CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 del 03/05/2021
Oggetto: Deliberazione ARERA n. 139/2020/S/IDR. Ottemperanza agli obblighi prescrittivi. Provvedimenti.
L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio alle ore 19:30, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Assente

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che l'Assessore Anna Barile assiste alla seduta di Giunta in modalità "da remoto" ai
termini di legge;
Premesso che:
con deliberazione 627/2017/E/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito:
SII), destinatari di provvedimenti di esclusione dall’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate
d’ufficio, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di
aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all’utenza dal 1° gennaio 2013 e la corretta applicazione
della componente UI1;
in attuazione di tale programma, anche il Comune di Venafro (IS), gestore in economia del SII entro
l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della
Regione Molise, è stato oggetto di ispezione in data 20 e 21/02/2018;
all’esito del relativo procedimento ARERA ha adottato deliberazione n. 139/2020/S/IDR del 28
aprile 2020, in cui sono indicati una serie di obblighi a cui il Comune di Venafro deve ottemperare;
in particolare, con la citata deliberazione ARERA n. 139/2020/S/idr. viene prescritta l'adozione delle
seguenti misure in materia di regolazione del servizio idrico integrato da parte dell’Ente gestore:
a) disporre la eventuale restituzione agli utenti del SII delle differenze tra le tariffe determinate d’ufficio con
la delibera 244/2015/R/idr e le tariffe effettivamente applicate dal medesimo Comune per l’anno 2012 e per
l’anno 2013, ove riscontrata;
b) presentare all’Autorità un’istanza di determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e per il secondo
periodo regolatorio 2016-2019, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione
per l’approvazione delle medesime, anche al fine di assicurare il rispetto della disposizione di cui all’art.
243-bis, comma 8, lett. c., d.lgs. 267/2000;
c) nelle more dell’approvazione delle tariffe di cui al punto b) che precede, disporre la restituzione agli
utenti del SII delle eventuali differenze tra le tariffe massime consentite idonee a coprire integralmente il
costo del servizio acquedotto, ai sensi dell’art. 243bis, comma 8, lett. c), d.lgs. 267/2000, e le tariffe
effettivamente applicate dal medesimo Comune per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ove
riscontrate;
d) introdurre, nei documenti di fatturazione di prossima emissione, la componente tariffaria UI1;
Dato atto che con nota prot. n. 6690 del 08.04.2021, indirizzata all’Autorità, nel rappresentare la
complessità degli adempimenti necessari per ottemperare a quanto indicato, attesa anche la non
disponibilità, allo stato, di strumentazione informatica e gestionale adeguata, è stata chiesta la concessione
di un congruo termine per dare effettiva attuazione a tutti gli obblighi innanzi richiamati;
Vista la nota di riscontro da parte di ARERA, acquisita al prot. N. 7845 del 22.04.2021, con la quale si
comunica che, affinché possa concedersi, come richiesto, un termine più ampio per l’ottemperanza al citato
provvedimento, delibera n. 139/2020/S/idr., risulta necessario che il Comune trasmetta all’Autorità una
delibera recante l’impegno del Comune di Venafro:
- ad adempiere gli ordini prescrittivi relativi alle tariffe per gli anni 2012-2019 entro e non oltre il 31
dicembre 2021, con restituzione agli utenti del SII delle differenze tariffarie dovute, come indicate nella
delibera 139/2020/S/idr, ovvero attivandosi, entro lo stesso termine suindicato, affinché la predisposizione
tariffaria MTI-3, che l’Ente di governo dell’ambito deve presentare, preveda la modulazione di opportune
componenti negative di recupero delle suddette differenze, attraverso i previsti meccanismi tariffari a
garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
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- ad adottare la Carta dei servizi entro 60 giorni dall’approvazione della medesima delibera;
- a fatturare la componente UI1 nel primo ciclo di fatturazione utile e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2021;
- a trasmettere all’Autorità prova documentale dell’ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni
dall’adempimento di ciascuna prescrizione.
Ritenuto, pertanto, doveroso adeguarsi a quanto richiesto dall’Autorità, al fine di adempiere a tutti gli
obblighi prescrittivi di cui alla più volte citata deliberazione ARERA n. 139/2020/S/idr;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs
267/2000;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante del dispositivo;
1. Con riferimento agli obblighi prescrittivi indicati nella deliberazione ARERA n. 139/2020/S/idr., il
Comune di VENAFRO SI IMPEGNA:
1) ad adempiere gli ordini prescrittivi relativi alle tariffe per gli anni 2012-2019 entro e non oltre il 31
dicembre 2021, con restituzione agli utenti del SII delle differenze tariffarie dovute, come indicate
nella delibera 139/2020/S/idr, ovvero attivandosi, entro lo stesso termine suindicato, affinché la
predisposizione tariffaria MTI-3, che l’Ente di governo dell’ambito deve presentare, preveda la
modulazione di opportune componenti negative di recupero delle suddette differenze, attraverso i
previsti meccanismi tariffari a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
2) ad adottare la Carta dei servizi entro 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione;
3) a fatturare la componente UI1 nel primo ciclo di fatturazione utile e comunque entro e non oltre il
31 dicembre 2021;
4) a trasmettere all’Autorità prova documentale dell’ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10
giorni dall’adempimento di ciascuna prescrizione.
2. Di demandare al Responsabile del Settore Finanze e Tributi gli adempimenti consequenziali e
necessari al fine di dare attuazione agli impegni assunti con la presente deliberazione;
3. Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa immediatamente ad ARERA;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 374 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 05/05/2021.
Venafro, lì 05/05/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/05/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 05/05/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 05/05/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

