CONSORZIO

D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE
Prot.697 del 01.07.2016

Via PEC
Ai Gestori del Servizio Idrico Integrato
dell’ATO 2 - Catania

E p.c.

Assemblea Territoriale Idrica ATO 2 - Catania
c/o Comune di Tremestieri Etneo
comune.tremestierietneo@legalmail.it

Oggetto: AEEGSI – Deliberazione 328/2016 Verifiche ispettive presso i gestori in materia di
determinazione delle tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario e
Deliberazione 329/2016 Verifiche ispettive presso i gestori in materia di tariffe.
Si comunica che l’AEEGSI con le deliberazioni indicate in oggetto ha deciso l’effettuazione
delle seguenti verifiche nei confronti di gestori del servizio idrico integrato:
- n.6 verifiche ispettive, in materia di determinazione delle tariffe d’ufficio e di esclusione
all’aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio e il primo biennio del secondo
periodo regolatorio;
- n. 4 verifiche ispettive, in materia di tariffe per il primo periodo regolatorio e per il primo
biennio del secondo periodo regolatorio.
Le verifiche riguarderanno sostanzialmente, nel primo caso:
- l’applicazione delle tariffe determinate d’ufficio dall’Autorità;
- il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall’aggiornamento tariffario;
- le tariffe applicate all’utenza dall’1 gennaio 2013, dall’1 gennaio 2014, dall’1 gennaio 2016;
- l’applicazione della componente UI1, per la perequazione dei costi relativi ai servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione, di cui alla deliberazione 6/2013/R/com e s.m.i. e della
componente UI2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura
e depurazione (attualmente in fase di quantificazione), di cui all’art. 33 dell’Allegato A alla

deliberazione 664/2015/R/idr.;
Nel secondo caso le verifiche riguarderanno:
- l’accertamento della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse all’Autorità il calcolo
delle tariffe per gli anni 2012 –2015, per ilcalcolo delle tariffe per gli anni 2016 – 2019;

- la verifica delle tariffe applicate all’utenza dall’1 gennaio 2013;
- l’efficienza del servizio di misura
Potranno essere eseguite inoltre, fra l’altro, verifiche su:
- i contenuti minimi di informazione e trasparenza da riportare nel documento di fatturazione a far
data dall’1 gennaio 2014;
- il rispetto degli ordini di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21
luglio 2011 – 31 dicembre 2011;
- lo stato di attuazione del programma degli interventi e l’effettivo stato di avanzamento dei
lavori;
Le verifiche ispettive saranno effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale
dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di
Finanza, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi.
Le deliberazioni in oggetto con i relativi allegati relativi alle modalità di effettuazione delle
verifiche

sono

disponibili

sul

sito

dell’AEESI

all’indirizzo

http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori_idr.htm .
Si comunica che le stesse determinazioni saranno pubblicate, unitamente alla presente, nella
sezione dell’Area Informativa dedicata ai gestori del sito web di questo Consorzio.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
Ing. Carlo Pezzini

