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1 Informazioni sulla gestione 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

Con riferimento alla gestione per la quale si sottopone all'Autorità la proposta tariffaria oggetto della presente 
relazione, si richiede di: 

a) attestare la presenza di un titolo giuridico ad esercire il servizio conforme alla normativa protempore 

vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 172 del d.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7 del D.L. 

n. 133/2014(c.d. Decreto "Sblocca Italia"); 

Con riferimento alla gestione per la quale si sottopone ali' Autorità la proposta tariffaria oggetto delle 
presente relazione, si richiede di: 

Sulla base del quadro legislativo nazionale e regionale allora vigente (oggi Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e Legge Regionale n° 6/1996), la Provincia di Latina, con 

deliberazione di Consiglio n° 56 del 04/07/1997, sceglieva quale forma di gestione del SII: 

la modalità di cooperazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.a) della legge regionale attraverso la 

sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione tra enti; 

la forma di gestione attraverso la Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, il cui socio 

privato di minoranza verrà scelto successivamente con gara pubblica, ai sensi dell'art. 22, lett.e) 

della Legge n° 142/1990 (successivamente art. 113 del D.Lgs. n° 267 /2000). 

Con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell' AT04 n° 1 del 09/04/2002 viene 

costituita la società mista per l'affidamento del SII e approvato lo schema dello Statuto della società mista 

Acqua latina Spa con capitale composto per il 51% da soci pubblici e per il 49% dalla società ldrolatina S.r.l., 

socio privato selezionato a seguito di procedura concorsuale a livello europeo. 

In data 02.08.2002 viene sottoscritta la Convenzione di Gestione tra ATO n. 4 e Gestore Acqua latina S.p.A., 

per una durata di 30 anni (cosi come previsto dallo schema approvata con legge regionale) per la gestione 
del servizio all'utenza di: 

captazione e distribuzione idropotabile; 

fognatura delle acque reflue; 

depurazione delle acque reflue. 

b) descrivere il territorio servito; 

L'ATO 4 Lazio Meridionale - Latina è stato istituito con Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6, e 
comprende: 

n° 32 comuni della Provincia di Latina (eccetto Campodimele); 

n° 2 Comuni della Provincia di Roma (Anzio e Nettuno); 

n° 4 comuni della Provincia di Frosinone (Amaseno, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano, 
Vallecorsa) 

di cui nella tabella seguente se ne specificano i dati territoriali. 
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1. 
I 

Comune PR Superficie (ha) Popolazione 2011 Densità {pop/sup) 
AMASENO FR 7.718,00 4.415 0,67% 0,57 
ANZIO RM 4.346,00 55.413 8,42% 12,75 
APRIUA LT 17.779,93 66.979 10,18% 3,77 
BASSIANO LT 3.112,00 1.580 0,24% 0,51 
CASTELFORTE LT 2.994,33 4.401 0,67% 1,47 
CISTERNA DI LATINA LT 14.342,42 35.551 S,40% 2,48 
CORI LT 8.487,42 11.025 1,67% 1,30 
FONDI LT 14.220,SS 37.180 5,65% 2,61 
FORMIA LT 7.382,04 36.331 5,52% 4,92 
GAETA LT 2.909,50 20.762 3,15% 7,14 
GIULIANO 01 ROMA FR 3.398,00 2.373 0,36% 0,70 
ITRI LT 10.096,58 10.460 1,59% 1,04 
LATINA LT 27.724,32 117.892 17,91% 4,25 
LENOLA LT 4.572,22 4.155 0,63% 0,91 
MAENZA LT 4.271,82 3.078 0,47% 0,72 
MINTURNO LT 4.207,95 19.472 2,96% 4,63 
MONTE SAN BIAGIO LT 6.629,61 6.144 0,93% 0,93 
NETTUNO RM 7.177,00 47.332 7,19% 6,59 
NORMA LT 3.154,72 4.035 0,61% 1,28 
PONTINIA LT 11.199,03 13.812 2,10% 1,23 
PONZA LT 1.000,05 3.255 0,49% 3,25 
PRIVERNO LT 5.638,25 13.891 2,11% 2,46 
PROSSEDI LT 3.639,45 1.233 0,19% 0,34 
ROCCA MASSIMA LT 1.826,04 1.094 0,17% 0,60 
ROCCAGORGA LT 2.452,72 4.552 0,69% 1,86 
ROCCASECCA DEI VOLSCI LT 2.371,93 1.126 0,17% 0,47 
SABAUDIA LT 14.424,56 18.812 2,86% 1,30 
SAN FELICE CIRCEO LT 3.229,05 8.709 1,32% 2,70 
SANTI COSMA E DAMIANO LT 3.155,74 6.882 1,05% 2,18 
SERMONETA LT 4.548,17 9.129 1,39% 2,01 
SEZZE LT 10.106,08 24.114 3,66% 2,39 
SONNINO LT 6.311,84 7.279 1,11% 1,15 
SPERLONGA LT 1.806,90 3.334 0,51% 1,85 
SPIGNO SATURNIA LT 3.866,55 2.903 0,44% 0,75 
TERRACINA LT 13.664,85 44.233 6,72% 3,24 
VALLECORSA FR 3.970,00 2.844 0,43% 0,72 
VENTOTENE LT 171,04 691 0,10% 4,04 
VILLA SANTO STEFANO FR 2.027,00 1.750 0,27% 0,86 
TOTALE 249.933,66 658.221 100% 2,63 
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c) indicare i servizi del SII forniti. 

Attualmente l'EGA ATO 4, attraverso il Gestore unico, serve circa 265.000 utenze, su un territorio di circa 

250.000 ha ed una popolazione di circa 658.221 abitanti e con: 

38 Comuni attualmente serviti 

circa 3.000 Km di rete idrica gestita; 

38 fonti approvvigionamento gestite; 

68 depuratori gestiti; 

322 impianti telecontrollati 

circa 1.000 Km di rete fognaria gestita; 

480 stazioni di sollevamento gestite; 

oltre 140 km di litorale totalmente balneabile, di cui circa 30 km premiati con Bandiera Blu. 

Di seguito la tabella delle attività AEEGSI, le attività non svolte sono barrate. La Società svolge 

esclusivamente attività legate al SII e alle AAI quali il trattamento bottini. 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

captazione 
Potabilizzazione 
Adduzione 
Acquedotto distribuzione 
Fognatura 
Depurazione 
Acquedotto (utenti non allacclatl 
alla pubblica fognatura) 
Vendita di acqua all'ingrosso 
Allacciamentl 
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accessori (compresa la gestione 
della morosità) 
Fornitura bocche antincendio 
Fognatura e depurazione civile 
(utenti con approvvigionamento 
autonomo) 
Fognatura e depurazione di 
acque reflue industriali (utenze 
lndustrlall che scaricano in 
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Illustrare eventuali modifiche di perimetro del territorio servito rispetto alla raccolta dati MTI per gli anni 2014 

e 2015. Evidenziare, in particolare, l'eventuale cessazione o acquisizione di territorio servito, servizi forniti o 

attività svolte, indicando le date in cui sono intervenute le predette modifiche. 

Variazione del perimetro di gestione 

Tra il 2014 e 2016, gli ultimi tre comuni cieli' AT04 sono entrati nella gestione unica: 

il Comune di Sezze anticipatamente a seguito di rescissione del contratto con il precedente gestore; 

Relazione di accompagnamento~ Acqua latina Pagina 6 di 54 



Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Lazio Meridionale- Latina" Informazioni sulla gestione 

i Comuni di Ponza e Ventotene, la cui gestione senza la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa con la 

Regione, che ha messo a disposizione opportuni finanziamenti, sarebbe stato fin troppo oneroso se 

solo a carico dell'utenza. 

Comune di Sezze 

Il 21 luglio 2014, a causa della cessazione dell'attività anticipate del concessionario Costruzioni Dondi spa, 

salvaguardato ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti 

territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 

36", si è dato avvio alle procedure per la consegna delle opere del S.1.1. al gestore unico dell'Ente d'Ambito 

Territoriale Ottimale n• 4 del Lazio nelle modalità previste dall'art. 8 della vigente Convenzione di Gestione del 

SII dell' ATO 4, giusto Verbale di Avvio delle Procedure per la Consegna sottoscritto in pari data tra AT04, 

Comune di Sezze e Gestore. Con successivo Verbale del 29/09/2014 si è proceduto alla consegna definitiva ed 

anticipata delle opere del sistema idrico del Comune di Sezze ad Acqualatina Spa, sino ad allora gestito dalla 

società salvaguardata Costruzioni Dondi Spa. 

Comuni di Ponza e Ventotene 

La complessa consegna delle opere del SII dei due comuni isolani, è avvenuta grazie all'azione della Regione 

Lazio, che ha consentito di creare sinergie tra gli enti coinvolti nel rispetto delle proprie competenze ed ha 

permesso di intraprendere un percorso condiviso finalizzato a superare la problematica dell'alto costo del 

trasporto dell'acqua alle isole con navi-cisterna sino alla realizzazione di due impianti di dissalazione per il 
complessivo costo di circa€ 15,5mln. Il coordinamento delle azioni e l'ottimizzazione degli investimenti previsti, 

finanziabili con il gettito tariffario idrico e quelli della finanza pubblica, ha portato alla sottoscrizione di un 

Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Ente d'Ambito AT04, Comune di Ponza, Comune di Ventotene ed 

Acqualatina SpA , che ha permesso la consegna provvisoria dei due comuni nell'agosto 2015 e definitiva nel 

marzo 2016, nonché il trasporto dell'acqua approvvigionata dalle fonti del sud pontino dal 1 • luglio 2015. 

1.1.l Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione [eventuale] 

[Da compilare solo in caso di aggregazione.] 

Ripercorrere le fasi della procedura (già perfezionatasi o ancora in itinere) di integrazione tra gestioni, fornendo 

i dettagli delle gestioni coinvolte nel processo di aggregazione, in particolare: 

informazioni relative alla tipologia di affidamento che caratterizzava le gestioni in questione prima 

dell'aggregazione; 

esplicitazione delle gestioni preesistenti per le quali nel primo periodo regolatorio si disponeva di un 

corredo informativo (di atti e dati) completo (con conseguente approvazione del relativo schema 

regolatorio per il biennio 2014-2015), ovvero per le quali l'Autorità ha proceduto a determinazioni 

tariffarie d'ufficio (con decurtazione del 10% dei corrispettivi applicati all'utenza, o con esclusione 

dall'aggiornamento tariffario). 

Nel caso in cui il processo di integrazione avviato non si sia ancora perfezionato, specificare gli atti già adottati 

al riguardo e fornire indicazione delle tempistiche e degli impegni assunti delle parti coinvolte per addivenire 

alla conclusione della procedura di aggregazione in discorso. 

Sulla base della regolazione tariffaria applicabile definita al comma 5.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR, 

precisare se le menzionate caratteristiche del processo di aggregazione conducano il soggetto competente ad 

Relazione di accompagnamento -Acqualatina Pagina 7 di 54 

ingsa
Evidenziato

ingsa
Evidenziato

ingsa
Evidenziato



Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Lazio Meridionale- Latina" Predisposizione tariffario 

Nei paragrafi che seguono, esplicitare le modalità di valorizzazione delle singole componenti tariffarie riportate 

nella precedente tabella, precisando i dati di input da cui sono state originate e le scelte compiute nella relativa 
determinazione. 

In particolare, indicare - specificando gli importi in questione - le eventuali componenti di costo, ammissibili ai 

sensi della disciplina tariffaria, che l'Ente d'Ambito non ha ritenuto necessario coprire integralmente, ovvero le 

componenti per le quali - con l'accordo del gestore - si è proceduto alla eventuale rimodulazione e/o rinuncia 

descrivendo le leve utilizzate dal soggetto competente. 

3.1.2.1 Valorizzazione componente C apex" 

Esplicitare e argomentare. Evidenziare l'attribuzione - in continuità con le predisposizioni tariffarie per il primo 

periodo regolatorio- di parte della componente i1CU!Ta nella voce i1CU!Tc~pex· 

L'impostazione proposta nell'MTl-2 è svolta in continuità con la precedente impostazione tariffaria dell'MTI, 

approvata dall'Autorità con la Deliberazione AEEGSI 194/2016/R/idr cui si aggiungono: 

• Gli investimenti RAB ante 2013 come confermati nella presente proposta tariffaria; 

• Gli investimenti 2013 come confermati nella presente proposta tariffaria; 

• Gli investimenti realizzati nel 2014 e 2015 di consuntivo; 

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI" 

Esplicitare e argomentare. 

In caso di eventuale richiesta di inserimento nella componente i1CUIT", di cespiti realizzati nel corso degli anni 

2014 e 2015 da proprietari diversi dal gestore, e utilizzati per la fornitura dei servizi del SII, dettagliare le 

motivazioni alla base della richiesta e corredare con materiale giustificativo ai fini della valutazione (sulla base 

di considerazioni di efficienza ed efficacia rispetto al raggiungimento di obiettivi specifici sul territorio) prevista 
dal comma 19.2 del MTl-2. 

Nessuna valorizzazione di infrastrutture di proprietà di terzi nelle precedenti proposte tariffarie e in continuità 

nessuna valorizzazione di infrastrutture di proprietà di terzi realizzate negli anni 2014 e 2015, oggetto della 
presente raccolta dati. 

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex 

Esplicitare e argomentare. 

In caso di eventuale richiesta di riconoscimento di costi aggiuntivi, Opexac, connessi all'adeguamento agli 

standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi 

nella Carta dei servizi, dettagliare le motivazioni alla base della richiesta e corredare con materiale giustificativo 

ai fini della relativa valutazione prevista dal comma 23.3 del MTl-2. 

La Società ha richiesto la valorizzazione di costi aggiuntivi nella componente Opexac per l'adeguamento agli 

standard organizzativi AEEGSI fissati dalla Deliberazione 655/2015/R/idr. Con la deliberazione 655/2015/R/idr 

sono stati infatti introdotti i nuovi standard per la Qualità Contrattuale del SII. 
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L'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Lazio Meridionale - Latina" valuta l'istanza del Gestore riguardante 

la richiesta di maggiori costi della Società sulla qualità contrattuale per: 

Adeguamento degli orari di apertura degli sportelli; 

Adeguamento del servizio di cali center; 

Adeguamento pronto intervento; 

Rispetto alla proposta del Gestore contenuta nell'istanza di aggiornamento tariffario, ANEA prevede: 

11 riconoscimento di maggiori costi a partire dal 2017 poiché ad oggi il Gestore non ha ancora sostenuto 

alcun costo; 

11 riconoscimento dei maggiori costi per il cali center e il pronto intervento, così come calcolati dalla 

Società; 

Il non riconoscimento dei maggiori costi legati agli orari di apertura degli sportelli per l'istanza di 

deroga presentata contemporaneamente alla richiesta di maggiori costi, peraltro condivisa con le 

associazioni dei consumatori presenti sul territorio ai sensi della Deliberazione AEEGSI 217/2016/R/idr; 

Riepilogando si riconoscono nella proposta tariffaria i seguenti maggiori costi legati alla qualità contrattuale: 

Tabella 2 

Rettifiche competenze anni precedenti 
Importi istanza Ammissibilità 

2016 2017 2018 2019 
Gestore EGATO 

Sportelli territoriali 190.800 NO o o o o 
Adeguamento cali center 109.000 SI o 109.000 109,000 109.000 
Adeguamento servizio telefonico pronto intervento 38,000 SI o 38.000 38.000 38.000 
Totale 337.800 o 147.000 147.000 147.000 

L'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Lazio Meridionale - Latina" si riserva comunque di verificare ex-post 

il reale sostenimento dei costi aggiuntivi richiesti per l'adeguamento agli standard sulla qualità contrattuale già 

a partire in occasione dell'aggiornamento biennale della tariffa. 

In caso di posizionamento negli schemi 111 o VI secondo quanto illustrato nel precedente paragrafo 3.1.1, 

esplicitare le modalità di valorizzazione della componente Op''"w, fornendo evidenza che la stessa sia stata 

compiuta, in particolare, sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo 

in debita considerazione i potenziali effetti di scala, ai sensi di quanto previsto ai commi 23.4 e seguenti del 

MTl-2. 

Le istanze per il riconoscimento dei maggiori costi in OpNew 

Di seguito si analizzano le istanze prodotte dal Gestore per il riconoscimento dei maggiori richiesti da 

Acqua latina a partire dal 2016 a seguito di: 

Maggiori costi legati all'ampliamento del perimetro (OpNew integrazione territorio) per l'acquisizione 

di nuovi Comuni (Sezze, Ponza e Ventotene); 

Maggiori costi legati al trasporto acqua tramite nave cisterna sulle isole di Ponza e Ventotene (OpNew 

integrazione servizio); 

OpNew per l'integrazione del territorio 

Si analizza l'istanza della Società in base ai criteri stabiliti all'art. 23.6, ossia: 

limitatamente alla quota di costi non conosciuti; 

sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita 

considerazione i potenziali effetti di scala. 
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Analizzata l'istanza della Società, si condivide l'impostazione di quantificare i maggiori costi in base al costo 

medio per abitante rilevato sulla gestione storica. 

Tuttavia, diversamente da quanto proposto dalla Società che prende come dati di partenza il Piano di Ambito, 

in osservanza del criterio di oggettività e verificabilità dei dati ispirati alla minimizzazione dei costi, si ritiene più 

corretto fare riferimento ai costi effettivi della Società del 2014 per il calcolo del costo medio per abitante. li 

2014 rappresenta infatti l'ultimo anno della gestione storica di Acqualatina prima dell'acquisizione della 

gestione relativa ai nuovi Comuni di Sezze, Ponza e Ventotene. 

Trattandosi di territori che non presentano economie di densità o di scala, bensì costi medi più elevati in 

relazione alla domanda di consumo in metri cubi rispetto al costo medio della gestione storica, si ritiene logico 

non introdurre nel calcolo elementi a riduzione dei costi legati ai potenziali effetti di scala perché inesistenti. 

I costi effettivi della Gestione 2014 rappresentano solo il punto di partenza, dato che si rendono necessari i 

seguenti passaggi prima di individuare il costo medio per abitante: 

Rettificare i costi di bilancio di competenze riferite ad esercizi precedenti; 

Rettificare i costi di esercizio, che seppur di competenza, non sono eligibili a tariffa in coerenza con 

quanto richiesto da AEEGSI nella definizione dei COeff con la Deliberazione 585/2012/R/idr; 

Rettificare i costi degli oneri conguagliabili che trovano copertura tariffaria in altre componente di 

costo, così da evitare duplicazioni di costi tariffari; 

Rettificare i costi del Comune di Sezze, parzialmente gestito nel 2014; 

Costi della produzione da bilancio 2014 2014 
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.293.564 
87) Per servizi 38.053.072 
88) Per godimento beni di terzi 15.940.702 
B9) Per il personale 14.811.374 
811) Variazione delle rimanenze o 
812) Accantonamenti per rischi 1.309.362 
B13) Altri accantonamenti o 
B14) Oneri diversi di gestione 8.585.920 
Totale 80.993.994 

Rettifiche competenze anni precedenti 80.993.994 
Canoni consorzi di bonifica 2006-2010 -12.042.000 
Rettifica Ricavi (Stima ricavi RDA) -7.584.700 
Totale 61,367.294 

Rettifiche costi non riconoscibili nei COeff 61.367.294 
Accantonamenti eccesso alle norme tributarie -1.309.362 
Costi pubblicitari e di marketing -22.429 
Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici -258.900 
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente -253.558 
A4) Incrementi immobilizzazioni lavori interni -2.691.219 
Totale 56.831.826 

Rettifiche costi conguagliabili 56.831.826 
energia elettrica da altre imprese -20.579.518 
Acquisti all'ingrosso -535.797 
Spese di funzionamento Ente d'Ambito -359.903 
altri corrispettivi a comuni, ... , società patrimoniali -1.680.924 
corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari -5.540 
contributi per consorzi di bonifica -752.273 
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU} -27.994 
Totale 32.889.877 

I Rettifiche costi gestione Comune di Sezze 32.889.877 ! 
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Costi della produzione da bilancio 2014 2014 
Gestione comune di Sezze -184.589 
Totale costi efficientabili gestione storica 32.705.288 

I costi efficientabili di tabella seguente, pari a 32.705.288 euro e riferiti alla gestione storica, sono utilizzati per 

costruire il costo medio ad abitante (OPMi) utilizzando il dato della Popolazione Residente Servita acquedotto 

PRA2014. 

OPMl (Gestione Storica Acqualatina) Valori 
Costi efficìentabili 2014 (Coeff2014) Gestione storica 32.705.288 
Popolazlone Residente Servita acquedotto PRA 2014 633.016 
OPMi 2014 gestione storica 51,67 

Si utilizza, per i nuovi territori, lo stesso dato della popolazione residente indicato nell'istanza del Gestore per 

quantificare il costo complessivo da riconoscere in tariffa a partire dal 2016. 

La differenza di importo pari a -257.693 euro/anno è legata a: 

Dato di partenza dei costi riferiti alla gestione storica, i costi effettivi sono più bassi dei costi pianificati 

nel Piano di Ambito (Op); 

Popolazione residente servita PRA del 2014 perché coerente nel rapporto con i costi della gestione 

storica (La Società ha preso a riferimento la popolazione 2015, inclusiva già della popolazione dei nuovi 

territori). 

Popolazione integrazione territori 2015 
Comune di Sezze 22.032 
Comune di Ponza 4.201 
Comune di Ventotene 1.153 
Totale popolazione nuovi territori 27.386 

Op New (integrazione territori) Valori 
OPMi 2014 gestione storica 51,67 
Popolazione Residente nuovi territori 27.386 
OpNew {integrazione territori} proposti ANEA 1.414.920 

I Presenti nell'istanza della Società 1.612.613 I 
I Differenza rispetto all'istanza del Gestore ·257.693 l 

OpNew per l'integrazione del servizio 

Nella valutazione dell'istanza relativa al servizio di trasposto acqua nelle isole pontine, si tengono in 

considerazione anche i contenuti del protocollo di intesa siglato con la Regione Lazio che si è impegnata a 

stanziare contributi, sia in conto esercizio che in conto capitale. Nel primo caso i contributi sono destinati a 

coprire parzialmente il costo del servizio di trasporto, nel secondo caso per finanziare la realizzazione di 

dissalatori per la produzione di acqua potabile e rendere definitivamente autonome le isole in termini di 

approvvigionamento. 

L'art. 3 del protocollo di intesa prevede lo stanziamento da parte della regione Lazio dei seguenti contributi: 

Tabella 3 - Contributi Regione Lazio 

Art. 3 protocollo di intesa 2015 2016 2017 2018 2019 
Contributi totali {Art. 3 protocollo di intesa} 8.400.000 8.400.000 8.400.000 6.000.000 6.000.000 

Tuttavia, rispetto alle tempistiche inserite nell'accordo occorre considerare quanto segue: 
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nel 2015 i contributi si riferivano all'intero anno, quindi non sono stanziati 8.400.000 euro, bensì 

5.100.000 euro di contributi; 

L'erogazione del contributo annuale avviene in 4 rate trimestrali a partire dal mese di ottobre 2015; 

L'erogazione del contributo è differito di un anno rispetto all'anno dello stanziamento; 

Acqua latina fattura alla Regione Lazio l'importo lavori maggiorato dell'IVA, il fornitore dei lavori emette 

fattura ad Acqualatina comprensiva di IVA, l'IVA è neutra per Acqualatina; 

Per le considerazioni fatte, ne consegue che gli importi da utilizzare come contributi in conto esercizio a 

scomputo dei maggiori costi richiesti dalla Società per il trasporto di acqua sono quelli di tabella seguente: 

Contributi in e/esercizio 
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Contributi totall {Art. 3 protocollo di Intesa) 5.100.000 8.400.000 8.400.000 6.000.000 6.000.000 
Contributi e/impianti nel Pdl Regione Lazio -700.000 -3.000.000 -4.308.000 -4.900.000 -5.500.000 
Contributi e/esercizio trasporto acqua 4.400.000 5.400.000 4.092.000 1.100.000 500.000 

Pertanto, nella proposta tariffaria di ANEA si inseriscono gli OpNew per l'integrazione del servizio di tabella 

seguente, ossia, si confermano i costi presenti nell'istanza del Gestore, pari a 6.900.000 euro/anno, decurtati 

dei contributi in conto esercizio rappresentati in tabella. 

Dal 2020 entrano in funzione gli impianti di dissalazione delle acque, quindi si considerano solo i relativi costi di 
gestione. 

OpNew integrazione servizio 2015 
Costi trasporto acqua (istanza del Gestore) 
Contributi e/esercizio trasporto acqua 
Op New integrazione Servizio 

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC 

Esplicitare e argomentare. 

In particolare: 

2016 2017 
6.900.000 6.900.000 

-4.400.000 -5.400.000 
2.500.000 1.500.000 

2018 2019 2020 2020-2032 
6.900.000 6.900.000 6.900.000 

-4.092.000 -1.100.000 -500.000 
2.808.000 5.800.000 6.400.000 1.575.000 

specificare le voci di costo operativo del bilancio che sono state imputate come costi ambientali e della 

risorsa endogeni (ERC:ndl, suddividendone la parte afferente alla componente Rese da quella 

afferente alla componente EnvC , indicandone la motivazione e gli importi. Esplicitare, in particolare, 

le voci di costo riferite alla potabilizzazione, alla depurazione e alle operazioni di telecontrollo; 

specificare le voci di costo operativo del bilancio che sono state imputate come costi ambientali e della 

risorsa aggiornabili (ERCf:1), suddividendone la parte afferente alla componente Rese da quella 

afferente alla componente EnvC , indicandone la motivazione e gli importi. In particolare esplicitare 

la parte di oneri locali destinati all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela alla produzione 

delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o 

mitigare il costo-opportunità della risorsa. 

Nella tabella seguente si riportano i costi ambientali riconducibili alle componenti ERCffnd e ERCf:1• 
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Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Lazio Meridionale-Latina" Predisposizione tariffaria 

Voci di costo ModCO 2014 Categoria costo 

canoni di dcrivazione/souensione idrica 88 
contributi perconsorzi di bonifica 

contributi a comunità montane 
canoni per resti1t11ione acque 

oneri per la gestione di aree di salvaguardia 
Potabilizzazione, telecontrollo riduzione/prevenzione 

B6, 87, 88,89·014 
perdile di rete Attività dì depurazwne 

Voci di costo ModCO 2015 Categoria costo 

canoni di derlvazione/sottensione idrica BB 
contributi per consorzi di bonifico 

contributi a comunitG montane 

canoni per restituzione acque 
oneri per la gestione di aree di sal~·aguardia 
Potabilizzazione, telecontrollo riduzione/prevenzfone 

B6, B7, B8,B9·B14 
perdite di rete Attività di depurazione 

3.1.2.5 Valorizzazione componente RC70r 

Esplicitare e argomentare. 

Componente 

CO 
CO-•• 
CO 

CO-•• 
CO 

Opex,na 

Componente 

CO 
CO 
COT_+ 
CO .. 
co ... 

Opexcnd 

Importo 
Destinato ad ERC 

Componente ERC CO{res) netto ERC 
ModCOa 

(Delib 664/2015) 
(art. 28.1 Delìb. (art. 1.b Delib. 

COres 664/2015) 662/2014) 

752.273 752.273 Rcsca o 
RcsC 11 o 
ResC0 o 
ResC11 o 
ResC" o 

8.925,863 RcsC11 

Importo 
Destinato ad ERC 

Componente ERC CO(res) netto ERC 
ModCO a 

{Delib 664/2015) 
{art. 28.1 Dellb. (art. 1.b Oelib. 

COres 664/2015) 662/2014) 

760.097 760.097 ResC 11 o 
Resca 

ResC 11 

ResC 11 

ResC 11 

8.925.863 ResC 11 

Con riferimento ai costi delle "Altre attività idriche", cg-2 ,da utilizzare ai fini del calcolo della componente 

RcJttività_b, indicare per macro-categorie le principali fonti di costo per i diversi servizi. 

La valorizzazione di costi è imputata nelle AAI con il criterio descritto al precedente paragrafo 2.2.1. 

categoria AAI 2014 AAI 201S 
B6 3.325 4.027 

B7 33.913 35.232 

B8 5.952 6.768 
B9 28.016 26.721 

B12 2.477 o 
B14 1.894 5.836 

Totale 75.576 78.584 

3.2 Schema regolatorio virtuale ai sensi dell'art.10 dell'Allegato A del MTl-2 [eventuale] 

Da compilare solo in caso di applicazione dell'art. 10 del MTl-2. Argomentare e motivare i criteri e le modalità 

di valorizzazione dei dati a disposizione, a seconda dell'applicazione complessiva o parziale dello schema 

regolato rio virtuale di cui all'art. 10 del MTl-2. 

Qualora vi siano gestori per i quali siano stati utilizzati i dati a disposizione (che rappresentano comunque 

meno della metà del territorio integrato) esplicitare i dati di costo e le componenti tariffarie - di cui alla 

precedente tabella di valorizzazione delle componenti del VRG - per la quota parte ad essi attribuibile. 

Non si applica l'art. 10 del MTll-2. 

3.3 Moltiplicatore tariffario 

3.3.1 Calcolo del moltiplicatore 

Esplicitare la valorizzazione delle diverse componenti della formula del moltiplicatore tariffario, 
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con particolare riferimento a: 

Lu tari[;f01s · (vsca1~-2 f, esplicitando la parte di ricavo tariffario derivante dall'applicazione dei 

corrispettivi all'utenza finale e la parte derivante dalla vendita di servizi all'ingrosso; 

La tabella seguente riepiloga i dati di sintesi del risultato scalare delle grandezze (volumi e utenze) 2014 

moltiplicate per le tariffe 2015 (anno base dell'MTl-2). 

Il risultato del prodotto scalare grandezze 2014 tariffe 2015 è di solito utilizzato al denominatore per la 

determinazione del Theta 2016, mentre i volumi 2015 sono presi a riferimento per il calcolo del teta degli 

anni seguenti 2017-2019. In questo caso il fatturato 2015 è utilizzato sia per il calcolo del theta 2017-2019 

che per il calcolo dei conguagli RCvol 2017. 

In deroga al principio generale, per l'annualità tariffaria 2016 si prendono a riferimento le grandezze 

fisiche (volumi e utenze) 2015 per omogeneità e simmetria nell'approccio metodologico, considerato che 

dette grandezze comprendono anche la domanda dei territori dei Comuni che nel frattempo si sono 

integrati. L'omogeneità e la simmetria nell'approccio metodologico è motivata dal fatto che, per i nuovi 

territori, si introducono nella proposta tariffaria i maggiori costi come OpNew. 

Volumi Utenze 2014 / Tariffe 2015 
Quota Variabile (ModTariffe) 

pr tariffario servizio Totale Volumi Totale Importi 
A 4 34.454.247 38.955.533 
A s 30.819.580 6.089.124 
A 6 30.713.717 23.693.981 

Totale 95.987.544 68.738.638 

Quota Fissa {ModQFissa) 
pr tariffario servizio Totale utenze Totale Importi 

A 4 298.404 10.026.210 
A 5 272.876 1.470.172 
A 6 271.927 5.716.210 

Totale 843.207 17.212.592 

Riepilogo fatturato 2014 al 31.12.2015 Totale Volumi Totale Importi 
Quota Variabile 95.987.544 68.738.638 
Quota Fissa 843.207 17.212.592 
Totale 96.830.751 85,951.230 

Theta annuale effettivamente applicato 1,002 

Volumi Utenze 2015 / Tariffe 2015 
Quota Variabile (ModTariffe) 

pr tariffario servizio Totale Volumi Totale Importi 
A 4 35.854.705 41.605.154 
A s 31.760.397 6.258.554 
A 6 31.654.569 24.357.663 

Totale 99.269.571 72.221.381 

Quota Fissa {ModQFissa) 
pr tariffario servizio Totale utenze Totale Importi 

A 4 299.125 9.934.970 
A s 274.581 1.463.223 
A 6 273.703 5.691.127 

Totale 847.409 17.089.319 

Riepilogo fatturato 2015 al 31.12.2015 Totale Volumi Totale Importi 
Quota Variabile 99.269.671 72.221.381 
Quota Fissa 847.409 17.089.319 
Totale 100.117.081 89.310.700 
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Ricavi vendita di servizi all'ingrosso sono di seguito dettagliati e correttamente non tengono in considerazione 

la vendita all'ingrosso alla Società Dondi SpA. I volumi acquistati da Dondi SpA sono stati infatti presi in 

considerazione nella fatturazione 2015 agli utenti finali, utilizzata anche per il calcolo del theta 2016. 

ID AEEG Soggetto a cui si vende ATO Servizio tar::01s*vo1w1, tar201s•vo1201~ 

059024 Comune di Sabaudia AT04 - Latina Acquedotto distribuzione 342.368 353.671 
23973 Acque Potabili S.p.A. ATO 4 · Latina Fognatura (nera e mista) 36.752 388.S91 
23973 Acque Potabili S.p.A. ATO 4 · Latina Depurazione 143.940 1.385.901 

Rg-2
, indicando per macro-categorie le principali fonti di ricavo dei diversi servizi. 

Categoria AAI 2014 AAI 2015 

Al 

A4 

A5 176.002 167.000 

Totale 176.002 167.000 

Alla luce di risultati descritti nei successivi paragrafi, fornire adeguata motivazione di un'eventuale 

valorizzazione del moltiplicatore tariffario inferiore di oltre il 10% rispetto all'anno precedente. 

Fattispecie non verificata. 

3.3.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

Riepilogo delle decisioni: 

La seguente predisposizione tiene conto delle seguenti scelte riguardo le rimodulazioni temporali dei conguagli, 

le detrazioni e rimodulazioni tariffarie compiute nel foglio /nput_per_ca/co/i_tariffari del Tool MTl-2: 

Rimodulazioni 2016 2017 2018 2019 Note 

Capex" o o o o 
FNI"ew,a o o o o 
AMM<!_.,, o o o o 
LiCUIT~ ··· o o o o 
OneX' o o o o 
ERC• o o o o 

RCror' -5.480.143 -3.897.492 6.047.594 3.330.041 
Ricollocazione dei conguagli per rientrare nel limite di prezzo previsto 
per il quadrante regolatorio e contenere gli incrementi tariffari. 

Tota/e -5.480.143 -3.897.492 6.047.594 3.330.041 

Le seguenti componenti tariffarie sono determinate a partire dalle componenti tariffarie calcolate e 

scaturiscono a seguito delle rimodulazioni e delle decurtazioni illustrate nella tabella precedente. 

Componente Specificazione 
2016 2017 2018 2019 Note 

tariffaria componente 
AMM"" 9.019.431 9.331.419 10.111.364 10.906.489 
OF' 4.438.981 4.378.713 4.563.334 4.682.561 

OFisc°' 1.958.398 1.908.241 1.958.640 1.986.565 
Capex"" 

LlCUIT~apex o o o o 
Detrazioni o o o o 
Totale 15.416.809 15.618.372 16.633.337 17.575.615 
FNJ"" o o o o 

FoNI"" 
AMM1oNl 1.144.583 2.338.427 2.934.822 3.924.374 

ÀCUITioNl o o o o 
Totale 1.144.583 2.338.427 2.934.822 3.924.374 

Opex"" Opex~nd {netto ERC) 36.231.343 36.284.845 36.284.845 36.284.845 
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Componente Specificazione 
2016 2017 2018 2019 tariffaria componente Note 

Opex:1(netto ERC) 28.076.719 27.309.998 27.369.613 27.390.928 
OpexQc o 147.000 147.000 147.000 
opncw,a 3.914.920 2.914.920 4.222.920 7.214.920 
Detrazioni 
(rimodulazioni) o o o o 
Totale 68.222.982 66.656.763 68.024.378 71.037.693 

ERC:nd 8.970.439 8.916.937 8.916.937 8.916.937 

ERC0 
ERC:z 752.273 760.097 759.337 759.337 
Detrazioni o o o o 
Totale 9.722.712 9.677.034 9.676,274 9.676,274 

lit ·fcr o 4.929.000 5.090.000 3.381.989 
VRG 11 94.507.087 99.219.597 102.358.811 105.595.945 
Theta calcolato 1,045 1,078 1,112 1,147 
Theta calcolato annuale 1,045 1,032 1,032 1,032 

Specificazione componente 2016 2017 2018 2019 
0° predisposto dal soggetto competente 1,045 1,078 1,112 1,147 
Rispetto limite prezzo art. 6.3 del MTJ~2 (Sl/NO) SI SI SI SI 

Indicare il riferimento dell'atto deliberativo con cui i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti 

sono stati approvati dal soggetto competente. 

Attestare che nel determinare i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le componenti di costo 

afferenti alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito (COA~o) e ai costi di morosità (COn~or) sono 

state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTl-2. 

Per entrambe le componenti, i costi sono stati valorizzati nei limiti di prezzo sul periodo 2016-2019. 

Per quanto riguarda il costo della morosità, il Gestore ha presentato istanza separata e motivata, fatta 

propria dall'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Lazio Meridionale-Latina", per il riconoscimento 

dei costi aggiuntivi, dato che l'indice di riferimento UR24 effettivo 2014 e 2015 è rispettivamente pari al 

9,2% e al 9,0%. 

Per il dettaglio degli importi, le modalità di calcolo, le azioni messe in atto dalla Società e quelle già 

programmate per il recupero giudiziale o stragiudiziale dei crediti finalizzata alla riduzione del tasso 

effettivo UR24 al livello del parametro 3,8% fissato da AEEGSI nell'MTl2, si rinvia al contenuto 

dell'istanza allegata alla presente proposta tariffaria. 

In attesa dell'approvazione da parte di AEEGSI, il recupero dei costi di morosità superiori al 3,8%, 

quantificati nell'istanza, è ipotizzato a partire dal 2020 al 2024, i relativi importi sono inseriti nella 

sezione rimodulazione del tool ANEA&Utilitalia, foglio input_per_ca/coliJinali. 

Attestare che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono coerenti con il VRG (come 

risultante dalle singole voci che lo compongono) riportato nel PEF approvato dal soggetto competente, 

specificando che il medesimo è stato redatto tenendo conto delle eventuali rinunce e/o rimodulazioni 

(operate con il consenso del gestore) relative alle componenti di costo ammissibili ai sensi della 

disciplina tariffaria. 

Valori indicati nel PEF coerenti con quelli presenti nel tool-MTl-2 AEEGSI e operate con il consenso del 

Gestore. 
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Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Lazio Meridionale-Latina" Predisposizione tariffaria 

Specificare i valori del VRG e del moltiplicatore tariffario risultanti dal calcolo elaborato ai sensi della 

disciplina tariffaria prima di procedere alle rinunce e/o rimodulazioni menzionate al precedente alinea. 

VRG e Theta post rimodulazioni 2016 2017 2018 2019 
VRG post rimodulazioni 94.507.087 99.219.597 102.358.811 105.595.945 
Theta post rimodulazioni 1,045 1,078 1,112 1,147 

3.3.3 Moltiplicatore tariffario applicabile [eventuale, qualora diverso dal Moltiplicatore tariffario 

approvato dal soggetto competente] 

Laddove - per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati - i valori del moltiplicatore 

tariffario approvati dal soggetto competente eccedano il limite di prezzo annuale di cui al comma 6.3 del MTl-2, 

formulare istanza (ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR) per il superamento del 

richiamato limite, illustrandone approfonditamente le motivazioni e fornendo materiale giustificativo. 

La rimodulazione dei conguagli illustrata al paragrafo 3.3.2 ha consentito di approvare i theta 2016-2019 

inferiori al limite di prezzo previsto dal quadrante di appartenenza. 

Riepilogare nella tabella che segue i valori del moltiplicatore tariffario applicabili nelle more dell'accoglimento 

da parte del!' Autorità dell'istanza di superamento del limite di prezzo annuale. 

Specificazione componente 2016 2017 2018 2019 
VRGa (coerente con 8 applicabile) 94.S07.087 99.219.S97 102.358.811 105,595.945 
oa applicabile 1,045 1,078 1,112 1,147 

3.3.4 Confronto con il moltiplicatore previgente 

Esplicitare il moltiplicatore tariffario applicato nell'ultima fatturazione dell'anno 2015: 

li moltiplicatore tariffario applicato nell'ultima fatturazione dell'anno 2015 è quello predisposto dall'Ente 

d'Ambito il 7/8/2014 e approvato da AEEGSI con delibera 194/2016/R/ldr, come riportato nella Tabella 

seguente. 

Specificazione componente ,0201S Note 
Predisposto dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente 1,180 
Approvato da AEEGSI 1,180 Delibera 194/2016 
Applicato dal gestore nell'ultima fatturazione dell'anno 2015 1,180 

Commentare l'eventuale applicazione (nell'ultima fatturazione 2015) di un teta diverso da quello 

approvato. 

Theta 2015 applicato uguale a quello approvato come theta massimo, nonostante AEEGSI abbia 

approvato nel 2015 il theta medio pari a 1,133 da utilizzare ai fini dei conguagli. 

Fornire, inoltre, per ciascun anno 2014 e 2015 il valore della media ponderata del moltiplicatore 

tariffario applicato per la fatturazione esplicitando i volumi di riferimento. 

Di seguito volumi/utenze 2014 e 2015 per le tariffe 2014 e 2015 applicate che restituiscono il fatturato 

utilizzato anche per il calcolo dei conguagli RCvol. 
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Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Lazio Meridionale - Latina" Predisposizione tariffaria 

Volumi Utenze 2014 / Tariffe 2014 
Quota Variabile (ModTariffe} 
pr tariffario servizio Totale Volumi Totale Importi 
A 4 34.454.247 38.885.277 
A 5 30.819.580 6.078.152 
A 6 30.713.717 23.651.247 
Totale 95.987.544 68.614.676 

Quota Fissa (ModQFissa) 
pr tariffario servizio Totale Utenze Totale Importi 
A 4 298.404 10.008.090 
A 5 272.876 1.467.532 
A 6 271.927 5.705.902 
Totale 843.207 17.181.523 

Riepilogo fatturato 2014 al 31.12.2015 Totale Volumi Totale Importi 
Quota Variabile 95.987.544 68.614.676 
Quota Fissa 843.207 17.181.523 
Totale 96.830.751 85.796.199 

Ricavi tariffari ModCO al 31.12.2014 86.941.836 

Volumi Utenze 2015 / Tariffe 2015 
Quota Variabile (ModTariffe) 
pr tariffario servizio Totale Volumi Totale Importi 
A 4 35.854.705 41.605.154 
A 5 31.760.397 6.258.564 
A 6 31,654.569 24.357.663 
Totale 99.269.671 72.221.381 

Quota Fissa (ModQFissa) 
pr tariffario servizio Totale Utenze Totale Importi 
A 4 299.125 9.934.970 
A 5 274.581 1.463.223 
A 6 273.703 5.691.127 
Totale 847.409 17.089.319 

Riepilogo fatturato 2014 al 31.12.2015 Totale Volumi Totale Importi 
Quota Variabile 99.269.671 72.221.381 
Quota Fissa 847.409 17.089.319 
Totale 100.117.081 89.310.700 

Ricavi tariffari ModCO al 31.12.2014 89.511.000 
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Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Lazio Meridionale - Latina" L'attività di validazione dei dati 

1 L'attività di validazione dei dati 

La deliberazione AEEGSI 664/2015 prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 7.1, il compito 

degli Enti di Governo dell'Ambito di predisporre le tariffe del Il periodo regolatorio 2016-2019 e a tal fine gli 

stessi Enti validano "/e informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali 

al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio". 

La deliberazione AEEGSI 664/2015 prevede altresì all'articolo 7.2 l'oggetto della validazione, ovverosia, i "dati 

di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità 

previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati utilizzati saranno 

aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2015 o, in 

mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso 

un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 8.1, le componenti saranno 

riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a-2)." 

Infine, l'art. 7.3 lettera d) della deliberazione AEEGSI 664/2015 considera l'aggiornamento dei dati, trasmessi 

nel formato richiesto dall'Autorità ai sensi del precedente comma 7.2, elemento essenziale "ai fini 

dell'approvazione da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie proposte dall'Ente di Governo 

del�'Ambito". 

La deliberazione AEEGSI 664/2015 non prevede tuttavia modalità specifiche per svolgere l'attività di 

validazione dati, limitandosi a richiamare in più occasioni il criterio della competenza. Sembra pertanto 

escludersi implicitamente la possibilità di valorizzare ai fini tariffari i dati non riconducibili agli anni di 

competenza sebbene gli stessi siano rilevati nei bilanci 2014 e 2015. 

Pertanto, ad oggi l'attività di validazione dati da parte degli Enti di Ambito ai sensi della Deliberazione 

664/2015/R/idr sembra doversi ancora svolgere in continuità con i criteri adottati nelle precedenti raccolte dati 

e attingendo ai criteri contenuti nei precedenti provvedimenti AEEGSI che di seguito ripercorriamo. 

La prima raccolta dati per la predisposizione delle tariffe 2012 e 2013 ai sensi dell'MTI è stata avviata da 

AEEGSI nel 2012 con la Deliberazione 347 /2012/R/idr e la determinazione 2/2012-TQI che ha prodotto 

formulari standard, definizioni e istruzioni per la corretta produzione dei dati e una raccolta omogenea a livello 

nazionale. 

La seconda raccolta dati per la predisposizione delle tariffe 2014 e 2015 ai sensi dell'MTI, avvenuta con le 

Determine DSID n. 2 e 3 2014, ha prodotto un secondo formulario standard e approvato lo schema tipo della 

relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria e, richiamando la Deliberazione 347 /2012/R/idr, 

di fatto ne ha confermato la validità. 

Inoltre, dovrà essere condotta dagli Enti di Governo dell'Ambito in continuità con le impostazioni adottate nelle 

precedenti predisposizioni tariffarie approvate dalla Autorità, nonché dagli esiti delle verifiche ispettive che 

inevitabilmente condizionano l'attività di validazione o consolidando i criteri adottati oppure rettificandone 

l'impostazione. 

L'attività di validazione dei dati 2014 e 2015 sarà pertanto svolta in coerenza con le prescrizioni e le indicazioni 

contenute nelle deliberazioni approvate nelle precedenti occasioni tariffarie: 

• le prescrizioni contenute nella Deliberazione 347 /2012/R/idr; 

• le istruzioni di compilazione contenute ali' Allegato 3 della Determinazione 2/2012-TQI aggiornate all'11 

ottobre 2012; 

• i chiarimenti contenuti nelle domande e risposte frequenti aggiornate al 24 ottobre 2012 (di seguito 

FAQ); 
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• la Deliberazione n. 585 del 28 dicembre 2012, come modificata e integrata dalla Deliberazione n. 88 del 
28 febbraio 2013; 

• Chiarimenti applicativi delibere 585/2012/R/idr, 88/2013/R/idr, 73/2013/R/idr e determina TQI 2/12 
aggiornati al 23 aprile 2013; 

• La Deliberazione 643/2013/R/idr; 

• La determinazione DSID n. 2 "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione 

delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 

643/2013/R/idr. 

• La Determinazione n. 3 del 2014 "Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle 

informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle 
tariffe per gli anni 2014 e 2015"; 

• La Deliberazione n. 662/2014/R/idr "Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa 

con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l'anno 2015"; 

• La determinazione DSID n. 4 del 2015 "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del 

monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all'ente di 

governo dell'ambito, nonché ai fini dell'aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l'anno 2015 

e dell'esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa"; 

• La determinazione DSID 3/2016, allegati 1 (RDT_2016) e 2 Relazione di accompagnamento e le 

istruzioni di compilazione allegate al tool di calcolo; 

In base ai criteri desumibili dai citati prowedimenti, l'Ente di Governo del!' Ambito valida nel presente 

documento i dati relativi alla gestione operativa e all'attività di investimento al 31 dicembre 2014 e 2015, 

verificandone la completezza e coerenza con il libro cespiti, il bilancio, le fatture e, più in generale, con le fonti 

contabili. A tal proposito preme ricordare l'importanza dell'attività di validazione dei dati. La dimostrazione 

della correlazione diretta e chiara fra i documenti contabili e la raccolta dati, permetterà infatti, oltre ad verifica 

più rapida dei dati forniti dal Gestore, anche una più facile ricostruzione delle assunzioni in caso di Controllo 
Ispettivo da parte di AEEGSI. 

Nei seguenti paragrafi l'attività di validazione è svolta seguendo nelle singole sezioni l'impostazione dei file 

Excel Raccolta_dati_2014.xls, adattate alle ulteriori esigenze del file RDT2016. 
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• Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi effettivamente rilevato (richiesto nel foglio <UR_24_Totale> foglio raccolta 

dati); 

• Il valore del deposito cauzionale al 31.12.2014 e 2015; 

• Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità; 

• I costi sostenuti per gli eventi eccezionali da indicare separatamente dai costi sostenuti per variazioni 

sistemiche; 

• Ammissibilità dell'ammortamento finanziario ai sensi del comma 16.5 lettera a); 

Gli importi di tabella seguente sono validati e conformi ai criteri illustrati ai punti precedenti. 

I dati 2015 sono di consuntivo eccetto il valore del deposito cauzionale, fissato apri al 2014. 

Tabella 20 

DESCRIZIONE SII oAAI 2014 SII oAAI 2015 Note 
Contributo versato all'AEEGSI 22.373 31.939 
Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali 2.652.199 3.692.093 Vedere commento sotto 
Fatturazione componente Ull 334.962 399.716 
Rimborsi ai sensi della sentenza CC 335/2008 o o 
Agevolazioni tariffarie finanziate con destinazione del FoNI ?(SI/NO) 
Agevolazioni tariffarie 2014 da regolamento erogate (Euro) 50.087 o Vedere commento sotto 

Valore Deposito cauzionale 17.84S.755 17.845.755 
Unpaid Ratio {UR) a 24 mesl effettivamente rilevato 9,2% 9,0% Vedere commento sotto 
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità 1.275.803 1.064.074 
Costi per eventi eccezionali 2.467.610 o Vedere commento sotto 
Ammortamento finanziarlo amm!ssiblle al sensi del comma 16.S lettera a) SI SI 

Occorrono le seguenti precisazioni: 

Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali comprendono: 

o Le variazioni sistemiche per l'ingresso dei nuovi Comuni sotto la gestione Acqualatina a partire 

dal 2014 e 2015. I costi inseriti nelle variazioni sistemiche sono solo esclusivamente quelli 

rientranti nella categoria Opexend, quindi, i costi che non sono oggetto di conguaglio in altre 

componenti tariffarie. I maggiori costi sostenuti dal gestore nel 2014 per la presa in gestione 

del comune di Sezze sono pari a 184.589 € così dettagliati (contabilità analitica): 
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I maggiori costi sostenuti dal gestore nel 2015 per la presa in gestione del comune di Sezze 

sono pari a 413.863 € così dettagliati (contabilità analitica - dato prowisorio): 
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Comune di Sezze 

Materie Prime, di Consumo e Cancelleria 15 774 
Manutenzioni e Altre Lav0razionì 253.491 
Trasporto e Smaltimento Fanghi 640 
Bi!ling + Contact Center 4 812 
Vigilanza 2.456 
Oneri Diversi di Gesllone 1 200 
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 490 
Personale 135 000 
Costi di aestione endoaeni - Sezze 413.863,10 

I maggiori costi sostenuti dal gestore nel 2015 per la presa in gestione del comuni di Ponza e 

Ventotene sono pari a 3.278.229 € così dettagliati (contabilità analitica - dato provvisorio): 

Isole 

Materie Prime, di Consumo e Cancelleria 
Manutenzioni e Altre Lav0razioni 
Consulenze e Altre Prestazioni 
Pubblicità, Convegni e Rappresentanza 
Spese Amministrative 
Altri servizi e spese generali 
Noleggio Veicoli e Macchinari 
Spese Trasferta e Costi Mensa 
Oneri Diversi di Gestione 
Personale 
Costi di aestione endoaeni - Sezze 

11522 
38.212 
48.650 

350 
1.375 

3.141.200 
4.866 
4.348 

570 
27.137 

3.278.229,53 

o Gli eventi eccezionali riguardano il recupero a conguaglio sul fatturato 2012, pari a 2.467.610 

euro, poiché, in sede di predisposizione delle tariffe 2014 e2015 (MTI), il conguaglio RCvol 2014 

è stato compiuto con il fatturato di bilancio 2012 anziché con il fatturato di competenza 2012 

aggiornato con il fatturato emesso più recente, dato già disponibile in sede di predisposizione 

tariffaria. A riguardo Acqualatina ha prodotto un'istanza motivata e separata per il 

riconoscimento dell'importo a conguaglio. 

Unpaid Ratio (URI a 24 mesi effettivamente rilevato 

o UR 2014: l'ammontare riportato in questa voce, pari allo 9.2 % è la risultante del rapporto tra i 

Crediti Commerciali da Fatture emesse nel 2012, inclusivi di Iva, non ancora incassati al 

31.12.2014 ed il Fatturato complessivo del 2014 (inclusa Iva). Tali Crediti ammontano a 

8.531.028€. 

o UR 2015: l'ammontare riportato in questa voce, pari allo 9.0 % è la risultante del rapporto tra i 

Crediti Commerciali da Fatture emesse nel 2013, inclusivi di Iva, non ancora incassati al 

31.12.2015 ed il Fatturato complessivo del 2015 (inclusa Iva). Tali Crediti ammontano a 

8.688.595 €. 

Inserire agevolazioni tariffarie erogate per l'anno 2014 sono pari a 50.087 €. 

Di seguito il dettaglio delle agevolazioni erogate alle utenze dei comuni della Provincia di Latina e dei 

comuni della Provincia di Roma (Anzio e Nettuno). 
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I 2014 
Agevola~1onì tanffarìe da regolamento erogate (!:uro) j 50.0.§~d!_ 

1-;;-,;;;~~~~~~·~·-·---IFondoSocialer ., .. LT 2.176,59 

Fondo Socii!le Comune Nettuno (RM) 30 867,00 

Fondo Sociale Comune Anzio (Rtv1J 17 043,62 

3.8 Le istanze per il ricanoscimento dei maggiori costi in OpNew e in OpexQC 

Di seguito si analizzano le istanze prodotte dal Gestore per il riconoscimento dei maggiori richiesti da 

Acqualatina a partire dal 2016 a seguito di: 

Maggiori costi legati all'ampliamento del perimetro (OpNew integrazione territorio) per l'acquisizione 
di nuovi Comuni (Sezze, Ponza e Ventotene); 

Maggiori costi legati al trasporto acqua tramite nave cisterna sulle isole di Ponza e Ventotene (OpNew 
integrazione servizio); 

Maggiori costi legati all'adeguamento della Carta del Servizio ai nuovi standard della Delib. 

655/2015/R/idr (OpexQC); 

3.8.1 OpNew per l'integrazione del territorio 

Si analizza l'istanza della Società in base ai criteri stabiliti all'art. 23.6, ossia: 

limitatamente alla quota di costi non conosciuti; 

sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita 

considerazione i potenziali effetti di scala. 

Analizzata l'istanza della Società, si condivide l'impostazione di quantificare i maggiori costi in base al costo 
medio per abitante rilevato sulla gestione storica. 

Tuttavia, diversamente da quanto proposto dalla Società che prende come dati di partenza il Piano di Ambito, 

in osservanza del criterio di oggettività e verificabilità dei dati ispirati alla minimizzazione dei costi, si ritiene più 

corretto fare riferimento ai costi effettivi della Società del 2014 per il calcolo del costo medio per abitante. Il 

2014 rappresenta infatti l'ultimo anno della gestione storica di Acqualatina prima dell'acquisizione della 

gestione relativa ai nuovi Comuni di Sezze, Ponza e Ventotene. 

Trattandosi di territori che non presentano economie di densità o di scala, bensì costi medi più elevati in 

relazione alla domanda di consumo in metri cubi rispetto al costo medio della gestione storica, si ritiene logico 

non introdurre nel calcolo elementi a riduzione dei costi legati ai potenziali effetti di scala perché inesistenti. 

I costi effettivi della Gestione 2014 rappresentano solo il punto di partenza, dato che si rendono necessari i 

seguenti passaggi prima di individuare il costo medio per abitante: 

Rettificare i costi di bilancio di competenze riferite ad esercizi precedenti; 

Rettificare i costi di esercizio, che seppur di competenza, non sono eligibili a tariffa in coerenza con 

quanto richiesto da AEEGSI nella definizione dei COeff con la Deliberazione 585/2012/R/idr; 

Rettificare i costi degli oneri conguagliabili che trovano copertura tariffaria in altre componente di 

costo, così da evitare duplicazioni di costi tariffari; 

Rettificare i costi del Comune di Sezze, parzialmente gestito nel 2014; 

Tabella 21 - Riclassificazione casti di bilancia 2014 

Costi della produzione da bilancio 2014 2014 
86) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.293.564 
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Costi della produzione da bilancio 2014 2014 
87) Per servizi 38.053.072 
88) Per godimento beni di terzi 15.940.702 
89) Per il personale 14.811.374 
611) Variazione delle rimanenze o 
812) Accantonamenti per rischi 1.309.362 
813) Altri accantonamenti o 
814) Oneri diversi di gestione 8.585.920 
Totale 80.993.994 

Rettifiche competenze anni precedenti 80,993.994 
Canoni consorzi di bonifica 2006-2010 -12.042.000 
Rettifica Ricavi (Stima ricavi RDA} -7.584.700 
Totale 61.367.294 

Rettifiche costi non riconoscibili nei COeff 61.367.294 
Accantonamenti eccesso alle norme tributarie -1.309.362 
Costi pubblicitari e di marketing -22.429 
Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici -258.900 
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente -253.558 
A4) Incrementi immobilizzazioni lavori interni -2.691.219 
Totale 56.831.826 

Rettifiche costi conguagliabili 56.831.826 
energia elettrica da altre imprese -20.579.518 
Acquisti all'ingrosso -535.797 
Spese di funzionamento Ente d'Ambito -359.903 
altri corrispettivi a comuni, ... , società patrimoniali -1.680.924 
corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari -5.540 
contributi per consorzi di bonifica -752.273 
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) -27.994 
Totale 32.889.877 

Rettifiche costi gestione Comune di Sezze 32.889.877 
Gestione comune di Sezze -184.589 
Totale costi efficientabili gestione storica 32.705.288 

I costi efficientabili di Tabella 21, pari a 32.705.288 euro e riferiti alla gestione storica, sono utilizzati per 

costruire il costo medio ad abitante (OPMi) utilizzando il dato della Popolazione Residente Servita acquedotto 

PRA2014. 

Tabella 22 - OPMi gestione storica 

OPMi (Gestione Storica Acqualatina} Valori 
Costi efficientabili 2014 (Coeff2014) Gestione storica 32.705.288 
Popolazione Residente Servita acquedotto PRA 2014 633.016 
OPMi 2014 gestione storica 51,67 

Si utilizza, per i nuovi territori, lo stesso dato della popolazione residente indicato nell'istanza del Gestore per 

quantificare il costo complessivo da riconoscere in tariffa a partire dal 2016. 

La differenza di importo pari a -257.693 euro/anno è legata: 

al dato di partenza dei costi riferiti alla gestione storica, costi effettivi sono più bassi dei costi 

pianificati nel Piano di Ambito (Op); 

Si prende a riferimento la popolazione residente servita PRA del 2014 perché coerente nel rapporto 

con i costi della gestione storica (La Società ha preso a riferimento la popolazione 2015, inclusiva già 

della popolazione dei nuovi territori). 
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Tabella 23 - Gli OpNew legati all'integrazione del territorio 

Popolazione integrazione territori 2015 
Comune di Sezze 22.032 
Comune dì Ponza 4.201 
Comune dì Ventotene 1.153 
Totale popolazione nuovi territori 27.386 

OpNew (integrazione territori) Valori 
OPMi 2014 gestione storica 51,67 
Popolazione Residente nuovi territori 27.386 
OpNew (integrazione territori) proposti ANEA 1.414.920 

I Presenti nell'istanza della Società 1.672.613 ! 
I Differenza rispetto all'istanza del Gestore -257.693 ! 

3.8.2 OpNew per l'integrazione del servizio 

Nella valutazione dell'istanza relativa al servizio di trasposto acqua nelle isole pontine, si tengono in 

considerazione anche i contenuti del protocollo di intesa siglato con la Regione Lazio che si è impegnata a 

stanziare contributi sia in conto esercizio che in conto capitale. Nel primo caso i contributi sono destinati a 

coprire parzialmente il costo del servizio di trasporto, nel secondo caso per finanziare la realizzazione di 

dissalatori per la produzione di acqua potabile e rendere definitivamente autonome le isole in termini di 
approvvigionamento. 

L'art. 3 del protocollo di intesa prevede lo stanziamento da parte della regione Lazio dei seguenti contributi: 

Tabella 24 • Contributi Regiane Lazio 

Art. 3 protocollo di intesa 2015 2016 2017 2018 2019 
Contributi totali (Art. 3 protocollo di intesa) 8.400.000 8.400.000 8.400.000 6.000,000 6.000.000 

Tuttavia, rispetto alle tempistiche inserite nell'accordo occorre considerare quanto segue: 

nel 2015 i contributi si riferivano all'intero anno, quindi non sono stanziati 8.400.000 euro, bensì 
5.100.000 euro di contributi; 

L'erogazione del contributo annuale avviene in 4 rate trimestrali a partire dal mese di ottobre 2015; 

L'erogazione del contributo è differito di un anno rispetto all'anno dello stanziamento; 

Acqualatina fattura alla Regione Lazio l'importo lavori maggiorato dell'IVA, il fornitore dei lavori emette 

fattura ad Acqua latina comprensiva di IVA, l'IVA è neutra per Acqualatina; 

Per le considerazioni fatte, ne consegue che gli importi da utilizzare come contributi in conto esercizio a 

scomputo dei maggiori costi richiesti dalla Società per il trasporto di acqua sono quelli di tabella seguente: 

Tabella 25 - Contributi in conto esercizio 

Contributi in e/esercizio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Contrìbuti totali (Art. 3 protocollo di Intesa) 5.100.000 8.400.000 8.400.000 6.000.000 6.000.000 
Contributi e/impianti nel Pdl Regione Lazio -700.000 -3.000.000 -4.308.000 -4.900.000 -5.500.000 
Contributi e/esercizio trasporto acqua 4.400.000 5.400.000 4.092.000 1.100.000 500.000 

Pertanto, nella proposta tariffaria di ANEA si inseriscono gli OpNew per l'integrazione del servizio di tabella 

seguente, ossia, si confermano i costi presenti nell'istanza del Gestore, pari a 6.900.000 euro/anno, decurtati 

dei contributi in conto esercizio rappresentati in Tabella 25. 
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Tabella 26 - OpNew integrazione servizio per trasporto acqua 

OpNew integrazione servizio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Costi trasporto acqua (istanza del Gestore) 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 
Contributi e/esercizio trasporto acqua ·4.400.000 -5.400.000 -4.092.000 -1.100.000 -500.000 
OpNew integrazione Servizio 2.500.000 1.500.000 2.808.000 5.800.000 6.400.000 

3.8.3 OpexQC per l'adeguamento della Carta del Seivizio agli standard della Deliberazione 655/2015/R/idr 

Con la deliberazione 655/2015/R/idr sono stati introdotti i nuovi standard per la Qualità Contrattuale del SII. 

Tali standard, oltre a rilevare ai fini di degli indennizzi automatici e alla premialità/penalità a livello di calcolo 

tariffario (che troveranno applicazione rispettivamente nel secondo semestre 2016 e dal primo gennaio 2017), 

permettono di accedere al riconoscimento di ulteriori costi operativi endogeni (OpexQC) necessari per 

l'adeguamento dagli attuali standard, previsti nella Carta Servizi del Gestore (CS), agli standard più stringenti 

della Deliberazione n. 655/2015/R/idr. 

Si valuta l'istanza del Gestore riguardante la richiesta di maggiori costi della Società sulla qualità contrattuale 

per: 

Adeguamento degli orari di apertura degli sportelli; 

Adeguamento del servizio di cali center; 

Adeguamento pronto intervento; 

Rispetto alla proposta del Gestore contenuta nell'istanza di aggiornamento tariffario, si prevede: 

Il riconoscimento di maggiori costi a partire dal 2017 poiché ad oggi il Gestore non ha ancora sostenuto 

alcun costo; 

li riconoscimento dei maggiori costi per il cali center e il pronto intervento, così come calcolati dalla 

Società; 

li non riconoscimento dei maggiori costi legati agli orari di apertura degli sportelli per l'istanza di 

deroga presentata contemporaneamente alla richiesta di maggiori costi, peraltro condivisa con le 

associazioni dei consumatori presenti sul territorio ai sensi della Deliberazione AEEGSI 217/2016/R/idr; 

Riepilogando si riconoscono nella proposta tariffaria i seguenti maggiori costi legati alla qualità contrattuale: 

Tabella 27 

Rettifiche competenze anni precedenti 
Importi istanza Ammissibilità 

2016 2017 2018 2019 
Gestore EGATO 

Sportelli territoriali 190.800 NO o o o o 
Adeguamento call center 109.000 SI o 109.000 109.000 109.000 
Adeguamento servizio telefonico pronto intervento 38.000 SI o 38.000 38.000 38.000 
Totale 337.800 o 147.000 147.000 147.000 

3.9 Il fatturato di acquedotto, fognatura e depurazione e gli altri ricavi del SII 

In questa sezione sono validati i dati contenuti nei fogli <ModAmbitoTariffe>, <ModTariffe (A,B,C, ... )>, 

<ModQFissa (A,B,C, ... )>, < Ulteriori_ricavi> e <Sintesi_Ricavi> del file raccolta dati. 

I bacini tariffari presenti nel 2014 e 2015 sono illustrati nella seguente tabella. 

Tabella 28 

Progressivo Descrizione Ambito tariffario 

A AT04- Lazio meridionale latina 

Gli art. 39 e seguenti della Deliberazione 643/2013 consentiva agli Enti di Governo dell'Ambito di modificare 

l'articolazione tariffaria negli anni 2014 e 2015, gli anni che interessano la presente raccolta dati. 
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