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Raccomandata a.r. 
anticipata via fax 

Oggetto: Vostra comunicazione AT/234 del 23/2/2009 - Estratto conto 
partite contabili Acea ATO 5 Spa. 

Con riferimento alla vostra di cul all'oggetto, con la quale si 

comunica che oltre alle somme già maturate quale debito della 

società, peraltro esattamente rispondenti a quanto dichiarato nel 

bilancio chiuso al 31 12 2008, l'AATO 5 vanterebbe crediti per 

fatturato da emettere sla a titolo di riscossione dei canoni 

pregressi, sia a titolo di interessi passivi per ritardato pagamento 

sui canoni erogati da Acea Ato 5 S.p.A nel corso degli anni. 

Relativamente a quanto richiesto per quota canoni, il cui 

importo dovrà essere rettificato sulla base dei Comuni e degli 

impianti effetti v amen te acqui si ti, il riconoscimento del debito è 

subordinato al pagamento di quanto dovuto, euro 10.700.000, in 

ragione dell'atto transattivo sottoscritto nel febbraio 2007. 

Nulla risulta dovuto in meri t o alla quota interessi calcolata 

sulla base della presunta moratoria per ritardato pagamento, in 

quanto nessun obbligo è derivante in tal senso dalla Convenzione di 

gestione. 

Nel merito, la stessa Convenzione, all'art. 13 comma 3 prevede 

che l'A.A.T.O possa rivalersi sul deposito cauzionale costituito ai 

sensi dell'art. 31 del disciplinare tecnico "decorsi trenta giorni 

dal ricevimento della diffida con lettera A.R.". Da quanto 
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precedentemente esposto, dunque, è evidentemente più che garantito 

l'eventuale mancato pagamento del Canone di Concessione. 

Desta stupore che, di converso, non venga fatta menzione e 

stima degli importi che dovranno essere corrisposti a questa Società 

a ristoro dei danni causati dalle inefficienze di codesta Autorità 

d'Ambito. 

A titolo esemplicativo ma non esaustivo, cito il ritardo nella 

consegna degli impianti di Atina, Paliano, Cassino centro e del 

Consorzio ASI, la mancata articolazione delle tariffe 2007 e 2008, 

la mancata definizione della tariffa 2009, la mancata fatturazione 

per il periodo dicembre 20 08 - marzo 20 09 dei consumi re lati vi al 

secondo semestre 2008, la fatturazione dei consumi relativi al 

secondo semestre 2009 con tariffa 2005. 

Distinti saluti 
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