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-

-2014 E 

QUANTIFICAZIONE DI ALTRE POSTE PENDENTI TRA E.G.A. E GESTORE 

UNICO 

 

 

 

 Società IRETI S.p.A., 

delegato e legale rappresentante Ing. Fabio Giuseppini, nato a Genova (GE), il 

19.05.1962, con sede legale in Tortona (AL), Strada provinciale n.95 per 

 

 Città Metropolitana di Genova, quale Ente di Governo dell'Ambito Centro Est, in 

persona del Direttore della Direzione Ambiente, Dott.ssa Ornella Risso, nata a 

Genova , il 3.12.1963, con sede legale in Genova, Piazzale Mazzini, 2 , 

 

 

 

Premesso che: 

 la funzione di Ente di Governo dell'Ambito Centro Est é affidata alla Città 

Metropolitana di Genova; 

 

 la Città Metropolitana di Genova è il soggetto individuato dalla vigente normativa 

regionale e dalla convenzione in essere con IRETI ad esercitare il ruolo di 

 

 

 riale Ottimale 

Centro Est della Città Metropolitana di Genova, a seguito della sottoscrizione 

della Convenzione A.T.O./AMGA del 16.04.2004, approvata con decisione della 
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serv

adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di 

depurazione delle acque reflue, nonché della Convenzione, aggiuntiva e 

modificativa della precedente, successivamente stipulata in data 5.10.2009; 

 

 Metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di 

riferimento del servizio idrico integrato liva, tra l'altro, la revisione triennale 

per la verifica della  corrispondenza della tariffa media  rispetto alla tariffa 

articolata; 

 

 

te disposto in via normativa, la 

tariffa è comunque sottoposta a revisione triennale per la verifica dei 

miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media 

rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di 

 

 

 la revisione triennale della tariffa era finalizzata sia ad individuare gli scostamenti 

tra le previsioni economico-gestion

gestione, quantificando gli eventuali conguagli tariffari da applicare per ogni 

 

 

  

redigere il documento della revisione tariffaria del triennio di regolazione relativo al 

periodo 2004-2006; 

 

 con decisione n. 9 del 12 febbraio 2010 la suddetta Autorità d'Ambito aveva 

approvato tale revisione, riconoscendo un credito a favore dell'A.T.O.  pari a 

5.630.986, diventati , a seguito di approvazione della richiesta del 
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l conguaglio dello scostamento rilevato troverà 

collocazione in u

rende opportuno quantificare anche le eventuali voci di conguaglio riferite al 

periodo 2007/2009, in modo tale da concludere la revisione relativamente 

io  

 

 

periodo 2007-2009 si era invece avvalsa della società Area Group S.r.l.; 

 

 -

Area Group, il credito di cui risultava titolare il gestore unico per il triennio 2007-

2009, derivante dal conguaglio tariffario complessivo, considerati i costi operativi 

sostenuti, i ricavi conseguiti dal gestore, nonché i costi del capitale, era stato 

quantifi  

 

 con nota del 18 agosto 2011, la Direzione Personale ed Innovazione  Segreteria 

Area Group, aveva formulato diverse osservazioni in ordine alla revisione 

triennale della tariffa 2007-2009, comportanti diverse compensazioni al credito 

finale anche dal gestore unico; 

 

 utorità d'Ambito ha approvato tale 

 

 

 conseguentemente, sempre nella predetta decisione, si dava atto che le parti 

avevano proceduto a sottoscrivere un apposito protocollo di intesa che regolava i 

reciproci rapporti e descriveva dettagliatamente le rispettive partite economiche; 

 

 nella decisione si dava atto che il recupero del credito così approvato sarebbe 

avvenuto sulla base di quanto appositamente pattuito nel predetto Protocollo 

il recupero di 
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provvedimenti tariffari in corso di definizione ed approvazione, tenendo conto dei 

minori investimenti realizzati rispetto al programma degli interventi e secondo una 

programmazione finalizzata ad evitare aumenti tariffari e/o comunque a garantire 

 

 

 nel protocollo di intesa in questione, le parti si erano dati reciprocamente atto che 

occorreva, altresì, completare la revisione del biennio 2010-2011 nel più breve 

tempo possibile al fine di consentire un corretto passaggio al nuovo metodo 

tariffario in via di predisposizione ed approvazio  

 

Considerato che: 

 

 con decisione della conferenza dei Sindaci n. 9 del 7 agosto 2009 era stato 

approvato il Piano d'Ambito 2009/2032, comprensivo di modello gestionale ed 

organizzativo, Programma degli Interventi e Piano Economico e Finanziario; 

 

 al fine di realizzare consistenti interventi soprattutto in materia di depurazione e, al 

contempo, di non sforare il limite  di aumento di prezzo, era stato stabilito di 

applicare la remunerazione del capitale per una percentuale del 3,9% a fronte del 

limite di legge del 7%, specificando che la differenza sarebbe stata 

successivamente recuperata; 

 

 con l'approvazione del Metodo Tariffario Transitorio per gli anni 2012/2013 da 

parte dell'A.E.E.G.S.I é stato superato il precedente Metodo Normalizzato di cui al 

sopra richiamato D.M. 1.08.1996 e, conseguentemente, anche la revisione 

triennale della tariffa; 

 

 successivamente a tale deliberazione è iniziata una articolata fase nel corso della 

quale le parti hanno, coerentemente con gli impegni assunti, portato avanti sia la 

definizione delle partite pregresse di conguaglio relative agli anni 2010-2011 e ad 

recupero del credito già approvato con la decisione n. 3/2012 per il triennio 

2007/2009, sia del credito ancora da determinare per il biennio 2010/2011; 
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alla deliberazione n. 643/2013/R/idr, ha previsto agli artt. 31 e 32 la 

quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse

quantificare ed approvare tali conguagli entro il 30 giugno 2014 e prevedendo 

delle modalità minime di rateazione dei conguagli relativi alle partite pregresse in 

ciascuna tipologia di utenza, pari nel caso di specie ad un anno; 

 

 in data 25 novembre 2016 la Società IRETI ha trasmesso alla Città Metropolitana 

la nota prot. RT017643-2016-

quanto  

 

 Al fine di tenere 

conto della perdita del valore monetario per effetto del trascorrere del tempo, è 

necessario tenere altresì conto anche del differimento tra anno di riferimento per il 

calcolo del conguaglio (2009, 2010 e 2011) ed anno della loro determinazione (e 

le indicazioni previste da metodo AEEGSI, è stato considerato (in luogo del costo 

finanziario), il tasso di inflazione al consumo  

 

 con la medesima nota del 25 novembre 2016, la Società IRETI ha altresì 

trasmesso alla Città Metropolitana una ulteriore relazione aggiornata recante una 

quanto già approvato nel 2012 , nonché alle modalità di recupero dei conguagli 

complessivi; 

 

 

3287/2016, ha conferito un incarico ad ANEA affinchè procedesse ad elaborare 

uno studio finalizzato alla determinazione degli importi relativi alle partite 
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pregresse per il periodo 2010-2011 e in generale alla quantificazione delle partite 

ancora pendenti tra d il Gestore; 

 

 

degli scostamenti di tutte le componenti di costo e di ammortamento considerate 

nel periodo oggetto di valutazione; 

 

 le parti hanno convenuto di definire altre questioni inerenti a rilievi mossi dall'Ente 

d'Ambito in relazione a: 

 ridefinizione dell'ammortamento del capitale degli interventi compresi nel 

periodo temporale 2010/2014 e relativo trasferimento degli effetti economici 

 

746.454; 

 applicazione di penalità per pr

 

 

 nel mese di aprile 2017 ANEA ha, conseguentemente, proceduto ad elaborare una 

Determinazione degli importi relativi alle 

c.d. partite pregresse relative agli anni 2010-2011, riesame delle modalità di 

iscrizione a cespite di beni realizzati negli anni 2009-2014, quantificazione di altre 

partite aperte fra EGA e Gestore unico per una possibile transazione tra le parti

 in tale relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale di tale accordo, 

ANEA ha proceduto ad un complessivo calcolo di tutte le partite pregresse: 

 
 la relazione evidenzia quale propo

 

 

 

interventi no
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procedimenti sanzionatori in corso tra le parti; 

 

 

 

 

i. 15.000.000,00 quale credito riconosciuto con la decisione n. 3/2012 per il 

triennio 2007/2009;

ii. 868.000 quale adeguamento inflattivo al 2017 della somma di 15.000.000 

iii. 28.100.000 quale credito da riconoscere con riferimento agli anni 2010-

2011 e ad altri aspetti ancora pendenti fr

 Inoltre il tasso di inflazione programmata, stabilito dal Ministero del Tesoro, dovrà 

essere applicato anche sulla somma di 28.100.000; 

 

 in ordine alla rateazione del pagamento di tale credito, a fronte della tempistica 

643/2013/R/idr, il Gestore ha proposto un periodo di tre anni; 

 

 la Città Metropolitana ha ritenuto invece preferibile procedere ad una rateazione in 

quattro anni, oltre ovviamente al relativo adeguamento inflattivo, da applicare a 

 

 

 conclusivamente, gli esiti degli incontri tecnici di cui sopra hanno condotto alla 

relativo ai conguagli delle partite pregresse: 
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 che il modo di procedere appare conforme ai principi stabiliti dalla sentenza del 

Consiglio di Stato, sez. V, n. 1882 del 12 maggio 2016 

  

 

intesa regolante i rapporti fra le parti contraenti in ordine a quanto stabilito, nonché 

gli ulteriori impegni in ordine ad alcune questioni sorte tra le parti; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto le parti convengono e 

stipulano quanto segue: 

 

 

Articolo unico 

 

1. Le premesse e le considerazioni fanno parte integrante e sostanziale del presente 

accordo e devono, pertanto, ritenersi integralmente richiamate e trascritte. 

2. L'Ente di Governo riconosce la sussistenza, in favore di IRETI, che accetta, di un 

relativa agli anni sino al 2011, nonché alle altre questioni connesse relative agli 

investimenti non riconosciuti ed all'applicazione di penalità, con la sola eccezione 

degli effetti del pendente giudizio del Consiglio di Stato sulle deliberazioni AEEGSI n. 

585 del 2012 e n. 273 del 2013. 

3. Il recupero di tale credito avverrà, unitamente a quello relativo al periodo 

2007/2009, inclusivo dell'adeguamento inflattivo al 2017, nell'arco temporale di 

 

 

 

 

 

 

 

4. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di non avere 

cun titolo in pendenza dei fatti 
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e rapporti di cui alle premesse e restano così transatti tra di esse tutti i reciproci diritti 

e pretese connessi con i rapporti sopra indicati. 

5.Il Gestore si impegna altresì ad avviare percorsi transattivi con i Comuni interessati 

per la definizione delle poste pendenti relative alle tariffe ad uso comunale 

antecedenti al  1° gennaio 2016. 

6. L

tecnico in sede ATO per un eventuale revisione delle convenzioni stipulate 

precedentemente al 28 aprile 2006 con riferimento ai canoni concessori attualmente 

riconosciuti. 

7. Il presente atto viene redatto in duplice copia originale ognuna delle quali rimane a 

ciascuna parte.  

 

Letto, approvato, sottoscritto  

 

 

 

per la Città Metropolitana di Genova  

Dott. ssa Ornella Risso 

 

per Ireti S.p.A. 

Ing. Fabio Giuseppini 
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