
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 19 del 27/04/2016 
 

Prot. n. 2135 del 28 Aprile 201
 
Oggetto: Presa d'atto della bozza della 
2016/2019 secondo periodo regolatorio e calcolo Moltiplicatore Teta. Procedura di approvazione della 
proposta tariffaria dell'Ufficio d'Ambito di Varese ai sensi dell'art. 7 della Delibera
richiesta proroga del termine di presentazione 

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, si è riunito il Consiglio di A
Varese”. 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice 
 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in maniera informale ed il Presidente propone di potere votare 
l'argomento in oggetto vista l'importanza e l'imminente scadenza del termine per approvare la tariffa
membri del Consiglio di Amministrazione pres
 
Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
 
Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato s
ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la 
società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
 
Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 
alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
 
Richiamato l'art. 7 della Delibera 664/2015R/idr
dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell’Allegato A della presente 
deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell’ambito dei 
procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI), 
come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine gli Enti di governo dell’ambito validano le 
informazioni fornite dai gestori e le integran
costi efficienti di investimento e di esercizio.
7.2 La determinazione delle tariffe per l’anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo 
MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2014 o, in mancanza, con 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 prim
preconsuntivo relativi all’anno 2015 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le 

 
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

2016 

bozza della nota avente ad oggetto "tariffe servizio idrico integrato annualità 
2016/2019 secondo periodo regolatorio e calcolo Moltiplicatore Teta. Procedura di approvazione della 
proposta tariffaria dell'Ufficio d'Ambito di Varese ai sensi dell'art. 7 della Delibera

di presentazione del 2 maggio 2016". 

), il giorno 27 (ventisette) del mese di Aprile, alle ore 16.00
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di 

 

Vice Presidente 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in maniera informale ed il Presidente propone di potere votare 
l'argomento in oggetto vista l'importanza e l'imminente scadenza del termine per approvare la tariffa
membri del Consiglio di Amministrazione presenti approvano con voto unanime. 

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese; 

Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese 
ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la 
società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato; 

iderato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 
alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza; 

Delibera 664/2015R/idr "La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell’ambito o 
dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell’Allegato A della presente 
deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell’ambito dei 

cedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI), 
come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine gli Enti di governo dell’ambito validano le 
informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei 

di investimento e di esercizio. 
7.2 La determinazione delle tariffe per l’anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo 

ilancio relativi all’anno 2014 o, in mancanza, con 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 

nota avente ad oggetto "tariffe servizio idrico integrato annualità 
2016/2019 secondo periodo regolatorio e calcolo Moltiplicatore Teta. Procedura di approvazione della 
proposta tariffaria dell'Ufficio d'Ambito di Varese ai sensi dell'art. 7 della Delibera Aeegsi 664/2015R/idr 

00, nella sede dell'Ufficio 
mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in maniera informale ed il Presidente propone di potere votare 
l'argomento in oggetto vista l'importanza e l'imminente scadenza del termine per approvare la tariffa, i 

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 

ottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese 
ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la 

iderato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 

ti di governo dell’ambito o 
dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell’Allegato A della presente 
deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell’ambito dei 

cedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI), 
come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine gli Enti di governo dell’ambito validano le 

o o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei 

7.2 La determinazione delle tariffe per l’anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo 
ilancio relativi all’anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio 

disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 
a 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). 
Visto che c'è piena condivisione sia da parte dell'Ufficio d'Ambito di sottoscrivere congiuntamente la nota e 
di inviarla all'l'Aeegsi, indicando le motivazioni per cui non è possibile approvare la tariffa entro il 2 maggio 
2016, si riportano di seguito uno stralcio delle motivazioni: 
 
"Come a Voi ben noto, il valore di subentro è uno dei dati fondamentali per calcolo tariffa per gli anni 
2016/2019. 
Si ricorda inoltre che la recente procedura per l’affidamento del servizio al nuovo gestore, e le 
valutazioni/verifiche economico-finanziarie che ha dovuto operare Alfa per predisporre un primo piano 
operativo di subentro rispetto alle precedenti gestioni, ha comportato, tra l’altro, un ritardo nell’acquisizione 
dei dati tecnici necessari a porre in essere gli adempimenti previsti dalle determine del 31 marzo 2016 
n.2/2016DSID e 3/2016DSID recentemente pubblicate sul sito Aeegsi, in base alle quali si rende necessario 
impostare una struttura differente rispetto al precedente periodo regolatorio, contenente la previsione di 
verifiche progettuali alternative del piano degli investimenti e la validazione dei dati storici. 
 
Alla luce di tutto quanto precede e, in particolare, del fatto che il gestore unico ha cominciato ad operare 
solo dal mese corrente, (solo alcuni degli strumenti necessari per porre in essere tutte le attività 
propedeutiche al puntuale adempimento degli obblighi previsti dall’art. 7.3 della Deliberazione 664/2015 
sono stati appena implementati), l’Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese  e il gestore del servizio Alfa 
s.r.l., domandano formalmente una proroga del termine previsto dall’art. 7.3 della Deliberazione 664/2015, 
termine entro il quale la scrivente Amministrazione di concerto con il gestore unico Alfa s.r.l., ritiene di poter 
superare le criticità sopra evidenziate e di predisporre con un unico atto una proposta di Tariffa che tenga 
conto della Convenzione e dello schema regolatorio previsto ai sensi della delibera 656/2015/R/idr." 
 
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 prendere atto della nota allegata a parte integrante e sostanziale alla presente avente ad 
oggetto "tariffe servizio idrico integrato annualità 2016/2019 secondo periodo regolatorio e 
calcolo Moltiplicatore Teta. Procedura di approvazione della proposta tariffaria dell'ufficio 
d'Ambito di Varese ai sensi art. 7 Delibera Aeegsi 664/2015R/idr-richiesta proroga del termine 
del 2 maggio 2016", che verrà sottoscritta anche dal presidente di Alfa ed inviata all'Aeegsi; 
2. di allegare, a parte integrante e sostanziale, le risultanze ad oggi pervenute a questo Ufficio 
rispetto alla compilazione dei dati utili per la predisposizione tariffaria ai sensi della Delibera 
Aeegsi 664/2015R/idr con riferimento ai "valori di subentro" Allegato A e ai dati tariffari Allegato 
B; 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
4. 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. 

  



 
 

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

 
 

PUBBLICAZIONE 
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  IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 

 
 

  



 
 

Servizi Idrici 
 
 
 
 
 
Prot. 2095 del 28 aprile 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Procedura di approvazione delle proposte tariffarie ai sensi dell’art. 7 della 
Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015. Richiesta di proroga del 
termine previsto dall’art. 7.3 della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr del 28 
dicembre 2015 
 
 
Egregio Presidente, 
 
con riferimento agli adempimenti previsti dalla Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
del 28 dicembre 2015 (“Deliberazione 664/2015”), la scrivente Amministrazione in accordo 
con il gestore del SII Alfa s.r.l
Spettabile Autorità le specifiche circostanze che inducono 
Provincia di Varese  a domandare una proroga del termine previsto dall’art. 7.3 della 
Deliberazione 664/2015. 
 
L’Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
alla società in house Alfa s.r.l. mediante 
Provinciale avente per oggetto: "Affidamento del servizio idrico integrato per l'ambito 
territoriale della provincia di Varese alla società in
esistenti; disciplina del periodo transito
ambito".  
 
Anche se la Convenzione prevede all’articolo 52, un periodo transitorio fino alla completa 
acquisizione da parte di Alfa delle gestioni precedenti, Alfa ha, successivamente alla 
firma, richiesto la proroga di alcuni dei termini previsti dalla convenzione stessa, per le 
difficoltà che sono sopraggiunte nella integrazione dei gestor
 

 

 

Spett.le 

Autorità per l'energia elettrica
il gas e i servizi idrici 

piazza Cavour 5 
20121 Milano (MI) 

Procedura di approvazione delle proposte tariffarie ai sensi dell’art. 7 della 
Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015. Richiesta di proroga del 

ine previsto dall’art. 7.3 della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr del 28 

con riferimento agli adempimenti previsti dalla Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
del 28 dicembre 2015 (“Deliberazione 664/2015”), la scrivente Amministrazione in accordo 
con il gestore del SII Alfa s.r.l. - con la presente - intende rappresentare a Codesta 
Spettabile Autorità le specifiche circostanze che inducono l’Ufficio d'Ambito d

a domandare una proroga del termine previsto dall’art. 7.3 della 

Provincia di Varese  ha affidato il servizio i
in house Alfa s.r.l. mediante delibera 28 del 29 giugno 2015 del Consiglio 

Provinciale avente per oggetto: "Affidamento del servizio idrico integrato per l'ambito 
territoriale della provincia di Varese alla società in-house Alfa srl; decadenza gestioni 
esistenti; disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore unico di 

Anche se la Convenzione prevede all’articolo 52, un periodo transitorio fino alla completa 
acquisizione da parte di Alfa delle gestioni precedenti, Alfa ha, successivamente alla 

richiesto la proroga di alcuni dei termini previsti dalla convenzione stessa, per le 
difficoltà che sono sopraggiunte nella integrazione dei gestori preesistenti in Alfa.

elettrica 

Procedura di approvazione delle proposte tariffarie ai sensi dell’art. 7 della 
Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015. Richiesta di proroga del 

ine previsto dall’art. 7.3 della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr del 28 

con riferimento agli adempimenti previsti dalla Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr 
del 28 dicembre 2015 (“Deliberazione 664/2015”), la scrivente Amministrazione in accordo 

intende rappresentare a Codesta 
l’Ufficio d'Ambito d ella 

a domandare una proroga del termine previsto dall’art. 7.3 della 

ha affidato il servizio in data 30.09.2016, 
28 del 29 giugno 2015 del Consiglio 

Provinciale avente per oggetto: "Affidamento del servizio idrico integrato per l'ambito 
house Alfa srl; decadenza gestioni 

rio fino al subentro effettivo del gestore unico di 

Anche se la Convenzione prevede all’articolo 52, un periodo transitorio fino alla completa 
acquisizione da parte di Alfa delle gestioni precedenti, Alfa ha, successivamente alla 

richiesto la proroga di alcuni dei termini previsti dalla convenzione stessa, per le 
i preesistenti in Alfa. 



 
Tutto ciò ha portato una ulteriore modifica della Convenzione in data 03 dicembre 2015. In 
aggiunta a quanto precede, si fa presente che solo dallo scorso 1 aprile 2016 Alfa è 
riuscita a subentrare nelle prime gestioni inerenti i Comuni già serviti da due delle società 
preesistenti Agesp e Amsc. 
Il subentro però, non è stato ancora perfezionato dal punto di vista contrattuale, perché le 
procedure di compravendita dei rami d'azienda dei gestori preesistenti, anche se subito 
avviate da Alfa, potranno essere perfezionate mediante atto notarile, solo dopo la 
definizione delle perizie di calcolo del valore di subentro. 
Le perizia di stima e il calcolo del valore di subentro delle precedenti gestioni, potranno 
essere completati solo in base ai dati di Bilancio di Esercizio per l’anno 2015 dei singoli 
gestori preesistenti, quindi non prima di giugno 2016. 
 
Come a Voi ben noto, il valore di subentro è uno dei dati fondamentali per calcolo tariffa 
per gli anni 2016/2019.   
 
Si ricorda inoltre che la recente procedura per l’ affidamento del servizio al nuovo gestore, 
e le valutazioni/verifiche economico-finanziarie che ha dovuto operare Alfa per predisporre 
un primo piano operativo di subentro rispetto alle precedenti gestioni, ha comportato, tra 
l’altro, un ritardo nell’acquisizione dei dati tecnici necessari a porre in essere gli 
adempimenti previsti dalle determine del 31 marzo 2016 n.2/2016DSID e 3/2016DSID 
recentemente pubblicate sul sito Aeegsi, in base alle quali si rende necessario impostare 
una struttura differente rispetto al precedente periodo regolatorio, contenente la previsione 
di verifiche progettuali alternative del piano degli investimenti e la validazione dei dati 
storici. 
 
Alla luce di tutto quanto precede e, in particolare, del fatto che il gestore unico ha 
cominciato ad operare solo dal mese corrente, (solo alcuni degli strumenti necessari per 
porre in essere tutte le attività propedeutiche al puntuale adempimento degli obblighi 
previsti dall’art. 7.3 della Deliberazione 664/2015 sono stati appena implementati), 
l’Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese  e il gestore del servizio Alfa s.r.l., 
domandano formalmente una proroga del termine previsto dall’art. 7.3 della Deliberazione 
664/2015, termine entro il quale la scrivente Amministrazione di concerto con il gestore 
unico Alfa s.r.l., ritiene di poter superare le criticità sopra evidenziate e di predisporre con 
un unico atto una proposta di Tariffa che tenga conto della Convenzione e dello schema 
regolatorio previsto ai sensi della delibera 656/2015/R/idr. 
 
Da ultimo si ricorda che questa Amministrazione, insieme al Gestore Alfa, aveva richiesto 
un appuntamento a Codesta Spettabile Autorità, proprio per evidenziare le difficoltà 
intercorse in questo primo avvio di gestione integrata del servizio e per realizzare il più’ 
possibile un percorso operativo condiviso, soprattutto alla luce della mancata 
approvazione da parte di Codesta Spettabile Autorità del moltiplicatore tariffario "teta" per 
gli anni 2014/2015 e del Piano Economico Finanziario, comprensivo del Piano tariffario, 
2014/2034, determinato ai sensi della Deliberazione n. 643/2013/R/IDR, il Metodo 
Tariffario Idrico (MTI). 
 



 
Restando in attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti 
 
 
 
 
Il Presidente di Alfa Srl     Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito  
Ing. Silvio Bosetti      Ing. Pietro Zappamiglio 

 


