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IL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO CON ORDINANZA DEL 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
SEZIONE STACCATA DI LATINA (SEZIONE PRIMA) 

N. 607 DEL 26 LUGLIO 2012 
 
 
DETERMINA DEL 30 MAGGIO 2013 
 
DETERMINAZIONE DEI CONGUAGLI E DEI LIVELLI DI SERVIZIO CON RIFERIMENTO 

ALLA GESTIONE DAL 2006 AL 2011 E REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE 2011-2013 PER 

L’AMBITO TERRITORIALE DI FROSINONE – ATO 5 
 
 
VISTI: 
 

 la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (di seguito: legge 36/94), recante “Disposizioni in 
materia di risorse idriche”; 

 il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in 
particolare, la Parte Terza; 

 il decreto ministeriale 1 agosto 1996 (di seguito: MTN), recante “Metodo 
normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione 
della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”; 

 il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 
2011 n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l’art. 10; 

 il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 
dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, 
l’articolo 21; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: 
d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità 
per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi 
idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”; 

 il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013 n. 267 (di seguito anche: 
parere 267/13) in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione 
tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici; 

 la sentenza n. 529 del 2011 del TAR per il Lazio, sezione staccata di Latina, con 
la quale - in accoglimento del ricorso proposto da Acea ATO 5 SpA (di seguito 
anche: Gestore) contro l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio 
Meridionale-Frosinone (di seguito: AATO 5) - ha “ordinato all’AATO 5 ex art. 
117 del D.L.vo n. 104 del 2.7.2010, di concludere il procedimento entro il 
termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o comunicazione in via 
amministrativa della presente decisione”, disponendo che “In caso di perdurante 
inerzia da parte dell’Amministrazione resistente, il Tribunale, vista l’istanza sul 
punto del ricorrente, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Presidente del 
Comitato per la Vigilanza sull’uso delle Risorse idriche (di seguito: precedente 
Commissario ad acta) che provvederà a concludere il procedimento in 
argomento, con addebito di spese a carico della medesima Amministrazione”; 

 l’ordinanza collegiale n. 116 del 13 febbraio 2012, con la quale il TAR Lazio, 
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sezione staccata di Latina, ha dichiarato “che il Commissario ad acta nominato 
nel giudizio in epigrafe debba dare esecuzione alla sentenza n. 529/11 anche con 
la determinazione della tariffa da piano d’ambito per gli anni dal 2006 al 
2012”; 

 l’ordinanza collegiale n. 607 del 26 luglio 2012, con la quale il TAR Lazio, 
sezione staccata di Latina, ha nominato Commissario ad acta il Presidente 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito: AEEG) o funzionario da 
lui delegato; 

 l’atto di delega del Presidente dell’AEEG a favore del sottoscritto Ing. Egidio 
Fedele Dell’Oste, Capo Ufficio dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei 
Servizi Idrici (di seguito: Commissario ad acta), depositato in data 7 settembre 
2012, per lo svolgimento delle attività di cui all’ordinanza TAR Lazio, sezione 
staccata di Latina (Sezione Prima), n. 607/12; 

 l’ordinanza collegiale n. 143 dell’8 febbraio 2013, con la quale il TAR Lazio, 
sezione staccata di Latina, ha fissato al 31 maggio 2013 il termine per la 
conclusione da parte del Commissario ad acta del procedimento in argomento; 

 la deliberazione 585/2012/R/idr dell’AEEG, recante “Regolazione dei servizi 
idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la 
determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 
585/2012/R/idr); 

 la deliberazione 38/2013/R/idr dell’AEEG, recante “Avvio di procedimento per 
la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico 
integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum 
popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 
dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio” (di seguito: 
deliberazione 38/2013/R/idr); 

 la Convenzione per la Gestione del S.I.I. nell’ambito territoriale ottimale n. 5 – 
Lazio Meridionale-Frosinone (di seguiti ATO 5), sottoscritta in data 27 giugno 
2003 tra l’AATO 5 e Acea ATO 5 S.p.A.; 

 il Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di Gestione (di seguito: 
Disciplinare tecnico), in particolare i capitoli 1 e 12, relativamente alla misura 
delle prestazioni, il capitolo 22, relativamente alla distinzione tra manutenzione 
ordinaria e straordinaria, ed il capitolo 30, relativamente alle penali contrattuali; 

 l’Atto di Transazione sottoscritto in data 27 febbraio 2007 tra l’AATO 5 e Acea 
ATO 5 S.p.A., in particolare i punti 8 e 9, relativamente alle penali contrattuali; 

 il decreto prot. F66 del 8 marzo 2012 del precedente Commissario ad acta, 
recante “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato applicabile per 
l’anno 2012 nell’ATO 5 Lazio Meridionale-Frosinone” (di seguito: decreto 
F66/12); 

 la relazione tecnica del precedente Commissario ad acta del 21 giugno 2012, 
depositata in data 28 giugno 2012 presso il TAR Lazio, sezione staccata di 
Latina, recante “Stato d’avanzamento della revisione del piano dell’ambito 
territoriale di Frosinone. Conclusione delle fasi 1) e 2) del programma di lavoro: 
scelta dei criteri, verifiche tariffarie e della gestione degli anni dal 2006 al 2011, 
stima dei conguagli e dei livelli del servizio” (di seguito: relazione del 21 giugno 
2012); 

 la relazione tecnica del Commissario ad acta del 30 maggio 2013, recante: 
“Stima dei conguagli e dei livelli di servizio con riferimento alla gestione dal 
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2006 al 2011 e revisione del piano triennale 2011-2013 per l’ambito territoriale 
di Frosinone – ATO 5” (di seguito: relazione tecnica). 

 
ACQUISITI: 
 

 la documentazione collezionata dal precedente Commissario ad acta 
relativamente ai dati di gestione del periodo 2006-2011; 

 il prospetto riassuntivo degli investimenti realizzati o in corso negli anni 2011 e 
2012 da parte di Acea ATO 5 SpA, pervenuto il 6 marzo 2013; 

 la proposta di aggiornamento del Piano Investimenti 2011-2013 da parte di Acea 
ATO 5 S.p.A, pervenuta in data 6 marzo 2013 e successivamente aggiornata con 
note pervenute in data 11, 19 e 20 marzo 2013 e in data 2 aprile 2013, 
quest’ultima sollecitata dalla Segreteria Tecnico Operativa (di seguito: STO) 
dell’AATO 5; 

 il riscontro, da parte della STO dell’AATO 5, alla nota prot. n. 7502 del 25 
febbraio 2012 del Commissario ad acta, avente ad oggetto la richiesta di 
relazione relativamente alla stima dei conguagli e dei livelli di servizio della 
gestione 2006-2011 dell’ambito territoriale di Frosinone, pervenuto in data 12 
marzo 2013; 

 la “Relazione illustrativa Rapporto informativo 2012” da parte di Acea ATO 5 
S.p.A, pervenuta in data 15 marzo 2013; 

 il riscontro da parte di Acea ATO 5 S.p.A alla nota prot. n. 14792 del 19 aprile 
2013, avente ad oggetto la richiesta di informazioni ai fini della valutazione della 
stima dei conguagli e dei livelli del servizio idrico fornito negli anni dal 2006 al 
2011, pervenuto in data 14 maggio 2013; 

 il materiale documentale fornito da Acea ATO 5 in occasione della riunione del 
28 maggio 2013 e relativo allo stato delle relazioni con il Consorzio ASI, alla 
quantificazione dei lavori in corso e alla classificazione degli investimenti 
previsti per il 2013. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

 l’AATO 5 non ha concluso il procedimento di cui alla sentenza TAR Lazio, 
sezione staccata di Latina, n. 529/11, nel termine assegnato dal Giudice 
Amministrativo; 

 con nota in data 25 ottobre 2011, il precedente Commissario ad acta ha 
comunicato di avviare il procedimento in sostituzione dell’AATO 5 rimasta 
inadempiente; 

 con nota in data 4 giugno 2012, depositata presso il TAR Lazio, sezione staccata 
di Latina, in data 8 giugno 2012, il precedente Commissario ad acta ha 
comunicato la propria rinuncia all’incarico; 

 con ordinanza 26 luglio 2012 n. 607 il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha 
nominato Commissario ad acta il Presidente dell’AEEG, il quale, con nota 
depositata in data 7 settembre 2012 presso il medesimo TAR Lazio, sezione 
staccata di Latina, ha delegato per lo svolgimento dell’incarico di cui alla 
richiamata ordinanza n. 607/12 l’Ing. Egidio Fedele Dell’Oste, Capo Ufficio 
dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici (di seguito: 
Commissario ad acta); 

 il sottoscritto Ing. Egidio Fedele Dell’Oste, Capo Ufficio dell’Ufficio Speciale 
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Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici, in qualità di Commissario ad acta, ha dunque 
proseguito il procedimento, avviato dal precedente Commissario ad acta in 
sostituzione dell’AATO 5 rimasta inadempiente, agendo in luogo e per conto 
dell’AATO 5 medesima; 

 il Commissario ad acta, durante l’istruttoria svolta nei mesi da settembre 2012 a 
maggio 2013, ha acquisito le necessarie evidenze documentali e contabili da 
parte della Segreteria Tecnico Operativa dell’AATO 5 (di seguito: STO) e di 
Acea ATO 5 SpA, anche attraverso specifici incontri che si sono svolti nei 
giorni: 11 e 29 ottobre 2012, 17-29-31 gennaio 2013, 21 febbraio 2013, 9-10-16 
aprile 2013; 

 al termine della citata istruttoria, il Commissario ad acta ha prodotto una 
relazione tecnica dopo un confronto in contradditorio con l’AATO 5 e ACEA 
ATO 5, svolto in data 28 maggio 2013, al fine di raccogliere i rispettivi 
commenti e osservazioni. 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
 

 l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’AEEG le 
funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, come precisate dal d.P.C.M. 
20 luglio 2012; 

 con deliberazione 585/2012/R/idr, l’AEEG ha emanato un metodo tariffario 
transitorio (MTT), applicabile nel periodo transitorio 2012-2013 ai soggetti che a 
vario titolo eserciscono uno o più segmenti del servizio idrico e le cui tariffe 
erano precedentemente determinate sulla base del MTN; 

 con deliberazione 38/2013/R/idr, l’AEEG ha avviato un procedimento per la 
determinazione dell’entità della restituzione agli utenti finali della componente 
tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, 
abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con 
riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011. 

 
RITENUTO CHE, PER LE RAGIONI DETTAGLIATE NELLA RELAZIONE TECNICA 

ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 
 

 il precedente Commissario ad acta abbia già svolto una significativa attività 
istruttoria, come riportata nella relazione del 21 giugno 2012; 

 sia condivisibile l’approccio adottato dal precedente Commissario ad acta nella 
relazione del 21 giugno 2012, con riferimento alla pianificazione degli anni dal 
2006 al 2009 ed alle correzioni per il minore territorio servito; 

 sia invece opportuno discostarsi dall’approccio adottato dal precedente 
Commissario ad acta nella relazione del 21 giugno 2012, con riferimento alla 
pianificazione degli anni 2010 e 2011, alla rettifica dei costi operativi, 
all’aliquota di ammortamento delle spese di manutenzione straordinaria ed al 
trattamento delle immobilizzazioni in corso e dei costi cosiddetti “passanti”, 
relativi ai canoni riconosciuti agli enti locali, all’acquisto di acqua all’ingrosso 
ed al consumo di energia elettrica; 

 sia opportuno trattare in modo omogeneo il periodo 2006-2011 in termini di 
valorizzazione degli scostamenti, ritenendosi superata l’esigenza di procedere al 
calcolo delle tariffe per gli anni 2010 e 2011; 

 nella carenza e contraddittorietà dei alcuni dati, sia necessario procedere ad 
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alcune ricostruzioni su base deduttiva, fondate nella scienza e nella prassi 
regolatoria, nonché della pertinente normativa di riferimento; 

 sia condivisibile la proposta della STO dell’AATO 5 di limitare la valutazione 
delle penali, escludendo gli anni 2010 e 2011; 

 siano applicabili le penali di cui all’articolo 30, comma 2, del Disciplinare 
tecnico, relative al livello di qualità della prestazione fornita, nei limiti proposti 
nella relazione tecnica; 

 non siano applicabili le ulteriori penali di cui all’art. 30, comma 2, del 
Disciplinare tecnico, in assenza di formale contestazione da parte dell’AATO 5; 

 non siano applicabili le penali di cui all’art. 30, comma 1, del Disciplinare 
tecnico, relativamente alla mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie, in 
assenza di adeguata documentazione fornita dalla STO dell’AATO 5; 

 sia applicabile la penale di cui al punto 8 dell’Atto di Transazione del 27 
febbraio 2007, relativamente alla mancata presentazione del Piano ASI; 

 sia opportuno distinguere lo scostamento maturato nel periodo 2006-2011 tra 
l’ammontare che risulta conforme alla metodologia tariffaria MTN, e 
l’ammontare eccedente tale limite, che si ritiene comunque rientri nelle spettanze 
del gestore, anche nella prospettiva di utilizzare meccanismi di recupero separati; 

 sia opportuno confermare per l’anno 2012 la tariffa approvata dal precedente 
Commissario ad acta con decreto F66/12; 

 sia doveroso rivedere i criteri di pianificazione del triennio 2011 – 2013 sia in 
ragione del fatto che tale pianificazione verrebbe effettuata a periodo 
ampiamente trascorso, sia in ragione del fatto che, a partire dal 2012, è 
intervenuta una modifica della metodologia tariffaria e, conseguentemente, dei 
criteri di pianificazione, conformemente alla deliberazione 585/2012/R/idr 
dell’AEEG; 

 sia doveroso rinviare ai futuri provvedimenti dell’AEEG la determinazione 
dell’entità della restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del 
servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in 
esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 
21 luglio - 31 dicembre 2011; 

 sia infine necessario riportare ad un riferimento monetario comune tutti gli 
importi che sono riscontrati a valore corrente, ma che nel momento in cui 
vengono riconosciuti, devono essere attualizzati, tenendo conto dell’inflazione 
nel frattempo intervenuta; e che questa operazione debba essere eseguita 
mediante l’applicazione del deflatore dei prezzi al consumo di operai ed 
impiegati, esclusi i tabacchi 

 
 

DETERMINA 

Articolo 1  
Valutazione degli scostamenti per il periodo 2006-2011 

 
1.1 L’ammontare delle penali applicate ad Acea ATO 5 SpA è pari a 9.312 migliaia 

di euro a moneta 2013. 
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1.2 L’ammontare degli scostamenti, al netto delle penali, a credito di Acea ATO 5 
SpA è fissato nel limite massimo di 75.180 migliaia di euro a moneta 2013, di 
cui: 
a)  57.322 migliaia di euro rappresentano lo scostamento coerente con il MTN; 
b)  17.857 migliaia di euro rappresentano lo scostamento aggiuntivo, 

giustificato sulla base dei costi eccedenti sostenuti dal Gestore. 
 

Articolo 2  
Pianificazione degli investimenti 2011-2013 

 
2.1 L’ammontare complessivo degli investimenti pianificati per gli anni 2011, 2012 

e 2013 è pari, rispettivamente, ad 12.087, 11.688 ed 4.897 migliaia di euro a 
moneta 2013. 

 
2.2 Le priorità di investimento nel segmento di acquedotto sono individuate nella 

manutenzione delle opere che garantiscono la continuità del servizio, con 
particolare riguardo agli interventi di sostituzione dei tratti che presentano più 
frequenti interventi di ripristino e maggiore dispersione idrica. 

 
2.3 Le priorità di investimento nel segmento fognatura sono individuate 

nell’adeguamento delle opere gravate da procedimenti legali/sequestri, 
nell’eliminazione del malfunzionamento degli impianti esistenti e nella 
risoluzione delle problematiche ambientali. 

 
2.4 Le priorità di investimento nel segmento depurazione sono determinate sulla 

base delle procedure di infrazione pendenti presso le competenti istituzioni 
dell’Unione Europea e sulla base del maggior impatto ambientale. 

 

Articolo 3  
Disposizioni finali 

 
3.1 Alla presente determinazione è allegata la relazione tecnica recante “Stima dei 

conguagli e dei livelli di servizio con riferimento alla gestione dal 2006 al 2011 
e revisione del piano triennale 2011 – 2013 per l’ambito territoriale di 
Frosinone – ATO 5”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
3.2 Entro 90 giorni dalla notifica della presente determinazione, la STO, sentita 

Acea ATO 5, definisce gli strumenti, i meccanismi e gli importi finalizzati al 
riconoscimento delle partite a conguaglio di cui all’articolo 1, tenendo conto 
delle considerazioni contenute al capitolo 5 della relazione tecnica. 

 
3.3 Le definizioni di cui al precedente comma sono trasmesse all’AEEG, da parte 

della STO, per le determinazioni tariffarie di propria competenza 
congiuntamente alla relazione tecnica e ad una relazione che illustri le attività 
svolte e ne giustifichi le risultanze. 
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3.4 Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, la STO trasmette, 
comunque, all’AEEG la relazione tecnica e una relazione aggiuntiva che illustri 
le attività svolte ai sensi del medesimo comma. 

 
3.5 La STO trasmette la presente determinazione, congiuntamente alla relazione 

tecnica, ad Acea ATO 5 e ne dispone la pubblicizzazione nelle forme previste 
dalla legge per la pubblicazione degli atti degli Enti Locali.  

 
Il Commissario ad acta 

Ing. Egidio Fedele Dell’Oste 


