
 

 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 12 del 22/04/2013 

Prot. n. 1623 del 16 Maggio 2013 

Oggetto:Piano economico finanziario e tariffario secondo le indicazioni dell’AEGG con delibera 

585/2012/IDR, 88/2013/IDR – ultimo adempimento relativo agli accordi con Regione Lombardia quale Ato 

pilota. 

L’anno 2013 (duemilatredici), il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile, alle ore 15.00, nella sala del 
Presidente della Provincia di Varese, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello 
Statuto, si è riunito il consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia 
di Varese”. 

Presenti: 

Galli Dario   Presidente  
Franzi Giuseppe  Vice Presidente 
Belli Giorgio 
Ghiringhelli Sergio 
 

Richiamata la seguente normativa: 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

 legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

 
Richiamata la delibera dell’Assemblea dei Sindaci P.V. 21 del 30/09/2009, avente per oggetto:” schema di 
protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Varese per la predisposizione del Piano d’Ambito tipo e il finanziamento degli investimenti previsti. 
Adesione”. Il finanziamento previsto era di Euro 400.000,00.=. 
 
Visto che il Piano d’Ambito è anche composto dal Piano economico finanziario e tariffario con 
determinazione 11 del 27/07/2011 è stata affidata ad un’ ATi composta da Telos Consulting srl, Telos CQt 
e gli avvocati Capecchi Luca, Quintavalli e Tieri per la redazione del piano economico finanziario e del 
piano tariffario 
 
Visto che il decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità dell’Energia elettrica e del Gas “le funzioni di 
regolazione e controllo dei servizi idrici”. 
 



 

 

Considerato che il d.P.C.M del 20 luglio 2012, specifica, che le funzioni di regolazione e controllo dei 
servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas perseguono altresì le seguenti finalità:  
“a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero 
territorio nazionale;  
b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;  
c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;  
d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;  
e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi 
alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 
152 e dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE”.  
 
Considerato che: 
 
In fase di approvazione del Piano di Ambito, in attesa dell’emanazione del nuovo metodo tariffario, il 

Piano economico – finanziario ed il Piano tariffario in esso contenuti sono stati redatti sulla base della 

normativa allora vigente (al momento dell’adozione) ovvero tenendo conto di quanto previsto dal DM 1 

Agosto 1996, dalla normativa comunitaria e nazionale (Direttiva 2000/60, art. 11 del TUEL D. Lgs 

267/2000 e D. Lgs 152/2006) con l’impegno di aggiornare i documenti una volta l’AEEG avesse emanato 

il nuovo metodo tariffario completo di tutte le linee guida applicative e formule connesse. 

In considerazione dell’incertezza sull’applicabilità del metodo tariffario transitorio al caso dell’ATO di 

Varese, l’Ufficio di Ambito in data 15 gennaio 2013 ha richiesto ad AEEG una audizione al fine di 

comprendere quale percorso seguire nell’aggiornamento del Piano economico – finanziario e tariffario del 

Piano di ambito in corso di approvazione. Ad oggi AEEG non ha fornito alcun riscontro in merito. 

L’AEEG ha emanato il 28 dicembre 2012, con Deliberazione n. 585/2012/IDR, il Metodo Tariffario 
Transitorio (MTT), mentre in data 21 febbraio sono state emanate le linee guida per la 
redazione/aggiornamento del Piano economico – finanziario e soltanto in data 22 febbraio la versione 
aggiornata del modello di calcolo della tariffa. 
 
Con deliberazione 88/2013 l’Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex Cipe 
per la determinazione della tariffa per gli anni 2012/2013: la tariffa è predisposta dai soggetti competenti 
che trasmettono all’Autorità, e contestualmente all’Ente d’Ambito competente per territorio, la 
rimodulazione tariffaria.  
 
L’Autorità, con il coinvolgimento dell’Ente d’Ambito competente per territorio, approva le tariffe, 
eventualmente provvedendo alla determinazione delle stesse sulla base delle informazioni disponibili, in 
un’ottica di tutela degli utenti. 
 
Nei casi in cui l’applicazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE determini una 
variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli 
esercizi successivi al primo, è disposta un’istruttoria per accertare, con il coinvolgimento degli Enti 
d’Ambito competenti per territorio, i dati forniti, la corretta applicazione del metodo tariffario transitorio e 
l’efficienza del servizio di misura. 
 
Ad oggi, l’Ufficio di Ambito deve provvedere alla predisposizione ed elaborazione dei dati necessari per il 

calcolo delle componenti tariffarie che potranno essere considerate nell’aggiornamento del Piano 

economico – finanziario e del Piano Tariffario da sottoporre alla AEEG per l’approvazione da parte della 

medesima Autorità.  



 

 

Considerato che la normativa riguardante la materia tariffaria nel settore idrico è in continua evoluzione si 

evidenzia la necessità di affidare un incarico per la redazione del Piano Economico Tariffario adeguato 

alla normativa vigente visto che quello redatto in precedenza non è più attuale.  

Visto che Telos Consulting aveva redatto il piano economico finanziario, considerato non più attuale visti i 
continui cambiamenti alla normativa sopracitati, ma una parte dei dati sono da considerarsi ancora utili e 
necessari per la predisposizione del nuovo piano; 
 
Si ritiene dunque opportuno affidare l’incarico alla suddetta società per l’adeguamento del piano 
economico finanziario, società che ha nelle proprie disponibilità tutti i dati storici di analisi delle situazioni 
riguardanti il territorio provinciale, anche alla luce della considerazione del nuovo aggiornamento tariffario 
da prevedere per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della 
Provincia di Varese; 
 
Verificata la disponibilità di fondi residui rimasti dal finanziamento di Regione Lombardia, si fa propria 
l’offerta presentata da Telos Consulting, allegata a parte integrante e sostanziale alla presente. 
 
Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 
DELIBERA 

1. di conferire, per le ragioni dettagliate in premessa, incarico per la redazione finale del Piano 
economico finanziario e tariffario a Telos Consulting per un importo pari ad Euro 40.000.= Iva ed 
oneri compresi, come da offerta presentata allegata alla presente a parte integrante, come 
previsto dall’art. 32 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia di Varese; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 
174/2012. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ing. Dario Galli 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 17/05/2013 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal  17/05/2013 al 31/05/2013 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Vito Bisanti 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/04/2013 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 



 

 

Alla C.a.   Dott.ssa Carla Arioli 
 
Piazza della Libertà 1  
Varese 

 

 

Oggetto: Offerta per la realizzazione di attività di supporto nella realizzazione degli adempimenti 

richiesti dall’AEEG ai fini dell’applicazione del nuovo metodo tariffario. 

 
Come noto l’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) ha acquisito le funzioni prima attribuite alla 

Conviri in tema di Regolazione del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle questioni 

relative alla determinazione della tariffa e del nuovo Metodo Tariffario. In virtù di tali nuovi poteri 

l’AEEG ha richiesto con deliberazione n. 347 del 2 agosto 2012 e s.m.i. ai gestori del servizio di 

trasmettere i dati economico – patrimoniali e tariffari relativi alle rispettive gestioni del servizio (entro il 

30 ottobre 2012).  

 

Tenendo conto delle nuove disposizioni evidenziate all’interno dei documenti di consultazione emanati 

dell’AEEG nel corso dell’anno, l’Ente di Ambito dovrà procedere a: 

 

1. la determinazione della tariffa del SII in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato A 

della Deliberazione 585/2012/R/IDR, 

2. la costruzione del Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dalla 

Deliberazione 73/2013/R/IDR. 

Alla luce delle novità introdotte dalle Deliberazioni AEEG di cui sopra Telos Consulting propone di 

supportare l’Ente di Ambito: 

 nella determinazione della nuova tariffa del servizio idrico integrato secondo la metodologia di cui 

all’allegato A della Deliberazione 585/2012/R/idr. 

 Nella costruzione del PEF secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione 73/2013/R/idr 



 

 

1. Supporto nella determinazione della nuova tariffa del servizio idrico integrato secondo la 

metodologia di cui all’Allegato A della Deliberazione 585/2012/R/idr 

 

Telos Consulting supporterà l’Ente di Ambito nell’applicazione degli algoritmi contenuti nel nuovo 

metodo tariffario approvato dall’AEEG. 

A tal fine Telos Consulting svolgerà l’attività supporto nella determinazione delle componenti tariffarie, 

del vincolo di ricavo spettante al gestore e del fattore  da applicare alle tariffe del servizio idrico 

integrato presenti nell’articolazione tariffaria sulla base delle indicazioni contenute nel nuovo metodo 

tariffario per il periodo transitorio. 

 

I risultati emersi dalle attività di cui alla presente offerta saranno riepilogati e portati all’attenzione 

dell’Ente di Ambito mediante la redazione di una apposita relazione di sintesi.  

 

2. Supporto nella costruzione del PEF secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione 

73/2013/R/idr 

 

Telos Consulting Srl supporterà l’Ufficio di Ambito della Provincia di Varese nella costruzione del PEF 

secondo quanto previsto dalla Deliberazione 73/2013/R/idr. In particolare, procederà alla costruzione 

del modello di PEF richiesto e a verificare l’effetto della nuova metodologia di costruzione dei ricavi sul 

PEF elaborato dall’Ufficio di Ambito adottato con delibera  n. 33 del CdA del 24/10/2012 e approvato 

dalla Conferenza dei comuni con delibera n. 2 del 28/02/2013. 

Tale verifica sarà effettuata applicando le condizioni di cui alla Deliberazione sopra indicata e la verifica 

della sostenibilità economico finanziaria verrà effettuata mediante la costruzione degli indicatori dalla 

stessa previsti. 

 



 

 

 

Aspetti economici ed amministrativi  

Per lo svolgimento dell’attività di supporto in oggetto l’Ufficio di Ambito della Provincia di Varese 

corrisponderà a Telos Consulting Srl un importo complessivo di 40.000 IVA ed oneri compresi. 

 

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di apposita fattura con le seguenti tempistiche: 

 30% alla stipula dell’accordo di cui alla presente offerta; 

 50% alla conclusione delle attività di cui al punto 1 della presente offerta; 

 20% alla conclusione delle attività di cui al punto 2 della presente offerta. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e informazione e ringraziando 

anticipatamente per la fiducia accordataci, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Siena, 22/04/2013  

 
Telos Consulting Srl 

 


