
 

 

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 15 GIUGNO 2021 
 

OGGETTO: Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr – Consac Spa 
Approvazione Schema regolatorio 2020÷2023 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 17.00, 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 al momento della 
votazione 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 Comune di Agerola X  

2 Caiazza Raffaele Studio in Melito X  

3 Caruso Rosario DECADUTO   

4 Centanni Gelsomino Residenza - Calabritto X  

5 Corda Marino Comune di Apollosa X  

6 De Michele Francesco Comune di Caserta 
(esce alle 17.25 - rientra alle 17.40) 

X  

7 Feole Ludovico Tommaso Sede Centrale EIC - Napoli X  

8 Lombardi Nino Residenza - Faicchio X  

9 Palomba Giovanni Residenza - Torre del Greco X  

10 Parente Giuseppe Comune di Agerola X  

11 Parisi Salvatore Residenza – Napoli X  

12 Pelliccia Massimo Comune di Casalnuovo X  

13 Piscopo Carmine Comune di Napoli X  

14 Rainone Felice Studio - Nola X  

15 Romualdo Mario Studio Mugnano 
(entra alle 17.20) 

X  

16 Sarnataro Luigi   X 

17 Scotto Giuseppe   X 

18 Torquato Manlio Comune di Nocera Inferiore X  

19 Vignola Michele   X 

20 Stanislao Supino Comune di Vairano Patenora X  



 

 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 16 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica 
constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che 
assume le funzioni di segretario verbalizzante, collegato dalla Sede del Comune di Agerola. 

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; 

▪ con deliberazione n. 665/2017/R/Idr "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi 
idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" l’Autorità di 
Regolazione per l’Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) ha approvato le modalità e i criteri 
per la definizione omogenea su tutto il territorio nazionale della struttura dei corrispettivi 
da applicare all'utenza finale, prevedendo che ogni gestore deve adeguare la struttura dei 
corrispettivi applicata ai nuovi criteri; 

▪ 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; 

▪ con comunicato in data 5/2/2020, ARERA ha sostanzialmente reso noto che 
l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 verrà 
esaminato nell’ambito dell’istruttoria sugli specifici schemi regolatori proposti per il terzo 
periodo regolatorio (2020÷2023), in osservanza del metodo tariffario idrico MTI-3 di cui 
alla deliberazione 580/2019/R/idr; 

Considerato che 
▪ l’art. 14, comma 1 lett. f) della Legge Regionale n. 15/2015 prevede che i Consigli di 

Distretto “predispongono e propongono la tariffa di distretto”;  
▪ in ossequio agli artt. 4.2 lett. b) e 5.3 lett. c) della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr, 

l’Ente Idrico Campano, nella qualità di Ente di Governo dell’Ambito, è tenuto, tra l’altro, a 
redigere ed adottare, con proprio atto deliberativo di approvazione, l’aggiornamento del 
Piano Economico-Finanziario, con riferimento al “Piano tariffario, al Conto economico, al 
Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale, redatti coerentemente con i criteri di cui 



 

 

all’Allegato A”, ove sono previsti “con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, 
l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei 
proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al 
comma 4.4 e del vincolo ai ricavi del gestore”; lo stesso Piano Economico Finanziario, deve 
prevedere, “ai sensi dell’art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento 
dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti 
programmati”;  

▪ l’art. 10, comma 2, lett. h) della L. R. n. 15/2015, assegna al Comitato Esecutivo la 
competenza ultima in ordine all'approvazione del piano economico finanziario, sia su scala 
regionale che su scala distrettuale; 

Vista la deliberazione 26 maggio 2021, n. 3, allegata alla presente deliberazione, con la quale, 
per le motivazioni ivi richiamate, il Consiglio di Distretto Sele ha: 
▪ definito lo schema regolatorio 2020÷2023 per il gestore Consac Spa; 
▪ proposto il predetto schema regolatorio 2020-2023, alla definitiva approvazione del 

Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. h) della Legge Regionale n. 15/2015 
e degli artt. 4.2 lett. b) e 5.3 lett. c) della deliberazione ARERA n. 580/2019, per quanto di 
relativa competenza in merito al Piano Economico Finanziario aggiornato in applicazione 
del MTI-3; 

▪ indicato per ciascun anno del periodo 2020÷2023, il VRG e il corrispondente moltiplicatore 
tariffario theta come rappresentati nella tabella che segue: 

Parametro/Anno 2020 2021 2022 2023 

VRGa 19.845.116 22.090.616 22.736.460 23.588.789 

Moltiplicatore tariffario 1,039 1.089 1.121 1.163 

 
▪ previsto di riconoscere, ai sensi dell’art. 18.4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 

580/2019/R/Idr, l’istanza di riconoscimento della componente di costo denominata OPnew 
per ciascun anno del periodo regolatorio 2020÷2023; 

▪ considerato il riconoscimento richiesto dal gestore per l’anno 2020 della componente di 
costo denominata OPCovid. 

Vista, altresì, la relazione denominata “Relazione in merito al procedimento di ricognizione di 
cui all’art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all’art. 21, comma 5 della L.R. della Campania n. 
15/2015 ai sensi di quanto previsto all’art. 12, comma 1 lett. g) dello Statuto dell’Ente” 
acquisita al protocollo dell’Ente in data 11/06/2021 al n. 12993, dalla quale si rileva la 
legittimità della gestione di Consac Spa. 

Ritenuto 
▪ di dover prendere atto della proposta di schema regolatorio 2020-2023 formulata dal 

Consiglio di Distretto Sele con la deliberazione 26 maggio 2021, n. 3; 
▪ di dover provvedere, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr come 

modificata dalla deliberazione ARERA n. 235/2020/R/Idr, alle deliberazioni di propria 
competenza; 

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; 
 

Tutto ciò premesso con voto unanime dei presenti 
 

DELIBERA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr e dell’art. 10, comma 
2, lett h) della L.R. n. 15/2015, lo “Schema Regolatorio 2020-2023” per il gestore Consac 
Spa, come proposto dal Consiglio di Distretto Sele con la deliberazione 26 maggio 2021, 
n. 3 allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e 
costituito dai seguenti elaborati anch’essi parte integrante della 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; 
- RELAZIONE di accompagnamento redatta in conformità allo schema tipo approvato con 

la determinazione ARERA 29 giugno 2020, n. 1/2020-DSID; 

3. di approvare il VRG e il conseguente moltiplicatore tariffario per ciascun anno 2020÷2023 
come indicato nella tabella seguente: 

Parametro/Anno 2020 2021 2022 2023 

VRGa 19.845.116 22.090.616 22.736.460 23.588.789 

Moltiplicatore tariffario 1,039 1.089 1.121 1.163 

4. di presentare - ai sensi dell’art. 18.4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 
580/2019/R/Idr come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 235/2020/r/Idr - 
istanza per il riconoscimento della componente di Costo OPnew per ciascun anno 2020-
2023; 

5. 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; 

6. di trasmettere la deliberazione al soggetto Consac Spa per quanto di competenza; 
7. di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità della presente 

deliberazione; 
8. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano. 
 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 

 


