
 
 

COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

N. 11 DEL 30-10-2020 
 
 
Oggetto: Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Metodo 
Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Deliberazione 
tariffe idriche Sub Ambito n. 3 - Gestore VUS Spa 
 
 
 

In data 30-10-2020 alle ore 10:00 in videoconferenza mediante piattaforma Google Meet, 
si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’AURI così composta: 
 
 
  

 Comune Popolazione  Sindaco Delegato Cognome e Nome 

 1.  Acquasparta 4.778  X BENVENUTO ROMANO 

 2.  Allerona 1.794    

 3.  Alviano 1.463    

 4.  Amelia 11.897 X  PERNAZZA LAURA 

 5.  Arrone 2.763    

 6.  Assisi 28.299 X  PROIETTI STEFANIA 

 7.  Attigliano 2.028    

 8.  Avigliano Umbro 2.558    

 9.  Baschi 2.722    

10.  Bastia Umbra 21.874 X  LUNGAROTTI PAOLA 

11.  Bettona 4.367 X  MARCANTONINI LAMBERTO 

12.  Bevagna 5.081    
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 Comune Popolazione  Sindaco Delegato Cognome e Nome 

13.  Calvi dell'Umbria 1.856    

14.  Campello sul Clitunno 2.442    

15.  Cannara 4.305    

16.  Cascia 3.217    

17.  Castel Giorgio 2.131 X  GARBINI ANDREA 

18.  Castel Ritaldi 3.278 X  SABBATINI ELISA 

19.  Castel Viscardo 2.938    

20.  Castiglione del Lago 15.527    

21.  Cerreto di Spoleto 1.075    

22.  Citerna 3.531  X GIANNELLI PAOLA 

23.  Città della Pieve 7.712    

24.  Città di Castello 39.913  X MASSETTI MASSIMO 

25.  Collazzone 3.473    

26.  Corciano 21.332 X  BETTI CRISTIAN 

27.  Costacciaro 1.216 X  CAPPONI ANDREA 

28.  Deruta 9.669    

29.  Fabro 2.876    

30.  Ferentillo 1.913 X  RIFFELLI ENRICO ANTINIO DUILIO 

31.  Ficulle 1.669 X  MARAVALLE GIAN LUIGI 

32.  Foligno 57.155    
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 Comune Popolazione  Sindaco Delegato Cognome e Nome 

33.  Fossato di Vico 2.840    

34.  Fratta Todina 1.839 X  COATA GIANLUCA 

35.  Giano dell'Umbria 3.846 X  PETRUCCIOLI MANUEL 

36.  Giove 1.928    

37.  Gualdo Cattaneo 6.155    

38.  Gualdo Tadino 15.208    

39.  Guardea 1.836    

40.  Gubbio 32.216 X  STIRATI FILIPPO MARIO 

41.  Lisciano Niccone 613    

42.  Lugnano in Teverina 1.494  X MIGNO STEFANO 

43.  Magione 14.865 X  CHIODINI GIACOMO 

44.  Marsciano 18.902  X CONSALVI ROBERTO 

45.  Massa Martana 3.770    

46.  Monte Castello di Vibio 1.567    

47.  Monte Santa Maria Tiberina 1.183    

48.  Montecastrilli 5.022 X  ANGELUCCI FABIO 

49.  Montecchio 1.676    

50.  Montefalco 5.679    

51.  Montefranco 1.276 X  TACCALOZZI RACHELE 

52.  Montegabbione 1.216    
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 Comune Popolazione  Sindaco Delegato Cognome e Nome 

53.  Monteleone d'Orvieto 1.467 X  LAROCCA ANGELO 

54.  Monteleone di Spoleto 599    

55.  Montone 1.680    

56.  Narni 19.785    

57.  Nocera Umbra 5.839    

58.  Norcia 4.957  X BOCCANERA GIULIANO 

59.  Orvieto 20.630 X  TARDANI ROBERTA 

60.  Otricoli 1.869    

61.  Paciano 975 X  BARDELLI RICCARDO 

62.  Panicale 5.692 X  CHERUBINI GIULIO 

63.  Parrano 534    

64.  Passignano sul Trasimeno 5.746 X  PASQUALI SANDRO 

65.  Penna in Teverina 1.099    

66.  Perugia 166.134  X NUMERINI OTELLO 

67.  Piegaro 3.669 X  FERRICELLI ROBERTO 

68.  Pietralunga 2.111    

69.  Poggiodomo 117    

70.  Polino 233    

71.  Porano 1.966 X  CONTICELLI MARCO 

72.  Preci 724    

http://www.tuttitalia.it/umbria/19-comuni/popolazione/


AURI. - Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 30-10-2020 

________________________________________________________________________________ 

 Comune Popolazione  Sindaco Delegato Cognome e Nome 

73.  San Gemini 5.018    

74.  San Giustino 11.297    

75.  San Venanzo 2.218    

76.  Sant'Anatolia di Narco 564    

77.  Scheggia e Pascelupo 1.393    

78.  Scheggino 461  X MERCANTINI STEFANIA 

79.  Sellano 1.079    

80.  Sigillo 2.404 X  FUGNANESI GIAMPIERO 

81.  Spello 8.645 X  LANDRINI MORENO 

82.  Spoleto 38.218  X CRETONI SANDRO 

83.  Stroncone 4.917 X  MALVETANI GIUSEPPE 

84.  Terni 111.501 X  LATINI LEONARDO 

85.  Todi 16.851 X  RUGGIANO ANTONINO 

86.  Torgiano 6.725 X  LIBERTI ERIDANO 

87.  Trevi 8.469    

88.  Tuoro sul Trasimeno 3.780    

89.  Umbertide 16.681 X  CARIZIA LUCA 

90.  Valfabbrica 3.389 X  DI SIMONE ROBERTA 

91.  Vallo di Nera 364    

92.  Valtopina 1.398    
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 Comune Popolazione  Sindaco Delegato Cognome e Nome 

 TOTALE 891.181   

 
Assume la presidenza l’Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. 
Giuseppe Rossi dell’Ufficio di Direzione. 
 
La seduta risulta valida ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti 
n. 40 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemb lea dei 
Sindaci dell’AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all’oggetto. 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AURI 
 

 
Premesso che: 
- la Regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito “l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico 
(AURI), forma speciale di cooperazione tra i Comuni, soggetto tecnico di regolazione del 
Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti. L'AURI ha 
personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, 
organizzativa e contabile”; 
 
- in virtù della suddetta L.R. sono conferite all'AURI le funzioni in materia di Servizio Idrico 
Integrato e di Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di 
cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 
23/2007 e dell'articolo 15 della L.R. n. 4/2011 dagli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I); 
 
Considerato che: 
- con l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, sono state trasferite 
all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente - ARERA o Autorità) le funzioni di regolazione e controllo del Servizio Idrico 
Integrato; 
 
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello 
svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza 
e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di 
qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la 
fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un 
sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela 
degli interessi di utenti e consumatori (...)”; 
 
- l’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede 
che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata 
tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli 
adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione 
delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento 
dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio 
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«chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di 
corrispettivo”; 
 
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, 
del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del 
piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la 
tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera 
d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas”; 
 
- l’art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L’Agenzia (ora l’Autorità) 
predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote 
in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della 
valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in 
conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della 
fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano 
pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”; 
 
Viste le deliberazioni dell’ARERA: 

- n.585/2012/R/IDR avente ad oggetto: “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del 
metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 
2013”; 
 
- n.643/2013/R/IDR avente ad oggetto: “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle 
disposizioni di completamento” con la quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Idrico 
(MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015; 
 
- n.655/2015/R/idr avente ad oggetto “Regolazione della qualità contrattuale del servizio 
idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”; 
 
- n.664/2015/R/IDR avente ad oggetto: “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il 
secondo periodo regolatorio MTI-2”, integrata dalla deliberazione 27 dicembre 2017, 
918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato”, con le quali è stato rispettivamente approvato ed integrato e 
modificato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per la determinazione delle tariffe negli anni 
2016, 2017, 2018 e 2019; 
 
- n.218/2016/R/idr avente ad oggetto “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura 
del servizio idrico integrato a livello nazionale”; 
 
- n.897/2017/R/idr avente per oggetto “Approvazione del testo integrato delle modalità 
applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 
economicamente disagiati”; 
 
- n.917/2017/R/IDR avente ad oggetto: “Regolazione della Qualità Tecnica del servizio 
Idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” con la 
quale vengono introdotti i meccanismi per la regolazione della qualità tecnica del Servizio 
Idrico Integrato; 
 
- n.311/2019/R/idr avente ad oggetto “Regolazione della morosità nel servizio idrico 
integrato”; 
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- n.580/2019/R/IDR avente ad oggetto: “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il 
terzo periodo regolatorio MTI – 3” integrata e modificata dalla deliberazione 
235/2020/R/IDR recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce 
dell’emergenza da COVID-19”, che disciplina, in particolare: 
o la metodologia e le procedure per determinare le tariffe per le annualità 2020, 2021, 

2022 e 2023 e, quindi, il moltiplicatore tariffario “ϑ” per i corrispettivi da applicare 
all’utenza per gli anni considerati; 

o le componenti di costo del servizio necessarie per calcolare il vincolo ai ricavi garantiti 
(VRG) del Gestore; 

 
Vista la determinazione dell’ARERA: 

- n.1/2020 della Direzione Sistemi IDrici avente ad oggetto: “Definizione delle procedure 
per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di 
accompagnamento al Programma degli Interventi e alla predisposizione tariffaria per il 
terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 
580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR” con la quale l’ ARERA, tra l’altro, ha approvato gli 
schemi tipo di “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di qualità per il biennio 2020-
2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS)” e di “Relazione 
di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3” conformemente ai quali gli Enti di 
governo d’ambito (EGA) sono tenuti a redigere i documenti di aggiornamento del 
Programma degli Interventi (PdI), da trasmettere all’Autorità, ai sensi della deliberazione 
580/2019/R/IDR, tramite apposita procedura informatizzata. 
 
Ritenuto necessario: 
- provvedere, nel rispetto del comma 5.3 della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR: 
a) alla definizione degli obiettivi e, acquisendo la proposta del gestore riguardo agli 

interventi necessari al relativo conseguimento, alla predisposizione del Piano delle 
Opere Strategiche ed all’aggiornamento del Programma degli Interventi di cui al 
comma 4.2, lett. a) dello stesso provvedimento; 

b) alla predisposizione della tariffa per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 
nell'osservanza dell’MTI-3; 

c) alla redazione - ed all’adozione con proprio atto deliberativo di approvazione - 
dell’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell’affidamento) 
che preveda, ai sensi dell’art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento 
dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti 
programmati”; 

d) alla trasmissione, al fine dell’approvazione da parte dell’ARERA, dello schema 
regolatorio di cui all’Articolo 4 dell’MTI-3, inviando: 

I. il Programma degli Interventi, con specifica evidenza del Piano delle Opere 
Strategiche; 

II. il Piano Economico-Finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e 
il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che lo stesso gestore dovrà applicare 
nell’ambito per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la 
possibilità di eventuali aggiornamenti; 

III. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la 
disciplina introdotta con il provvedimento n. 580/2019/R/IDR secondo quanto 
previsto al comma 4.2, lett. c) dello stesso; 

IV. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata; 
V. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione 

dell’aggiornamento del piano economico-finanziario; 
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VI. l’aggiornamento, ai sensi del comma 5.2 dell’MTI-3, dei dati necessari, forniti 
nel formato richiesto dall’Autorità; 

 
- provvedere all’aggiornamento della Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato nel Sub 

Ambito 3 dell’Umbria, nel rispetto delle deliberazioni ARERA: 

 655/2015/R/IDR (RQSII), aggiornato con delibere 217/2016/R/idr, 897/2017/R/idr, 
227/2018/R/idr, 311/2019/R/idr e 547/2019/R/idr 

 218/2016/R/IDR (TIMSII) 

 897/2017/R/IDR (TIBSI), aggiornato con delibere 227/2018/R/idr, 165/2019/R/com e 
3/2020/R/idr 

 917/2017/R/IDR (RQTI) 

 311/2019/R/IDR (REMSI), aggiornato con delibera 547/2019/R/idr; 
prendendo atto della documentazione trasmessa dal Gestore del servizio idrico integrato 
Valle Umbra Servizi SpA ed acquisita al protocollo AURI n.5070 del 17/06/2020 di cui è 
stata espletata la fase partecipativa con le Associazioni dei consumatori; 
 
- provvedere all’aggiornamento della Convenzione per l’Affidamento del Servizio Idrico 
Integrato nel Sub Ambito 3 dell’Umbria stipulata in data 17/01/2017, nel rispetto della 
deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR, con particolare riferimento all’articolo 2 comma 3 
dell’ALLEGATO; 
 
Dato atto che: 

- il Gestore del servizio idrico integrato Valle Umbra Servizi SpA ha provveduto a 
trasmettere all’AURI, varie revisioni della proposta del Programma degli Interventi, così 
come previsto dall’art 5.3 a) della deliberazione 580/2019/R/IDR dell’ARERA e relativa 
Relazione di accompagnamento, ultima delle quali acquisita al protocollo n. 6309 del 
23/07/2020; 
 
- il Gestore con una pluralità di note (depositate agli atti d’ufficio) ha provveduto a 
trasmettere la documentazione funzionale alla determinazione delle variazioni tariffarie, 
nonché alla definizione dello schema regolatorio con riferimento alle annualità ricomprese 
nell’arco temporale 2020-2023; 
 
- il su richiamato materiale documentale, trasmesso dal Gestore ai fini della 
predisposizione della misura tariffaria e dell’aggiornamento del Piano Economico-
Finanziario è stato oggetto di una complessa attività di verifica e controllo posta in essere 
dall’Ente, anche in contraddittorio con il medesimo soggetto Gestore; 
 
Visti: 
- l’Art.10 del vigente statuto dell’AURI; 
 
- la Deliberazione del Consiglio direttivo dell’AURI n. 26 del 20/10/2020 avente per oggetto 
“Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 – Metodo Tariffario Idrico 
per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Proposta di deliberazione tariffe idriche 
Sub Ambito n. 3” assunta ai sensi dell’Art. 7 del vigente statuto dell’AURI; 
 
Visti pertanto: 
- la Relazione denominata “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di qualità per il 

biennio 2020-2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche 
(POS)”, elaborata in conformità ai principi contenuti nella determinazione DSID 29 giugno 
2020, n. 1/2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato sub 
“1”) nella quale, ai sensi di quanto richiesto al comma 5.3, lett. d), punto i, della 
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deliberazione 580/2019/R/IDR, vengono esplicitati anche gli elementi di coerenza con gli 
obiettivi di qualità tecnica e contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il 
biennio 2020-2021; 
 
- il documento denominato “Relazione di accompagnamento - predisposizione 
tariffaria MTI-3” (Allegato sub “2”), allegata al presente provvedimento quale parte 

integrante, elaborato nel contesto della documentazione istruttoria prodotta dalla REA 
S.r.l. - Reliable Energy Advisors; 
 
- l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario relativo al periodo 2020-2031 
contenuto nel suddetto Allegato sub “2”; 
 
- la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato nel Sub Ambito 3 dell’Umbria, nel rispetto 
delle deliberazioni ARERA nel Sub Ambito 3 dell’Umbria aggiornata; 

 
- la Convenzione di Affidamento aggiornata ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’ALLEGATO 
alla Deliberazione ARERA 27 DICEMBRE 2019 580/2019/R/IDR; 
 
Dato atto: 
- che in virtù della documentazione di cui ai punti precedenti si determina la seguente 

proposta tariffaria, predisposta in conformità alle deliberazioni e determinazioni emanate 
dall’ARERA citate in premessa ed in particolare alle determinazioni 29 giugno 2020, n. 
1/2020 e deliberazione 580/2019/R/IDR: 
 

 

MTI-3 periodo 2020-2023 

Componenti post rimodulazioni 2020 2021 2022 2023 

VRGa 24.396.743 24.563.746 24.155.112 24.922.698 

Capexa 2.310.969 2.707.809 3.052.777 2.494.164 

FoNIa 1.834.977 1.695.059 1.572.036 1.789.174 

Opexa (esclude componente ERCQT) 18.928.063 18.665.895 18.625.576 18.611.743 

ERCa (include componente ERCQT) 819.352 758.603 904.724 2.027.618 

RcTOT
a
 503.382 736.379 0 0 

     
Tar2019*Vscala-2 (dettaglio+ingrosso) 24.523.847 25.034.861 25.034.861 25.034.861 

 
        

Rb
a-2

 77.070 88.571 88.571 88.571 

Totale denominatore 24.600.917 25.123.432 25.123.432 25.123.432 

moltiplicatore “ϑ” 0,992 0,978 0,961 0,992 

Variazione % annuale -0,8% -1,4% -1,7% +3,2% 
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- che nell’ambito del nuovo sistema tariffario MTI-3, sono stati presi a riferimento anche i 
dati contabili del Gestore 2019 che l’AURI potrà provvedere a modificare in occasione 
dell’aggiornamento tariffario previsto dal MTI-3; 
 
- che nell’ambito delle misure tariffarie riferite alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 è 
stato previsto il valore di € 100.000,00 (c.d. Opa

social al netto dell’effetto fiscale) quale 
somma annua da destinare alle agevolazioni tariffarie da mettere a disposizione delle 
categorie sociali economicamente svantaggiate che sarà oggetto di successivo 
provvedimento da parte di AURI per la definizione dei criteri applicativi; 
 
- che i valori rilevanti ai fini della determinazione tariffaria sono adottati sotto forma di 
proposta all’ARERA, cui è attribuito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui 
all’art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/2011 e di cui all’art. 5.4 della deliberazione 
ARERA n. 580/2019/R/IDR, il potere esclusivo di provvedere all’approvazione delle 
proposte tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2020-2023; 
 
- della dichiarazione di veridicità dei dati e delle informazioni trasmesse ai fini 
dell’aggiornamento tariffario, rese dal Direttore generale della Valle Umbra Servizi SpA ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, e acquisite al protocollo n. 6728 dell’AURI in 
data 06/08/2020; 
 
- dell’attestazione di ottemperanza agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata 
al consumo umano per gli anni 2020-2019, rese dal Dirigente Gestione Reti ed Impianti 
della Valle Umbra Servizi SpA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, e acquisite al 
protocollo n. 5983 dell’AURI in data 10/07/2020; 
 
Visto il TUEL n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’AURI; 
 
Acquisito il parere tecnico favorevole dell’Ufficio di Direzione; 
 
Con voti 34 espressi e 6 astenuti (Comuni di Castel Giorgio, Ferentillo, Ficulle, 
Montefranco, Monteleone d’Orvieto, Porano), rispetto a 40 presenti su un totale di n° 92 
Comuni, rappresentanti n° 646.686 abitanti rispetto al totale di n°891.181 

 
DELIBERA 

 
1. di adottare l’aggiornamento del Programma degli Interventi contenente, tra l’altro, 

l’elenco delle opere e dei lavori da realizzare, a cura del gestore, nel periodo 2020-
2023, sviluppato nella Relazione denominata “Relazione di accompagnamento – 
Obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, Programma degli Interventi e Piano delle 
Opere Strategiche (POS)” che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce 
parte integrante (Allegato sub “1”); 
 

2. di adottare la “Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3” 

(Allegato sub “2”) comprensiva del Piano Economico-Finanziario, aggiornato con 
riferimento all’arco temporale 2020-2031, allegata al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e, quindi, di validare tutti dati ivi contenuti; 

 
3. di dare atto che dalla documentazione di cui al punto precedente si determina la 

seguente proposta tariffaria, predisposta in conformità alle deliberazioni e 
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determinazioni emanate dall’ARERA citate in premessa ed in particolare alle 
determinazioni 29 giugno 2020, n. 1/2020 e deliberazione 580/2019/R/IDR: 

 

MTI-3 periodo 2020-2023 

Componenti post rimodulazioni 2020 2021 2022 2023 

VRGa 24.396.743 24.563.746 24.155.112 24.922.698 

Capexa 2.310.969 2.707.809 3.052.777 2.494.164 

FoNI
a
 1.834.977 1.695.059 1.572.036 1.789.174 

Opex
a
 (esclude componente ERCQT) 18.928.063 18.665.895 18.625.576 18.611.743 

ERCa (include componente ERCQT) 819.352 758.603 904.724 2.027.618 

RcTOT
a
 503.382 736.379 0 0 

     
Tar2019*Vscala-2 (dettaglio+ingrosso) 24.523.847 25.034.861 25.034.861 25.034.861 

 
        

Rba-2 77.070 88.571 88.571 88.571 

Totale denominatore 24.600.917 25.123.432 25.123.432 25.123.432 

moltiplicatore “ϑ” 0,992 0,978 0,961 0,992 

Variazione % annuale -0,8% -1,4% -1,7% +3,2% 

 

4. di dare atto che i valori rilevanti ai fini della determinazione tariffaria sono adottati sotto 
forma di proposta all’ARERA, cui è attribuito, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto di cui all’art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/2011 e di cui all’art. 5.4 della 
deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, il potere esclusivo di provvedere 
all’approvazione delle proposte tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 
2020-2023; 
 

5. di adottare la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato nel Sub Ambito 3 

dell’Umbria aggiornata come meglio esplicitato in narrativa; 
 

6. di adottare la Convenzione di Affidamento aggiornata ai sensi dell’art. 2 comma 3 

dell’ALLEGATO alla Deliberazione ARERA 27 DICEMBRE 2019 580/2019/R/IDR; 
 
7. di dare mandato agli uffici di provvedere ai successivi adempimenti ai sensi della 

Deliberazione ARERA 27 DICEMBRE 2019 580/2019/R/IDR; 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 c.4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL. 

 
  L’Ufficio di Direzione        Il Presidente  

Giuseppe Rossi                     Antonino Ruggiano  
 

Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 06-11-2020, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

 

 

 06-11-2020 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia 

 

 


