
 
AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE

Azienda Speciale Regionale L.R. 37/1999 e s.m.i.
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

n. 94 del 30-12-2021
 
OGGETTO: PIANO TARIFFARIO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2016-2019
IN APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO (MTI-2) AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DEL 28 DICEMBRE 2015 N. 664/2015/R/IDR DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA GAS E SISTEMA IDRICO (AEEGSI). APPROVAZIONE TARIFFE
2016-2017-2018-2019
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
riunitosi il giorno 30 Dicembre  2021 nella Sede dell'Azienda Speciale Regionale “Molise
Acque” con la presenza dei seguenti componenti:
 

 SANTONE GIUSEPPE  PRESIDENTE  Presente
 MASTROPIETRO

DONATO  CONSIGLIERE  Presente

 DI NICOLA CARLO  CONSIGLIERE  Presente
 

 presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:  

 D'AGOSTINO VINCENZO  PRESIDENTE COLLEGIO
SINDACALE  Presente

 DI GIAMPIETRO
DOMENICO

 MEMBRO COLLEGIO
SINDACALE  Presente

 PALMA ANTONIO  MEMBRO COLLEGIO
SINDACALE  Presente

 
 
Il Direttore Generale LENZA SALVATORE risulta Presente
 
SEGRETARIO : ANTONELLA PISTILLO



 
 
 
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 29/08/2019 è stato costituito il
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque;

VISTO il verbale n. 1 del 13/09/2019 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;

PREMESSO che ASR Molise Acque istituita ai sensi della legge ragionale 1° dicembre 1999, n. 37 e
successive modificazioni e integrazioni, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza della
Regione Molise. Nel rispetto degli atti di programmazione regionale e tenendo conto degli indirizzi
impartiti dalla Regione, l’ASR Molise Acque provvede alla gestione dei servizi idrici di captazione e
grande adduzione di rilevanza regionale ed interregionale, compreso l’esercizio e la manutenzione
degli impianti;

CONSIDERATO che l’ultimo adeguamento tariffario effettuato dall’ASR Molise Acque risale al 2011 in
applicazione del metodo CIPE (Deliberazione Cipe 117/2008), ed ha riguardato le sole forniture
potabili;

CONSIDERATO che, a seguito di istanza di aggiornamento tariffario trasmessa dal Direttore Generale
con nota prot. n. 14944 del 12.10.2021, l’Ente di Governo dell’Ambito Molise per il servizio idrico
integrato (EGAM) con propria nota acquisita al protocollo aziendale al n. 17259 del 01.12.2021 ha
autorizzato l’ASR Molise Acque a dare corso agli aumenti tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018,
2019, approvati con Decreto del Commissario EGAM n. 2 del 27 aprile 2018;

RITENUTO necessario, urgente ed improcrastinabile procedere ad attuare gli indirizzi impartiti dalla
Regione Molise con DGR n.677 del 11/12/2015 e quindi intervenire sugli aumenti tariffari nelle
modalità definite dal Decreto n.2 del 27/04/2018 del Commissario Straordinario per la gestione
dell’Ente di governo dell’ambito del Molise per il servizio idrico integrato;

VALUTATO quanto evidenziato dal Direttore Generale nel Documento Istruttorio prot. n. 18448 del
28.12.2021;

VISTO il parere fornito in merito dal consulente legale con nota prot. 18201 del 23.12.2021;

VISTA la determinazione ARERA n.1 del 29.03.2018 con la quale l’Autorità ha provveduto alla
definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento
alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione
delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016,2017, 2018 e 2019 ai sensi delle deliberazioni
664/2015/R/Idr, 917/2017/R/Idr e 918/2017/R/Idr;

RICHIAMATI:
il vigente Statuto della A.S.R. Molise Acque;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive
modifiche e integrazioni; 
la deliberazione ARERA 664/2015/R/Idr come modificata dalla deliberazione 918/2017/R/Idr;
il decreto del Commissario EGAM n.2 del 27 aprile 2018.
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere
anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’Azienda;
i documenti agli atti

con votazione UNANIME
DELIBERA

di assumere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
di approvare il contenuto del documento Istruttorio predisposto dal Direttore Generale che si
allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

2.



di approvare i seguenti incrementi tariffari e le relative nuove definizioni degli ambiti tariffari:3.

2016 2017 2018 2019

Ambito tariffario Nuova definizione Uso

Tariffa al
31.12.2015

coincidente con
la tariffa vigente

(€/m3)

1,085 1,177 1,277 1,386

Comuni molisani GROSSISTI MOLISANI potabile 0,21861 0,2372  0,2573  0,2792  0,3030

Consorzi di bonifica USO IRRIGUO irriguo 0,01446 0,0157  0,0170  0,0185  0,0200

Consorzi industriali USO INDUSTRIALE industriale 0,03099 0,0336  0,0365  0,0396  0,0430

Comuni pugliesi GROSSISTI DI CONFINE potabile 0,26975 0,2927  0,3175  0,3445  0,3739

Comuni extraregionali GROSSISTI DI CONFINE potabile 0,26975 0,2927  0,3175  0,3445  0,3739

privati molisani PRIVATI MOLISANI potabile 0,32792 0,3558  0,3860  0,4188  0,4545

privati extraregionali PRIVATI DI CONFINE potabile 0,40462 0,4390  0,4762  0,5167  0,5608

di prevedere che gli eventuali conguagli correlati al presente schema tariffario (2016-2019),
saranno oggetto di successivi calcoli e determinazioni dei competenti Uffici della struttura
aziendale dell’ASR Molise Acque e che gli stessi dovranno essere recuperati, a seconda dei
casi, in un arco temporale non superiore ad anni 10, anche al fine di salvaguardare la
sostenibilità sociale delle tariffe applicate all’utenza finale, di assicurare l’equilibrio economico
finanziario dei vari soggetti interessati a dare corso al processo di aggiornamento delle tariffe
regionali e quelle extra regionali per il servizio idrico integrato attraverso una crescita graduale
che troverà la sua compiuta e definitiva composizione con la definizione degli schemi regolatori
di tutte le gestioni interessate;

4.

di demandare al Direttore Generale le attività di sua competenza;5.
di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Molise e all’EGAM;6.
di pubblicare copia del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;7.
di demandare al responsabile funzionario incaricato dall’Azienda le verifiche – prima della
pubblicazione- dei dati sensibili per l’attivazione delle necessarie comunicazioni ai sensi del DL
n. 33/13, delle disposizioni sulla trasparenza e sull’anticorruzione e della normativa (UE
2016/679) sulla privacy e nel rispetto dei diritti dei terzi per quanto applicabili.

8.

 

Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE * IL SEGRETARIO *
GIUSEPPE SANTONE  ANTONELLA PISTILLO

  

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge e conservato in ambiente protetto
 
 


