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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  27  del registro Anno 2021

OGGETTO: Determinazione  delle  tariffe  del  servizio  idrico  integrato  per
l’anno 2021.

 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilaventuno addì trenta  del  mese  di aprile  alle  ore  17:00 e  seguenti  nella  Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina A 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: Macaluso.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Borgese.

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA

VISTE:

 Le direttive fornite dall’Amministrazione Comunale;
 la Delibera ARERA 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrat-

tuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
 la Delibera ARERA 218/2016/R/IDR, del 5 maggio 2016, recante “Disposizioni per l’erogazione del servi -

zio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”;
 la Delibera ARERA 917/2017/R/IDR, del 27 dicembre 2017, recante “Regolazione della qualità tecnica

del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
 la Delibera ARERA 580/2019/R/IDR, del 27 dicembre 2019, recante “Approvazione del metodo tariffario

idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
 la Delibera ARERA 529/2013/R/IDR recante “Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le po-

polazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché ag -
giornamento della componente UI1”; la componente perequativa UI1 è finalizzata alla copertura delle
agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ed è applicata a
tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depu -
razione;

 la Delibera ARERA 918/2017/R/IDR recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato” che valorizza fra l’altro la componente perequativa UI2 già introdotta dalla De-
libera ARERA 664/2015/R/IDR; la componente perequativa UI2 è finalizzata alla copertura delle premia -
lità relative alla disciplina della Qualità Tecnica del servizio introdotta da ARERA ed  èapplicata a tutte le
utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

 la Delibera 3/2020/R/IDR recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus so -
ciale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza
con l’articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157” che fra l’altro modifica e valorizza la componente perequativa UI3 già intro -
dotta con la Delibera ARERA 918/2017/R/IDR;la componente perequativa UI3 è finalizzata alla copertu -
ra del Bonus Sociale Idrico introdotto da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Inte -
grato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico, sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fo-
gnatura e depurazione;

 la Delibera 580/2019/R/IDR recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo re-
golatorio MTI-3” che fra l’altro introduce e valorizza la componente perequativa UI4; la componente
perequativa UI4 è finalizzata alla istituzione del Fondo di Garanzia delle Opere Idriche introdotto da
ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integratosui mc fatturati dei servizi di acque-
dotto, fognatura e depurazione;

 la Deliberazione dell’ATI Palermo n.5 del 25 giugno 2020 “Riconoscimento della salvaguardia della ge-
stione del Servizio Idrico Integrato ai Comuni dell'ATI Palermo ai sensi dell'art.117 comma2bis del DLGS
152/2006 e ss.mm.ii.” 

 la comunicazione del Comune di Polizzi Generosa prot.n.7712 in data 22 luglio 2019 con la quale lo
stesso Comune ha chiesto all’ATI Palermo di accedere allo schema regolatorio di convergenza previsto
dall’art.9 della Delibera ARERA 580/2019/R/IDR (MTI-3), con dichiarazione di accettazione delle condi-
zioni previste da art.31.9 dell’allegato A alla delibera dichiarando contestualmente di accettare in via
preliminare gli obblighi previsti dall’art. 31.9 dell’allegato A alla Deliberazione 580/2019/R/IDR, oppor-
tunamente monitorati dall’Ente di Governo dell’Ambito, al fine di consentire allo stesso Ente di Gover-



no d’Ambito, ovvero l’ATI Palermo, di procedere all’adozione delle regole previste per lo schema rego-
latorio di convergenza, ai sensi dell’art. 9.2 della deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

 ARERA, con la Deliberazione 580/2019/R/IDR di approvazione del metodo tariffario per il terzo periodo
regolatorio per gli anni 2020-2023, “riscontrata l’esistenza nel Paese di un fenomeno di Water Service
Divide in base al quale, a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Cen -
tro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l’attività legislativa regionale, i mec -
canismi decisori degli Enti di governo dell’ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli
operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situa-
zioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze”, ha rilevato che “tale feno-
meno è stato confermato dall’analisi dello stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato effet-
tuata dall’Autorità sulla base dei dati di qualità tecnica trasmessi ai sensi della deliberazione 917/2017/
R/IDR, che ha evidenziato valori dei parametri tecnici che tendono generalmente a rappresentare situa-
zioni di maggiore criticità in corrispondenza dell'area Sud e Isole”;

 al fine di superare tali inefficienze, l’Autorità ha introdotto, con l’art. 31 dell’Allegato A alla Deliberazio -
ne 580/2019/R/IDR,lo specifico “schema regolatorio di convergenza[…][che]  si applica ai casi di sog-
getti caratterizzati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di or-
ganizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi,ed alle
gestioni che presentano perduranti condizioni di esclusione”; tale schema prevede una graduale imple-
mentazione per una progressiva convergenza agli obblighi regolatori ordinari, in particolare di qualità
del servizio e tariffari,  attraverso un percorso obbligatorio disciplinato su quattro anni e monitorato
dall’Ente di Governo dell’Ambito, integrando quanto già disciplinato con la qualità tecnica nella Delibe -
razione 917/2017/R/IDR;

 in particolare lo schema di convergenza per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato, rappre-
senta un metodo semplificato per l’aggiornamento delle tariffe dei Comuni rispetto al metodo ordinario
ARERA e  permette di affrontare con una gradualità di 4 anni sia gli adempimenti tariffari che quelli di
qualità contrattuale (nel significato di qualità del servizio reso agli utenti ai sensi della carta dei servizi)
e tecnica (relativa alle modalità di erogazione del servizio in termini di parametri tecnici quali la riduzio-
ne delle perdite di acquedotto, le interruzioni di servizio, la potabilità dell’acqua distribuita, gli sversa-
menti da fognatura, lo smaltimento dei fanghi di depurazione la qualità del refluo restituito in ambiente
– scarichi dei depuratori);

 lo schema di convergenza presenta tre opzioni, sulla base dei dati disponibili: dal più articolato (caso a)
nel quale si hanno disponibili dati affidabili sui costi di gestione e contemporaneamente dati sui ricavi
tariffari, passando dal caso intermedio (caso b) nel quali si disponga dei soli dati validabili relativi ai rica -
vi tariffari, per arrivare al più semplice (caso c) dove l’unico dato di ingresso è il numero degli abitanti
residenti nel comune; tutti i casi prevedono un aumento “massimo consentito” delle tariffe passando
dall’anno 2019 all’anno 2020 e seguenti;

 l’ATI Palermo ha riconosciuto la salvaguardia al Comune di Polizzi Generosa motivando che “ la gestione
del servizio idrico integrato può essere salvaguardata, ferma restando la necessità d’adozione di misure
strutturali ed organizzative mirate a condurre detta gestione entro i risultati e gli standard specificati
nelle direttive impartite dall’ARERA sulla materia in questione, a condizione che vengano superate posi -
tivamente le verifiche annuali di cui all’art. 31.9 dell’allegato “A” alla deliberazione n.580/2019, pena la
revoca della salvaguardia”;

 l’ATI Palermo, ai sensi dell’art.6 della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR, è il soggetto titolato ad ap-
provare le tariffe del SII e la stessa ATI è tenuta ad inviare le proprie determinazioni tariffarie ad ARERA
per la ratifica finale;



 alle tariffe applicate all’utenza finale devono essere aggiunte, con specifica evidenza separata in bollet-
ta, le ulteriori componenti perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 definite da ARERA e che verranno poi riversa-
te alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) così come definito da ARERA.

RITENUTO CHE:

 i nuovi elementi della disciplina del servizio idrico integrato, introdotti da ARERA con la Deliberazione
580/2019/R/IDR, vadano a regolamentare dettagliatamente e con una disciplina certa di livello naziona-
le i requisiti di qualità del servizio e di adeguamento tariffario della gestione del servizio idrico stesso
svolto dal Comune di Polizzi Generosa;

 nella ricognizione,svolta dall’ATI Palermo, dei requisiti previsti per la salvaguardia delle gestioni del ser-
vizio idrico in forma autonoma, di cui all’art.147, comma 2bis, lett. b), d.lgs. 152/2006, di cui “ Relazione
sull’esito dell’istruttoria, condotta dalla struttura tecnico amministrativa, ai fini della valutazione delle
gestioni salvaguardabili nell’ambito territoriale di Palermo”, nella versione finale di Giugno 2020, sono
stati tenuti in considerazione gli effettivi attuali valori di ingresso delle gestioni interessate, coniugati
con gli impegni assunti ai sensi dell’art.31 Allegato A della Deliberazione 580/2019/R/IDR che disciplina
“in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell’imple -
mentazione” la convergenza verso i requisiti regolatori ordinari stabiliti dall’ARERA;

 con la richiesta di adesione allo schema regolatorio di convergenza il Comune di Polizzi Generosa sia di
fatto formalmente entrato nello schema tariffario di convergenza di cui art.9 alla Deliberazione ARERA
580/2019/R/IDR (MTI-3), dando avvio alla disciplina di cui all’art.31 “Schema regolatorio di convergen-
za” dell’Allegato A “MTI-3” alla medesima deliberazione;

 i dati resi disponibili dal Comune all’ATI Palermo rendono possibile l’accesso al “caso b”, co.6 dell’art.31
MTI-3 che prevede un incremento rispetto alle tariffe applicate nell’anno 2019 pari al 5% per l’anno
2020 e ad un ulteriore 4% per l’anno 2021 rispetto all’anno 2020, quindi con un incremento nell’anno
2021 rispetto al valore applicato nell’anno 2019 pari a +9,2%;

 una volta definito l’aumento tariffario di cui al punto precedente, la tariffa di convergenza è già definita
in tutti i suoi termini; infatti tale aumento si applica con la medesima percentuale a tutte le “componen -
ti” della tariffa, cioè alle quote fisse (€/anno) per i vari usi e alle quote variabili unitarie (€/mc) per usi e
scaglioni  contenute  nell’articolazione  tariffaria  applicata  dal  Comune  di  Polizzi  Generosa  nell’anno
2019;

 l’ATI Palermo con la propria delibera n.5 del 25 giugno 2020 “Riconoscimento della salvaguardia della
gestione del Servizio Idrico Integrato ai Comuni dell'ATI Palermo ai sensi dell'art.117 comma2bis del
DLGS 152/2006 e ss.mm.ii.” ha di fatto riconosciuto l’accesso allo schema di convergenza per il Comune
di Polizzi Generosa;

 il sistema semplificato di calcolo dello schema di convergenza non presenta elementi di discrezionalità
o di valutazione da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito, salvo l’eventuale scelta (comunque del Co-
mune) di limitare l’aumento tariffario ad un valore più basso o uguale di quello definito dal metodo
ARERA;

 alle tariffe determinate dal Comune di Polizzi Generosa dovranno comunque essere applicate le compo-
nenti perequative UI come stabilite da ARERA.

PROPONE

1. di determinare le tariffe per l’anno 2021 del servizio idrico integrato per le utenze del Comune di
Polizzi  Generosa  nella  misura  pari  ad  un  adeguamento  del  +9,2%  rispetto  ai  valori  applicati
nell’anno 2019come da prospetto Allegato A, parte integrante del presente atto deliberativo;

2. di dare atto che le tariffe entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2021;
3. di proporre all’ATI di Palermo, per l’approvazione, le tariffe (al netto dell’IVA 10%) del Servizio Idri-

co Integrato per l’anno 2021, come da prospetto Allegato A, parte integrante del presente atto deli -



berativo, nelle diverse componenti della tariffa acquedotto, fognatura e depurazione, per le utenze
domestiche e non domestiche del Servizio Idrico Integrato gestite dal Comune di Polizzi Generosa;

4. di vincolare comunque l’applicazione dell’adeguamento tariffario alla definitiva approvazione da
parte dell’ATI Palermo, provvedendo eventualmente a conguagliare i nuovi valori nel corso della
bollettazione dell’anno 2021;

5. di stimare, il gettito complessivo del Servizio Idrico integrato da iscriversi nel Bilancio annuale di
previsione dell’esercizio finanziario 2021 in euro 146.702,62  oltre IVA al 10%;

6. di dare atto, altresì, che verranno addebitati agli utenti attivi, le rate per la sostituzione dei misura -
tori idrici secondo il costo sostenuto e prevedendo un ammortamento di 15 anni;

7. di applicare ai consumi le componenti tariffaria perequativi UI1, UI2, UI3 e UI4 ai mc di acquedotto,
fognatura e depurazione nei valori di seguito riportati:
- componente UI1nella misura di 0,004 €/mc,
- componente UI2nella misura di 0,009 €/mc,
- componente UI3nella misura di 0,005 €/mc,
- componente UI4nella misura di 0,004 €/mc;

8. di trasmettere la presente deliberazione all’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo quale Ente di
governo dell’ambito cui compete l’approvazione della presente determinazione delle tariffe sulla
base della proposta formulata dal Comune.

Polizzi Generosa, 22.04.2021 

   Il Responsabile della 2ª Area

F.to Dott. Francesco Saverio Liuni



PARERI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la proposta sopra menzionata, esprime parere di regolarità tecnica e contabile favorevole.

Polizzi Generosa, 22.04.2021 

Il Responsabile della 2ª Area

F.to Dott. Francesco Saverio Liuni



IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno,

introducendo  il  punto  e  facendo  presente  che  lo  stesso  è  stato  esitato  favorevolmente  dalla

commissione consigliare competente e con i pareri favorevoli di tutti i Responsabili e del Revisore

del Conto. Riferisce che la proposta è ben argomentata ed è in continuità con la scelta effettuata

dall’Amministrazione dell’acqua quale bene pubblico con la gestione diretta da parte del comune e

non  dell’AMAP,  attuale  gestore  privato,  più  onerosa  per  almeno  tre  volte  quella  del  comune.

L’aumento della tariffe del 9 per cento circa è dovuto al rispetto della direttiva dell’ARERA, per

coprire  i  costi  di  gestione  del  2020  e  del  2021.  Su  questo  punto  ci  si  augura  che  ci  sia  la

condivisione di tutto il consiglio comunale. 

Seguono gli interventi: 

del consigliere Pantina il quale chiede di sapere che se non si approva questo punto la gestione

passa all’AMAP.

Del Ragioniere comunale, dott. Liuni, il quale dopo aver detto che il comune ha chiesto il regime di

salvaguardia che è stato concesso per la gestione dl servizio idrico, afferma che il comune entro

quattro  anni  deve  convergere,  si  deve  adeguare  al  nuovo sistema di  efficienza  e  copertura  del

servizio dal punto di vista finanziario. Alla fine dei quattro anni se si è superato l’esame si continua

con la gestione diretta, altrimenti la gestione passa all’Ente gestore che l’ARERA avrà individuato e

che oggi è l’AMAP di Palermo. E’ quindi un avvicinamento verso l’obiettivo del 2024. 

Del consigliere Picciuca il quale chiede di avere contezza di questo piano soprattutto per verificare

se ce la si fa, oppure è una corsa inutile. E ciò per evitare di fare degli investimenti a vuoto. 

Del consigliere Pantina il quale chiede di sapere  quale è la copertura del costo del servizio che oggi

si assicura.

Del dott. Luini, il quale afferma che sul bilancio le somme sono a pareggio tra entrate ed uscite.

Quindi la copertura è al 100 per 100. Tuttavia ci sono delle criticità che vanno dallo stato delle

condotte, dalle perdite che si verificano duranti i tracciati, all’evasione, che andrebbero risolti. Per

quanto riguarda i misuratori, è stato fatto un mutuo per l’acquisto che verrà ripartito sulle utenze nel

corso degli anni di ammortamento. Misuratori che l’Autorità ha imposto di avere e rispondono a

criteri di precisione nella contabilizzazione e di equità per il consumatore. Queste criticità fanno si

che il pareggio dal punto di vista sostanziale non si è ancora raggiunto, cosa che si dovrà avverare

alla fine del periodo di convergenza.

A questo punto il Presidente, verificato che non ci sono ulteriori interventi, passa alle dichiarazioni

di voto: 

del consigliere Pantina il quale riferisce che come minoranza il loro voto è contrario con la seguenti

motivazioni: c’è uno squilibrio. E’ giusto che le cose ce le diciamo; noi sull’acqua abbiamo fatto



una battaglia. Tutti siamo per la gestione dell’acqua fatta da noi. Si parlava di ridurre la tariffa, non

di aumentarla anche se è un aumento tecnico. Sulla questione dei costi noi abbiamo delle proposte

che possono incidere favorevolmente,  per esempio operando sulla  dotazione organica o trovare

fonti  di  approvvigionamento  idrico  autonome.  Abbiamo  una  tariffa  che  è  la  più  bassa  delle

Madonie, ma è destinata a crescere. Bisogna quindi agire sulla riduzione dei costi. Politicamente

non ce la sentiamo di fare questo passo. 

Della  consigliera  Curatolo  la  quale  a  nome  della  maggioranza  si  dichiarano  in  linea  con

l’Amministrazione e quindi si dichiarano favorevoli alla proposta.    

A questo  punto si passa alla votazione che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti 11 

Favorevoli 7

Contrari 4 (Pantina, Picciuca, Albanese, Potestio)

Astenuti nessuno

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione, espressa in modo palese, 

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

     Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo          F.to Dott. Antonino Russo

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   21/05/2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE
   Salvatore Pietro Giresi Dott. Antonino Russo

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, ________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo


