AMBITO DISTRETTUALE

CASERTA

CONSIGLIO DI DISTRETTO CASERTA
DELIBERAZIONE N. 2 DEL 02/07/2021
Oggetto: Consorzio Idrico Terra di Lavoro
▪ Aggiornamento 2018-2019 Schema regolatorio 2016-2019;
▪ Adeguamento struttura dei corrispettivi alla deliberazione ARERA 665/2017/R/Idr;
▪ Schema Regolatorio 2020-2023
approvazione atti e proposizione al Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1 lettera f) della
L.R. n. 15/2015.
L’anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di luglio alle ore 10,00 presso la sede del Distretto
Caserta in Caserta alla via San Gennaro 6, previa regolare convocazione di seduta da tenersi in modalità
telematica, giusta nota prot. 13186 del 15/06/2021 a firma del Coordinatore Franco de Michele, il
Coordinatore prende atto, che all’esito del primo appello, in seconda convocazione, sono presenti in modalità
mista, “in presenza” e” in video conferenza”:

Comune delegante

Nominativo

Presente

Assente
x

Caserta

Carlo Marino

Santa Maria Capua Vetere

Antonio Mirra

X (collegato dal municipio)

Caserta

De Michele Francesco

X (in presenza al Distretto)

San Marcellino

Anacleto Colombiano

X (collegato dal municipio)

Casal di Principe

Diana Giuseppe

Vairano Patenora

Stanislao Supino

Cesa

Guida Vincenzo

x

Curti

Emilio Pasquale Iodice

x

San Cipriano d'Aversa

Vincenzo Caterino

X (collegato dal municipio)

Santa Maria a Vico

Pirozzi Andrea

X (collegato dal municipio)

Roccamonfina

Feole Ludovico

X (in presenza al Distretto)

x
X (in presenza al Distretto)
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Ruviano

Roberto Cusano

X (collegato dal municipio)

Caserta

Iannucci Gianluca

Aversa

Danzi Maurizio

Capua

Branco Luca

Casapulla

Papa Antonio

Casapulla

Piantieri Giuseppe

x

Calvi Risorta

Cipro Giuliano

x

S Maria a Vico

Vigliotti Antonio

S Maria a Vico

Di Lauro Pasquale

X (collegato dalla propria residenza)

Formicola

Scirocco Michele

X (in presenza al Distretto)

x
X (in presenza al Distretto)
x
X (collegato dal municipio)

X (collegato dal proprio studio)

Il Coordinatore prende atto che sono presenti n. 13 su 21 componenti in carica del Consiglio e,
pertanto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 dello “Schema di regolamento di organizzazione e funzionamento delle
sedute del Consiglio di Distretto” approvato dal Comitato Esecutivo con Deliberazione n. 4 del 09/01/2019,
dichiara validamente costituita la seduta di consiglio.
Alla riunione è presente anche il Responsabile dell’Ambito Distrettuale “Caserta” nella persona
dell’Ing. Stefano Spiniello che assume le funzioni di segretario verbalizzante.
Udita la relazione del Coordinatore dr Franco de Michele che illustra la proposta di deliberazione
relativa all’aggiornamento delle tariffe per il Consorzio Idrico terra di Lavoro relative all’aggiornamento
2018/2019, all’adeguamento della struttura dei corrispettivi alle disposizioni di ARERA nonché alle tariffe per
il periodo 20230-2023
All’esito dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici dell’Ente Idrico Campano e delle risultanze
e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché della espressa dichiarazione di regolarità sulla proposta resa dal sopra indicato Responsabile di
Distretto a mezzo di sottoscrizione della presente,
IL CONSIGLIO DI DISTRETTO
Premesso che:
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▪

▪

la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata “Riordino del servizio idrico integrato ed
istituzione dell’Ente Idrico Campano” nel definire l’ATO unico Regionale, ha istituito l’Ente Idrico
Campano quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
l’art. 13 della predetta legge regionale n.15/2015 ha istituito, per ciascun Ambito Distrettuale, il
Consiglio di Distretto le cui funzioni sono individuate all’art. 14 della medesima legge regionale ed al
quale è riconosciuto lo status di Organo di Governo dell’EIC ai sensi dell’art. 9 comma 1;

Considerato che:
▪ l’art. 2, comma 1 lettera h) della L.R. n.15/2015 ha stabilito che la tariffa, quale corrispettivo del servizio
idrico integrato, risulta composto dalla somma delle seguenti componenti:
1) tariffa d’ambito: la tariffa di base, predisposta dall’EIC al fine della redazione del Piano Finanziario
di cui all’art. 149 comma 1 lettera c) del Dlgs. 152/2006, quale componente della tariffa perequata
a livello regionale, da applicare all’utenza previa eventuale integrazione dell’Ambito Distrettuale…”;
2) tariffa di distretto: la tariffa conseguente al Piano Economico finanziario di Distretto come
corrispettivo del servizio idrico integrato, composta dalla “tariffa base” oltre le eventuali
integrazioni necessarie in ambito distrettuale in applicazione dell’art. 154 del Dlgs. 152/2006”
▪ l’art. 14, comma 1 lettera f) della L.R. n. 15/2015 prevede che i Consigli di Distretto “…predispongono e
propongono la tariffa di distretto…”;
▪ l’art. 21, comma 5 della richiamata legge regionale dispone che l’EIC provveda, in ogni ambito
distrettuale, ad eseguire una verifica ricognitiva della legittimità delle gestioni esistenti come prevista
dall’art. 172 comma 3 del Dlgs. 152/2006, anche avvalendosi del supporto tecnico dei competenti uffici
regionali e di specifiche competenze del settore;
Considerato, inoltre, che
▪
con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 9/06/2021 al n. 12732 ARERA ha diffidato l’Ente Idrico
Campano e alcuni gestori, tra i quali, il Consorzio Idrico Terra di Lavoro:
- a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, alle determinazioni e alle trasmissioni di
propria competenza con riferimento agli anni 2020-2023, procedendo all’invio degli atti e dei dati
richiesti ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR, secondo le modalità previste dalla determina
1/2020 DSID e dal Comunicato1 pubblicato in data 30 settembre 2020;
- a provvedere, altresì, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, alle determinazioni e alle
trasmissioni di propria competenza con riferimento all’aggiornamento delle predisposizioni
tariffarie per gli anni 2018 e 2019, procedendo all’invio degli atti e dei dati (di qualità tecnica e
tariffari) richiesti ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR,
▪ alla luce della predetta diffida, nelle more dell’individuazione, sulla base delle indicazioni fornite dal
Consiglio di Distretto, del “gestore unico di distretto” previsto dall’art. 8 comma 1 lettera b) della L.R.
n.15/2015 nonché nelle more del completamento della procedura di “… verifica ricognitiva della
legittimità delle gestioni esistenti prevista dall’art. 172, comma 3 del d.lgs. 152/2006.” (art. 12, comma
1, lett. g del vigente Statuto) si rende necessario procedere all’approvazione dei seguenti aggiornamenti
tariffari:
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aggiornamento 2018-2019 dello schema regolatorio 2016-2019;
schema regolatorio 2020-2023;
adeguamento dell’articolazione tariffaria vigente alla nuova struttura dei corrispettivi approvata da
ARERA con la deliberazione n. 665/2017/R/Idr;
al fine di evitare eventuali conseguenze dannose per gli utenti serviti dal Consorzio Idrico Terra di
Lavoro.
▪ che la predetta all’approvazione dei seguenti aggiornamenti tariffari:
- aggiornamento 2018-2019 dello schema regolatorio 2016-2019;
- schema regolatorio 2020-2023;
- adeguamento dell’articolazione tariffaria vigente alla nuova struttura dei corrispettivi approvata da
ARERA con la deliberazione n. 665/2017/R/Idr;
non costituisce in alcun modo verifica positiva di legittimità della gestione ai sensi dell’art. 172 del d.lgs.
152/2006 essendo essa rimessa esclusivamente alla conclusione della soprarichiamata procedura in
corso di attuazione e che, pertanto, non comporta alcuna salvaguardia della gestione del Consorzio Idrico
Terra di Lavoro.
Vista la relazione istruttoria in data 22/06/2021, con la quale il dr. Giovanni Marcello - Dirigente dell’Area
Tecnica–Settore Pianificazione dell’EIC e coordinatore del “gruppo di lavoro” in materia di “analisi ed
omogeneizzazione delle procedure di predisposizione degli schemi regolatori tariffari” istituito dal Direttore
Generale con Determinazione n. 1 del 25/10/2018 - ha illustrato le conclusioni delle istruttorie condotte per
pervenire alla formulazione delle proposte di aggiornamento tariffario per il Consorzio Idrico Terra di Lavoro
relativamente:
▪ all’aggiornamento 2018-2019 dello schema regolatorio 2016-2019 ai sensi della deliberazione ARERA
918/2017/R/Idr;
▪ allo schema regolatorio 2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr;
▪ all’adeguamento dell’articolazione tariffaria vigente alla nuova struttura dei corrispettivi approvata da
ARERA con la deliberazione n. 665/2017/R/Idr
Dato atto che la predetta relazione è stata trasmessa al coordinatore del consiglio di Distretto “Caserta”
unitamente alla seguente documentazione:
▪ aggiornamento 2018-2019 dello schema regolatorio 2016-2019 ai sensi della deliberazione ARERA
918/2017/R/Idr;
▪ schema regolatorio 2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr;
▪ adeguamento dell’articolazione tariffaria vigente alla nuova struttura dei corrispettivi approvata da
ARERA con la deliberazione n. 665/2017/R/Idr.
Rilevato che all’art. 5.1 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA n.580/2019/R/idr, è rappresentata la
matrice degli “schemi regolatori”, con riferimento a ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021, 2022, 2023}, con i relativi
“limiti di prezzo”:
Dato atto che all’art. 18.3 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA n.580/2019/R/idr, sono elencati i
cambiamenti sistematici che giustificano il posizionamento negli schemi III e VI;
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Rilevato che il Consorzio Idrico Terra di Lavoro è stato interessato, a partire dal 2012, da variazioni sistemiche
del perimetro delle attività conseguenti al suo subentro nella gestione di alcuni Comuni ovvero nella
cessazione della gestione in alcuni comuni;
Dato atto che, quanto sopra rappresentato, ha determinato la collocazione della Società, nel quadriennio
2020-2023, nello schema regolatorio VI della matrice di cui all’art. 5.1 dell’Allegato A alla Deliberazione
AEEGSI n.580/2019/R/idr in quanto sussistono situazioni di variazioni sistemiche di perimetro delle attività;
Dato atto che l’applicazione ai dati economici e gestionali del Consorzio Idrico Terra di Lavoro della
metodologia di aggiornamento tariffario MTI-3 di cui alla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr, ha
condotto, per il periodo 2018/2019 e per il periodo regolatorio 2020-2023, ai valori annuali VRG e del relativo
moltiplicatore theta come di seguito rappresentato già compresi delle rimodulazioni:
CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
Periodo Regolatorio
anno
VRG
Moltiplicatore Theta

MTI-2.2
2018
12.635.834
1,053

MTI-3
2019
13.009.439
1,066

2020
13.863.224
1

2021
14.563.564
1,0845

2022
15.793.644
1,1761

2023
17.127.127
1,2754

Rilevato che i valori del moltiplicatore sono pari o inferiori a quelli massimi applicabili per ciascun periodo
regolatorio;
Preso atto
▪ del prospetto di seguito riportato, nel quale sono rappresentati i valori percentuali di crescita tariffaria
annuale calcolati assumendo come riferimento la tariffa dell’annualità precedente, posti a confronto
con quelli determinati assumendo come riferimento base la tariffa dell’anno 2019;
Fattore di crescita/decrescita tariffaria
Fattore di crescita/decrescita tariffaria
(%)
(%)
(rispetto alla tariffa dell’anno
(rispetto alla tariffa dell’anno 2019)
precedente)
GESTORE
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
CITL
0
8,45
8,45
8,45
1
1,0845
1,1761
1,2754
▪

del verbale in data 21 giugno 2021 con il quale, nell’ambito della procedura partecipata con il gestore
effettuata dagli uffici dell’Ente, i rappresentanti del Consorzio hanno condiviso la proposta di rinviare al
futuro i conguagli tariffi assicurando, nel contempo, il raggiungimento dell’equilibrio economico
finanziario della gestione
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Considerato
▪ che l’art. 18.4 dell’Allegato A alla Deliberazione n.580/2019/R/idr prevede che la componente 𝑂𝑝 𝑛𝑒𝑤,𝑎
viene proposta su istanza motivata di riconoscimento dell’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto
competente e viene predisposta limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo
perimetro, nonché sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo
in debita considerazione i potenziali effetti di scala;
▪ che dall’esame dei dati oggettivi e verificabili è emerso che a partire dal 2012 ad oggi il Consorzio Idrico
Terra di Lavoro è subentrato in alcuni comune ed ha cessato la gestione in alcuni altri con la conseguenza
che l’ammontare dei costi complessivo risulta negativo di circa 64.000 euro e, che pertanto, allo stato,
non è necessario procedere alla istanza di maggiori costi per variazioni di perimetro.;
Visto lo “Schema di regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto”
come approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 del 9 gennaio 2019;
Verificato il rispetto del numero legale così come stabilito dallo “Schema di regolamento di organizzazione e
funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto” approvato dal Comitato Esecutivo con Deliberazione
n. 4 del 09/01/2019,
Visti:
▪ il testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
▪ la Legge Regionale n.15/2015 come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 26/2018;
▪ il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano:
▪ il “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto” approvato dal
Comitato Esecutivo con Deliberazione n. 4 del 09/01/2019
Acquisito sulla proposta di delibera il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente Area tecnica Settore
Pianificazione dr. Giovanni Marcello ________________________ ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267;
Con il voto favorevole dell’unanimità dei consiglieri presenti,
DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quale
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1.

di prendere atto dell’aggiornamento 2018-2019 dello schema regolatorio 2016-2019 approvato dal
Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Napoli Volturno n. 7/2017, ai sensi della Deliberazione
ARERA n. 918/2017/R/Idr, unitamente al Programma degli interventi (PdI) ed al Piano Economico
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2.

3.

4.

5.

Finanziario (PEF) per il Consorzio Idrico Terra di Lavoro come risultante dalla documentazione trasmessa
in data 21/06/2021;
di prendere atto dello schema regolatorio 2020-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA n.
580/2019/R/idr del 27/12/2019, unitamente al Programma degli interventi (PdI) ed al Piano Economico
Finanziario (PEF), per il Consorzio Idrico Terra di Lavoro come risultante dalla documentazione trasmessa
in data 21/06/2021;
di prendere atto dell’adeguamento dell’articolazione vigente applicata dal Consorzio Idrico Terra di
Lavoro alla struttura dei corrispettivi definita da ARERA con la deliberazione n. 665/2017/R/Idr come
risultante dalla documentazione trasmessa in data 21/06/2021;
di stabilire che l’approvazione degli atti intervenuti con la presente deliberazione non costituisce, in
alcun modo, verifica positiva di legittimità della gestione del Consorzio Idrico Terra di Lavoro ai sensi
dell’art. 172 del d.lgs. 152/2006 essendo essa rimessa esclusivamente alla conclusione della procedura
di “… verifica ricognitiva della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall’art. 172, comma 3 del d.lgs.
152/2006.” attivata ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g del vigente Statuto e che, pertanto, non
comporta alcuna salvaguardia della gestione del Consorzio Idrico Terra di Lavoro.
di prendere atto dei moltiplicatori tariffari per il periodo 2018-2023, derivanti dall’applicazione della
metodologia di aggiornamento tariffario di cui alla Deliberazione n. 580/2019, come rappresentati nel
prospetto di seguito riportato:
CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Periodo Regolatorio
anno
VRG
Moltiplicatore Theta
6.

7.

8.

MTI-2.2
2018
12.635.834
1,053

MTI-3
2019
13.009.439
1,066

2020
13.863.224
1

2021
14.563.564
1,0845

2022
15.793.644
1,1761

2023
17.127.127
1,2754

di dare atto che tali moltiplicatori sono interamente applicabili, per le annualità 2021, 2022 e 2023, nelle
more dell’approvazione dell’ARERA, in quanto non superiori ai valori limiti alla crescita tariffaria, di cui
all’ art. 5.1 dell’Allegato A alla Deliberazione n.580/2019, individuati in funzione del quadrante di
collocazione riferito allo schema di regolazione numero VI;
di proporre al Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera f) della L.R. n. 15/2015, la
presente Deliberazione ed i relativi allegati per la relativa approvazione e la successiva trasmissione
all’ARERA ai sensi dell’art. 5.3 lettera d) della Deliberazione n. 580/2019/R/idr;
di stabilire che il presente atto ha valore endo-procedimentale e non produce effetti in quanto la sua
efficacia è vincolata all’approvazione definitiva da parte del Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 14
comma 1 lettera f) della L.R. n. 15/2015 ed, in ragione di ciò, il presente provvedimento non autorizza
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9.

nessun soggetto gestore all’applicazione dei moltiplicatori tariffari relativi all’aggiornamento delle tariffe
nel periodo 2020-2023 in assenza dell’atto di approvazione del Comitato Esecutivo;
Di dare mandato agli uffici competenti per tutti gli atti consequenziali al presente dispositivo e per la
sua pubblicazione all’albo pretorio on-line del sito internet dell’Ente Idrico Campano e nella Area
Trasparenza.
F.to

Il segretario verbalizzante
Ing. Stefano Spiniello

F.to

Il Coordinatore
dott. Franco de Michele
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