DELIBERAZIONE N. 8 DEL 26 FEBBRAIO 2021
OGGETTO: Schema regolatorio periodo 2020÷2023
Tariffa di fornitura di acqua all’ingrosso gestore Acqua Campania SpA
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 15.00, previa formale
convocazione, in prima convocazione, si è riunito in modalità telematica, secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente dell'Ente Idrico Campano n. 3/2020, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico
Campano.
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che alle ore 15.15, mediante
appello nominale si è constatato che sono collegati - attraverso la piattaforma gratuita Microsoft
Teams, dal luogo per ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento
delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con il predetto
decreto n. 3/2020 - i seguenti consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Luogo dal quale si è collegati

Presente Assente

1

Mascolo Luca

Sede Ente Idrico Campano - Napoli

X

2

Caiazza Raffaele

Palazzo S. Giacomo - Napoli

X

3

Caruso Rosario

Serrara Fontana

X

4

Centanni Gelsomino

Calabritto

X

5

Corda Marino

Apollosa

X

6

De Michele Franco

Caserta

X

7

Feole Ludovico Tommaso

Sede Ente Idrico Campano - Napoli

X

8

Lombardi Nino

Faicchio

X

9

Palomba Giovanni

Sede Ente Idrico Campano - Napoli

X

10

Parente Giuseppe

Sede Ente Idrico Campano - Napoli

X

11

Parisi Salvatore

Palazzo S. Giacomo - Napoli

X

12

Pelliccia Massimo

13

Piscopo Carmine

Palazzo S. Giacomo - Napoli

X

14

Rainone Felice

Sede Ente Idrico Campano - Napoli

X

15

Russo Antonio

DECADUTO

16

Romualdo Mario

Mugnano di Napoli (entra alle ore 15:44)

X

17

Sarnataro Luigi

Mugnano di Napoli

X

18

Scotto Giuseppe

Somma Vesuviana

X

19

Torquato Manlio

Nocera Inferiore (entra alle ore 15:40)

X

20

Vignola Michele

Solofra

X

X

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 18 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica e
constatato il rispetto del numero legale dichiara validamente costituita la seduta del Comitato
Esecutivo.
Alla riunione partecipa il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante,
collegato dalla Sede Legale dell'Ente Idrico Campano in Napoli.

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che
 la legge regionale 02 dicembre 2015, n. 15 denominata "Riordino del servizio idrico
integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, nel definire l’A.T.O. Unico Regionale, ha
istituito l’Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale
Regionale;
 la Regione Campania, con Contratto di Concessione n. 9562 del 16/11/1998, registrato il
25/11/1998 al n. 21319/A, per un periodo di 25 anni, ha, tra le altre cose, affidato all’allora
Eniacqua Campania Spa oggi Acqua Campania Spa la gestione dell’Acquedotto della
Campania Occidentale (A.C.O.) unitamente ai sistemi di telemisura e telecontrollo nonché
delle condotte idriche di collegamento agli acquedotti in gestione alla Regione Campania;
 con deliberazione 20/06/2019, n. 33, il Comitato Esecutivo, in adempimento a quanto
previsto dalle deliberazioni ARERA 664/2015/R/Idr e 918/2017/R/Idr, ha approvato lo
“Schema Regolatorio” per il periodo 2016÷2019 nonché il relativo aggiornamento
2018÷2019 per il gestore AcquaCampania Spa per il servizio di fornitura di acqua
all’ingrosso sulla base delle seguenti considerazioni:
- Presa d’atto degli elementi del cd. Ravvedimento Operoso presentato ad ARERA dalla
Regione Campania per il periodo 2012-2015;
- Struttura Tariffaria di partenza al 01/01/2015, a base del periodo regolatorio
[2016÷2019] pari a quella in vigore al 01/01/2012 moltiplicata il Teta d’ufficio pari a
0.9 con tariffa 2015 pari ad €/mc 0,163895;
- Conguagli tariffari derivanti dalla copertura dei costi regolatori del periodo 2016÷2019,
integrati dai conguagli 2012-2015 per i quali il Comitato Esecutivo rimandava ogni
decisione in merito all’esito del contenzioso per la notifica dell’atto di diffida
stragiudiziale della Regione Campania del febbraio 2019;
 con la deliberazione n. 33/2019 il Comitato Esecutivo, sulla base delle predette
considerazioni:
- ha stabilito la tariffa di partenza per l’anno 2015, a cui applicare il moltiplicatore
tariffario per ciascun anno 2016÷2019, pari ad €/mc 0,163895;
- ha stabilito di non prevedere incrementi per gli anni 2016 e 2017 e di prevedere per i
soli 2018 e 2019 l’applicazione del moltiplicatore tariffario limitato al 8,5% annuo;
- ha approvato il VRG di AcquaCampania Spa per ciascun anno 2016÷2019 pari a:
 anno 2016: 41.860.702;
 anno 2017: 40.635.131;
 anno 2018: 43.915.150;
 anno 2019: 49.917.003;
- ha approvato i valori del moltiplicatore tariffario per ciascun anno 2016÷2019,
corrispondenti ai valori di VRG appena indicati, pari a:
 ϑ2016 = 1;
 ϑ2017 = 1;
 ϑ2018 = 1,085;
 ϑ2019 = 1,177;
- ha fissato in conseguenza la tariffa di fornitura di acqua all’ingrosso da applicare, per
l’anno 2019, pari ad €/mc 0,192941;

-

ha rinviato il recupero dei conguagli tariffari determinati con i metodi MTC, MTT, MTI
e MTI2 ai prossimi periodi regolatori, fermo restando l’esigenza di assicurare la
sostenibilità sociale della tariffa;
- ha preso atto della deliberazione di Giunta Regionale 6/7/2016, n. 340 con la quale la
Regione Campania aveva predisposto il programma degli interventi, ai sensi della
deliberazione 664/2015/R/Idr, con l’obiettivo di valutarne lo stato di attuazione ed
una eventuale revisione;
 con deliberazione n. 580/2019/R/Idr “approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo
periodo regolatorio mti – 3” l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti ed Ambiente
(ARERA) ha approvato le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione, per il periodo
2020÷2023, dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
a. Acquedotto, che include la captazione, anche a usi multipli, l’adduzione, anche a usi
multipli, la potabilizzazione, la vendita all’ingrosso del medesimo servizio, la
distribuzione, la relativa misura;
b. Fognatura, che include la fognatura nera e mista, la vendita all’ingrosso del medesimo
servizio, la fognatura bianca, la relativa misura;
c. Depurazione e vendita all’ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e
industriali.
 le disposizioni approvate con la predetta deliberazione n. 580/2019/R/Idr, ai sensi dell’art.
1.2, si applicano a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono uno o più servizi tra quelli
indicati alle lettere a, b e c del punto precedente e, prevede all’art. 4 “Definizione dello
specifico schema regolatorio” che l’Ente di Governo dell’Ambito adotti il pertinente
schema regolatorio, composto, in particolare, dal Programma degli Interventi e dal Piano
Economico-Finanziario;
Considerato che
 con sentenza n. 2761/2019 il TAR Lombardia ha respinto la richiesta di accertamento della
illegittimità del silenzio inadempimento di ARERA in ordine all’atto stragiudiziale di diffida
e messa in mora con cui la Regione Campania chiedeva di concludere il procedimento
attivato con l’inoltro della documentazione inerente il cd. Ravvedimento Operoso anche
per il concessionario Acqua Campania Spa;
 la Regione Campania ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR
Lombardia n. 2761/2019;
 la soprarichiamata concessione di affidamento ad Acqua Campania Spa è in scadenza alla
data del 30 novembre 2023 in concomitanza con la scadenza del periodo regolatorio.
 Acqua Campania Spa, con nota prot. 351 del 28/2/2020, ha trasmesso una proposta di
interventi da realizzare con risorse a carico della tariffa del servizio che prevede un importo
complessivo nel quadriennio 2020-2023 pari a circa 8 milioni di euro consistenti in opere di
manutenzione straordinaria;
 con deliberazione 28 dicembre 2020, n. 23, il Comitato Esecutivo ha adottato il Piano
d’Ambito Regionale nell’ambito del quale, con l’obiettivo di procedere ad una revisione, è
stato previsto che gli interventi approvati dalla Regione Campania con la DGRC 340/2016,
“… riferiti ad opere essenziali del servizio idrico integrato in Regione Campania con
impegno di ingenti risorse a carico dell’utenza, se pure previsti in strumenti di pianificazione
regionale, debbano essere opportunamente sottoposti a verifica e valutazione da parte
dell’Ente idrico Campano” (cfr. par. 4.9.1.2 relazione generale);

Considerato, inoltre, che
 come è noto, l’anno 2020 è stato caratterizzato dallo stato di emergenza per l’epidemia da
Covid-19 con conseguenze significative per l’economia nazionale e, in particolare, per
quella della Regione Campania;
 l’attuazione delle misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19, adottate
dal Governo nazionale e da quello regionale, ha comportato una sospensione di alcune
attività lavorative con un importante incremento delle famiglie che sono venute a trovarsi
improvvisamente in condizioni di disagio economico;
Preso atto
 che la struttura dei corrispettivi dell’anno 2019, a cui applicare il moltiplicatore tariffario
per ciascun anno 2020÷2023 prevede una tariffa pari ad €/mc 0,192941;
 dell’esigenza di dover procedere all’approvazione congiunta delle tariffe di acqua
all’ingrosso per Regione Campania e per AcquaCampania Spa in quanto quest’ultima
società è un concessionario della Regione Campania;
 che AcquaCampania SpA ha trasmesso i dati secondo il formato previsto dall’Autorità e che
tali dati sono stati oggetto di validazione da parte degli uffici dell’Ente in data 11 settembre
2020;
 che Regione Campania ha trasmesso i dati secondo il formato previsto dall’Autorità e che
tali dati sono stati oggetto di validazione da parte degli uffici dell’Ente in data 23 dicembre
2020;
 che Acqua Campania Spa, in data 22/12/2020, ha formulato una proposta conciliativa che
propone, tra altro, di non incrementare la tariffa per gli anni 2020 e 2021 e di prevedere
incrementi tariffari pari al 6% per ciascun anno 2022 e 2023;
Rilevata la necessità di venire incontro alle esigenze delle numerose famiglie che si sono
venute a trovare in situazione di disagio economico, prevedendo di mantenere al minimo
possibile ogni necessario incremento tariffario;
Considerato che
 la proposta di programma degli interventi soprarichiamata, presentata da Acqua Campania
Spa, prevede interventi di manutenzione straordinaria da effettuare con risorse tariffarie e
interventi strategici riconducibili alla deliberazione di Giunta Regionale n. 340/2016;
 si ritiene tale proposta debba essere modificata prevedendo:
- che gli interventi di manutenzione straordinaria debbano essere realizzati con risorse
pubbliche a fondo perduto, senza gravare sulle risorse della tariffa del servizio di
fornitura di acqua all’ingrosso, anche attraverso l’utilizzo delle somme accantonate per
effetto della soprarichiamata Concessione del 1998;
- una più dettagliata individuazione degli interventi di manutenzione straordinaria
indicati nella proposta e che tali interventi debbano comunque essere sottoposti alla
valutazione preventiva dell’Ente Idrico Campano;
- che gli interventi approvati dalla Regione Campania con DGRC 340/2016, in linea con
quanto previsto dal Piano d’Ambito Regionale, debbano essere oggetto di apposita
revisione e rivalutazione e, pertanto, attesa la loro realizzazione con risorse pubbliche
non siano considerati nell’ambito del programma degli interventi;

Ritenuto
 di dover modificare la proposta di interventi presentata da Acqua Campania Spa nei modi
precedentemente evidenziati.
 di dover provvedere, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr come
modificata dalla deliberazione ARERA n. 235/2020/R/Idr, alle determinazioni di propria
competenza con le seguenti considerazioni:
- al fine di non aggravare l’impatto sulle tariffe degli utenti finali, di non prevedere
incrementi per gli anni 2020 e 2021 mantenendo un valore del moltiplicatore tariffario
pari a 1;
- di considerare per i soli anni 2022 e 2023 l’applicazione del moltiplicatore tariffario
limitato al 6% annuo;
- di prendere atto, dalla documentazione predisposta dagli uffici, che per effetto di
quanto stabilito ai punti precedenti, il VRG per ciascun anno 2020÷2023 è indicato
nella tabella che segue:
Parametro/Anno

VRG
Moltiplicatore tariffario
a

2020
49.546.670
1,00

2021
51.856.552
1,000

2022
54.967.946
1,060

2023
58.266.022
1,124

 di dover considerare, per effetto della scadenza prevista per il 2023, un importo di Valore
Residuo della Concessione, come previsto all’art. 29 dell’allegato A alla deliberazione
ARERA n. 580/2019/R/Idr, funzione degli accordi che interverranno tra la Regione
Campania e il suo Concessionario;
Visto che dalla Relazione Istruttoria prot. 4061 del 23/02/2021 con la quale il Dirigente
dell’Area Tecnica – Settore Pianificazione ha proposto lo schema regolatorio per il periodo
2020-2023 del gestore all’ingrosso AcquaCampania Spa dalla quale, con le ipotesi ivi
richiamate, si rileva che l’importo del Valore Residuo della Concessione è stato quantificato
preliminarmente in € 92.228.122, di cui € 87.952.539 quali conguagli generati nel periodo
2016-2019.
Visti:
 il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
 la Legge Regionale n. 15/2015 come modificata dalla Legge Regionale n. 26/2018;
 il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano;
 la deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr come modificata dalla deliberazione
235/2020/R/Idr.
Con il voto unanime dei presenti

DELIBERA
1.
2.

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr, lo “Schema
Regolatorio” del Servizio di fornitura di acqua all’ingrosso effettuato dal soggetto
AcquaCampania Spa, costituito dai seguenti atti parti integranti alla presente
deliberazione:
- PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI, redatto in conformità allo schema tipo approvato con la
determinazione ARERA 29 giugno 2020, n. 1/2020-DSID;
- PIANO TARIFFARIO, CONTO ECONOMICO, RENDICONTO FINANZIARIO E STATO PATRIMONIALE,
predisposti ai fini dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

3.

4.

- RELAZIONE di accompagnamento redatta in conformità allo schema tipo approvato con
la determinazione ARERA 29 giugno 2020, n. 1/2020-DSID;
di stabilire, ai fini della predisposizione degli elaborati costituenti lo schema regolatorio
per il periodo regolatorio 2020÷2023 per il soggetto AcquaCampania Spa, quanto segue:
 la tariffa di partenza per l’anno 2019, a cui applicare il moltiplicatore tariffario per
ciascun anno 2020÷2023, è pari ad €/mc 0,192941;
 di non prevedere incrementi per gli anni 2020 e 2021 e di prevedere per i soli anni
2022 e 2023 l’applicazione del moltiplicatore tariffario limitato al 6% annuo;
sulla base di quanto proposto al punto precedente, di approvare il VRG e il conseguente
moltiplicatore tariffario per ciascun anno 2020÷2023 come indicato nella tabella
seguente:

Parametro/Anno
VRGa
Moltiplicatore tariffario

2020
49.546.670
1,00

2021
51.856.552
1,000

2022
54.967.946
1,060

2023
58.266.022
1,124

5.

di stabilire che la tariffa di fornitura di acqua all’ingrosso da applicare a cura del soggetto
AcquaCampania Spa è pari a:
 per l’anno 2020: €/mc 0,192941;
 per l’anno 2021: €/mc 0,192941;
 per l’anno 2022: €/mc 0,204517;
 per l’anno 2023: €/mc 0,216789;
6. di prevedere, come stabilito nel Piano d’Ambito Regionale, che gli interventi approvati
con la DGRC 340/2016 e non ancora realizzati “… debbano essere sottoposti a verifica e
valutazione da parte dell’Ente idrico Campano”.
7. di prevedere che gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nella proposta di
programma degli interventi del soggetto AcquaCampania Spa:
 siano opportunamente dettagliati e sottoposti prima della loro realizzazione alla
valutazione dell’Ente Idrico Campano per la coerenza con il Piano d’Ambito Regionale
 sulla base di quanto condiviso con la Regione Campania siano realizzati con risorse
pubbliche a fondo perduto anche derivanti dal Canone di Concessione;
8. di dare mandato agli uffici dell’Ente di trasmettere ad ARERA gli elaborati tecnici previsti
dal relativo schema regolatorio di cui alla deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr;
9. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto AcquaCampania Spa per quanto di
competenza;
10. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano;
11. la immediata eseguibilità dell’atto, con separata votazione.
Il Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno

Il Presidente
prof. Luca Mascolo

(

