricavi in  
colonna Attività Diverse sono state inserite le seguenti attività: 
- ricavi relativi alla concessione per l’installazione delle antenne radio su serbatoi; 
- cessione rottame. 

 
 

Ulteriori specificazioni dei ricavi Voce di bilancio 

Ricavi da articolazione tariffaria  A1 

Vendita di acqua all’ingrosso  A1 

Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale A1 

Fornitura bocche antincendio  A1 

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali  A1 
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Contributi di allacciamento  A5 

Prestazioni e servizi accessori  A5 

Lavori conto terzi  A1 

Spurgo pozzi neri  A1 

Rilascio autorizzazioni allo scarico  A5 

Proventi straordinari  A5 

Contributi in conto esercizio  A5 

Rimborsi e indennizzi  A5 

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)  A1 – A5 

 

 
Ulteriori specificazioni dei costi Voce di bilancio 

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili  B14 

Oneri straordinari  B14 

Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente   B7 

Contributi associativi  B14 

Spese di viaggio e di rappresentanza  B7 

Spese di funzionamento Ente d'Ambito  B8 

Canoni di affitto immobili non industriali  B8 

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari  B6‐B7‐B9 

Uso infrastrutture di terzi: rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società 
patrimoniali 

B8 

Oneri locali: canoni di derivazione/sottensione idrica  B8 

Oneri locali: altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)  B8‐B14 

 
 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono relativi a spese sostenute per 
l’approvvigionamento di prodotti necessari all’attività ordinaria dell’impresa e sono iscritti a 
bilancio al costo di acquisto tenuto conto di eventuali costi accessori ed al netto di sconti 
commerciali o di cassa. Sono rilevati nel rispetto della competenza dell’esercizio 
indipendentemente dalla data di pagamento. Sono principalmente riferiti a materiali di magazzino, 
carburanti, materiali diversi di impiego diretto (non transitano da magazzino), dotazioni DPI e 
materiali per laboratori analisi. 
 

I costi per servizi sono anch’essi rilevati per competenza e valorizzati all’effettivo costo, rettificati 
di sconti e abbuoni. Sono principalmente riferiti ad acquisti di energia elettrica, prestazioni di 
imprese per lavori su impianti del SII, spese assicurative, spese per lettura contatori, bollettazione e 
gestione bancaria, canoni di assistenza hw/sw e diversi, canoni di assistenza sul telecontrollo, 
servizi di spurghi e pulizie impianti e aree verdi. 
 

I costi sia per materiali che per prestazioni di servizi sostenuti per nuovi impianti e manutenzioni 
straordinarie sono capitalizzati nel valore del cespite cui si riferiscono.  
  

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono calcolate attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico tecnica del cespite sulla base del criterio della residua possibilità 
di utilizzo. I contributi ricevuti a fronte delle immobilizzazioni sono contabilizzati a risconto con 
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l’utilizzo in conto economico di quote a riduzione dei costi di ammortamento dei cespiti cui si 
riferiscono. 
 

Il gestore non ha evidenziato costi e ricavi afferenti alle “Altre attività idriche relative ad obiettivi di 
sostenibilità energetica ed ambientale”. 
 

2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

Relativamente al coordinamento tra i dati forniti nella proposta del gestore (come costi di acquisto 
all’ingrosso) e i dati forniti nella proposta del gestore grossista (come ricavi da vendite 
all’ingrosso) si evidenzia che nell’attività istruttoria dei dati, per gli scambi all’interno dell’ambito, 
gli uffici EGAto hanno evidenziato ai gestori le eventuali incongruenze rilevate, per ottenere la 
quadratura tra acquisti e vendite all’ingrosso. 
 
Rispetto a quanto indicato nel file utilizzato per le tariffe 2018-2019 non si sono registrate 
variazioni tra i soggetti con i quali CCAM intrattiene scambi all’ingrosso. 

In merito al  grossista, i valori del moltiplicatore applicato dai grossisti al gestore CCAM sono i 
seguenti: 
 AMC S.p.A.:  2018 = 1,125  2019 =  1,148 - Delibera  ARERA n. 312  del 16/07/2019; 
 Acquedotto della Piana S.p.A.:   2018 =  1,00    2019 =  1,00.   

Con riferimento alle vendite all’ingrosso, il moltiplicatore applicato ai soggetti che hanno acquistato 
all’ingrosso dal CCAM è stato pari a 1,023 per il 2018 e 1,032 per il 2019 (Delibera Ato5 n. 12 del 
04/06/2018  e Delibera ARERA n. 50 del 12/02/2019). 
 
 

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni 

 
2.3.1 Investimenti e dismissioni 

Nel 2019 il Consorzio ha ricevuto contributi a fondo perduto da privati per Euro 242.195, da 
Regione per Euro 681.562 e dai Comuni per Euro 10.278. Nel file RDT2020 è stato inserito a CFP 
il contributo di Euro 9.194 pari al 25% della somma ricevuta nell’anno 2019 dal Comune di 
Terruggia a fronte della convenzione sottoscritta tra il Comune stesso e il gestore per interventi 
diretti sugli impianti idrici: il gestore rimborsa al Comune il 75% delle rate del mutuo contratto dal 
Comune.  
Non sono state fatte variazioni dei risconti passivi rispetto al Bilancio 2018.  
Alla componente ERCa

capex sono stati attribuiti gli interventi di potenziamento e di adeguamento 
degli impianti di depurazione, gli interventi di telecontrollo e ricerca perdite.  

 
2.3.2 Infrastrutture di terzi 

In merito alla valorizzazione dei cespiti dei Comuni, si riporta quanto già indicato dagli uffici 
EGAto nella precedente predisposizione tariffaria (aggiornamento per gli anni 2018-2019): 
“Nelle relazioni tariffarie precedenti si era indicato che il Consorzio Monferrato utilizza le 
infrastrutture dei Comuni, soprattutto relativamente al comparto fognatura e depurazione, ma non 
aveva presentato idonea documentazione al fine di un riconoscimento tariffario. 
In seguito a mail e contatti telefonici intercorsi tra gli uffici Ega e AEEGSI nella seconda metà del 
2016, è emersa la possibilità per i gestori di valorizzare i cespiti dei Comuni serviti nel caso 
ricorrano alcuni specifici presupposti. 
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L’art. 20 comma 5 della Deliberazione 664/2015/R/IDR stabilisce che l’EGAto determina l’importo 
della componente tariffaria riscossa a titolo di eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture 
degli enti locali CUITFoNI, nei limiti della componente CUIT, calcolata secondo quanto previsto 
al comma 19.1. 
Il comma 19.2 indica che le immobilizzazioni i cui valori sono considerati ai fini della 
determinazione dei costi per l’uso di infrastrutture di terzi sono quelle afferenti ai SII e alle altre 
attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di 
soggetti diversi dal gestore del SII e risultanti dai relativi documenti di bilancio in data 31 
dicembre 2011. 
L’art. 19  comma 4 indica l’esclusione delle immobilizzazioni affidate al gestore del SII in 
comodato d’uso gratuito: tale passaggio si ritiene possa intendersi riferito all’affitto gratuito di 
eventuali immobili, quale rapporto contrattuale precario, diverso dalla concessione d’uso gratuita 
delle infrastrutture che si avvicina significativamente ad un diritto reale di proprietà in quanto 
prevista, in termini obbligatori, da disposizioni normative (art. 153 d.lgs. 152/2006 e smi).  
La valorizzazione delle infrastrutture di terzi va a incrementare esclusivamente la componente 
tariffaria FoNI, il cui ammontare non rimane nella disponibilità del gestore, in quanto l’intero 
valore è destinato alla realizzazione di nuove opere nonché alla manutenzione straordinaria 
necessaria per mantenere in buono stato anche le infrastrutture di terzi. 
L’eventuale esclusione dalla valorizzazione delle immobilizzazioni affidate al gestore in comodato 
d’uso gratuito o le immobilizzazioni per le quali il mutuo è già stato estinto non permette di 
valorizzare una parte consistente delle infrastrutture gestite dagli operatori del settore. Inoltre una 
delle criticità emerse dall’analisi delle raccolte dati ai fini tariffari consiste nella sottostima del 
valore dei cespiti del settore idrico rispetto alla sua reale consistenza. 
Occorre anche evidenziare che in anni passati gli enti locali hanno provveduto all’estinzione 
anticipata di mutui utilizzando il proprio avanzo di amministrazione. 
Si è concordato pertanto con l’Autorità che è consentito valorizzare i cespiti (di proprietà dei 
Comuni) dati in concessione al gestore, fatta eccezione per quelli sui quali gravava un mutuo ormai 
estinto a fronte del quale i Comuni hanno ricevuto il rimborso dal gestore e che quindi ha già 
gravato sulla tariffa. 
Al fine di raccogliere tutti i dati necessari e per ragioni di uniformità, gli uffici EGA hanno 
predisposto una scheda sulla quale ogni Comune era tenuto ad indicare la 
denominazione/descrizione dell’opera, la categoria di appartenenza del cespite come da tabella 6 
dell’Autorità da Deliberazione 347/2012, l’anno del cespite, inteso come anno del collaudo o anno 
di regolare esecuzione, i valori di IP e CFP, eventuali informazioni. 
È stato pertanto richiesto ai Comuni di eseguire la ricognizione dei cespiti attraverso la 
ricostruzione del valore dei cespiti esistenti dal 1970 al 2011, compilando l’apposita scheda e 
avendo cura di fornire ogni pezza giustificativa (fatture, SAL ecc.) a supporto del valore di ogni 
singolo bene. 
Il lavoro eseguito da ogni singolo Comune è stato presentato nella propria giunta comunale che 
con atto deliberativo ha formalmente dichiarato che i cespiti descritti nella scheda, la 
corrispondente documentazione e i valori in essa indicati sono veritieri e risultano agli atti del 
Comune e sono stati realizzati entro il 31/12/2011. Ha inoltre dato atto che sui cespiti indicati nella 
scheda non è gravato alcun mutuo a fronte del quale il Comune ha ricevuto il rimborso dal gestore 
titolare del servizio. 
Per il CCAM la raccolta dati in questione ha interessato 27 Comuni, con un IP complessivo pari a 
circa 20 milioni di Euro. 
I dati sono stati raccolti dal gestore che ha controllato quanto inviato dai Comuni. 
Tutta la documentazione è poi pervenuta agli uffici EGAto che hanno effettuato piccole correzioni e 
richiesto alcune precisazioni. 
Per maggior dettaglio si rimanda all’Allegato 4. 
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È stato compilato l’RDT_2018 popolando il foglio RAB_Proprietari, seguendo le schede 
riepilogative di ogni Comune per anno cespite, IP e CFP. In merito alle voci FAIP e FACFP è stato 
calcolato l’ammortamento, dall’anno per cespite al 2016, del 2% annuo, come previsto dall'art. 
229 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 testo unico degli enti locali.” 
Nel corso del 2019 altri nove Comuni gestiti dal CCAM hanno eseguito la ricognizione dei cespiti 
che soddisfano tutte le caratteristiche richieste, fornendo la scheda riassuntiva, le pezze 
giustificative del valore di ogni singolo bene e la delibera della giunta comunale. L’IP complessivo 
di tale seconda ricognizione è pari a circa 6 milioni di Euro (Allegato 15 prot. 226 del 13/02/2020). 
Il gestore ha riportato nel foglio IMN_Proprietari dell’RDT2020 la vecchia stratificazione presente 
nei dati storici forniti da ARERA e, a valle dello storico, ha inserito la nuova valorizzazione dei 
cespiti dei Comuni seguendo gli stessi criteri adottati nella precedente raccolta. 
La valorizzazione complessiva dei cespiti dei Comuni porta per gli anni 2020 e 2021 ai seguenti 
importi di CUIT: 
  
CUIT 2020 CUIT 2021 

1,131,611 1,095,087 
 

 
Come già indicato al paragrafo 1.1, a decorrere dal 1° febbraio 2019 è stato istituito il Comune di Lu 
e Cuccaro Monferrato mediante la fusione dei Comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in provincia di 
Alessandria. Il territorio del Comune di Lu e Cuccaro M.to è costituito dai territori appartenenti ai 
Comuni originari. Pertanto il mutuo, che nelle precedenti raccolte era di competenza del Comune di 
Lu Monferrato, nel file RDT2020 è stato inserito indicando come soggetto proprietario il Comune di 
Lu e Cuccaro Monferrato. L’importo del mutuo è rimasto invariato. 

 
Relativamente ai dati sui mutui, con deliberazione n. 6 del 27/03/2020, l’EGAto ha provveduto 
all’aggiornamento della banca dati relativa ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato.  
L’EGAto con nota dedicata ha richiesto ai Comuni un riscontro sui dati inseriti nel documento a 
disposizione on-line sul sito dell’ambito, nelle rispettive schede relative ai mutui assunti che 
ricadono sul SII. La suddetta nota conteneva l’indicazione che, nel caso non fossero pervenute 
diverse indicazioni rispetto alla situazione attuale, si sarebbero intesi ancora validi e confermati i 
valori relativi alla precedente ricognizione del 2018.  
Le indicazioni pervenute sono state analizzate e organizzate inserendo i valori delle rate per l’intero 
periodo del mutuo al fine di poter prevedere le rate anno per anno. 

Per il periodo 2020-2023 è stato indicato il dato come risulta dalla suddetta ricognizione EGAto ad 
eccezione del mutuo a tasso variabile del Comune di Quattordio per il quale è stato inserito il valore 
corretto indicato dal gestore. 
 
 

2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della 
corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti 
effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2018 e 2019  

Si riportano nella tabella seguente i dati previsti nel Piano Economico Finanziario del giugno 2018 
allegato al Metodo Tariffario MTI-2 – revisione e i dati forniti dal gestore; i dati forniti dal gestore 
sono definitivi sia per il 2018 sia per il 2019.  
 

PROGRAMMATO PEF MTI-2 – revisione per 2018-2019  

 2018 2019 TOTALE 

CCAM 6.315.513 7.095.145 13.410.658 
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REALIZZATO AL LORDO CONTRIBUTI 
(dato fornito dai Gestori e approvato dall’EGAto per 2018 e 2019) 

 

 2018 2019 TOTALE 

CCAM 5.265.631 4.445.269 9.710.900 

 
Dal confronto tra realizzato e previsto al lordo dei contributi emerge, per il 2018 un minor 
investimento di Euro 1.049.882, pari a -17% e per il 2019 un minor investimento di Euro 
2.649.876, pari a -37%.  

 
PROGRAMMATO PEF MTI-2 – revisione per 2018-2019  
IPexp (al netto contributi) – riga 9 foglio Dati anni precedenti RDT2020 

 

 2018 2019 TOTALE 

CCAM 5.731.000 6.815.145 12.546.145 

 
REALIZZATO AL NETTO CONTRIBUTI INCASSATI 
(dato fornito dai Gestori ed approvato dall’EGAto per 2018 e 2019) 

 

 2018 2019 TOTALE 

CCAM 4.636.937 3.505.040 8.138.977 

 
Dal confronto tra realizzato e previsto al netto dei contributi incassati emerge, per il 2018 un 
minor investimento di Euro 1.094.063, pari a -19% e per il 2019 un minor investimento di Euro 
3.310.105, pari a -49%.  

In entrambe gli anni, per gli investimenti legati alla sostituzione delle reti, delle prese e del 
telecontrollo si è registrato un sensibile aumento. Per gli interventi puntuali, relativi a progetti 
specifici di maggiore entità, si sono registrati minori investimenti, dovuti in parte alle maggiori 
tempistiche riferite alle procedure amministrative di esproprio e in parte alla carenza di fondi 
(sono infatti diminuiti i fondi pubblici, si sono registrati ritardi nella sottoscrizione della 
convenzione con la Regione per i fondi PAR FSC che hanno rallentato le attività progettuali). 

 

2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale 

 
2.4.1 Struttura dei corrispettivi applicata nel 2019  

Per il Consorzio Comuni Acquedotto del Monferrato l’articolazione tariffaria elaborata secondo le 
disposizioni della deliberazione 665/2017/R/IDR recante il Testo Integrato Corrispettivi Servizi 
Idrici (TICSI) è stata approvata dalla Conferenza dell’EGAto 5 con Deliberazione n. 23 del 21 
dicembre 2018 per tutte le tipologie di utenza, tranne che per quelle rientranti nel titolo IV, oggetto 
della Delibera EGAto n.ro 5 del 11/03/2019. 
 
Il CCAM gestisce l’intero territorio di competenza operando in un ambito tariffario unico. 
 
Il totale che risulta al Consorzio Monferrato dalla moltiplicazione delle tariffe 2019 (quote fisse e 
quote variabili) per volumi/utenze dell’anno 2018 ammonta a 17.686.272 Euro. Nel dato non è 
compreso né il gettito relativo alle vendite all’ingrosso né il gettito tariffario relativo allo scarico dei 
reflui industriali. 

In merito alla somma indicata (17.686.272 Euro), si riporta quanto indicato al foglio 
Ricavi_bacini_tariffari dell’RDT2020: durante il 2018 il gestore ha fatturato i consumi con le tariffe 
2018 pre-TICSI; al momento dell'approvazione della nuova struttura dei corrispettivi (fine dicembre 
2018) per alcune utenze non è stato possibile conguagliare tali consumi (utenza cessata e non 
rintracciabile...). Nella rendicontazione tariffe2018 x volumi2018, al fine di non sottostimare il 
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fatturato, le utenze di cui sopra sono state valorizzate in apposite righe, duplicando la tipologia di 
utenza. Nel 2019 tali righe non sono più state valorizzate. Considerato che i volumi 2019 si 
assumono uguali al 2018 (regola data dall'EGAto), nel foglio Ricavi_bacini_tariffari il valore di 
cella D11 deve coincidere con quello di cella F11, pertanto nella cella G11 è stato riportato il valore 
di cella F11. 
 
Si conferma che dalla moltiplicazione delle tariffe 2019 per i volumi dell’anno (a-2) si ottiene un 
ammontare che non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza c.c. 
335/2008, né le agevolazioni tariffarie ISEE, né le componenti perequative. 
 
 
 

3 Predisposizione tariffaria 

 

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori 

 
3.1.1 Selezione dello schema regolatorio 

In ragione:  

i) del fabbisogno di investimenti (inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a 
fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili) ritenuti necessari nel quadriennio 
2020-2023 in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;  

ii) dell’eventuale presenza di aggregazioni o variazioni significative dei processi tecnici;  

iii) dell’entità del valore pro capite di VRG rispetto al valore VRG pro capite medio (VRGPM) 
stimato con riferimento all’anno 2016 per l’intero settore;  

si individua lo schema regolatorio in cui si ricade. 
 

In merito al valore di VRG pro capite, le variabili da considerare sono: 
- il VRG2018 del gestore, pari a Euro 20.066.973;  
- gli abitanti residenti serviti rilevati dal gestore nell’anno 2016, pari a 88.977; 
- gli abitanti fluttuanti rilevati dal gestore nell’anno 2016, pari a 12.100;  

pertanto:  (pop+0.25popflut) = 92.002. 

Il VRG pro capite del gestore CCAM è pari a 218,11, superiore al VRGPM posto pari a 149. 

Identificazione della colonna della matrice di schemi 2020-2023 

Aggregazioni o variazioni dei processi tecnici 
significative 

NO 

VRG2018 20,066,973 

pop + 0,25popflut 92,002 

VRG2018 / pop + 0,25popflut 218 

colonna della matrice 2 

 

Non si è in presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente 
riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all’introduzione di rilevanti 
miglioramenti qualitativi dei servizi erogati. 
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Relativamente al fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti, il 
rapporto tra:  
- il valore della somma degli investimenti ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con 

contributi a fondo perduto pianificati per il quadriennio 2020 - 2023, , 
pari a Euro 24.483.132, così distribuiti nei quattro anni: 

 
UdM 2020 2021 2022 2023 

Investimenti al lordo dei 
contributi 

euro 5,253,599  6,139,900  7,026,523  6,063,110  

(in merito alle decisioni adottate in ordine agli interventi programmati si rimanda a quando indicato 
nella relazione su PdI e POS); 

- il valore dei cespiti gestiti (RABMTI-2), pari a Euro 74.332.341; 

pari a 0,33, risulta inferiore al parametro adimensionale  fissato in 0,5. 
 
Identificazione della riga della matrice di schemi 2020-2023 

(∑2020-2023 Ipaexp + CFPaexp )  24,483,132 

RAB MTI-2 74,332,341 

(∑2020-2023 Ipaexp + CFPaexp ) / RABMTI-2 0.3 

riga della matrice 1 

 
Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato ricade nello schema regolatorio II, con 
limite di prezzo pari a 1,037: 

SCHEMI REGOLATORI     

 
UdM Del 580/2019/R/IDR 

VRG2018 euro 20,066,973  

Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti n. abitante 92,002  

SI/NO NO

Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa:     (NO)
                                                  oppure
Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative:    (SI)

SI/NO NO

euro 24,483,132

RABMTI-2 euro 74,332,341

SI/NO SI

,
(SI) oppure 

,
(NO)

∑ 	 	
	 ω (SI) oppure ∑ 	 	

ω (NO)

∑ 	

 

SCHEMA REGOLATORIO                                         (A) 
 
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA           (B) 

A/B Schema 
regolatorio 

 (0,4-0,8) 0.00 

SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI) II 
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3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG  

La tabella seguente riporta i valori di VRG calcolati prima delle rimodulazioni 
 
Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 

2020 2021 2022 2023 note 

 

  1,387,947 1,430,458 1,391,461 1,504,468  
  1,357,040 1,358,753 1,331,529 1,579,924  

  470,074 470,610 454,146 534,102  
  0 0 0 0  

totale 3,215,061 3,259,821 3,177,135 3,618,494  

 

  0 0 0 0  
  2,171,145 2,226,750 2,236,552 2,236,767 Rimodulato 
  1,131,611 1,095,087 1,082,095 1,079,253  

 0 0 0 0  

 0 0 0 0  
totale 3,302,756 3,321,836 3,318,647 3,316,019  

  

  
(netto ERC) 

8,822,824 8,823,560 8,833,763 8,833,763  

  
(netto ERC) 3,863,164 3,948,089 3,873,722 3,848,000  

 242,927 242,927 242,927 242,927  
di cui 

Opnew,a 0 0 0 0  

di cui 

  
(netto ERC) 

0 0 0 0 
 

di cui
 

 182,382 182,382 182,382 182,382 
 

di cui
 

  60,545 60,545 60,545 60,545 
 

di cui
 

 0 0 0 0 
 

di cui 
0    

 

totale 12,928,915 13,014,575 12,950,412 12,924,690  

  

  938,473 937,737 927,534 927,534  

57,694 59,029 59,029 59,029  

ERCCapex 375,344 337,299 567,543 336,836  

totale 1,371,511 1,334,065 1,554,106 1,323,399  

  

 536,182 603,427     
 

 -191,770 168,675 28,270 -63,613  

 
5,704 1,600 -2,718 0  

 
9,679 10,942 1,335 0  

 -52,119 -851,029 31,913 32,645  
di cui  

 13,917 33,227 33,227 33,227 
 

di cui 
a
resRc  1,071 270 -801 0 

 



19 
 

 
 
 

Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 

2020 2021 2022 2023 note 

di cui 
costi per variazioni 
sistemiche/eventi 
eccezionali 

-5,263 -700,828 
  

 

di cui 

  0 0 0 
 

di cui 

scostamento OpexQC 
0 0 

    
 

di cui 

scostamento OpexQT 
0 0 

    
 

di cui 
scostamento 

-60,545 -46,145     

 

di cui 

altre previste 
 
          -272 

 
    -128,293 

   

 



a

at

tI
1

1  
1.0201 1.0110 1.0000 1.0000 

 

totale 307,675 -66,385 58,800 -30,968 Rimodulato 
aVRG   21,125,918 20,863,913 21,059,100 21,151,634  

 
 
3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex 

Il Capex è definito dall’art. 7 dell’MTI-3: 

in ciascun anno a = 2020, 2021, 2022, 2023, i costi delle immobilizzazioni sono pari a: 

Capexa = AMMa + OFa + OFisca + CUITa
Capex 

dove: 

• AMMa è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del 
gestore; 

• OFa è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del 
gestore; 

• OF  è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore; 

• Capex  rappresenta l’eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla 
sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente FoNIa. 

 
Per il calcolo delle singole componenti occorre definire il valore delle immobilizzazioni del gestore, 
secondo quanto previsto dall’art. 7 e successivi dell’MTI-3. 

Nella tabella seguente sono riepilogati i valori, per ogni anno 2020, 2021, 2022, 2023, del lordo 
degli investimenti IML, del Fondo ammortamento FA e del valore netto IMN. Tale valutazione è 
anche illustrata per le quote di contributi pubblici ricevuti dal gestore. 
 
IMN del gestore 

2020 2021 2022 2023 

IML 129,536,721 133,996,409 138,493,030 143,641,235 

FA 52,739,457 56,458,727 60,273,935 64,169,157 

IMN 76,797,264 77,537,683 78,219,095 79,472,078 
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Contributi a fondo perduto del gestore  
2020 2021 2022 2023 

CFP 71,521,959 75,196,909 75,606,393 75,995,393 

FAcfp 27,480,097 29,651,242 31,877,991 34,114,543 

CINfp 44,041,862 45,545,667 43,728,402 41,880,850 
 
 
AMM del gestore 

  2020 2021 2022 2023 

AMM 1,554,432 1,588,459 1,658,670 1,675,718 

AMMcfp, gestore 2,171,145 2,226,750 2,236,552 2,236,767 

AMMcfp 2,171,145 2,226,750 2,236,552 2,236,767 
 
 
Occorre ora calcolare il capitale investito netto (CIN) del gestore (art. 9 MTI-3): 

CINa = IMNa + CCNa + LICa – FAcca – FoNIa
non_inv 

2020 2021 2022 2023 

IMN 76,275,862 76,700,630 76,898,620 78,001,543 

Saldo LIC (ord+POS) 829,825 1,500,317 0 0 
 
TFR 767,749 752,774 752,774 752,774 

Fondo di quiescenza 0 0 0 0 

Fondo rischi e oneri 965,532 1,172,582 1,172,582 1,172,582 

Fondo sentenza Corte Costituzionale 335/2008 0 0 0 0 
Fondo per il ripristino di beni di terzi 0 0 0 0 
Fondo vincolato al finanziamento della spesa per 
investimenti comma 9.2 lett. f) MTI-3         

Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di 
solidarietà 

0 0 0 0 

Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto 
all'applicazione di norme tributarie 0 0 

0 0 

FACC 1,733,281 1,925,356 1,925,356 1,925,356 
 
Ricavia,A1 19,548,279 19,251,057 19,251,057 19,251,057 

COa,B6+B7 11,557,872 11,856,755 11,856,755 11,856,755 

CCN 2,978,893 2,828,556 2,797,780 2,797,780 

FoNIanon_inv 0 0 0 0 

CIN 78,351,298 79,104,147 77,771,044 78,873,968 

2020 2021 2022 2023 

dfl 1.011 1.007 1.000 1.000 

∏(1+It) 1.020 1.011 1.000 1.000 
 
La voce FoNInon_inv è pari a zero in quanto il gestore ha realizzato più investimenti, su opere ritenute 
significative dall’EGAto, rispetto al valore di FoNI determinato con l’MTI-2 per gli anni 2018 e 
2019, pertanto i valori di FoNI sono stati opportunamente stratificati. 



21 
 

 
 
 

 
Relativamente al valore del Capitale Investito Netto finanziato con contributi pubblici e/o privati 
(CINfp), il comma 4 dell’art. 9 indica che, per ciascun anno del terzo periodo regolatorio, è pari a : 
 

 
 

2020 2021 2022 2023 

CINfp 43,688,568 44,964,352 43,095,558 41,226,503 
 
 
Si procede ora con in calcolo dei costi delle immobilizzazioni che, in ciascun anno a = 2020, 2021, 
2022, 2023, sono pari a: 

Capexa = AMMa + OFa + OFisca + CUITa
Capex 

Relativamente alle singole componenti: 

Ammortamento (AMM) (art. 10 MTI-3): 

 
2020 2021 2022 2023 

AMM (componente calcolata) 1,387,947 1,430,458 1,391,461 1,504,468 
AMM (eventuale detrazione da "Input per calcoli 
finali") 0 0 0 0 

AMM  1,387,947 1,430,458 1,391,461 1,504,468 
 

Oneri finanziari (OF) (art. 11 MTI-3) - Oneri fiscali (OFisc) (art. 12 MTI-3): 

 
2020 2021 2022 2023 

CINfp 43,688,568 44,964,352 43,095,558 41,226,503 

CINfp / (CIN - LICord) 56.3% 57.8% 55.4% 52.3% 

Km 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 

α 1.58% 1.58% 1.58% 1.58% 

SLIC 3.73% 3.73% 2.77% 2.77% 

OF (time lag) 210,557 207,563 234,135 269,004 

OFimm 1,266,228 1,223,653 1,294,297 1,405,229 

OFlic, ord 27,594 50,649 0 0 

OF, di cui ERC 155,294 133,393 224,431 124,207 

OF (componente calcolata) 1,357,040 1,358,753 1,331,529 1,579,924 
OF (eventuale detrazione da "Input per calcoli 
finali") 0 0 0 0 

OF  1,357,040 1,358,753 1,331,529 1,579,924 

Rai rate 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 

Rai 2,171,299 2,138,542 2,172,098 2,358,265 



22 
 

 
 
 

OFisc, di cui ERC 53,565 45,906 75,903 41,379 

OFisc (componente calcolata) 470,074 470,610 454,146 534,102 
OFisc ( (eventuale detrazione da "Input per 
calcoli finali") 0 0 0 0 

OFisc  470,074 470,610 454,146 534,102 

al netto di quanto riconosciuto nella componente ERCcapex. 
 
In merito alla valorizzazione degli oneri finanziari e della componente FoNI si illustra quanto 
segue. 
Nel 2015 il gestore aveva chiesto formalmente all’Ega (prot. 1211 del 21/11/2015) di procedere ad 
una riduzione degli oneri finanziari riconosciuti in tariffa, al fine di allineare i dati tariffari con 
quelli di bilancio, proponendo in particolare di incrementare il valore del FoNI per un importo pari 
alla riduzione operata per gli oneri finanziari, mantenendo così inviato il VRG. 
La Conferenza Egato5, con Delibera n. 26 del 21/12/2015, aveva accolto favorevolmente tale 
richiesta e aveva valutato di ritenere strutturale l’impostazione dell’elaborazione tariffaria 2016-
2019 e di riproporla nelle successive elaborazioni tariffarie riferite all’area gestita dal Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. 
Con nota del 21/10/2020 (prot. 1403 Allegato 12) il gestore ha evidenziato che le motivazioni che 
avevano determinato l’applicazione dei criteri di rimodulazione delle quote di Oneri Finanziari e di 
FoNI approvati con la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 26 del 21.12.2015, anche alla luce 
delle attuali necessità finanziarie del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, sono 
da considerarsi superate. Il gestore ha chiesto pertanto che nella predisposizione tariffaria in corso il 
riconoscimento della componente di oneri finanziari nella misura massima consentita dal metodo 
tariffario, nonché il riconoscimento della componente FONI nella misura massima prevista dal 
metodo tariffario. 
Con Delibera n. 26 del 27/10/2020 (Allegato 13) la Conferenza Egato5 ha valutato di accogliere, la 
richiesta presentata dal Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato e di ritenere, quindi, 
superata la deliberazione della Conferenza Egato5 n. 26 del 21.12.2015. 
 
 
Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi  CUIT (art. 13 MTI-3): 

Per ciascun anno a = 2020, 2021, 2022, 2023, la componente a copertura dell’eccedenza di 
valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi (CUITa) è 
calcolata come segue: 

 

Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato ha presentato documentazione inerente la 
stratificazione dei cespiti di alcuni Comuni – si rimanda a quanto indicato al paragrafo 2.3.2. 
Infrastrutture di terzi. 

Il calcolo del CUIT Enti Locali risulta il seguente: 

CUIT 2020 CUIT 2021 
1,131,611 1,095,087 

 
Tali valori hanno effetti sul FoNI, pertanto ai fini del Capex:  CUIT = 0 
 

Riassumendo il calcolo del costo delle immobilizzazioni del gestore: 
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 2020 2021 2022 2023 

Capex 3,215,061 3,259,821 3,177,135 3,618,494 

OF 1,357,040 1,358,753 1,331,529 1,579,924 

OFisc 470,074 470,610 454,146 534,102 

AMM 1,387,947 1,430,458 1,391,461 1,504,468 

ΔCUITcapex 0 0 0 0 

 

L’art. 9 al comma 3 dell’MTI-3, suddivide il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore 
(LIC) in valore delle immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche al netto dei saldi che 
risultino invariati da più di 5 anni (LICa

POS) e valore delle immobilizzazioni in corso relative ad 
opere non strategiche al netto dei saldi invariati da più di 4 anni (LICa

ord): 
 
LICa = LICa

POS + LICa
ord 

 
Il saldo delle immobilizzazioni in corso riferito ad opere strategiche, LICa

POS, è riconducibile agli 
interventi di:  
‐ Sostituzione con potenziamento “Ramo Asti” da Località San Candido (Comune di Murisengo) 

a Località Ponte Rosso (Comune di Piea); 
‐ Realizzazione trattamento scarichi non depurati Comune di Rosignano (AL) - 2° lotto -  

realizzazione fognatura in Frazione Castagnoni; 
‐ Sostituzione adduzione da Penango a Vignale - 1° Lotto – nuova adduzione Grazzano Badoglio 

(AT); 
‐ Potenziamento/adeguamento Impianto di Depurazione di Baldichieri (AT); 
‐ Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di 

Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina) - 2° LOTTO: Stazione di rilancio 
Borgatello - Loc. Cascinetta - compresa camera Blengi; 

‐ Lavori per la perforazione di un pozzo sostitutivo del pozzo 1.1 di prima falda, e accecamento 
del medesimo, presso il Campo Pozzi di Cascina Giarrea in Comune di Saluggia (VC); 

‐ Lavori per la sostituzione di tratto dell'anello principale - variante di tracciato in Comune di 
Murisengo (AL). 

Per tali interventi è possibile recuperare una breve descrizione degli interventi dalle puntuali 
schede tecniche compilate dal gestore allegate alla relazione del PDI e POS. 
 
 
3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI 

Il FoNI è definito dall’art. 15 dell’MTI-3: 

in ciascun anno a = 2020, 2021, 2022, 2023, il Fondo nuovi investimenti (FoNIa) è definito come 
segue: 

 

dove: 

 FNIa
FoNI è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi 

investimenti; 

 AMMa
FoNI  è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto; 

 CUITa
FoNI è la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l’uso delle 

infrastrutture di terzi; 
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, 	

, 	

 , 	 è la variazione complessiva dei ricavi afferenti all’implementazione della nuova 
struttura dei corrispettivi per i reflui industriali disciplinata dal TICSI, che – ai sensi di quanto 
previsto dal comma 23.2 dell’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR – è prevista, 
qualora positiva, ad integrazione della componente tariffaria FoNI	 o, in alternativa, a 
decurtazione della componente a conguaglio RcVOL; 

   	è la differenza tra i ricavi effettivamente conseguiti nell’anno di attuazione della riforma 
del TICSI e la previsione di ricavo associata all’attuazione della medesima riforma sulla base 
della riclassificazione delle preesistenti variabili di scala, che – ai sensi di quanto previsto dal 
comma 24.2 dell’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR – qualora positiva, integra la 
componente tariffaria FoNI, in alternativa, decurta la componente a conguaglio RcVOL . 

 
L’EGAto determina le suddette componenti nel limite massimo degli importi derivanti 
dall’applicazione delle formule dell’MTI-3. 
 
La componente FNIFoNI è pari a zero, in quanto non prevista dallo schema regolatorio II. 
 

La componente AMMFoNI, ammortamento sui contributi a fondo perduto risulta la seguente: 

2020 2021 2022 2023 
AMMaCFP da formula 2,171,145 2,226,750 2,236,552 2,236,767 
AMMaCFP massimo nel FoNI (post controllo 
sull'eventuale presenza di FoNInoninv) 2,171,145 2,226,750 2,236,552 2,236,767 
AMMaFoNI rinunciato da soggetto compilante 611,500 121,000 200,000 50,000 
AMMaFoNI  1,559,645 2,105,750 2,036,552 2,186,767 

 
 
In relazione alla componente CUITFoNI, si rimanda a quanto illustrato al paragrafo 2.3.2 in merito 
alla valorizzazione delle infrastrutture dei Comuni utilizzate dal Consorzio Monferrato. 
L’eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture di terzi è esposta nella tabella seguente: 

2020 2021 2022 2023 
ΔCUITa da formula 1,131,611 1,095,087 1,082,095 1,079,253 
ΔCUITa massimo nel FoNI 
 (post controllo sull'eventuale presenza di 
FoNInoninv e Ammortamento finanziario) 1,131,611 1,095,087 1,082,095 1,079,253 
ΔCUITaFoNI rinunciato dal soggetto compilante 0 0 0 0 
ΔCUITaFoNI 1,131,611 1,095,087 1,082,095 1,079,253 

 

 
Le componenti  e  (previste ai sensi della riforma dei corrispettivi disciplinata dal 
TICSI) sono state valorizzate all’interno della componente di conguaglio RcVOL. 
 
Il FoNI è stato destinato, in via esclusiva, alla realizzazione dei nuovi investimenti considerati 
prioritari.  
 
Le componenti del FoNI calcolate prima delle rimodulazioni sono le seguenti: 
 
Componenti calcolate 2020 2021 2022 2023 

FoNIa 3,302,756 3,321,836 3,318,647 3,316,019 

AMMaFoNI 2,171,145 2,226,750 2,236,552 2,236,767 
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FNIa 0 0 0 0 

ΔCUITaFoNI 1,131,611 1,095,087 1,082,095 1,079,253 

TATOG,ind  0 0 0 0 

TG,tot  0 0 0 0 

 
Il FoNI è stato rimodulato alla componente AMMFoNI per far rientrare il teta nel limite di prezzo 
consentito dal quadrante II. 

Le componenti di FoNI post rimodulazione risultano le seguenti: 
 
Componenti nel Piano Tariffario 2020 2021 2022 2023 
FoNIa 2,691,256 3,200,836 3,118,647 3,266,019 
AMMaFoNI 1,559,645 2,105,750 2,036,552 2,186,767 
FNIa 0 0 0 0 
ΔCUITaFoNI 1,131,611 1,095,087 1,082,095 1,079,253 
TATOG,ind  0 0 0 0 
TG,tot  0 0 0 0 

 
 
 
3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex 

I costi operativi riconosciuti in tariffa sono indicati all’art. 16 MTI-3. 
Ai fini del riconoscimento tariffario, in ciascun anno a = 2020, 2021, 2022, 2023, i costi operativi 
sono definiti come: 

Opexa = Opexa
end +Opexa

al + Opexa
tel 

dove: 
 Opexa

end sono i costi operativi endogeni nel periodo di riferimento; 
 Opexa

al sono i costi operativi aggiornabili; 
 Opexa

tel sono i costi operativi associati a specifiche finalità. 
 
Per il gestore CCAM la scomposizione dei costi operativi risulta la seguente: 
 

 
2020 2021 2022 2023 

Opexa 12,928,915 13,014,575 12,950,412 12,924,690 

Opexend 8,822,824 8,823,560 8,833,763 8,833,763 

Opexal 3,863,164 3,948,089 3,873,722 3,848,000 

Opextel 242,927 242,927 242,927 242,927 

 
 
Costi operativi endogeni (art. 17 MTI-3) 

In ciascun anno a = 2020, 2021, 2022, 2023, la componente di costo relativa ai costi operativi 
endogeni (Opexa

end) è definita come segue: 

 

Per individuare il valore assunto dal coefficiente , occorre fare riferimento alla tabella indicata 
al comma 17.1 del MTI-3 e calcolare: 
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a) : il livello pro capite (riferito al 2016) del costo operativo totale sostenuto 
dall’operatore, dato dai “costi della produzione” al netto delle “poste rettificative”, per 
determinare la classe i in cui si posiziona il gestore; 

b) : costo operativo stimato calcolato (sulla base dei dati riferiti all’annualità 
2016) applicando il modello statistico descritto al comma 17.2 del MTI-3, e successivamente 
trasformato in termini pro capite, per determinare il cluster j in cui ricade il medesimo operatore. 

 
I dati sottostanti il calcolo delle due componenti sono relativi all’anno 2016 e presenti 
nell’RDT2018:  

Componente Dati 2016 

Costo energia elettrica 2,797,094 

Consumo energia elettrica 18,746,554 

Costo del lavoro 4,989,054 

Popolazione servita (n. abitanti residenti serviti) 88,977 

Popolazione servita acquedotto (PRA) 88,977 

Abitanti equivalenti 88,018 

Costi acquisto all'ingrosso 13,090 

Volumi A20 10,731,780 

Lunghezza della rete 2,265 

Popolazione fluttuante 12,100 

PREQ1_4 0 

PREQ3 0 

M1a 6.35 

COtot 13,048,094 

 
I COtot si riferiscono ai dati anno 2016 presenti nell’RDT2018: 

Costi della produzione (SII + AAI) 17,136,746 

+ IRAP 139,315 

-Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 4,298 

-Oneri straordinari 46,964 

-Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente 7,721 

-A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) 4,119,698 

-Rimborsi e indennizzi 49,286 

COtot 13,048,094 

 
Il gestore CCAM ricade: 
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- nella CLASSE Cover in quanto il livello pro capite (riferito al 2016) del costo operativo totale 
sostenuto risulta pari a 141,82 Euro, superiore a 116; 

- nel CLUSTER C in quanto il costo operativo stimato pro capite riferito al 2016 risulta pari a 
115,64 Euro, compreso tra 90 e 116: 

 Cluster (j) / Classe (i) posizionamento i,j 

COStot 
pop + 0.25 * fluttuante 

115.64 C 

18 
Cotot 
pop + 0.25 * fluttuante 141.82 Cover 

Ne deriva il posizionamento nella cella 18, che implica  = -7/8. 

Il margine Opex risulta negativo in quanto i costi operativi endogeni (comprensivi degli ERCend) 
riconosciuti al gestore nella tariffa dell’annualità 2016 sono inferiori al costo operativo 
efficientabile riferito alla medesima annualità: 

Opexend (inclusivo	di	ERCend) 9,511,965 

Coeff 9,749,445 

 
Gli Opexend derivano dalla somma delle componenti: 8.773.479 (Opexend al netto degli ERCend) + 
738.486 (ERCend) dati 2014 a valere sulle predisposizioni tariffarie 2016. 

I Coeff sono dati dalla differenza dei COtot sopra specificati con i costi aggiornabili (Opexal) sempre 
riferiti ai dati 2016 a valere per la predisposizione tariffaria 2018: 

Costi per energia elettrica SII + AAI 2,795,760 

Mutui 236,036 

Oneri locali 66,853 

Acquisti ingrosso 13,090 

COATO 186,910 

Opexal 3,298,649 
 

Ne deriva che la componente a decurtazione degli Opexend  è pari a 
zero. 
 
Riassumendo quanto sopra descritto, per il gestore CCAM risultano Costi endogeni pari a: 
 

2020 2021 2022 2023 
Classe (i) Cover Cover Cover Cover 
Cluster (j) C C C C 
γOP - 7/8 - 7/8 - 7/8 - 7/8 
Opexend 2016 9,511,965 9,511,965 9,511,965 9,511,965 
Coeff 2016 9,749,445 9,749,445 9,749,445 9,749,445 
ΔOpex 0 0 0 0 

∏(1+It) 1.020 1.020 1.020 1.020 
(1+γOPi,j)*max(0;ΔOpex) 0 0 0 0 
Opexend al lordo degli ERCend 9,761,297 9,761,297 9,761,297 9,761,297 
Opexend da formula 8,822,824 8,823,560 8,833,763 8,833,763 
Opexend (eventuale detrazione da "Input per 0 0 0 0 
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calcoli finali") 

Opexend al netto degli ERCend 8,822,824 8,823,560 8,833,763 8,833,763 
 
 
Costi operativi aggiornabili (art. 19 MTI-3) 

In ciascun anno a = 2020, 2021, 2022, 2023, la componente di costo relativa ai costi operativi 
aggiornabili (Opexa

al) è definita come somma delle seguenti componenti: 

 
Analizzando le singole voci, occorre valutare i seguenti costi aggiornabili: 

- costi energia elettrica; 
- costo acquisti all’ingrosso; 
- oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione; 
- corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture; 
- altre componenti di costo operativo. 
 

Costi dell’energia elettrica (art. 20  MTI-3) 
 
La componente di costo per l’energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (COa

EE), per ciascun anno 
a = {2020, 2021, 2022, 2023}, è pari a: 

 

2020 2021 2022 2023 

COeff,a-2EE 2,624,523 2,679,752 2,679,752 2,679,752 

COmedio,a-2EE 0.1473 0.1597 0.1597 0.1597 

kWh a-2 18,353,976 17,398,508 17,398,508 17,398,508 

Δrisparmio 3,860 189,651 107,103 55,196 

γEE 0.25 0.25 0.25 0.25 

∏(1+It) 1.020 1.011 1.000 1.000 

COEE  2,678,258 2,757,163 2,706,528 2,693,551 
 

Il risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dal gestore, a
Risparmio, è definito dall’art. 20 

MTI-3 come segue: 

  

Per il gestore CCAM il risparmio conseguito è pari a Euro 3.860 nel 2018 ed Euro 189.651 nel 
2019. 

Trattandosi di un Risparmio positivo, il parametro EE vale 0,25, pertanto per ciascun anno il gestore 
si vede riconosciuto in tariffa un importo aggiuntivo pari al 25% del Risparmio calcolato. 
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Nel corso del 2018 e 2019 si sono potuti apprezzare i benefici degli interventi cofinanziati da 
EGAto5 attraverso specifico bando di cui alla Delibera 3 del 30.1.2017 inerente il recupero delle 
dispersioni idriche e il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti gestiti in Ato5. 
 

Costi degli acquisti all’ingrosso (art. 21 MTI-3) 

In ciascun anno a = 2020, 2021, 2022, 2023, la componente di costo per gli scambi all’ingrosso è 
pari a:  

 
 

2020 2021 2022 2023 

COws 18,682 15,964 15,964 15,964 
 
 

Oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione (art. 22 MTI-3) 

In ciascun anno a = {2020, 2021, 2022, 2023}, la componente a copertura dell’incremento, 
determinatosi a partire dal 2017, del costo di smaltimento dei fanghi di depurazione, incluso il costo 
di trasporto, al netto di un’opportuna franchigia, è posta pari a: 
 

 
 

Per quanto riguarda la valorizzazione componente COa
fanghi, i costi sostenuti riguardano la pulizia e 

l’asportazione dei fanghi allo stato liquido o fangoso palabile presso i depuratori del gestore, 
trasportati e smaltiti presso impianti di depurazione autorizzati al ricevimento. Queste operazioni 
sono state affidate a ditte che, a seguito di gara ad evidenza pubblica, si sono aggiudicate l’appalto 
per il servizio sopra descritto. 
L’incremento dei costi dal 2017 al 2019 è stato determinato dal maggior numero di interventi sugli 
impianti. 

Gli oneri aggiuntivi in questione risultano i seguenti: 
 

2020 2021 2022 2023 

Coeffettivo,2017fanghi 62,125 62,125 62,125 62,125 

Coeffettivo,a-2fanghi 112,432 152,295 152,295 152,295 

F 0.02 0.02 0.02 0.02 
∏(1+It) 1.020 1.011 1.000 1.000 

COΔfanghi (rispetto condizionalità) SI SI SI SI 

COΔfanghi  50,050 89,905 88,927 88,927 
 
La componente di costo di cui al precedente comma è ammessa al riconoscimento tariffario a 
condizione che: 
a) sia conseguito nell’anno (a-2) l’obiettivo di miglioramento o mantenimento associato al macro-

indicatore M5 “Smaltimento dei fanghi in discarica” di cui all’art. 18 della RQTI; 
b) nel pertinente PdI siano previsti gli opportuni interventi finalizzati al conseguimento 

dell’obiettivo di miglioramento o mantenimento del macro-indicatore M5 “Smaltimento dei 
fanghi in discarica” di cui all’art. 18 della RQTI. 
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In riferimento alle condizionalità di cui al comma 22.2 del MTI-3 si rileva quanto segue: 
a) I dati a consuntivo forniti dal gestore nell’ambito della raccolta dati RQTI confermano il 

raggiungimento dell’obiettivo M5 per 2018 e 2019; 

b) Nel PdI del gestore è indicato l’investimento N101/2012 “Realizzazione linea trattamento 
fanghi impianto di depurazione nel Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT)” - riga 104 - con 
valore investimento previsto per Euro 20.000 nel 2021, Euro 20.000 nel 2022, Euro 40.000 nel 
2023 ed Euro 200.000 oltre il 2023, per un totale di Euro 280.000. 

Entrambe le condizioni risultano soddisfatte. 
 
 

Corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture 

Come illustrato al paragrafo 2.3.2 – Infrastrutture di terzi, relativamente ai dati sui mutui, con 
deliberazione n. 6 del 27/03/2020, l’EGA ha provveduto all’aggiornamento della banca dati relativa 
ai mutui che ricadono sul Servizio Idrico Integrato. 
Oltre ai mutui il gestore non corrisponde altri corrispettivi, pertanto la componente AC è pari a zero. 
Per gli anni 2020-2023 il Consorzio Monferrato dovrà corrispondere ai Comuni le somme indicate 
di seguito: 

 
2020 2021 2022 2023 

MT 135,974 125,027 104,342 91,597 

AC 0 0 0 0 

MT + AC  135,974 125,027 104,342 91,597 
 
 
 Altre componenti di costo operativo (art. 23 MTI-3) 

La componente a copertura degli altri costi operativi (COa
altri) viene definita come somma delle 

seguenti voci: 
 
COa

altri = COa
ATO + COa

ARERA +  COa
mor +  COa

res 
 
Occorre valutare i seguenti costi: 

- spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito; 
- contributo all’ARERA; 
- costo di morosità; 
- costi residuali. 

 
Spese di funzionamento EGA 

La spesa di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito (COa
ATO), per ciascun anno a = {2020, 

2021, 2022, 2023}, è posta pari a: 
 

  
La prima parte della formula porta ad una spesa di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito 
pari a: 
188.030 x  1,0201 = 191.809,40 Euro. 
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Considerando la seconda parte della formula: la popolazione 2013 di competenza del gestore pari a 
90.176 abitanti moltiplicato il costo medio per abitante riconosciuto con Determina n. 29/06/2020 n. 
1/2020 – DSID, pari a Euro 1,01, comporta un COATO riconosciuto pari a Euro 182.155,52. 

COmedio,2013
ATO 1,01

pop ATO di competenza del gestore 90.176,00

COmedio,2013
ATO * pop2013*z 182.155,52  

che moltiplicato per la produttoria dell’inflazione dal 2013 all’anno a (pari a 1,0530), porta ad un 
totale di Euro 191.809,76. 
 
La differenza tra le due possibilità è minima; occorre considerare la prima parte della formula: 
 

2020 2021 2022 2023 
COa-2ATO 188,030 188,030 188,030 188,030 
Produttoria(1+It) 2013 - anno a 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 
Produttoria(1+It) mobile di 2 anni 1.0201 1.0110 1.0000 1.0000 
COATOa  191,809 190,098 188,030 188,030 
 
 
Contributo all’ARERA  

La  componente a  copertura del  contributo all’Autorità (COARERA), per ciascun anno a = {2020, 
2021, 2022, 2023}, è posta pari a: 

 
Per il Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato, il contributo all’Autorità risulta pari a: 
 

2020 2021 2022 2023 
Ricavia-2A1+A5 21,042,366 21,298,781 21,298,781 21,298,781 
quota‰ 0.00027 0.00027 0.00027 0.00027 
COaARERA  5,681 5,751 5,751 5,751 

 
 

Costi di morosità (art. 28 MTI-3) 

Il gestore Consorzio Monferrato opera in una regione del Nord, pertanto il costo massimo 
riconosciuto è pari al 2,0% del fatturato annuo dell’anno (a – 2).  

In merito alla percentuale da applicare al fatturato dei gestori per calcolare i costi di morosità, la 
Conferenza dell’EGAto 5, nella seduta dello scorso 27 ottobre, ha indicato agli uffici di applicare il 
2% ai quattro gestori operanti, come risulta dalla registrazione della seduta. 

I costi di morosità riconosciuti al CCAM risultano: 

2020 2021 2022 2023 

fatturatoa-2 21,503,107 21,176,163 21,176,163 21,176,163 

Unpaid Ratio [UR] reale 0.11% 0.16% 0.16% 0.16% 

Unpaid Ratio [UR] art. 28 all. A 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

Unpaid Ratio [UR] indicato 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

COamor 430,062 423,523 423,523 423,523 
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Costi di dilazione (art. 28 MTI-3) 

Per l’anno  = {2020}, ove l’Ente di governo dell’ambito riscontri la necessità di sostegno 
finanziario per la pertinente gestione a fronte delle misure di mitigazione dell’emergenza da 
COVID-19 assunte in favore degli utenti del servizio idrico integrato, il medesimo soggetto 
competente ha la facoltà di riconoscere una componente a compensazione degli effetti delle 
dilazioni di pagamento eventualmente concesse ovvero della mancata attivazione immediata di 
procedure per il recupero dei relativi crediti, dil, quantificata applicando, al massimo, le seguenti 
percentuali al fatturato dell’anno (  − 2): 

 0,3% qualora il gestore si collochi negli Schemi I, II o III della matrice di schemi regolatori di 
cui all’Articolo 5; 

 0,6% qualora il gestore si collochi negli Schemi IV, V o VI della matrice di schemi regolatori di 
cui all’Articolo 5. 

Il gestore si colloca nello schema II, pertanto avrebbe diritto al riconoscimento di costi per dilazione 
pari allo 0,3% del fatturato. 

In merito ai COdil, il gestore ha espressamente indicato che non intende avvalersi di tale 
componente di costo a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento concesse e della 
mancata attivazione immediata di procedure per il recupero dei relativi crediti benché abbia posto in 
essere azioni a favore delle utenze (Allegato 8 nota prot. 1560 del 19/11/2020): 
 

2020 2021 2022 2023 

fatturatoa-2 21,503,107       

Percentuale al fatturato anno a-2 0.00%       

Percentuale massima applicabile 0.30%       

COadil 0       
 

Costi residuali 

I costi residuali (COa
res) include gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi 

ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di 
bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree 
di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, TASI; una 
componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell’anno (a − 2), come risultante 
dal bilancio. 

Per il gestore CCAM i costi residuali sono indicati nella tabella seguente:  

 
2020 2021 2022 2023 

Oneri locali a-2 (esclusi ERC) 356,718 355,917 355,917 355,917 
contrib in c/e a-2 4,070 15,260 15,260 15,260 

COares 352,648 340,657 340,657 340,657 
 
Rispetto agli anni passati, dal 2020 i COres presentano un importo più elevato per la diversa 
valorizzazione del Fondo Progetti Strategici al foglio “Dati_conto_economico” a partire dai costi 
anno 2018 rispetto al passato, come di seguito specificato. 
 
Nei file RDT che questo Ente d’Ambito ha presentato all’Autorità nel corso degli anni nel foglio 
“Dati_conto_economico” (in origine ModCO), alla voce di specificazione dei costi “Altri oneri 
locali” è valorizzata la voce Fondo Progetti Strategici. 
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Il Fondo Progetti Strategici è stato costituito con Deliberazione della Conferenza Ato5 n. 53/2005. 
Con tale fondo si è voluta creare una cassa comune per contribuire a realizzare investimenti 
strategici per l’intero territorio dell’Ato e non solo per il singolo gestore. Ciò è stato necessario in 
quanto nell’Ato5 operano 4 distinti gestori e un gestore operativo e, su una serie di opere, occorre 
avere una visione complessiva d’Ambito. 
Il Fondo è stato alimentato dai gestori (dal 2006) con il versamento (inizialmente all’Ato, poi alla 
Società Consortile tra i gestori – SIAM) di una quota legata al volume di acqua erogato. Per il 2006 
la quota era pari a 1 centesimo di euro al mc, progressivamente aumentato a 5 centesimi di euro al 
mc per il 2012 e anni successivi. 
Con Deliberazione n. 20 del 23.05.2016 della Conferenza Ato5 si è confermata l’entità del fondo 
progetti strategici per gli anni 2016-2019 in misura pari all’ammontare fissato per l’anno 2013;  con 
Deliberazione n. 7 del 27.03.2020 la Conferenza Ato5 ha confermato l’entità del FPS per gli anni 
2020-2023 in misura pari agli anni precedenti al fine di garantire le necessarie risorse per onorare il 
mutuo acceso per opere strategiche a livello d’Ambito. 
Tale mutuo, è stato stipulato tra la Società Consortile, i gestori dell’Ambito - Servizi Idrici 
Astigiano Monferrato (SIAM) e banca BNL, per un importo di Euro 9.400.000 utilizzato per coprire 
i costi (per la parte non finanziata con contributi pubblici) per la realizzazione dell’interconnessione 
acquedottistica tra i sistemi idrici dell’Ato5.  
Le opere di interconnessione degli acquedotti dell’Ato5 Astigiano-Monferrato, tra gli impianti del 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (CCAM) e gli impianti acquedottistici di 
Asti Servizi Pubblici (ASP) ed Acquedotto Valtiglione, sono prevalentemente costituite: 
- da due tratti nuovi di acquedotto nell’area Monferrato (per una lunghezza complessiva di circa 25 
km) oltre che su interventi sulle adduzioni principali e sulla centrale di sollevamento di Verrua 
Savoia; 
- dalle opere di adeguamento degli impianti ASP e Valtiglione; nello specifico opere alle centrali di 
San Marzanotto e Loc. Sant’Anna di Calosso e dalla nuova condotta di collegamento ASP – 
Valtiglione in Loc. Vallarone. 
L’interconnessione acquedottistica è entrata in funzione il 24 agosto 2012, concretizzando la 
fornitura d’acqua dalla zona nord alla zona centro-sud dell’Ato5 e garantisce una rilevante portata 
d’acqua verso la città di Asti ed il sud-astigiano, sgravando i prelievi dalla falda di Valle Maggiore 
di Cantarana e Ferrere, il cui livello si è stabilizzato ad una quota sensibilmente più elevata rispetto 
alla situazione antecedente l’attivazione dell’interconnessione. Gli impianti hanno funzionato nel 
periodo 2013-2015 a circa 100 l/s, aumentando gradualmente sino ad arrivare ad una potenzialità di 
150 l/s, al fine di sgravare ulteriormente una falda comunque ancora in crisi. 

Sino alla elaborazione tariffaria per gli anni 2014 – 2015 per il riconoscimento dei costi relativi al 
Fondo Progetti Strategici (come concordato nel 2012 - si richiama nota Ato5 1185 del 25.10.2012 
Allegato 14) si è proceduto nel seguente modo: si è confrontato il valore della quota del Fondo 
Progetti Strategici che il gestore deve versare annualmente con il riconoscimento in tariffa dei costi 
(in termini di Ammortamenti, Oneri finanziari e Oneri Fiscali) correlati ai cespiti oggetto di 
attribuzione dei contributi da FPS. Questo sia per evitare di considerare due volte il costo 
dell’investimento, sia per garantire al gestore (tra costo dell’investimento e costi passanti) le risorse 
per onorare la copertura del fondo progetti strategici: 
 laddove si è riscontrato che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo risulti inferiore 

al valore versato, si è operato un riconoscimento parziale nella voce di specificazione dei costi 
“altri oneri locali”; 

 laddove si è riscontrato che la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo risulti superiore 
al valore versato, si elideva totalmente tale voce di costo dalle Ulteriori specificazioni dei costi. 

Riassumendo: fino al 2013 i contributi incassati relativi al Fondo Progetti Strategici non sono stati 
stratificati come CFP, a fronte di un riconoscimento parziale del costo di esercizio alla voce Oneri 
locali. 
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Dall’elaborazione tariffaria per il periodo 2016-2019 si è operato come segue: 
 si è mantenuta la vecchia impostazione per i contributi incassati fino al 2013; 
 a partire dal 2014 tutti i contributi da FPS incassati sono stati valorizzati come CFP; 
 tra gli oneri locali si mantiene l’importo della quota annuale del FPS (da versare a SIAM) al 

netto della valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo (in termini di Ammortamenti, Oneri 
finanziari e Oneri Fiscali) fino al 2013. 

Per superare la dualità di trattamento sia dei contributi incassati legati al Fondo Progetti Strategici, 
sia dei costi operativi rilevati come Oneri locali e per maggior chiarezza espositiva, 
dall’elaborazione tariffaria periodo 2020-2023 si manifesta l’intenzione di operare come di seguito 
esposto: 
 valorizzare come contributi a fondo perduto tutti i contributi da FPS incassati fino al 2013, 

inserendoli nel foglio “IMN_cespiti_ante2017” (in tal modo tutti i contributi relativi al FPS 
sarebbero valorizzati come CFP); 

 indicare tra le ulteriori specificazioni dei costi alla voce Oneri locali nel foglio 
“Dati_conto_economico” l’intero importo della quota annuale relativa al FPS; 

 azzerare il conguaglio RCres che emerge per gli anni 2020 e 2021 a fronte del riconoscimento 
pieno del costo d’esercizio alla voce di ulteriori specificazione dei costi Oneri locali. 

 
Per il gestore CCAM la valorizzazione dei cespiti realizzati con il Fondo è superiore alla quota 
annua versata per alimentare il Fondo Progetti Strategici, pari a Euro 337.000, pertanto si elideva 
totalmente tale voce di costo dalle Ulteriori specificazioni dei costi del foglio 
“Dati_conto_economico” ; dai dati anno 2018 la somma è stata valorizzata in Altri oneri locali. 

In coda al foglio “IMN_cespiti_ante2017” sono stati indicati come CFP tutti i contributi ricevuti dal 
FPS dal 2008 al 2013 indicando le categorie di appartenenza: 

ID_ 
_Cespite Categoria Cespite 

ID_ 
Imm. IMMOBIL.NE 

Anno 
Cespite IP FAIP CFP FACFP 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 1 Servizio idrico integrato 2008 0 0 945,906 0 

8 Impianti di sollevamento e 
pompaggio 

1 Servizio idrico integrato 2008 0 0 804,194 0 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 1 Servizio idrico integrato 2009 0 0 1,112,791 0 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 1 Servizio idrico integrato 2010 0 0 1,752,156 0 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 1 Servizio idrico integrato 2010 0 0 804,903 0 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 1 Servizio idrico integrato 2010 0 0 327,343 0 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 1 Servizio idrico integrato 2010 0 0 178,969 0 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 1 Servizio idrico integrato 2010 0 0 594,976 0 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 1 Servizio idrico integrato 2011 0 0 64,477 0 

7 Impianti di trattamento 1 Servizio idrico integrato 2012 0 0 24,844 0 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 1 Servizio idrico integrato 2013 0 0 30,000 0 
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Riepilogando le Altre componenti di costo operativo aggiornabili: 
 

2020 2021 2022 2023 

COATOa 191,809 190,098 188,030 188,030 

COARERAa 5,681 5,751 5,751 5,751 

COmora 430,062 423,523 423,523 423,523 

COdila 0       

COresa 352,648 340,657 340,657 340,657 

COaltria 980,201 960,029 957,961 957,961 
 
 
Riassumendo le componenti dei costi aggiornabili Opexal: 
 

2020 2021 2022 2023 

COEE  2,678,258 2,757,163 2,706,528 2,693,551 

COws 18,682 15,964 15,964 15,964 

COΔfanghi  50,050 89,905 88,927 88,927 

MT  135,974 125,027 104,342 91,597 

COaltria 980,201 960,029 957,961 957,961 

Opexala 3,863,164 3,948,089 3,873,722 3,848,000 
 
 
Costi operativi associati a specifiche finalità (art. 18 MTI-3) 

 
Costi Qualità contrattuale (art. 18 c. 9 MTI-3). 

Per ciascuna annualità a = {2020, 2021, 2022, 2023}, la componente OpexQC comprende: 

a) i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale, introdotti dal comma 23.3 del 
MTI-2, valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo eventualmente individuate ai 
fini della determinazione tariffaria 2019 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente 
rendicontati con riferimento alla medesima annualità; 

b) previa presentazione di motivata istanza, oneri aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili 
all'adeguamento agli obiettivi di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 547/2019/R/IDR, 
solo ove il gestore si collochi in una delle classi del pertinente macro-indicatore a cui è associato 
l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza. 

In merito alla lettera b), si rileva che il gestore si colloca in una classe alla quale non è associato 
l’obiettivo di miglioramento del livello di partenza. 

In merito agli OpexQC  connessi all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di 
cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, si rileva 
quanto segue. 
Con Delibera n. 23 del 27/10/2020 (Allegato 9), la Conferenza dell’Ente d’Ambito ha valutato 
superate le indicazioni previste nelle deliberazioni della Conferenza Egato5 n. 14 del 15 aprile 2016 
e n. 17 del 9 maggio 2016 che legavano il riconoscimento di maggiori costi aggiuntivi riconducibili 
all’adeguamento agli Standard di qualità del servizio, erogati agli utenti, allo svolgimento in forma 
aggregata delle maggiori funzioni richieste dall’Autorità; ha pertanto approvato il riconoscimento 
dei maggiori costi legati alla qualità contrattuale (OpexQC), per quanto consentito dalla metodologia 
tariffaria ARERA, sulla base dei dati a consuntivo evidenziati dai Gestori. 

Gli OpexQC risultano pari a: 
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2020 2021 2022 2023 

OpexaQC lett. a) co. 18.9 MTI-3 182,382 182,382 182,382 182,382 

OpexaQC lett. b) co. 18.9 MTI-3 0 0 0 0 

OpexaQC  182,382 182,382 182,382 182,382 
 
Si precisa che gli oneri concernenti la qualità contrattuale sono valorizzati nei limiti delle pertinenti 
componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2019. 

 

Costo tutela utenze deboli (art. 18 c. 10 MTI-3) 

Gli oneri OPsocial , per ciascun anno a = {2020, 2021, 2022, 2023}, trovano riconoscimento: 
 in coerenza con quanto già previsto al comma 23-ter.1 del MTI-2, per il mantenimento o 

l’introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, c.d. 
bonus idrico integrativo; 

 in considerazione della nuova disciplina in tema di morosità recata dal REMSI, con riferimento 
ai costi per l’intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lett. a) dell’Allegato 
A alla deliberazione 311/2019/R/IDR. 

Gli OPsocial, unicamente relativi al Bonus Idrico Integrativo e già valorizzati per gli anni 2018 e 
2019, riconosciuti in tariffa sono: 
 

2020 2021 2022 2023 
Opasocial per il mantenimento o l'introduzione di 
eventuali agevolazioni migliorative 60,545 60,545 60,545 60,545 

Opasocial comma 7.3 REMSI 0 0 0 0 

Opsocial  60,545 60,545 60,545 60,545 
 

Riassumendo gli Opextel complessivi sono pari a: 
 

2020 2021 2022 2023 

OPnew 0 0 0 0 

OpexQT 0 0 0 0 

OpexQC 182,382 182,382 182,382 182,382 

Opsocial 60,545 60,545 60,545 60,545 

Opmis 0 0 0 0 

OpCOVID 0       
Opextel 242,927 242,927 242,927 242,927 

 
 
 
3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC 

La componente costi ambientali e della risorsa è definita all’art. 24 del MTI-3. 

Per ciascun anno a = 2020, 2021, 2022, 2023 la componente ERCa è espressa come: 

ERCa = ERCa
Capex + ERCa

Opex 

dove: 

 ERCa
Capex è la componente tariffaria riferita ai costi delle immobilizzazioni riconducibili ai costi 

ambientali (Enva
Capex) e della risorsa (Resa

Capex); 
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 ERCa
Opex è la componente tariffaria riferita ai costi operativi riconducibili ai costi ambientali 

(Enva
Opex) e della risorsa (Resa

Opex). 

 

 
2020 2021 2022 2023 

ERC 1,371,511 1,334,065 1,554,106 1,323,399 

ERCcapex 375,344 337,299 567,543 336,836 

ERCopex 996,167 996,766 986,563 986,563 

 
 

Costi delle immobilizzazioni esplicitabili come ERC (art. 25 MTI-3) 

In  ciascun  anno  	 	 2020,	2021,	2022,	2023 	 	 la componente ERCa
Capex è valorizzata come 

segue: 

ERCa
Capex = Enva

Capex  + Resa
Capex 

Con riferimento alla componente ERCCapex sono stati indicati come costi ambientali Enva
capex gli 

interventi afferenti alle attività di depurazione e funzionali ad assicurare un’adeguata qualità della 
risorsa restituita all’ambiente. Gli interventi attribuibili ai costi della risorsa Resa

capex sono quelli 
afferenti alle attività di approvvigionamento, potabilizzazione e captazione. Nel 2018 e nel 2019 
non sono stati eseguiti interventi di Resa

capex. 

La suddivisione tra Envcapex e Rescapex risulta la seguente: 
 

2020 2021 2022 2023 

ENVcapex 375,344 337,299 97,716 120,838 

REScapex 0 0 469,827 215,998 

ERCcapex da calcolo 375,344 337,299 567,543 336,836 
ERCcapex  (eventuale detrazione da "Input per 
calcoli finali") 0 0 0 0 

ERCcapex 375,344 337,299 567,543 336,836 
 

Costi operativi esplicitabili come ERC (art. 26 MTI-3) 

In  ciascun  anno  	 	 2020,	2021,	2022,	2023 	 	 la componente ERCa
Opex è valorizzata come 

segue: 

ERCa
Opex = ERCa

end + ERCa
al + ERCa

tel 

Alla voce costi ambientali e della risorsa endogeni, ERCend, sono state imputate le seguenti voci di 
costo operativo: 
 

VOCE DI C/E DESCRIZIONE 2018 2019 

B6 Acquisto prodotti per potabilizzazione (cloro) e materiale vario     8.175,33 10.208,33 
B7 Spese per pulizie depuratori e smaltimento con autobotti 457.413,16 518.823,53 
B7 Spese telecontrollo SII 236.375,22 181.632,00 

B7 Spese ARPA analisi campo pozzi 15.000,00 0 

B7 Gestione impianti trattamento 415,66 0 

B9 Ore personale impianti di trattamento acqua 33.827,59 32.040,84 

B9 Ore personale telecontrollo 69.647,26 56.993,93 

B9 Ore personale ricerca perdite su rete acquedotto 99.128,56 127.835,35 

TOTALE  919.982,78 927.533,98 
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I dati 2018 e 2019, al netto degli ERCal, sono stati inflazionati e portati a valori 2020 e 2021: 
  
Valori da bilancio dell'anno a-2 2020 2021 2022 2023 
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 8,175 10,208 10,208 10,208 
B7) Altri servizi da altre imprese del gruppo 0 0 0 0 
B7) Altri servizi da altre imprese 709,204 700,456 700,456 700,456 
B8) Per godimento beni di terzi 57,694 59,029 59,029 59,029 
B9) Per il personale 202,603 216,870 216,870 216,870 
B14) Oneri diversi di gestione -57,694 -59,029 -59,029 -59,029 

∏(1+It) 1.020 1.011 1.000 1.000 

ERCaend 938,473 937,737 927,534 927,534 
 
 

I costi ambientali e della risorsa aggiornabili, ERCal, sono stati indicati alla voce Canoni di 
derivazione e sottensione idrica del foglio Dati di conto economico. Si riferiscono a canoni 
corrisposti alla Regione Piemonte e sono imputati alla voce di conto economico B8) Godimento 
beni di terzi: 

Valori da bilancio dell'anno a-2 2020 2021 2022 2023 
Canoni di derivaz/sottens idrica (quota ERC) 57,694 59,029 59,029 59,029 
contributi per consorzi di bonifica 0 0 0 0 
Comunità Montane (quota ERC) 0 0 0 0 
canoni per restituzione acque 0 0 0 0 
oneri per la gestione di aree di salvaguardia 0 0 0 0 
ERCaal 57,694 59,029 59,029 59,029 

 
 
Gli ERCOpex complessivi sono pari a: 
 

2020 2021 2022 2023 
ERCend 938,473 937,737 927,534 927,534 
ERCal 57,694 59,029 59,029 59,029 
ERCtel 0 0 0 0 
ERCopex da calcolo 996,167 996,766 986,563 986,563 
ERCopex  (eventuale detrazione da "Input per 
calcoli finali") 0 0 0 0 
ERCopex 996,167 996,766 986,563 986,563 

 
 
 
3.1.2.5 Valorizzazione componente RCTOT 

Le componenti a conguaglio sono definite all’art. 27 del MTI-3. 

Per ciascun anno a, vengono determinate le componenti a conguaglio relative al precedente anno    
(a – 2), definite come: 

 

Occorre considerare gli scostamenti relativamente alle seguenti voci: 
- Volumi; 
- Energia elettrica; 
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- Scambi all’ingrosso; 
- Costi ambientali e della risorsa; 
- Altre componenti a conguaglio. 

 
Per il gestore Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato il conguaglio per minori volumi fatturati 
(sommatoria di dettaglio, ingrosso e industriali) rispetto al VRG calcolato per l’anno (a – 2) 
ammonta a Euro 525.617 per il 2018 e a Euro 596.861 per il 2019: 

2020 2021 2022 2023 

a-2 ai fini del calcolo dei conguagli 1.023 1.032     

tarif2015*vscala-4  19,125,574 19,110,060     

a-2*tarif2015vscala-4 (minuendo, include dettaglio, ingrosso, ind) 19,565,462 19,721,582     

(tarifa-2vscala-2) (sottraendo, include dettaglio, ingrosso, ind) 19,039,845 19,124,721     

Rcvol (per dettaglio, ingrosso, ind) 525,617 596,861     
 

Per il gestore Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato i conguagli per costi effettivamente 
sostenuti per energia elettrica rispetto a quanto riconosciuto nel VRG anno 2018 e 2019, sono i 
seguenti: 

2020 2021 2022 2023 

COeff,a-2EE 2,624,523 2,679,752 2,679,752 2,679,752 
COmedio,a-2EE 0.1473 0.1597 0.1597 0.1597 
kWh a-2 18,353,976 17,398,508 17,398,508 17,398,508 
COmedio,a-2EE * kWha-2*1,1 2,973,895 3,056,396 3,056,396 3,056,396 
Δrisparmio 0.00  0.00  107,103.05 55,195.88 
γEE 0 0 0 0 
COEEa-2 2,812,515 2,512,912 2,678,258 2,757,163 
RcEEa  -187,992 166,840 28,270 -63,613 

 

Per il gestore Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato i conguagli per costi di acquisto servizi 
all’ingrosso effettivamente sostenuti negli anni 2018 e 2019 rispetto a quanto riconosciuto nel VRG 
anno 2018 e 2019, sono i seguenti: 

2020 2021 2022 2023 

Cows,jeff,a-2 18,682 15,964 15,964 15,964 

Cows,ja-2 13,090 14,381 18,682 15,964 

Rcwsa  5,592 1,583 -2,718 0 
 

Per il gestore il conguaglio relativo ai costi ambientali e della risorsa effettivamente spettanti è pari 
a: 

2020 2021 2022 2023 

ERCala-2 effettivo 57,694 59,029 59,029 59,029 

ERCala-2 48,206 48,206 57,694 59,029 

ERCtela-2 effettivo 0 0 0 0 

ERCtela-2 0 0 0 0 

RcERCa  9,488 10,823 1,335 0 
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Rca
ALTRO è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell’anno (a – 2) e 

gli esborsi effettivamente sostenuti per le seguenti voci: 

- Margine afferente alle altre attività idriche (“Attività b”); 
- Costi residuali a copertura degli oneri locali; 
- Contributo ARERA; 
- OpexQC effettivamente sostenuti dal gestore; 
- Recupero eventuali scostamenti su valori ex post degli IP precedentemente comunicati; 
- Costi delle attività afferenti al SII sostenuti per il verificarsi di eventi eccezionali; 
- Recupero dello scostamento tra la quantificazione della componente OPSocial e l’importo 

effettivamente erogato a titolo di bonus idrico integrativo; 
- Recupero volumi anno 2017. 

Per il gestore il conguaglio relativo alle altre componenti di costo è pari a: 

2020 2021 2022 2023 
RcaAttiv b 13,917 33,227 33,227 33,227 

Rcares 1,071 270 -801 0 
RcaARERA -272 -338 -512 -582 
Costo forniture all’ingrosso transfrontaliere 0 0 0 0 
RcIP (valori a moneta a-2, include eventuale 
FoNInoninv) 

0 3,256     
Costi per variazioni sistemiche / eventi eccezionali -5,263 -700,828     
Rimb335a 0 0     
Rcaappr  0 0 0 0 

OpCOVID         

OpexQC 0 0     

OpexQT 0 0     

Opsocial -60,545 -46,145     

Opmis         
Recupero volumi 2017   -131,211     
Recupero energia elettrica 2017   0     
Rinvio di quota parte degli oneri ammissibili a 
riconoscimento tariffario nel 2020 0       
Rcappr2020,COVID   0 0 0 
RcaAltro -51,092 -841,770 31,913 32,645 

 

- Margine afferente alle altre attività idriche (“Attività b”): 

2020 2021 2022 2023 

%b 0.5 0.5 0.5 0.5 
Rb1a-2 52,872 85,618 85,618 85,618 
Cb1a-2 25,038 19,165 19,165 19,165 

     
γb 0.5 0.5 0.5 0.5 
Rb2a-2 0 0 0 0 
Cb2a-2 0 0 0 0 
RcaAttiv b 13,917 33,227 33,227 33,227 

 
Le principali voci di ricavo attribuite alle altre attività idriche sono relative ad attività di ricerca 
perdite acqua eseguite dal personale del gestore su impianti di altro gestore, a servizio di spurgo 
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delle fosse biologiche private richiesto dalle utenze, a ricavi per rilascio autorizzazioni alle attività 
artigianali/commerciali/produttive per gli scarichi in pubblica fognatura, alla gestione collettori 
fognari del Comune di Mirabello M.to e per il 2019 a nuova fornitura di acqua non potabile ad uso 
industriale. 
Le principali voci di costo relative alle altre attività sono costi di personale e servizi da altre imprese 
connessi principalmente alla gestione dei collettori fognari del Comune di Mirabello M.to, a 
sporadiche attività di ricerca perdite eseguite per conto del gestore Azienda Multiservizi Valenzana. 
Il gestore non ha indicato altre attività idriche relative a obiettivi di sostenibilità energetica ed 
ambientale. 
 
- Costi residuali a copertura degli oneri locali: 

2020 2021 2022 2023 

Oneri locali a-2 19,718 18,917 355,917 355,917 
COresa-2 (al lordo dei contributi) 18,647 18,647 356,718 355,917 

Rcares 1,071 270 -801 0 

La voce Oneri locali comprende anche i costi relativi alla quota annua che il gestore versa a titolo di 
Fondo Progetti Strategici, pari a Euro 337.000. 
Come illustrato nel paragrafo 3.1.2.3 Valorizzazione costi operativi – Costi residuali, rispetto agli 
anni passati, dal 2020 i COres presentano un importo più elevato per la diversa valorizzazione del 
Fondo Progetti Strategici al foglio “Dati_conto_economico” a partire dai costi anno 2018 rispetto al 
passato. 
Per evitare il riconoscimento di un conguaglio positivo non dovuto, occorre azzerare il conguaglio 
Rcres che emerge per gli anni 2020 e 2021 a fronte del riconoscimento pieno del costo d’esercizio 
alla voce di ulteriori specificazione dei costi Oneri locali. A tal proposito nel foglio “Rc”, nelle celle 
C195 e D195 è stato sottratto l’importo di Euro 337.000 per allineare gli importi con quanto risulta 
al foglio “Dati anni precedenti”. Nella cella E195 il valore della quota annuale di FPS è stata 
aggiunta per allinearsi alla nuova impostazione adottata. 
 

- Contributo ARERA: 

2020 2021 2022 2023 

COa-2ARERA,effettivo 5,235 5,169 5,169 5,169 
COa-2ARERA 5,507 5,507 5,681 5,751 
RcaARERA -272 -338 -512 -582 

 

- Costi delle attività afferenti al SII sostenuti per il verificarsi di eventi eccezionali: 

2020 2021 2022 2023 

Costi per variazioni sistemiche / eventi eccezionali -5,263 -700,828   

In merito alla componente di cui sopra, si rimanda a quanto descritto al paragrafo 2.1.2 “Altri dati 
economico-finanziari”. 
 

- OpexQC effettivamente sostenuti dal gestore: 

2020 2021 2022 2023 

OpexQC effettivamente sostenuti dal gestore 230,193 239,949     
Opexa-2QC 182,382 182,382     

OpexQC 0 0     
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Come già illustrato al paragrafo 3.1.2.3 Valorizzazione costi operativi – Costi operativi associati a 
specifiche finalità – con Delibera n. 23 del 27/10/2020 (Allegato 9), la Conferenza dell’Ente 
d’Ambito ha valutato superate le indicazioni previste nelle deliberazioni della Conferenza Egato5 n. 
14 del 15 aprile 2016 e n. 17 del 9 maggio 2016 che legavano il riconoscimento di maggiori costi 
aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli Standard di qualità del servizio, erogati agli utenti, 
allo svolgimento in forma aggregata delle maggiori funzioni richieste dall’Autorità; ha pertanto 
deliberato il riconoscimento dei maggiori costi legati alla qualità contrattuale (OpexQC), per quanto 
consentito dalla metodologia tariffaria ARERA, sulla base dei dati a consuntivo evidenziati dai 
gestori. 

Il gestore ha indicato e documentato di aver sostenuto costi connessi all’adeguamento agli standard 
di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR per gli anni 2018 e 
2019 (Allegati 10 prot. 1552 del e Allegato 11 prot. 1625 del 09/12/2020) pari a: 

  2018 2019 

OpexQC effettivamente sostenuti dal gestore 
(commi 18.9 lett. a) e 27.1 MTI-3) 

Euro 230,193 239,949 

superiori rispetto a Euro 182.382 ritenuti ammissibili dall’Autorità con Deliberazione 
341/2016/R/IDR; pertanto non si riconosce alcun conguaglio. 
 

- Recupero dello scostamento tra la quantificazione della componente OPSocial e l’importo 
effettivamente erogato a titolo di bonus idrico integrativo: 

2020 2021 2022 2023 

Opsocial effettivamente sostenuti dal gestore 0 14,400     
Opsocial - scostamento da destinare all'emergenza 
COVID (comma 27.1 MTI-3) 

0 0 
    

Opsocial in tariffa 60,545 60,545     

Opsocial -60,545 -46,145     

Nel 2018 il gestore non ha erogato alcun bonus idrico integrativo; nel 2019 ha erogato Euro 14.400 
a titolo di bonus integrativo ad eventi diritto, come da comunicazione a CSEA. Sono pertanto stati 
calcolati i conguagli negativi pari allo scostamento tra quanto effettivamente erogato rispetto agli 
importi, pari a Euro 60.545 annuali, comunicati in sede di aggiornamento tariffario biennale 2018-
2019. 
 

- Recupero volumi anno 2017: 

2020 2021 2022 2023 

minuendoa-2   19,307,115     
sottraendoa-2   19,418,925     

Recupero volumi 2017   -131.211     

L’ammontare dei ricavi a consuntivo relativi ai consumi del 2017 fatturati dal gestore sono pari a 
Euro 19.418.925 (Euro 902.656 per ingrosso ed Euro 18.516.269 per utenze). Nel calcolo tariffario 
per l’anno 2019 l’importo fatturato considerato ammonta ad Euro 19.287.714, pertanto emerge un 
conguaglio negativo pari a Euro – 131.211. 
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Per il gestore CCAM la componente RcTOT è riassunta nella tabella seguente: 

 
2020 2021 2022 2023 

RcTOTa 307,675 -66,385 58,800 -30,968 

Rcvol  536,182 603,427     
RcEE  -191,770 168,675 28,270 -63,613 

RcWS  5,704 1,600 -2,718 0 

RcERC  9,679 10,942 1,335 0 

RcALTRO  -52,119 -851,029 31,913 32,645 

 

I conguagli calcolati sono stati riallocati co me di seguito esposto: 

 
2020 2021 2022 2023 

RcTOTa 0 89,707 89,707 89,708 

RcTOTa calcolato (include inflazione) 307,675 -66,385 58,800 -30,968 

RcTOTa da input per calcoli finali 0 89,707 89,707 89,708 

 

 
Di seguito si evidenziano l’andamento del VRG negli anni 2020-2023 prima delle rimodulazioni, le 
rimodulazioni e l’andamento del VRG post rimodulazioni: 
 
Componenti calcolate 2020 2021 2022 2023 

VRGa 21,125,918 20,863,913 21,059,100 21,151,634 

Capexa 3,215,061 3,259,821 3,177,135 3,618,494 

FoNIa 3,302,756 3,321,836 3,318,647 3,316,019 

Opexa  12,928,915 13,014,575 12,950,412 12,924,690 

ERCa  1,371,511 1,334,065 1,554,106 1,323,399 

RcTOTa 307,675 -66,385 58,800 -30,968 

 
 
Eventuali detrazioni 2020 2021 2022 2023 
Capexa 0 0 0 0 
FoNIa 611,500 121,000 200,000 50,000 
Opexa  0 0 0 0 
ERCa  0 0 0 0 
RcTOTa 307,675 -156,092 -30,907 -120,676 

 
 
Componenti nel Piano Tariffario 2020 2021 2022 2023 
VRGa 20,206,743 20,899,005 20,890,007 21,222,310 
Capexa 3,215,061 3,259,821 3,177,135 3,618,494 
FoNIa 2,691,256 3,200,836 3,118,647 3,266,019 
Opexa  12,928,915 13,014,575 12,950,412 12,924,690 
ERCa  1,371,511 1,334,065 1,554,106 1,323,399 
RcTOTa 0 89,707 89,707 89,708 
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3.2 Moltiplicatore tariffario 

 
3.2.1 Calcolo del moltiplicatore 

In ciascun anno  = {2020, 2021, 2022, 2023}, è determinato il moltiplicatore tariffario base ( ), 
espresso con tre cifre decimali, pari a: 

                         

dove: 

•  è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII; 

• ∑ 2019 • ( −2) 		è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria 
dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie 

( 2019) riferito all’anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente 

rilevate ( −2), riferito all’anno (  − 2); 

• −2 sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell’anno (  − 2). 

 
Risulta: 
 
VRGa calcolato 21,125,918 20,863,913 21,059,100 21,151,634 

a calcolato 1.084 1.073 1.083 1.088 

Limite al VRGa  20,207,089 20,906,467 21,635,878 21,838,287 
Limite al moltiplicatore  1.037 1.075 1.113 1.123 

info predisposizione iniziale sovracap nei limiti nei limiti nei limiti 

VRGa calc post eventuali detrazioni 20,514,418 20,742,913 20,859,100 21,101,634 

a calc post eventuali detrazioni 1.053 1.067 1.073 1.085 

Limite al VRGa post eventuali detrazioni 20,207,089 20,906,467 21,510,401 21,630,887 
Limite al moltiplicatore post eventuali 
detrazioni 1.037 1.075 1.106 1.113 

info predisposizione intermedia sovracap nei limiti nei limiti nei limiti 

VRGa calc post ulteriori rimodulazioni 20,206,743 20,899,005 20,890,007 21,222,310 

a calc post ulteriori rimodulazioni 1.037 1.075 1.075 1.092 

Limite al VRGa post ulteriori rimodulazioni 20,207,089 20,906,109 21,672,269 21,662,937 
Limite al moltiplicatore post ulteriori 
rimodulazioni 1.037 1.075 1.115 1.114 

info predisposizione finale nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti 
         

VRGa (calcolo per applicabile) 20,206,743 20,899,005 20,890,007 21,222,310 

a (calcolo per applicabile) 1.037 1.075 1.075 1.092 

Limite al VRGa (calcolo per applicabile) 20,207,089  20,906,109  21,672,269  21,662,937  
Limite al moltiplicatore (calcolo per 
applicabile) 1.037 1.075 1.115 1.114 

info predisposizione applicabile nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti 
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La componente 

2020 2021 2022 2023 

Tar2019*Vscala-2 (include vendita all'ingrosso) 19,433,231 19,355,585 19,355,585 19,355,585 

per il 2020 è composta da: 
- Euro 17.686.272,00 per ricavo tariffario derivante dall’applicazione dei  corrispettivi  all’utenza 

finale; 
- Euro 427.007 per ricavi da reflui industriali; 
- Euro 1.104.653,00 derivante dalla vendita di servizi all’ingrosso; 
- Euro 215.299 per prestazioni e servizi accessori. 

La stessa componente per il 2021 è composta dalle seguenti voci: 
- Euro 17.686.272,00 per ricavo tariffario derivante dall’applicazione dei  corrispettivi  all’utenza 

finale; 
- Euro 375.331 per ricavi da reflui industriali; 
- Euro 1.088.726,00 derivante dalla vendita di servizi all’ingrosso; 
- Euro 205.256,00 per prestazioni e servizi accessori. 
 
Relativamente alla componente 

2020 2021 2022 2023 

Rba-2 52,872 85,618 85,618 85,618 

le principali fonti di ricavo (Rb) sono le seguenti: 
 ricavi per sporadiche attività di ricerca perdite eseguite per conto del gestore Azienda    

Multiservizi Valenzana sulla rete da essa gestita; 
 ricavi per servizio di spurgo delle fosse biologiche private richiesto dalle utenze; 
 rilascio autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura alle attività 

artigianali/commerciali/produttive; 
 ricavi per gestione dei collettori fognari del Comune di Mirabello M.to; 
 dal 2019 vendita di acqua non potabile ad uso industriale alla ditta Versalis. 

 
Le principali fonti di costo dei diversi servizi (Cb) sono riferite alle voci di ricavo sopra indicate. 
 
 

3.2.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

Riepilogo delle decisioni: 

 2020 2021 2022 2023 
a  predisposto  

dal soggetto competente ai sensi della 
deliberazione 580/2019/R/IDR  

 
1.037 

 
1.075 

 
1.075 

 
1.092 

Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del 
MTI-3 (SI/NO) 

SI SI SI SI 

 
 I valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono stati approvati dalla Conferenza EGAto5 

con Deliberazione n. 29 del 28 dicembre 2020. 
 Si attesta che nel determinare i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le componenti 

di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito (COATO) e ai costi della 
morosità (COmor) sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal 
comma 23.2 e 28.2 del MTI-3. 



46 
 

 
 
 

 Il gestore ha espressamente dichiarato che non intende avvalersi della componente di costo 
(COdil) a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento concesse e della mancata 
attivazione immediata di procedure per il recupero dei relativi crediti benché abbia posto in 
essere azioni a favore delle utenze. 

 Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti saranno coerenti con il VRG 
(come risultante dalle singole voci che lo compongono) riportato nel PEF approvato dal 
soggetto competente. 

 I valori aggiornati del VRG e del moltiplicatore tariffario risultanti dal calcolo elaborato ai 
sensi della disciplina tariffaria prima di procedere alle rinunce e/o rimodulazioni risultano i 
seguenti: 

 
Componenti calcolate 2020 2021 2022 2023 
VRGa 21,125,918 20,863,913 21,059,100 21,151,634 
Capexa 3,215,061 3,259,821 3,177,135 3,618,494 
FoNIa 3,302,756 3,321,836 3,318,647 3,316,019 
Opexa  12,928,915 13,014,575 12,950,412 12,924,690 
ERCa  1,371,511 1,334,065 1,554,106 1,323,399 
RcTOTa 307,675 -66,385 58,800 -30,968 

 
Rispetto alle componenti di cui sopra, sono state apportate le seguenti variazioni: 
‐ detrazione di quote di FoNI per evitare il sovra-cap; 
‐ rimodulazione dei conguagli. 

Le componenti da piano tariffario risultano pertanto: 

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)           

 
UdM 2020 2021 2022 2023 

Opexa euro 12,928,915  13,014,575  12,950,412  12,924,690  
Capexa euro 3,215,061  3,259,821  3,177,135  3,618,494  
FoNIa euro 2,691,256  3,200,836  3,118,647  3,266,019  
RCaTOT euro 0  89,707  89,707  89,708  
ERCa euro 1,371,511  1,334,065  1,554,106  1,323,399  
VRGa predisposto dal soggetto competente euro 20,206,743  20,899,005  20,890,007  21,222,310  

      
SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente           

 
UdM 2020 2021 2022 2023 

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 20,206,743  20,899,005  20,890,007  21,222,310  
Ra-2b euro 52,872  85,618  85,618  85,618  
 tarif2019*vscala-2 euro 19,433,231  19,355,585  19,355,585  19,355,585  

a predisposto dal soggetto competente 
n. (3 cifre 
decimali) 1.037  1.075  1.075  1.092  

 

3.2.3 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati 

I moltiplicatori tariffari applicati nell’ultima fatturazione dell’anno 2019 e nella prima fatturazione 
del 2020 sono i seguenti: 

   note 
Applicato dal gestore nell’ultima 
fatturazione dell’anno 2019 

 

1.032 
 

Applicato dal gestore nella prima 
fatturazione dell’anno 2020 

 

1.032 
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Nel corso del 2019 e del 2020 non sono stati applicati teta diversi da quello approvato per il 2019. 
 
 

4 Piano economico-finanziario del Piano d’Ambito (PEF) 

In merito agli schemi di Piano Tariffario, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Stato 
Patrimoniale si rimanda a quanto descritto nella Relazione di calcolo dedicata. 
 
 

5 Eventuali istanze specifiche 

Per il gestore Consorzio Monferrato non sono state presentate istanze. 
 
 

6 Note e commenti sulla compilazione del file RDT2020  

In relazione ai fogli di dati storici, sono stati corretti gli importi di LIC2015 e di LIC2017 come 
indicato nella tabella seguente: 

 Importo Dati anni precedenti Importo corretto 
LIC anno 2015 1.419.734 1.298.043
LIC anno 2017 857.319 884.429

I due importi indicati nel foglio “Dati anni precedenti” sono quelli inserti nei file RDT, si tratta però 
di dati a pre-consuntivo. I dati inseriti sono invece quelli definitivi. 
 
In merito al file “Dati storici” pubblicato da ARERA a febbraio 2020, è stato chiesto al gestore di 
verificare i dati indicati. Dalla verifica è emerso quanto segue. 

‐ Dismissioni: per le dismissioni dell’anno 2014 il gestore ha corretto la categoria dei cespiti 
dismessi da “Condutture” a “Gruppi di misura meccanici”. Per i cespiti “Condutture” del 2013 
dismessi nel 2014 una parte è stata confermata nella categoria “Condutture”, una parte è stata 
inserita come “Gruppi di misura meccanici”. Si evidenzia quanto indicato nei Dati storici e come 
modificato dal gestore: 

File “Dati storici” foglio Dismissioni: 

Categoria del cespite 
  

Anno 
dismissione 

Anno 
cespite 

IP (Euro) 
FA 

(Euro) 
CFP 

(Euro) 
FA cfp 
(Euro) 

Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2004 163.00  155.00  0.00    
Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2005 173.00  147.00  0.00    
Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2006 156.00  117.00  0.00    
Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2007 847.00  551.00  0.00    
Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2008 308.00  169.00  0.00    
Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2009 559.00  251.00  0.00    
Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2010 588.00  206.00  0.00    
Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2011 767.00  192.00  0.00    
Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2012 1,062.00  159.00  0.00    
Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2013 1,017.00  44.00  0.00    
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Dati corretti nel file “RDT2020” foglio Dismissioni: 

Categoria del cespite 
  

Anno 
dismissione 

Anno 
cespite 

IP (Euro) FA 
(Euro) 

CFP 
(Euro) 

FA cfp 
(Euro) 

Gruppi di misura meccanici 1 SII 2014 2004 163.00  155.00  0.00    
Gruppi di misura meccanici 1 SII 2014 2005 173.00  147.00  0.00    
Gruppi di misura meccanici 1 SII 2014 2006 156.00  117.00  0.00    
Gruppi di misura meccanici 1 SII 2014 2007 847.00  551.00  0.00    
Gruppi di misura meccanici 1 SII 2014 2008 308.00  169.00  0.00    
Gruppi di misura meccanici 1 SII 2014 2009 559.00  251.00  0.00    
Gruppi di misura meccanici 1 SII 2014 2010 588.00  206.00  0.00    
Gruppi di misura meccanici 1 SII 2014 2011 767.00  192.00  0.00    
Gruppi di misura meccanici 1 SII 2014 2012 1,062.00  159.00  0.00    
Gruppi di misura meccanici 1 SII 2014 2013 817.00  41.00  0.00    
Condutture e opere idrauliche fisse 1 SII 2014 2013 200.00 3.00 0.00  

 
 
‐ Per l’anno 2016 il gestore ha variato la categoria di appartenenza da “Gruppi di misura 

elettronici” a “Telecontrollo” dei seguenti cespiti: 

file “Dati storici” foglio IMN cespiti ante 2017 (IMN 2016): 

Categoria del cespite   
Anno 

cespite IP (Euro) FA (Euro) CFP (Euro) FA cfp (Euro) 

Gruppi di misura elettronici 1 SII 2016 22.672  0  19.482  0  
Gruppi di misura elettronici 1 SII 2016 61.227  0  39.106 0  

 
Dati corretti nel file “RDT2020” foglio IMN cespiti ante 2017 (IMN 2016) (righe 19 e 20): 

Categoria del cespite 
  

Anno 
cespite 

IP (Euro) FA (Euro) CFP (Euro) FA cfp (Euro) 

Telecontrollo 1 SII 2016 22.672  0  19.482  0  
Telecontrollo 1 SII 2016 61.227  0  39.106 0  

Nel proprio libro cespiti il gestore ha sempre indicato le immobilizzazioni relative al telecontrollo 
alla categoria Gruppi di misura elettronici; in un secondo tempo, per adeguarsi alla classificazione 
di ARERA ha introdotto la categoria di cespite Telecontrollo, anche retroattivamente dal 2016, 
pertanto ha corretto quanto precedentemente dichiarato per i cespiti 2016. 

 

‐ Dal foglio IMN cespiti ante 2017 sono state eliminate le righe con valori negativi dell’anno 
2012, trattandosi probabilmente di dati doppi già inseriti nel foglio dismissioni: 

Categoria del cespite 
  

Anno 
cespite 

IP (Euro) FA (Euro) CFP (Euro) FA cfp (Euro) 

Laboratori 1 SII 2012 -45.741 -43.455 0 0  
Laboratori 1 SII 2012 -5.470 -5.470 0 0  
Laboratori 1 SII 2012 -164 -140 0 0  
Laboratori 1 SII 2012 -74 -48 0 0  
Altre imm.ni materiali e imm.li 1 SII 2012 -498 -391 0 0  
Altre imm.ni materiali e imm.li 1 SII 2012 -1.034 -1.019 0 0  
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Allegati: 
1) Relazione di accompagnamento CCAM dati tariffari anno 2018; 
2) Richiesta EGAto integrazione dati 2018; 
3) Risposta CCAM a richiesta integrazione dati anno 2018; 
4) Relazione di accompagnamento CCAM RDT2020; 
5) Richiesta EGAto integrazione dati 2018-2019; 
6) Risposta CCAM a richiesta integrazione dati 2018-2019; 
7) Nota “Determina AEEGSI 16 ottobre 2014 n. 6/2014 DSIS – Diffida ad adempiere agli 

obblighi di predisposizione tariffaria. Precisazioni dell’Ente d’Ambito Astigiano Monferrato 
relativamente ai Comuni di Castagnole delle Lanze e Mirabello M.to”; 

8) Nota CCAM riconoscimento COdil; 
9) Delibera EGAto n. 23 del 27.10.2020 riconoscimento OpexQC; 
10) Nota CCAM OpexQC 2018-2019; 
11) Giustificativi OpexQC 2018-2019; 
12) Nota CCAM riconoscimento OF e FoNI; 
13) Delibera EGAto n. 26 del 27.10.2020 riconoscimento OF e FoNI; 
14) Nota Ato5 1185 del 25.10.2012 Fondo Progetti Strategici; 
15) Nota ricognizione cespiti Comuni. 
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