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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni
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Addi’___________________

previste dall’ art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.

Il Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Fois Francesco assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
Premesso che:Il d.l.n°201 del 2011 ha conferito all’AEEG le funzioni di regolazione e controllo
in materia di servizi idrici;
L’articolo 3, c.1, del d.p.c.m. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex legge all’autorità, specificando, in tema di
tariffe, che l’Autorità “….c) definisce le componenti di costo; 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 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; e)
verifica la corretta redazione del piano d’ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d’ambito; f)
approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono. 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”;
Con delibera AEEG 347/2012 si è stabilito che “2.7 fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, c.20,
lett.c), della legge 481/95, la tariffa sarà determinata d’ufficio nei casi in cui: a) il gestore non
fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento, nel formato indicato
dall’Autorità; b) il gestore non fornisca , in tutto o in parte , le fonti contabili obbligatorie che
certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di
cui al c.2.4 o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che
il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti
contabili obbligatorie”
Con delibera 74/12 l’AEEG ha avviato il procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e
per l’avvio delle attività di raccolte dati e informazioni sui servizi idrici;
Dal 2012 ad oggi, man mano che l’AEEG va avanti con la disciplina del settore, sono state
compiute diverse raccolte dati e la regolamentazione in materie di tariffe per l’anno
2012,2013,2014, 2015;
Inoltre l’autorità sta esercitando le sue funzioni di controllo relativamente agli obblighi che già
avevano le imprese idriche prima del 2011;
Avendo avviato nel 2012 la disciplina del settore, il lavoro dell’Autorità è in continua evoluzione
ed ogni anno si assisterà ad ulteriori raccolte dati finalizzate al monitoraggio della situazione
nazionale ed al conseguente aggiornamento della disciplina;
Premesso altresì che: La legislazione in materia di servizio idrico prevede – oltre a quelli sopra
richiamati – un’altra serie di adempimenti tra cui: l’obbligo di dotarsi della c.d. carta dei servizi e
relativi obblighi di pubblicazione (legge 36/94, d.p.c.m. “ Schema generale di riferimento per la
predisposizione delle carte del servizio idrico integrato” del 29 aprile 1999, delibera AEEG
586/12, art.2); l’obbligo di eliminare il minimo impegnato dalle utenze domestiche (l.36)94, CIPE
62/2000, CIPE 52/11, art.1.3, CIPE 117/08); gli obblighi derivanti dalla Direttiva per la
trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato allegata alla delibera
AEEGSI 586/2012 che impone altresì l’obbligo di adeguamento dei documenti di fatturazione; gli
obblighi previsti in materia di deposito cauzionale (delibera 86/2013/R/idr che, così come disposto
dall’allegato A alla delibera 643/2013, art.34, è entrata in vigore il 01.06.2014); l’obbligo di dotarsi
dei contatori (l.36/94 disposizioni in materia di risorse idriche – ar.5 sul risparmio idrico che
impone i contatori e art.13 sulla tariffa);

Preso atto del fatto che con diffida Det. AEEGSI 16.10.2014, n°6/2014 l’Autorità ha richiesto tra gli
altri, anche al Comune di Bultei, gestore del servizio idrico nel territorio di competenza una serie di dati
tra cui:
1. la raccolta MTC tariffe idrico 2012-2013 con compilazione dei relativi documenti (moduli di
raccolta dei dati tariffari previsti dalla deliberazione 347/2012/R/idr come eventualmente rettificati, ai
sensi del c.4.4, lett.c), della deliberazione 88/2013/R/idr; moduli di calcolo tariffe CIPE(metodo MTC);
documentazione relativa alla proposta tariffaria da parte del soggetto competente e verifica del
coefficiente Teta;
2. la raccolta MTI tariffe idrico 2014-2015 con compilazione dei relativi documenti (modelli di calcolo
MTC modificati per gli anni 2014-2015 ex delibera 88/2013; modello RDT2014 idrico V3);
Considerato che alla luce di quanto evidenziato si rende necessaria la fornitura in licenza d’uso di
software per la gestione della bollettazione e delle Utenze tramite accesso on –line multiutente, nonché
l’assistenza all’assolvimento degli obblighi derivanti dalla qualità di esercente attività regolata
dall’AEEG, per quanto riguarda i rapporti con la stessa AEEG e gli altri Enti di riferimento;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
di incaricare l’Ufficio Finanziario all’individuazione di un soggetto esterno cui affidare
temporaneamente la raccolta e la trasmissione all’Autorita’ Energia dei dati di cui alla diffida Det.
AEEGSI 16.10.2014, n°6/2014 per gli anni 2014/2015 e di non provvedere alla comunicazione dei dati
relativi agli anni 2012/2013, per i quali verranno applicate le tariffe con moltiplicatore TETA pari a
0,90 (riduzione del 10%), al fine di ottenere una remissione in termini ed evitare ulteriori sanzioni a
carico del Comune, nonché la fornitura in licenza d’uso di software adeguati alla normativa vigente
per la gestione della bollettazione e delle utenze tramite accesso on-line multiutente;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell’at.134 t.u.e.l.

