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Spett.le 
Autorità d'Ambito dell' AATO 5 

Lazio Meridionale Frosinone 
Piazza Gramsci 

03100 FROSINONE 
Fax 0775 858157 

c.a.: Pres. On. A. Iannarilli 

Alla Consulta d'Ambito dell' A.ATO 5 
Lazio Meridionale Frosinone 

Via Firenze, 53 
03100 FROSINONE 

FAX 0775 835464 

Ai membri della Conferenza dei Sindaci dell' A.A TO 5 
Loro sedi 

Cap Soc 10.330.000,00 iv 
CCIAA 02267050603 
CF e P.IVA 02267050603 
REA di Frosinone 140926 

Alla Regione Lazio 
Assessorato all'Ambiente e alla 

Cooperazione tra i Popoli 
Viale del Tintoretto, 432 

00142ROMA 
FAX 06 510779270 

Al Garante Regionale dei S.I.I. 
Viale del Tintoretto, 432 

00142ROMA 
FAX 06 510779340 

Al Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del territorio 

e del Mare 
Via C. Colombo, 44 

00147Roma 
FAX 06 57228225 

soggetto che esercita 
la direzione e Il coordinamento 
al sensi dell'art. 2497 bis c.c.: 
Acea SpA- CF 05394801004 
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Oggetto: riscontro Vs. nota prot. AT/732 del4.05.2010. 

Al Presidente del CO.N.VI.R.I. 
Via C. Colombo, 44 

00147ROMA 
FAX 06 57225290 

Con riferimento alla V s. nota di cui all'oggetto - con la quale, nel trasmetterei la copia della 
deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 3 dell'8 aprile 2010, assunta in base alla 
precedente deliberazione del21 dicembre 2009, n. 5, l'intestata Amministrazione diffidava la 
scrivente Società a procedere al pagamento della somma di € 15.872.047,32 a titolo di 
corrispettivo degli oneri concessori - con la presente, richiamando a tal fine quanto già 
rappresentato nelle precedenti note prott. 27874 e 27933 del 25.11.2009, si evidenzia quanto 
segue. 

1. Innanzitutto la delibera del21 dicembre 2009 n. 5 è stata impugnata al TAR Lazio- Latina 
e, come Vi è noto, è pendente il giudizio con udienza di merito fissata per il22 luglio 2010. 

2. Sussistano poi nuovi ed ulteriori elementi di irragionevolezza e contraddittorietà nella 
Vostra azione. Infatti, ferma restando la suddetta nostra azione e la proposizione di 
ricorso autonomo o di eventuali motivi aggiunti, avverso la citata delibera 3/2009, ai quali 
non intendiamo in alcun modo rinunciare e fermo restando che, paritamente, non 
intendiamo prestare in alcun modo acquiescenza alla testè nominata delibera, ci sembra 
evidente che, essendo il pagamento e la quantificazione degli oneri concessori 
strettamente connessi alla tariffa del servizio - l'annullamento delle tariffe relative agli 
anni 2006-2009 da parte della stessa Conferenza dei Sindaci rende assolutamente incerto 
sia l'an che. eventualmente. il q,uantum della pretesa debitoria avanzata dall'intestata 
Autorità. Più chiaramente proprio per effetto dell'annullamento del 2009, non può essere 
preteso alcun onere concessorio. 

3. Inoltre, ancorchè sia abbondantemente scaduto il termine del 31 marzo 2010 individuato 
dalla stessa Conferenza dei Sindaci come termine finale per la conclusione del relativo 
procedimento, perdura l'assoluta inerzia dell'Autorità d'Ambito nella rideterminazione 
delle summenzionate tariffe. 
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4. A ciò si aggiunga, che in ogni caso, il canone di concessione dovrà essere opportunamente 
adeguato, come già rappresentato nelle precedenti note prott. nn. 27874 e 27933 del 
25.11.2009, alle vigenti previsioni normative ed all'orientamento espresso dal Co.N.Vi.Ri 
circa i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito che, lungi 
dal ricadere in tariffa, fanno carico ai singoli enti locali in base alle rispettive 
partecipazioni all'Autorità d'Ambito. 
Inoltre, richiamando quanto già rappresentato nelle note prott. nn. 17143 del7luglio 2009 
- 19673 del6 Agosto 2009-27952 del26 novembre 2009, va considerato che la scrivente 
Società è stata tenuta a versare quota parte del canone di concessione direttamente ai 
Consorzi di Bonifica. 

5. In ragione di quanto sopra esposto, è evidente che allo stato attuale. fino alla 
rideterminazione delle tariffe 2006-2009 da parte dell'intestata Autorità o 
all'annullamento della delibera del21 dicembre 2009 n. 5 (che ripristinerebbe la situazione 
qua-ante). alcun canone di concessione è dovuto dalla scrivente Società. rilevando sin d'ora 
che nella quantificazione del canone predetto l'Autorità dovrà tenere conto di quanto 
sopra evidenziato. 

6. Si coglie l'occasione per ribadire quanto più volte rappresentato circa la sussistenza di un 
credito vantato dalla scrivente Società - pari ad € 10.700.000,00 - derivante dall'Accordo 
Transattivo del febbraio 2007 che, a tutt'oggi, risulta insoluto e per il quale non potremo 
più ritardare l'avvio delle azioni di recupero. 

7. Da ultimo si evidenzia come la richiesta del versamento dell'acconto del primo semestre 
2010 - in presenza di una tariffa provvisoria che non garantisce nemmeno la copertura dei 
"costi vivi" sostenuti dal gestore nell'esercizio del S.I.I.- e che lo ha posto e lo pone in una 
situazione di gravissima sofferenza per ragioni indipendenti dalla sua volontà, con riflessi 
sulla prestazione del servizio, sui livelli occupazionali e sui fornitori - sia palesemente 
pretestuosa e provocatoria. 

Per quanto sopra esposto, appare evidente che la prospettata escussione della cauzione da 
parte dell'intestata Autorità d'ambito - oltreché immotivata ed ingiustificata -
rappresenterebbe l'ennesimo atto di gravissima lesione degli interessi dello scrivente 
Gestore, come detto già duramente e illegittimamente colpito, che si troverebbe costretto ad 
agire in tutte le sedi a tutela delle proprie ragioni e per il recupero ed il risarcimento di tutti i 
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danni che si profilano esponenziali e che hanno riflesso sull'intera Collettività dei cui 
interessi Codesta Amministrazione dovrebbe essere portatrice, con la definitiva conseguenza 
di un evidente danno erariale. 

Distinti saluti. 

Allegati: 
nota STO AT 732 del4 maggio 2010; 

L'Amministratore Delegato 
Stefano Magini 

nota Acea ATO 5 SpA prot. nr. 27874 del25 novembre 2009; 
nota Acea ATO 5 SpA prot. nr. 27933 del25 novembre 2009; 

Acea Ato 5 S.p.A.· Gruppo Acea 
Sede Legale: Viale Roma snc • 03100 Frosinone 
T el +39 0775 1881100- Fax+ 39 0775 1881185 
e-mail: segreterla@aceaato5.it 
Numero Verde 800639251 

Cap Soc 10.330.000,00 lv 
CCIAA 02267050603 
CF e P.IVA 02267050603 
REA di Frosinone 140926 

soggetto che esercHa 
la direzione e il coordinamento 
al sensi dell'art. 2497 bis c.c.: 
Acea SpA- CF 05394801004 



07-MAG-2010 VEN 10:51 A. A. T. O. 5 FROSINONE 

Autori~ 

AT05. 
l-'ZIO 
MIIIUDIONAI.I · 
JIROIINONI . Provincia di Frosinone 

Seareteria Tecnico Operativa 

PROT. AT/ i3..2.J 
DEL Ot../oS/.:Lo-4-o 

Raccomandata A1R 
Anticipata in fax ai seusi dell'art. 4:3 
del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 45 
del D.Lgs 82/2005 

N.FAX 0775/1881185 

NR.FAX 0775835464 P. 02 

ACEA AT05 S.p.A. - FR 

PROT.N.:eee9817/2810 
DEL:e6/05/2810 13.17.12 
Orig.:1 (0=Usc./I•Entr.) 

ACEA ATO 5 S.p.A. 
Viale Roma 

03100 Frosinone 

OGGETIO: Trasmissione deUberazione della Conferenza dei Sbldacl 08.04.2010 n.J: 
"Relazione del Pre~idente On. Iannarilli sullo stato dei rapporti con il Gestore.
Tariffa 1010. Determinazioni•. Eseuuione eauzione. 

Si trasmette, in allegato alla presente,. copia conforme della delibcmzione in oggetto indica~ per 

l'applicazione, per l'anno 2010, della. TRM m essa indicata. 

Con tale atto, la Conferenza dei Sindaci ba anche disposto di procedere all'escussione del deposito 

cauzionale a fronte del mancato pagamento degli oneri concessori, dovuti daACEA ATO S S.p.A.. 

necessari per assicurare ai Comuni il rimborso delle r!lf.C dei mutui pregressi ~ del 2008 ed il 

2009 per intero). 

Dagli atti contabili di questa A.A.T.O., emerge un Vs. debiùtperl118DC&to versamento delle quote di 

oneri concessori, ad oggi dowti, per la somma complessiva di €. 15.872.047,32, così calcolata: 

SmJAZIONE DEBITORIA 

Saldo fattura :n. 0312007 (A.ooonto 01.01.07 - 31.12.07) € 244.336.59 ' 

Saldo canone 2~7(IV A C$lusa) salvo conguaglio E 3.412.663.41 

Saldo canone 2008(IV A esclusa) salvo conguqlio € 3.412.663,41 

Acconto canone 2009(lVAinclusa) Fatt.Ol/2009 E 823.300,96 

03100 Frosillcmc- Via Brigbl:adi (mt Hota1 Haslllr)- tcl. 077S - 884013- falc (1115 • 135464 
E-mail - ; uareteriaf)atoSt'r.h 
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Acconto canone 2009(IV A inclusa) E 823.300,96 

Acconto canone 2009(IV A inclusa) E 823.300.96 

Acconto canone 2009(1V A inclusa) E 823.300,96 

Saldo canone 2009(1V A esclusa) salvo conguagli~ € 3.412.663,41 

Itlteressi su filtt. 7 del 30/09t08, pagata ù 13.VIl2009 € 92.024,75 

Interessi tardivo pag.2005 E 185.191.69 

InteteSSi tardivo p~.2007 € 194.665,15 

Intm-essi su canone 2007 E 857.002,24 

Interessi su 0811008 2008 E 477.356,96 

Interessi su fatt.l del 02/09/'09 E 11.187,87 

Interessi su canone 2009 acconto € 163.898,92 

Interessi su canone 2009 saldo € 115.189,08 

TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA € 15.872.047.32 

Si rnmmenta. anche, che occorre versare l'accoato del 1° semestre 2010, entro i130.0S.2010, 
pari a € 2. 744.336,56 (IV A esclusa, c salvo conguaglio), per ll Pliamento delle rate dei mutui 
in scadenza il 30.06.2010. 

P. 03 

Pertanto, facendo seguito alle precedenti contestazioni di mancato pagamento, si rcitcra., ai sensi 

delle vigenti norme contrattuali, l'invito, con formale espressa diffida e messa in mora, a 

provvedere subito al versamento del dowto, onde evitare l'escussione della cauzione, cosi come 

deliberato dalla Conferenza dei Sindaci. 

Il~en~ 
On.le ;r-n.farilli 

03100 Fro~inone- Via Brighin4i (o:x Hotel Has.ler)- tel. 077$. 884013 -fax 077!S • 835464 

E·~mll • : segrateria@atosrr.it 
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AHTXCXPATA A MEZZO FAX 
Comunicazione fax ai sensi dell'art.43 
Del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 45 del 
D. Lgs. 82/2005 

IIÌ~iliiiiiÌiiliÌmilllilil 
"DN001!7034 

PROT.N.:I827874/2809 
DEL:ZS/11/2889 11.25.30 
Or!g.:l (I-Usc./1•Entr.) 

Spett.le S.T.O. dell'A.ATO 5 
Via Brig~indi, 2 
03100 Frosinone 
Fax 0775 835464 

B p.c Spett.le Presidente dell'A.ATO 5 
Piazza Antonio Gramsci, 13 
03100 Frosinone 
Fax 0775 219346 

Spett.le Presidente 
della Provincia di Frosinone 
Piazza Antonio Gramsci, 13 
03100 Frosinone 
Fax 0775 219346 

Oggetto: Canone di concessione ex art. 13.4 della Convenzione di 
Gestione del S.I.I. 

Con riferimento alla Vs. nota AT 1492 del 2 novembre 2009, che si 
allega in copia, relativa richiesta di pagamento della quota del 
canone di concessione, relativa al periodo 1 gennaio - 30 giugno 
2009., che la scrivente è tenuta a corrispondere all'A.ATO 5 ai 
sensi di quanto disposto nella Convenzione di Gestione del 
Servizio Idrico Integrato, si precisa quanto segue. 

Se da un lato a norma dell'art. 13 della richiamata convenzione, 
il canone di concessione per le opere e beni affidati al gestore è 
comprensivo della quota destinata dal Piano d'Ambito al pagamento 
delle spese per l'organizzazione e funzionamento della S.T.O. e 
degli organi dell'A.ATOS, della somma che 1 1 A.ATOS è tenuta a 
corrispondere ai consorzi di bonifica e delle somme destinate al 
pagamento delle rate dei mutui in essere all'atto della stipula 
della Convenzione, contratti dai comuni per la realizzazione di 
opere re lati ve al S.I. I. ; dal l 1 altro lato l 1 art. 1.48, comma 4 1 

della D. Lgs. 152/2006 dispone che: "i costi di funzionamento 
della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito, determinati 
annualmente fanno carico agli Enti Locali ricadenti nell'Ambito 
Territoriale Ottimale, in base alle quote di partecipazione di 
ciascuno di essi all'Autorità d'Ambito". 
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Conformemente al su esposto dettato normativo, il Co. Vi .Ri. nei 
pareri dell'l e 4 dicembre 2008 ha osservato che pur essendo il 
canone di concessione composto dalle voci indicate all'art. 13 
della Convenzione, per quanto attiene le spese di funzionamento 
dell'A.ATOS i relativi costi fanno carico agli Enti Locali 
ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale. 

Quanto affermato nei su menzionati pareri è stato ulteriormente 
ribadito, dal medesimo Comitato, nelle successive delibere n. 13 
del 12/05/2009 e n. 15 del 23/06/2009, nelle quali viene tra 
l'altro specificato che: "Sono spese di funzionamento della 
struttura operativa dell'Autorità d'Ambito quelle complessive per 
il personale, le spese legali, la sede, il mobilio, la 
cancelleria, attrezzatura informatica e tecnica di vario genere, 
il materiale informativo, ed altre spese generali riconducibili 
alla struttura operativa medesima". 

Si precisa, altresì, che in merito alle somme destinate al 
pagamento delle rate dei mutui contratti dai Comuni per la 
realizzazione di opere relative al S.I.I., la scrivente è a 
tutt'oggi impossibilitata ad erogare le relative somme. Ciò 
premesso, e conformemente a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, 
della Convenzione di Gestione, si richiedono specifiche 
disposizioni al fine di poter gestire, successivamente, il 
suddetto pagamento direttamente ai Comuni titolari dei mutui 
stessi. 

Alla luce dei rilievi sopra espressi, si invita l'Autorità 
d'Ambito ad attenersi a quanto deliberato dal Co.Vi.Ri. in 
relazione alla voce "spese di funzionamento dell' A.AT05", 
procedendo alla riformulazione del progetto di fattura relativo al 
pagamento della quota del canone di concessione, periodo l gennaio 
- 30 giugno 2009, inviata alla scrivente Società. 

Distinti saluti. 
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AHTZCZPATA A KBZZO FAX 
Comunicazione fax ai sensi dell'art.43 
Del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 45 del 
D. Lgs. 82/2005 
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B p.c 

Spett.le S.T.O. dell'A.ATO 5 
Lazio Meridionale Frosinone 
c.a. Ing. Massimo Pilozzi 
Via Brighindi, 2 
03100 Frosinone 
Fax 0775 835464 

Spett.le 
Presidente dell'A.ATO 5 
Piazza Antonio Gramsci, 13 
03100 Frosinone 
Fax 0775 219346 

Presidente della Provincia 
di Frosinone 
Piazza Antonio Gramsci, 13 
03100 Frosinone 
Fax 0775 219346 

Oggetto: Pagamento degli oneri concessori 

Con riferimento a quanto riportato nella Vs. nota AT 1468 del 
29 ottobre 2009, avente ad oggetto "persistenti varie inadempienze 
e grave morosità nel pagamento degli oneri concessoriw, 
specificatamente per la parte relativa a presunti crediti vantati 
da Codesta A.ATO per mancata, o ritardata, corresponsione del 
canone di concessione, si ribadisce quanto già precedentemente 
rappresentato nell'allegata nota 8835 dell'l aprile 2009. 

Ovvero: 

la richiesta di euro 6.825.326,82, relativa al saldo delle 
annualità 2007 e 2008 è immotivata, in quanto la scrivente Società 
vanta, in ragione dell'atto transattivo sottoscritto nel febbraio 
2007, un credito, da voi stesso confermato nella nota in esame, di 
euro 10.700.000; 

la richiesta di euro 1.132.443,80 quali interessi per ritardati 
pregressi pagamenti è immotivata, in quanto nessun obbligo è 
derivante in tal senso dalla Convenzione di gestione; 
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la richiesta di euro 6.157.000,00 relativa al canone di 
concessione per l'anno 2009 deve essere adeguata nell'importo, in 
quanto richiesto è comprensivo dei costi di funzionamento della 
struttura operativa dell'Autorità d'Ambito, e quindi in completa 
violazione di quanto stabilito dal Co.Vi.Ri. nei pareri l e 4 del 
dicembre 2008 e ribadito nelle delibere n. 13 del 12/0S/2009 e n. 
15 del 23/06/2009 ovvero che •i costi di funzionamento della 
struttura operativa dell'Autorità d'Ambito, determinati 
annualmente fanno carico agli Enti Locali ricadenti nell'Ambito 
Territoriale Ottimale, in base alle quote di partecipazione di 
ciascuno di essi all'Autorità d'AmbitoH. 

Distinti saluti. 
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