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Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province 

 

 
 
 

Decisione  n. 5 del  30.05.2016 
 
Oggetto: AEEGSI: delibera 664/2015/R/idr. Tariffa S II secondo periodo regolatorio 
2016-2019 ATO3Rieti. Approvazione; 
        
L’anno 2016, il giorno trenta del mese di maggio presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di 
Rieti - Aula Consiliare, 
  
LA  CONFERENZA  DEI  SINDACI  E  DEI  PRESIDENTI 
 
regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell’art.6 della Convenzione di 
Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale n° 3 Lazio 
Centrale Rieti ha discusso, come riportato nel verbale della seduta, il seguente punto all'ordine del 
giorno: 
 
"  AEEGSI: delibera 664/2015/R/idr. Tariffa SII secondo periodo regolatorio 2016-2019 ATO3Rieti. 
Approvazione;” 
 
Interviene il Consigliere ing. V. Pascasi in rappresentanza del Comune di Rieti che afferma:” Alcune 
precisazioni ovviamente in merito a quello che oggi andiamo ad approvare rispetto al mandato che ho avuto 
dal Sindaco, io sono l'ingegnere Pascasi, Consigliere del Comune di Rieti. Accolgo con piacere la proposta 
fatta da A.T.O. in merito alla disciplina degli scaglioni tariffari che in parte recepiscono quella che è l'attuale 
gestione «Sogea», diciamo così, in cinque scaglioni con una particolarità che riguarda gli usi diversi. È 
inteso che questi usi diversi andranno ovviamente disciplinati da un regolamento che sarà approvato 
successivamente dalla Conferenza dei Sindaci in cui andremo a definire nel dettaglio quali sono, diciamo 
così, le tipologie di uso rientranti in questa categoria, in questo scaglione ed eventualmente distribuire 
all'interno di queste tipologie il piano tariffario di pertinenza. Questo è assolutamente fondamentale. Accolgo 
anche con piacere il concetto di raggiungimento della tariffa media fissata ad 1,48, calcolata ad 1,48 diciamo 
così, nell'arco dei tre anni e quindi questo adeguamento alla tariffa media, questo raggiungimento della 
tariffa media sarà gestito nell'arco dei tre anni con incrementi mi pare di aver capito del 33% annuo, più o 
meno, diciamo così, di 1/3 per ogni anno. Questo è quello che abbiamo capito. La cosa importantissima 
quindi da focalizzare e che voglio sottolineare a tutti i Sindaci, è questo fatto: che gli usi diversi saranno 
comunque e dovranno essere disciplinati da apposito regolamento, quindi tutto quello che entra in questa 
categoria diciamo così, in questo scaglione tariffario, debba essere assolutamente gestito in una fase 
successiva. Rilancio ovviamente oggi la necessità quindi a partire dalla data odierna di comporre e far 
partire la Commissione Tariffe, in modo tale da dare la possibilità a tutti i Sindaci poi di poter collaborare 
tramite A.P.S. ovviamente per poter gestire tutta questa fase. Negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo anzi ci 
siamo tutti quanti complimentati con la Regione Lazio per quanto riguarda il ristoro dovuto ad A.T.O. 2, 
giusto? A.T.O. 3, scusate, ad A.T.O. 3 e la pubblicazione della delibera riguardante queste compensazioni, 
questo ristoro dovuto ad A.T.O. 3, credo che sia stata pubblicata. Mi aiuti, Presidente Rinaldi. Non è stata 
ancora pubblicata? Questo chiaramente diventa assolutamente un momento strategico e fondamentale, cioè 



il fatto che questa delibera sia stata finalmente recepita dalla Regione Lazio e che sostanzialmente sia un 
motivo per dare respiro a questo progetto che noi abbiamo messo in piedi, nel quale il Comune di Rieti 
assolutamente crede e mette a disposizione tutte le sue energie e tutte le sue capacità per poterlo gestire. In 
modo da non subire questo processo ma gestirlo e fare in modo che questa società A.P.S. possa diventare 
veramente uno strumento al servizio dei cittadini e quindi uno strumento utile a dare risposte al nostro 
territorio attraverso tutti quegli investimenti che potrebbero essere messi in campo attraverso questo ristoro 
che la Regione in qualche modo ci ha promesso. Grazie Presidente.” 

 
La Conferenza,  
 
dato atto è stata definita la tariffa del SII dell’ATO3Rieti predisposta in base al Metodo Tariffario 
MT2 relativo al periodo regolatorio 2016-2019,  
 
preso atto dell’intervento dell’ing Pascasi di cui sopra, 
 
all’unanimità   
 

APPROVA 
 

di prendere atto e recepire quanto rappresentato dall’ing Pascasi ed integralmente riportato, 

di adottare, ai sensi della deliberazione dell’Autorità dell’Energia Elettrica, il Gas e Sistema Idrico 
n° 664/2015/R/Idr, lo Schema Regolatorio del second o periodo regolatorio [2016]2019, che seppur 
non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale della presente e che risulta così 
composto: 

- Programma degli Interventi (PdI) 2016-2019, Cronoprogramma e Relazione illustrativa 
redatta ai sensi della determinazione n° 3/DSID del  07/03/2014 dell’Autorità; 

- Piano Economico Finanziario (PEF) con la previsione annuale dei proventi da tariffa con 
esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario [2016-2019], composto da: 

1) Piano Tariffario; 
2) Conto Economico; 
3) Rendiconto Finanziario; 
 

- Relazione di Accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata, redatta ai sensi 
della determinazione n° 3/DSID del 07/03/2014 dell’ Autorità;  

 
- Istanza per il riconoscimento dei costi aggiuntivi (Opexa

QC)) riconducibili all’adeguamento 
agli Standard di qualità del servizio, ai sensi dell’art. 23.3 del MTI- corredata di relazione 
per la verifica delle informazioni ; 

Di demandare alla Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 3 la trasmissione della proposta 
tariffaria, unitamente al presente atto, all’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas, come disposto 
dall’art. 7 della deliberazione  n° 664/2015/R/IDR dell’Autorità e dalla determinazione dell’AEEGSI 
n° 3/2016. 

 
Il Responsabile  S.T.O. - A.T.O. n° 3               Il Presidente – Coordinatore A.T.O. n° 3                                               
      f.to  ing. Loretana Rosati                                      f.to  dott. Giuseppe Rinaldi   


