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CAMB/2018/61
CONSIGLIO D’AMBITO

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di luglio alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di
ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera
PG.AT/2018/4634 del 19 luglio 2018.
Sono presenti i Sigg.ri:

 RAPPRESENTANTE ENTE  P/A
1 Azzali Romeo Comune di Mezzani              PR Sindaco P
2 Barbieri Patrizia Comune di Piacenza           PC Sindaco P
3 De Pascale Michele Comune di Ravenna           RA Sindaco A
4 Giannini Stefano Comune di Misano A.         RN Sindaco A
5 Giovannini Michele Comune di Castello d’Argile BO Sindaco P
6 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P
7 Reggianini Stefano Comune di Castelfranco E. MO Sindaco A
8 Tagliani Tiziano Comune di Ferrara               FE Sindaco P
9 Tutino Mirko Comune di Reggio Emilia   RE Assessore P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio  Idrico  Integrato.  Approvazione  dell’aggiornamento  biennale  delle
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza
della  metodologia  tariffaria  vigente  (MTI-2),  ai  fini  della  relativa
rideterminazione  per  le  annualità  2018  e  2019  in  applicazione  della
deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per il bacino tariffario di Ferrara
gestito da CADF S.p.A. 

Visti:
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- la  L.R.  23  dicembre  2011,  n. 23  recante  “Norme di  organizzazione  territoriale  delle

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la deliberazione ARERA 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento

biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; 
- la determina ARERA 31 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “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  all’aggiornamento  delle
predisposizioni  tariffarie  per  gli  anni  2018  e  2019,  ai  sensi  delle  deliberazioni
917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR”; 



- il Comunicato ARERA, pubblicato il 17 maggio 2018 sul sito internet dell’Autorità, aven-
te ad oggetto “Obblighi tariffari e di qualità tecnica del servizio idrico integrato”.;

- la Deliberazione dell’ARERA del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto
“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di
articolazione tariffaria applicata agli utenti”; 

- la Deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2016 n. 218/2016/R/IDR avente per oggetto “Di-
sposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello na-
zionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito
del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”:

- la Deliberazione dell’ARERA 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A
recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale
idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”; 

- la Deliberazione dell’ARERA 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A
recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno
dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”; 

considerato che: 

 con  deliberazione  664/2015/R/IDR,  l’Autorità  ha  adottato  il  Metodo  Tariffario  Idrico
(MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell’Allegato A alla medesima
deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la deter-
minazione delle componenti di costo (…) e l’aggiornamento delle tariffe applicate”; 

 con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure
per l’aggiornamento biennale - previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR -
delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della
metodologia  tariffaria  di  cui  all’Allegato  A alla  medesima  delibera  664/2015/R/IDR
(MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019; 

 al comma 2.1, della deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha richiamato l’insieme
degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio” richiedendo, in particolare
agli Enti di governo dell’ambito ovvero agli altri soggetti competenti individuati con leg-
ge regionale responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare: 
a) il Programma degli Interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deli-

berazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine tener conto: i) delle nuove esigenze di
investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi
stabiliti  dalla  regolazione  della  qualità  tecnica  (RQTI)  di  cui  alla  deliberazione
917/2017/R/IDR; ii) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da
trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e de-
purazione,  sulla  base  delle  procedure  stabilite  dall’Autorità  con la  deliberazione
440/2017/R/IDR; 

b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della de-
liberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del



gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) come risultanti dall’aggiorna-
mento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposi-
zioni della deliberazione 918/2017/R/IDR; 

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova
disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato; 

 il comma 3.1, della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene i dati
contabili da utilizzare ai fini dell’aggiornamento biennale, prevede in particolare che: 
- la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio

relativi all’anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, tra-
smessi nelle modalità previste; 

- la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o
di preconsuntivo relativi all’anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio
disponibile,  salvo  le  componenti  per  le  quali  è  esplicitamente  ammesso  un  dato
stimato; 

 il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell’aggiorna-
mento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano
predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che valida-
no le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri fun-
zionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; 

 la medesima deliberazione stabilisce che,  entro il  30 aprile 2018, gli  Enti  di  governo
dell’ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell’approvazione da parte
dell’Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli
atti e i dati di seguito indicati: 
i il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a); 
ii il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il

vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario  teta  (ϑ) come risultanti
dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019; 

iii una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata; 
iv l’atto o gli atti deliberativi di approvazione dell’aggiornamento delle predisposi-

zioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019; 
v l’aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti; 

considerato, poi, che: 

 la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l’Autorità ha definito la regolazione della
qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti
nelle seguenti categorie: 
a) standard  specifici,  che  identificano  i  parametri  di  performance  da  garantire  nelle

prestazioni  erogate  al  singolo  utente  e  il  cui  mancato  rispetto,  di  norma,  prevede
l'applicazione di indennizzi; 



b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono
le condizioni  tecniche di erogazione del servizio,  a cui è associato un meccanismo
incentivante che prevede premi e penalità; 

c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo
incentivante associato agli standard generali; 

 con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazio-
ne 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell’ambito validino i dati resi dispo-
nibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione
di una base informativa completa, coerente e congrua; 

 l’articolo 4 del suddetto provvedimento disciplinando la procedura di identificazione de-
gli obiettivi di qualità tecnica, dispone che: 
- per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie:

mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi,
con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate; 

- gli obiettivi di qualità tecnica sono stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto
dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore re-
gistrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della defini-
zione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello
assunto e validato con riferimento all'annualità più recente; 

 la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono es-
sere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i ter-
mini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianifi-
cazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità
sopra richiamate; 

 il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in
dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che: 
- la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento

degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avviene secondo quanto stabilito dal MTI-
2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR; 

- in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel
programma degli interventi, è finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinen-
te programma economico-finanziario;

considerato, inoltre, che: 

 con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari,
ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sen-
si delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponi-
bili gli schemi-tipo per la presentazione del PdI e del PEF, fornendo al contempo indica-
zioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie; 



 che in particolare con la citata determina dell’Autorità 1/2018 DSID sono stati approvati i
seguenti documenti:
- file RDT, comprensivo del tool per il calcolo dei moltiplicatori tariffari per il biennio

2018-2019, del Programma degli Interventi (PdI) - cronoprogramma degli investimen-
ti, del rendiconto dei dati della qualità tecnica e della proposta di revisione dell’artico-
lazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato in conformità al TIC-
SI (allegato 1 alla DSID); 

- schema tipo della relazione di accompagnamento illustrativa della qualità tecnica e del
programma degli interventi (allegato 2 alla DSID);

- schema tipo della relazione di accompagnamento esplicativa dell’aggiornamento della
predisposizione tariffaria (allegato 3 alla DSID);

- schematizzazione delle criticità ai fini della redazione del PdI (Allegato 4 alla DSID);

preso atto che:

 l’Agenzia con comunicazione agli atti avente protocollo PG.AT 7217 del 10 novembre
2017 e prot. PG.AT.1836 del 14 marzo 2018, ha richiesto a tutti i gestori i dati e le infor-
mazioni economiche e tariffarie necessarie per l’aggiornamento tariffario delle annualità
2018 e 2019;

 il gestore CADF S.p.A. con comunicazioni agli atti prot PG.AT.357 del 18 gennaio 2018,
prot. PG.AT.2475 del 10 aprile 2018 e prot. PG.AT.2533 del 11 aprile 2018 ha inviato la
documentazione relativa agli aspetti di seguito elencati: file di raccolta dati contenente i
dati economici e tariffari da consuntivo 2016 e preconsuntivo 2017 tra cui ModCo, rela-
zione di accompagnamento dati contabili 2016, registro beni ammortizzabili 2016 e 2017,
bilancio di esercizio 2016 e preconsuntivo 2017, fatture attive e passive per scambio ac-
qua all’ingrosso 2016 e 2017, dettaglio canoni di attraversamento, contributi per consor-
zio bonifica e canoni di derivazione 2016 e 2017, dettaglio agevolazioni tariffarie erogate
nel 2016 e 2017, attestazione versamento UI1 2016 e 2017, dichiarazione di veridicità dei
dati e attestazione di ottemperanza qualità dell’acqua, rendicontazione analitica dei costi
operativi consuntivi 2016 e preconsuntivi 2017 relativi al servizio di gestione delle acque
meteoriche in attuazione della delibera dell’Agenzia CAMB n. 69/2015;

 il  gestore  CADF  S.p.A.  ha  altresì  trasmesso,  con  comunicazione  agli  atti  prot.
PG.AT.3249 del 17 maggio 2018, istanza per il riconoscimento ex-ante di maggiori costi
operativi endogeni per gli adempimenti correlati alla qualità tecnica di cui alla delibera
ARERA n. 917/2017/R/IDR (di seguito OpexQT);

considerato che:
- nella predisposizione tariffaria 2016-2019 del gestore CADF Spa, erano stati considerati

eligibili ai fini tariffari maggiori costi operativi endogeni pari a 83.027€ per entrambe le
annualità 2016 e 2017 legati al potenziamento del servizio di gestione delle acque meteo-



riche, con particolare riferimento all’attività di pulizia programmata delle caditoie in at-
tuazione della deliberazione dell’Agenzia CAMB n.69/2015;

- l’Agenzia ai fini della verifica e validazione degli importi stimati e assunti nel computo
tariffario  aveva  disposto  nella  rispettiva  delibera  di  approvazione  tariffaria  CAMB
n.44/2016, l’obbligo di rilevazione a consuntivo dei relativi costi attraverso la tenuta di
apposita contabilità separata;

dato atto che, a seguito dell’analisi e valutazione della rendicontazione consuntiva esibita dal ge-
store per le annualità 2016 e 2017 in relazione al sevizio di gestione delle acque meteoriche, sono
state ridefinite le previsioni di maggiori costi operativi ammessi al computo tariffario 2018 e
2019 nella misura di seguito indicata: +91.697 per entrambe le annualità;

ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra: 
- mantenere l’obbligo per il gestore di rilevazione a consuntivo dei costi relativi alla gestio-

ne delle acque meteoriche attraverso la tenuta di apposita contabilità separata, ai fini della
verifica ed eventuale conguaglio degli importi stimati nella futura manovra tariffaria;

- introdurre l’obbligo per il gestore di rendicontazione a consuntivo, sulla base di registra-
zioni di  apposita contabilità analitica,  dei maggiori costi  operativi  richiesti  per gli per
aspetti riconducibili alla qualità tecnica (OpexQT), ammessi nel vincolo ai ricavi del ge-
store per le annualità 2018 e 2019 ai fini della verifica dei relativi importi e del calcolo
dell’eventuale conguaglio in sede di futura predisposizione tariffaria;

considerato che le informazioni relative al  PdI - cronoprogramma degli investimenti per le an-
nualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e ai dati per il calcolo degli indicatori di qualità tecnica di cui
alla deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR, a seguito del contraddittorio con la struttura tecnica
dell’Agenzia condotto per la verifica e validazione di tali informazioni, sono state trasmesse dal
gestore nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno;

dato atto che:
- il suddetto PdI - cronoprogramma degli investimenti per il territorio di competenza di CADF

Spa è stato redatto secondo lo schema previsto dal citato file RDT sulla base del Piano Opera-
tivo degli Interventi (POI) pre-vigente approvato dal Consiglio Locale, modificando alcuni
importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al fine di rispettare gli
adempimenti richiesti per l’adeguamento agli standard della RQTI;

- l’approvazione del presente atto costituisce modifica e integrazione del POI approvato dal
Consiglio Locale per le annualità 2018 e 2019;

ritenuto necessario aggiornare il POI previgente approvato dal Consiglio Locale di Ferrara con
le suddette modifiche e integrazioni dando mandato alla struttura tecnica dell’Agenzia di predi-
sporre la versione integrata del POI;



rilevato  che,  in  considerazione  della  trasmissione  del  materiale  documentale  come  sopra
evidenziato e  della  conseguente necessità  di  procedere alla  relativa valutazione,  elaborazione
anche  in  contraddittorio  con  il  gestore,  l’Agenzia  non  è  stata  in  grado  di  perfezionare  la
procedura di approvazione della proposta tariffaria entro la scadenza del 30 aprile 2018;

considerato che, relativamente alla validazione dei dati consuntivi 2015: 
- nel corso dell’annualità 2017 è stata svolta un’attività istruttoria relativa alla validazione dei

dati consuntivi 2015 finalizzata anche alla individuazione e determinazione delle rispettive
partite di conguaglio; 

- dei risultati della predetta istruttoria si è tenuto conto in sede di predisposizione tariffaria per
il periodo regolatorio 2018-2019; 

dato atto che:
- con deliberazione CAMB 45 del 29.05.2018 l’Agenzia ha approvato il “Regolamento per la

gestione in fase di prima applicazione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli
utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico so-
ciale”;

- ai fini dell’attuazione del predetto regolamento, nella presente predisposizione tariffaria la
componente OPsocial, per le annualità 2018 e 2019 è stata quantificata in misura corrisponden-
te, rispettivamente, al 75% ed al 100% della quota FoNI destinata al finanziamento delle age-
volazioni tariffarie a carattere sociale di cui alla Delibera dell’Agenzia CAMB n. 40/2016,
come di seguito evidenziato:

    2018         2019

CADF € 75.000,00 € 100.000,00 

- per contenere gli effetti degli OPsocial sulle tariffe, la quota di FoNI derivante da AMMFoNi a va-
lere sulle tariffe 2018 e 2019 è stata ridotta di pari importo; 

tenuto  conto che  della  complessità  del  rinnovato  quadro  regolatorio  delineato  sulla  base
dell’introduzione della RQTI, del TIMSII, del TICSI, del TIBSI e delle conseguenti necessità, sia
da parte del gestore che da parte dell’Agenzia, di svolgimento di analisi ed elaborazioni funzio-
nali  all’estrazione,  aggiornamento  e  validazione  di  una  molteplicità  di  dati  e  informazioni,
l’Agenzia non è stata in grado di completare la revisione dei corrispettivi ai sensi del TICSI entro
i termini di approvazione della presente predisposizione tariffaria;



dato  pertanto atto che l’Agenzia provvederà  all’approvazione della revisione  dell’articolazione
tariffaria  applicata  agli  utenti  del  servizio  idrico  integrato  in  conformità  al  TICSI con  un
successivo provvedimento;

tenuto conto che: 
- ai  sensi  dell’articolo  6  del  MTI-2  lo  schema  regolatorio  deve  essere  inclusivo  anche

dell’aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) che deve essere corredato del
piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario; 

- ARERA ha aggiornato il tool di calcolo per l’aggiornamento dei moltiplicatori tariffari per le
annualità 2018-2019, allegato 1 alla Determina ARERA n. 1/2018-DSID; 

- l’Associazione Nazionale Enti d’Ambito (ANEA), congiuntamente con Federutility, ha pre-
disposto un tool di calcolo in grado di quantificare le variabili relative al piano tariffario, il
conto economico ed il rendiconto di gestione dal 2020 fino al termine della concessione di
servizio; 

ritenuto  quindi opportuno utilizzare il  tool  predisposto dall’ARERA per la determinazione dei
moltiplicatori tariffari per il periodo 2018-2019 ed il tool ANEA per la predisposizione del corre-
lato piano economico finanziario; 

dato atto che, per il bacino tariffario di competenza del gestore CADF S.p.A., tenuto conto delle
rispettive  istruttorie  tecniche  condotte  dall’Agenzia  in  applicazione  della  delibera  ARERA
918/2017/R/idr, è stata prodotta la documentazione di seguito elencata: 
- tabelle riepilogative dei moltiplicatori tariffari ϑ da approvare per ciascuna annualità del pe-

riodo 2018-2019; 

- la relazione descrittiva della qualità tecnica e del programma degli interventi elaborata se-
condo lo schema tipo di cui all’Allegato 2 della determina ARERA n. 1/2018-DSID; 

- vincolo ai ricavi del gestore come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie
per il biennio 2018-2019 e correlato piano economico finanziario (PEF) sviluppato fino alla
scadenza della concessione del servizio costituito dai seguenti prospetti economici: piano ta-
riffario, conto economico, rendiconto finanziario; 

- relazione di accompagnamento di aggiornamento della predisposizione tariffaria, illustrativa
dei criteri e della metodologia adottati per la determinazione dei moltiplicatori tariffari per il
periodo 2018-2019 e per l’aggiornamento del PEF redatta secondo lo schema tipo Allegato 3
della determinazione ARERA n. 1/2018-DSID; 

- relazione di accompagnamento relativa all’aggiornamento dei dati consuntivi 2016 e 2017,
laddove disponibili, richiesti per la definizione della proposta tariffaria 2018-2019; 

- tool di  calcolo ARERA per la  determinazione dei  moltiplicatori  tariffari  per  le  annualità
2018-2019 comprensivo tra l’altro del rendiconto dei dati della qualità tecnica;

- tool di calcolo ANEA per la predisposizione del PEF; 



- il PdI - cronoprogramma degli investimenti redatto secondo lo schema previsto dal citato file
RDT e le modalità precedentemente illustrate;

- atto modificativo della convenzione di gestione, sottoscritto dal gestore,  che recepisce i con-
tenuti minimi definiti dall’Autorità nella deliberazione 656/2016 precisando che l’aggiorna-
mento del Programma degli Interventi e del Piano Economico-Finanziario, atteso che trattasi
di modifiche tariffarie previste dall'ordinamento, ai sensi dell’Art. 7 (Piano d’ambito e ag-
giornamento del piano d’ambito) del medesimo atto modificativo, incide sulle convenzione
di gestione sottoscritta da CADF S.p.A.; 

dato atto  che,  per  il  bacino  tariffario  di  competenza  del  gestore  CADF S.p.A.,  sarà  inviata
all’Autorità, come previsto dall’articolo 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, la do-
cumentazione citata immediatamente sopra, tramite apposita procedura informatizzata resa dispo-
nibile via extranet sul portale dell’Autorità, 

dato atto che, per il bacino tariffario di competenza del gestore CADF S.p.A., costituiscono esiti
dell’istruttoria tecnica: 
- i moltiplicatori tariffari approvati per ciascuna annualità del periodo 2018-2019;
- il piano economico finanziario (PEF) costituito dai seguenti prospetti: piano tariffario, conto

economico, rendiconto finanziario;
- il PdI - cronoprogramma degli investimenti redatto secondo lo schema previsto dal citato file

RDT che costituisce modifica e integrazione del POI approvato dal Consiglio Locale;

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato  atto  che la  presente  deliberazione  non  comporta  impegno  di  spesa  o  diminuzione
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’Ing. Vito Belladonna, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, con riferimento al bacino tariffario
della provincia di Ferrara di competenza del gestore CADF S.p.A. gli allegati parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, costituiti dalla seguente documentazione: 

 i moltiplicatori tariffari ϑ approvati per ciascuna annualità del periodo 2018-2019 (Al-
legato A); 



 il piano economico finanziario (PEF) costituito dai seguenti prospetti: piano tariffario,
conto economico, rendiconto economico finanziario (Allegato B); 

 il PdI – cronoprogramma degli investimenti comprensivo delle integrazioni per le an-
nualità 2018 e 2019 (Allegato C);

2. di  dare  atto  che,  con  riferimento  al  bacino  tariffario  della  provincia  di  Ferrara  di
competenza del gestore CADF S.p.A., il PdI-cronoprogramma degli investimenti redatto
secondo lo schema previsto dal citato file RDT, è stato predisposto modificando alcuni
importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al fine di rispettare gli
adempimenti  richiesti  per  l’adeguamento  agli  standard  della  RQTI  e  che  pertanto
l’approvazione del presente atto costituisce modifica e integrazione del POI approvato dal
Consiglio Locale di Ferrara;

3. di dare mandato alla struttura tecnica dell’Agenzia di aggiornare il POI precedentemente
approvato dal Consiglio Locale di Ferrara con le modifiche e integrazioni introdotte nel
predetto PdI-cronoprogramma degli investimenti; 

4. di mantenere l’obbligo per il gestore di rendicontazione a consuntivo, sulla base di regi-
strazioni di apposita contabilità analitica, legati al potenziamento del servizio di gestione
delle acque meteoriche nel territorio di Ferrara gestito da CADF Spa, ammessi nel vinco-
lo ai ricavi del gestore per le annualità 2018 e 2019 ai fini della verifica dei relativi im-
porti e del calcolo dell’eventuale conguaglio in sede di futura predisposizione tariffaria;

5. di introdurre l’obbligo per il gestore di rendicontazione a consuntivo, sulla base di regi-
strazioni di apposita contabilità analitica, dei maggiori costi operativi richiesti per l’istan-
za di riconoscimento di maggiori costi operativi per aspetti riconducibili alla qualità tec-
nica (OpexQT) ammessi nel vincolo ai ricavi del gestore per le annualità 2018 e 2019 ai
fini della verifica dei relativi importi e del calcolo dell’eventuale conguaglio in sede di
futura predisposizione tariffaria; 

6. di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione della revisione dell’articolazio-
ne tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato in conformità al TICSI;

7. di trasmettere all’Autorità, tramite apposita procedura informatizzata accessibile via ex-
tranet sul portale dell’ARERA, per il bacino tariffario di competenza del gestore CADF
S.p.A., la seguente documentazione:

- copia della presente Delibera di approvazione tariffaria;

- relazione descrittiva della qualità tecnica e del programma degli interventi elaborata
secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 2 della determina ARERA n. 1/2018-DSID; 

- relazione di accompagnamento di aggiornamento della predisposizione tariffaria, illu-
strativa dei criteri e della metodologia adottati per la determinazione dei moltiplicatori



tariffari per il periodo 2018-2019 e per l’aggiornamento del PEF redatta secondo lo
schema tipo Allegato 3 della determinazione ARERA n. 1/2018-DSID; 

- relazione di accompagnamento relativa all’aggiornamento dei dati consuntivi 2016 e
2017, laddove disponibili, richiesti per la definizione della proposta tariffaria 2018-
2019; 

- tool di calcolo ARERA per la determinazione dei moltiplicatori tariffari per le annuali-
tà 2018-2019 comprensivo tra l’altro del rendiconto dei dati della qualità tecnica;

- tool di calcolo ANEA per la predisposizione del PEF; 

- atto modificativo della convenzione di gestione, sottoscritto dal gestore, che recepisce i
contenuti minimi definiti dall’Autorità nella deliberazione 656/2016; 

8. di  trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio idrico integrato
CADF S.p.A.;

9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
connessi e conseguenti;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stan-
te l’urgenza di provvedere.



 

ALLEGATI – CADF  S.p.A  FERRARA 
 

 

Allegato A:  

moltiplicatori tariffari ϑ approvati per le annualità 2018 e 2019 (*) 

 

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO approvato dall’Agenzia 
Cadf  Ferrara  UdM 2016 2017  2018  2019

a approvato dall’Agenzia  n. (3 cifre decimali)  1,055  1,113  1,151  1,190 

 

(*)  La  tabella  riporta per  completezza anche  i moltiplicatori  tariffari 2016 e 2017 approvati dall’ARERA 

con provvedimento n. 715/2016/R/IDR 

 

 

Allegato B:  

piano economico finanziario (PEF) costituito da piano tariffario, conto economico, 
rendiconto economico finanziario 

 

PIANO TARIFFARIO 

 
SCHEMI REGOLATORI

UdM Del 664/2015/R/idr Del 918/2017/R/idr

Opex2014 euro 18.125.465 18.125.465

Popolazione 2012 n. abitante 103.203 103.203

SI/NO NO NO

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:                     (NO)
                                                  oppure
presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:        (SI)

SI/NO SI SI

∑Ipt

ex p 2016-2019 euro 18.762.873 23.443.977

RABMTI euro 62.268.041 62.268.041

SI/NO SI SI

SCHEMA REGOLATORIO                              (A)

SCHEMA VIRTUALE                                     (B)
A/B schema regolatorio schema regolatorio

 (0,4-0,8) 0,40 0,40

SCHEMA REGOLATORIO (I, I I , I I I , IV, V, VI) I I I I I I

∑
<=ω (SI) oppure 

∑
ω (NO) 

<=OPM (SI) oppure OPM (NO) 

 
 
 



 
COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Opexa
end (al netto degli ERC) euro 13.539.238 13.582.337 13.663.736 13.663.736 13.663.736 13.663.736 13.663.736 13.663.736 13.663.736

Opexa
al (al netto degli ERC) euro 4.783.406 4.557.483 4.561.686 4.518.733 4.525.860 4.525.860 4.525.860 4.525.860 4.525.860

Opexa
QC euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opnew,a euro 83.027 83.027 91.697 91.697 91.697 91.697 91.697 91.697 91.697

Opexa
virt euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opexa
QT (al netto degli ERC) euro 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Opa
social euro 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Opexa euro 18.405.671 18.222.847 18.404.619 18.399.166 18.406.293 18.406.293 18.406.293 18.406.293 18.406.293

AMMa euro 4.850.465 5.125.536 5.199.060 4.533.827 4.643.063 4.900.553 4.817.505 4.662.013 4.689.642

OFa euro 1.775.201 2.455.701 2.534.973 2.463.408 2.488.469 2.589.371 2.573.616 2.560.759 2.554.101

OFisca euro 1.090.682 1.074.755 916.907 886.116 878.622 903.401 891.796 881.708 873.884

CUITa
Capex euro 0 0 0 0 - - - - -

Capexa
virt euro 0 0 0 0 - - - - -

Capexa euro 7.716.349 8.655.992 8.650.940 7.883.351 8.010.155 8.393.326 8.282.916 8.104.479 8.117.627

IPt
ex p euro 6.592.873 3.828.000 6.583.052 6.440.052 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000

Capexa euro 8.379.249 8.655.992 8.650.940 7.883.351 8.010.155 8.393.326 8.282.916 8.104.479 8.117.627

FNInew,a euro 0 0 0 0 - - - - -

ERCa
end euro 0 0 0 0 - - - - -

ERCa
al euro 104.991 83.475 58.468 61.385 61.815 61.815 61.815 61.815 61.815

ERCa 
QT euro 0 0 - - - - -

ERCa euro 104.991 83.475 58.468 61.385 61.815 61.815 61.815 61.815 61.815

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FNIaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMMa
FoNI euro 100.000 278.809 208.500 200.150 223.476 200.237 206.984 209.157 221.151

CUITa
FoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FoNIa euro 100.000 278.809 208.500 200.150 223.476 200.237 206.984 209.157 221.151

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Opexa euro 18.405.671 18.222.847 18.404.619 18.399.166 18.406.293 18.406.293 18.406.293 18.406.293 18.406.293

Capexa euro 7.716.349 8.655.992 8.650.940 7.883.351 8.010.155 8.393.326 8.282.916 8.104.479 8.117.627

FoNIa euro 100.000 278.809 208.500 200.150 223.476 200.237 206.984 209.157 221.151

RCa
TOT euro 0 151.400 1.650.000 3.134.552 - - - - -

ERCa euro 104.991 83.475 58.468 61.385 61.815 61.815 61.815 61.815 61.815

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 26.327.011 27.392.523 28.972.528 29.678.604 26.701.738 27.061.671 26.958.008 26.781.744 26.806.887

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente
UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 26.327.011 27.392.523 28.972.528 29.678.604 26.701.738 27.061.671 26.958.008 26.781.744 26.806.887

Ra-2
b euro 1.176.020 1.141.540 1.322.399 1.369.466 1.379.052 1.379.052 1.379.052 1.379.052 1.379.052

 tarif2015*vscala-2 euro 23.778.581 23.469.503 23.856.591 23.580.014 23.580.448 23.580.448 23.580.448 23.580.448 23.580.448

 a predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,055 1,113 1,151 1,190 1,070 1,084 1,080 1,073 1,074

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,065 1,124 1,185 1,225 1,267 1,139 1,155 1,150 1,143

VRGa (coerente con  applicabile) euro 26.327.011 27.392.523 28.972.528 29.678.604 26.701.738,234 27.061.670,501 26.958.007,715 26.781.744,448 26.806.886,648

 a applicabile n. (3 cifre decimali) 1,055 1,113 1,151 1,190 1,070 1,084 1,080 1,073 1,074  



 
INVESTIMENTI

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Investimenti al lordo dei contributi euro 8.052.873 6.168.000 7.609.527 7.105.527 4.460.000 4.460.000 4.460.000 4.460.000 4.460.000

Contributi euro 1.460.000 2.340.000 1.026.475 665.475 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000

Investimenti al netto dei contributi euro 6.592.873 3.828.000 6.583.052 6.440.052 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000

CIN euro 68.417.735 67.435.796 66.363.890 64.446.209 64.833.564 66.972.552 66.231.762 65.567.274 65.056.103

CINfp euro 5.665.024 5.599.460 5.497.764 5.624.042 6.508.827 7.002.940 7.032.545 7.037.741 7.045.892

OF/CIN % 2,59% 3,64% 3,82% 3,82% 3,84% 3,87% 3,89% 3,91% 3,93%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE 
del 19/07/2012 e 10/04/2014

euro -                            -                            -                            - - - - -

Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa euro -                            -                            -                            - - - - -

Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche euro -                            -                            -                            - - - - -

Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico euro -                            -                            -                            - - - - -

Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico euro -                            -                            -                            - - - - -

Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del 
Commissario Unico

euro -                            -                            -                            - - - - -

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM Del 918/2017/R/idr

Ipc,t euro 176.998.786

FAIP,c,t euro 110.433.544

CFPc,t euro 11.730.440

FACFP,c,t euro 4.358.665

LIC euro 0

VR a fine concessione euro 59.193.467  
 

 



 
 

CONTO ECONOMICO 

Voce_Conto_Economico UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) euro 24.973.736 25.874.384 25.733.147 24.841.338 25.159.708 25.498.854 25.401.178 25.235.094 25.258.784

Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - -

Altri ricavi SII euro 393.261 435.369 339.786 349.424 313.639 310.989 305.015 309.015 276.024

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 1.176.020 1.141.540 1.322.399 1.369.466 1.379.052 1.379.052 1.379.052 1.379.052 1.379.052

Totale Ricavi euro 26.543.017 27.451.292 27.395.333 26.560.228 26.852.399 27.188.895 27.085.245 26.923.161 26.913.860

Costi Operativi (al netto del costo del personale) euro 11.019.144 10.814.804 10.473.953 10.496.416 10.503.973 10.503.973 10.503.973 10.503.973 10.503.973

Costo del personale euro 7.508.491 7.508.491 8.064.135 8.064.135 8.064.135 8.064.135 8.064.135 8.064.135 8.064.135

Totale  Costi euro 18.527.635 18.323.295 18.538.088 18.560.551 18.568.108 18.568.108 18.568.108 18.568.108 18.568.108

MOL euro 8.015.382 9.127.997 8.857.245 7.999.676 8.284.291 8.620.787 8.517.137 8.355.053 8.345.752

Ammortamenti euro 5.034.660 5.075.316 5.252.708 4.997.113 4.841.806 4.707.671 4.750.637 4.839.579 4.546.387

Reddito Operativo euro 2.980.722 4.052.681 3.604.538 3.002.563 3.442.485 3.913.116 3.766.500 3.515.474 3.799.365

Interessi passivi euro 175.985 137.689 79.996 52.705 42.153 22.569 4.514 - -

Risultato ante imposte euro 2.804.737 3.914.992 3.524.542 2.949.858 3.400.332 3.890.547 3.761.986 3.515.474 3.799.365

IRES euro 771.303 1.076.623 845.890 707.966 816.080 933.731 902.877 843.714 911.848

IRAP euro 143.603 200.448 137.457 115.044 132.613 151.731 146.717 137.103 148.175

Totale imposte euro 914.905 1.277.070 983.347 823.010 948.693 1.085.463 1.049.594 980.817 1.060.023

Risultato di esercizio euro 1.889.832 2.637.921 2.541.194 2.126.848 2.451.639 2.805.084 2.712.392 2.534.657 2.739.342  
 



 
 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 

Voce_Rendiconto_Finanziario UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) euro 24.901.236 25.823.648 27.233.557 27.823.776 24.989.866 25.346.674 25.243.870 25.076.134 25.090.709

Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - -

Altri ricavi SII euro 112.578 96.185 58.875 61.930 62.364 62.364 62.364 62.364 62.364

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 1.176.020 1.141.540 1.322.399 1.369.466 1.379.052 1.379.052 1.379.052 1.379.052 1.379.052

RICAVI OPERATIVI euro 26.189.834 27.061.373 28.614.831 29.255.172 26.431.282 26.788.090 26.685.286 26.517.550 26.532.125

Costi operativi euro 18.527.635 18.323.295 18.538.088 18.560.551 18.568.108 18.568.108 18.568.108 18.568.108 18.568.108

COSTI OPERATIVI MONETARI euro 18.527.635 18.323.295 18.538.088 18.560.551 18.568.108 18.568.108 18.568.108 18.568.108 18.568.108

Imposte euro 914.905 1.277.070 983.347 823.010 948.693 1.085.463 1.049.594 980.817 1.060.023

IMPOSTE euro 914.905 1.277.070 983.347 823.010 948.693 1.085.463 1.049.594 980.817 1.060.023

FLUSSI DI CASSA ECONOMICO euro 6.747.293 7.461.007 9.093.397 9.871.610 6.914.482 7.134.519 7.067.584 6.968.625 6.903.994

Variazioni circolante commerciale euro 2.237.570 2.237.570 - 268.485 - 268.485 236.892 - 96.778 27.884 45.496 - 3.953

Variazione credito IVA euro - 546.781 - - 934.910 - 83.005 420.131 451.353 224.514 295

Variazione debito IVA euro - - - - - - - - -

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO euro 8.984.863 10.245.357 8.824.911 8.668.215 7.068.369 7.457.872 7.546.821 7.238.635 6.900.336

Investimenti con utilizzo del FoNI euro - 129.636 158.460 152.114 169.842 152.180 157.308 158.960 168.075

Altri investimenti euro 8.052.873 6.038.364 7.451.067 6.953.413 4.290.158 4.307.820 4.302.692 4.301.040 4.291.925

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO euro 931.990 4.077.357 1.215.384 1.562.688 2.608.369 2.997.872 3.086.821 2.778.635 2.440.336

FoNI euro - 129.636 158.460 152.114 169.842 152.180 157.308 158.960 168.075

Erogazione debito finanziario a breve euro - - - - - - - - -

Erogazione debito finanziario medio - lungo termine euro - - - - - - - - -

Erogazione contributi pubblici euro 1.460.000 2.340.000 1.026.475 665.475 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000

Apporto capitale sociale euro - - - - - - - - -

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI euro 2.391.990 6.546.994 2.400.319 2.380.276 2.938.211 3.310.053 3.404.129 3.097.594 2.768.411

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi euro 1.984.211 1.927.775 2.197.266 1.264.043 833.333 555.556 277.778 - -

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi euro 175.985 137.689 79.996 52.705 42.153 22.569 4.514 - -

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti euro - - - - - - - - -

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti euro - - - - - - - - -

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO euro 2.160.196 2.065.464 2.277.262 1.316.748 875.486 578.125 282.292 - -

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO euro 231.794 4.481.529 123.057 1.063.528 2.062.725 2.731.928 3.121.837 3.097.594 2.768.411

Valore residuo a fine concessione euro 59.193.467

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) euro -  

 



 

 

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'  

Indicatore 
Udm   

TIR unlevered  % 3,5% 

TIR levered  % 3,3% 

ADSCR n. n.d 

DSCR minimo n. - 

LLCR n. 14 

 



ALLEGATO C



Interventi infrastrutturali
Investimenti realizzati 2016-2017 Investimenti pianificati 2018-2019

anno 2016 (consuntivo) anno 2017 (preconsuntivo) anno 2018 (pianificato) anno 2019 (pianificato)

Titolo Intervento pianificato Tipologia di intervento di cui: LIC 2016 Contributi 2016 di cui: LIC 2017 Contributi 2017 di cui: Contributi pubblici 2017 di cui: LIC 2018 Contributi 2018 di cui: LIC 2019 Contributi 2019

2014FECF0001 Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Serravalle POT1.1 M3 SI P1.3 Berra Maintenance 40.752,67 46.841,29 30.852,06 7.056,09 25.607,00 445.000,00 0,00 345.000,00 1.183.967,00

2014FECF0002 Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Ro Ferrarese POT1.1 M3 SI P1.3 Ro Ferrarrese Maintenance 89.102,58 1.200,00 86.452,77 0,00 1.362,00 245.000,00 0,00 295.000,00 988.123,00

2014FECF0003 Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di accumulo e sollevamento esistenti della rete idropotabile APP2.2 M2 SI C2.1 Opere Pluricomunali Maintenance 306.386,74 155.435,51 157.501,11 21.670,78 120.792,30 120.960,28 150.000,00 0,00 235.000,00 1.237.672,00

2014FECF0004 Ristrutturazione del pensile di Comacchio APP2.2 M2 SI B1.2 Comacchio Maintenance 0,00 0,00 90.000,00 0,00 210.000,00 460.000,00

2014FECF0005 Realizzazione punti di dosaggio del passivante Alifos LCZ sul DN 800 Ro-Collinara DIS1.2 M3 NO Migliarino Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014FECF0006 Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nella rete primaria APP2.2 M1 SI B1.4 Opere Pluricomunali Maintenance 773.104,19 122.141,09 691.807,70 365.725,89 142.991,00 473.377,07 1.285.000,00 0,00 795.000,00 4.907.477,00

2014FECF0007 Interventi di dettaglio sulla rete secondaria DIS1.2 M1 NO Opere Pluricomunali Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

2014FECF0008 Sostituzione ml 1.500 acquedotto Copparo-Ambrogio DIS1.2 M1 NO Copparo Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.288,00

2014FECF0009 Formignana, via Prov.le Copparo-Migliarino, sostituzione condotta DIS1.2 M1 SI B1.4 Formignana Replacement 73.694,98 73.694,98 0,00 105.999,14 0,00 0,00 0,00 288.000,00

2014FECF0010 Massafiscaglia, via Castagnina, sostituzione condotta m 2550 DIS1.2 M1 SI B1.4 Massa Fiscaglia Replacement 0,00 0,00 1.477,07 0,00 0,00 0,00 430.000,00

2014FECF0011 Comacchio-Lido Pomposa, via Marfisa d'Este, sostituzione condotta m 650 DIS1.2 M1 SI B1.4 Comacchio Replacement 0,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 148.000,00 74.000,00 74.000,00 30.000,00 190.000,00

2014FECF0012 Ricerca perdite nella rete idropotabile EFF2.1 M1 SI B1.4 Opere Pluricomunali Replacement 87.750,75 10.246,41 91.669,96 102,21 188.363,05 300.000,00 0,00 300.000,00 1.648.775,00

2014FECF0013 Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie FOG2.1 M4a SI C2.1 Opere Pluricomunali Maintenance 263.771,41 117.473,09 183.041,36 2.284,52 88.246,18 122.823,03 620.000,00 0,00 710.000,00 2.188.708,00

2014FECF0014 Adeguamento funzionale e potenziamento della rete scolante delle acque bianche nell'abitato di Mesola FOG2.3 M4a NO Opere Pluricomunali Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.673,00

2014FECF0015 Comacchio-Lido degli Scacchi, via Plutone, rifacimento di condotta fognaria (cofinanziamento con Comune) FOG2.1 M4a SI C2.8 Comacchio Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

2014FECF0016 Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari FOG2.1 M4a SI C2.1 Opere Pluricomunali Maintenance 1.171.182,07 306.861,96 1.190.361,67 200.598,74 211.818,27 528.024,64 1.420.000,00 0,00 1.125.000,00 6.163.758,00

2014FECF0017 Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Bonfieni ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03 DEP2.3 M6 SI M1.5 Copparo Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.500,00

2014FECF0018 Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via Vallazza ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/04 DEP2.3 M6 SI M1.5 Copparo Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.500,00

2014FECF0019 Altri interventi di adeguamento scarichi urbani ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03 DEP2.3 M6 NO Opere Pluricomunali Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014FECF0020 Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario e nuovo depuratore DEP3.3 M6 NO Ro Ferrarrese New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.092,00

2014FECF0021 Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Migliarino e sistema di collettamento dei reflui di Migliaro e Ostellato (*) DEP2.2 M6 NO Opere Pluricomunali New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.872,00

2014FECF0022 Impianto sperimentale; recupero vecchia stazione presso depuratore Codigoro DEP3.3 Altro SI D3.1 Codigoro New 67.693,91 67.693,91 0,00 4.341,47 12.260,27 272.000,00 0,00 0,00 350.000,00

2014FECF0023 Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Rovereto DEP2.2 M6 NO Opere Pluricomunali New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015FECF0001 Serravalle: revisione rete scolante del Consorzio di Bonifica, parte CADF fornitura e posa scatolare FOG2.3 M4a SI C4.1 Berra Replacement 103.079,05 103.079,05 283.826,43 432.598,65 0,00 0,00 0,00 307.000,00

2015FECF0002 Riparazione DN 600 sotto S.P. Granlinea a Corte Schiavina APP2.2 M1 SI B1.4 Codigoro Maintenance 0,00 269,38 0,00 0,00 0,00 180.000,00

2015FECF0003 Ricostruzione condotta di via Pambianco APP2.2 M1 SI B1.4 Codigoro Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2015FECF0004 Volania via Valmana - sostituzione DN 60 in c.am. Con PVC DE 75 ml 3.000 DIS1.2 M1 SI B1.4 Comacchio Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00

2015FECF0005 Porto Garibaldi: sostituzione tronco di condotta DN 700 in acciaio inox ancorato al ponte della S.S. Romea sul Canale Navigabile FOG2.1 M4a SI B1.4 Comacchio Replacement 0,00 0,00 70.000,00 0,00 250.000,00 650.000,00

2015FECF0006 Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S1 Lido Nazioni - Via Nazioni Unite FOG2.1 M4a SI D4.2 Comacchio New 84.042,71 84.042,71 79.270,63 190.550,90 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

2015FECF0007 Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nor FOG2.1 M4a SI D4.2 Comacchio New 0,00 14.732,14 0,00 441,96 90.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00

2015FECF0008 Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S3 Loc. Lido Pomposa FOG2.1 M4a SI D4.2 Comacchio New 25.205,87 25.205,87 375,00 121.274,46 0,00 0,00 0,00 770.000,00

2015FECF0009 Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S4 Loc. San Giuseppe FOG2.1 M4a SI D4.2 Comacchio New 0,00 1.272,32 0,00 12,72 220.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 950.000,00

2015FECF0010 Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi Nord FOG2.1 M4a SI D4.2 Comacchio New 0,00 7.111,61 0,00 213,35 870.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00 1.770.000,00

2015FECF0011 Depuratore di Comacchio: realizzazione scolmatore di prima pioggia nel canale collettore Adige FOG2.1 M4b SI D4.3 Comacchio New 66.154,65 66.154,65 317.141,40 439.370,47 0,00 0,00 0,00 335.000,00

2015FECF0012 Costruzione condotte di sfioro acque bianche - Canali Naviglio e Brusabò FOG2.3 M4a SI C4.1 Copparo New 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 350.000,00

2015FECF0013 Modifica e potenziamento del sistema di scolo acque meteoriche - Canale Madonna a Migliarino (CADF/Consorzio Bonifica/Comune) FOG2.3 M4a SI C4.1 Massa Fiscaglia Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

2015FECF0014 Rifacimento e razionalizzazione del sistema fognario della Zona Industriale FOG2.1 M4a SI C2.1 Goro Replacement 0,00 5.606,47 150.000,00 0,00 200.000,00 600.000,00

2015FECF0015 Sostituzione m. 1200 condotta idrica via De Bernardi e via Bonaglia 5° traversa DIS1.2 M1 SI B1.4 Jolanda di Savoia Replacement 0,00 11.903,28 44.959,46 99.693,39 0,00 0,00 0,00 296.000,00

2015FECF0016 Via Nuova Corriera - sostituzione DN 125 in c.am. Con PVC DE 140 ml 2.900 DIS1.2 M1 SI B1.4 Mesola Replacement 0,00 0,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00 200.000,00 350.000,00

2015FECF0017 Adeguamento funzionale di due tratti fognari nell'abitato di Mesola e di Ariano FOG2.1 M4a SI C2.1 Mesola Replacement 19.488,96 0,00 54.951,10 0,00 0,00 0,00 55.000,00

2015FECF0018 Recupero con riperforazione pozzo n° 2 APP1.3 M3 SI P1.2 Ro Ferrarrese Replacement 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

2015FECF0019 Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario - 2° stralcio FOG2.3 M4a SI M1.5 Ro Ferrarrese Replacement 0,00 6.660,00 6.813,33 7.335,88 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

2015FECF0020 Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione EFF3.1 Altro SI P1.2 Opere Pluricomunali Maintenance 0,00 7.297,69 0,00 0,00 0,00 150.000,00

2017FECF0003 Acquisto di mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori EFF2.1 Altro NO Opere Pluricomunali New 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 240.000,00

2017FECF0004 Laboratorio analisi: ammodernamento e nuove apparecchiature POT1.1 M3 NO Opere Pluricomunali New 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 120.000,00

2017FECF0005 Adeguamenti normativi e verifiche impianti elettrici EFF3.1 Altro NO Opere Pluricomunali Maintenance 0,00 80.000,00 0,00 40.000,00 120.000,00

2017FEFC0001 Capoluogo: depuratore: rifacimento ed efficientamento pretrattamenti e sed. primaria DEP2.1 M6 NO Comacchio Replacement 0,00 0,00 0,00 100.000,00 660.000,00

2017FEFC0002 Capoluogo: depuratore: quinta linea trattamento da 40.000 AE DEP2.3 M6 NO Comacchio New 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2.900.000,00

NUOVO ID ATERSIInterventi di rifunzionalizzazione di N. 6 pozzi di emungimento utili all'ottimizzazione del funzionamento della centrale di potabilizzazine di Ro APP1.3 M3 SI Ro Ferrarrese Replacement 100.000,00 600.000,00

NUOVO ID ATERSIRifacimento parte condotta di connessione tra centrali di prelievo APP2.2 M1 NO Berra Replacement 1.200.000,00

NUOVO ID ATERSIDistrettualizzazione dell'intera rete acquedotto EFF2.1 M1 SI Opere Pluricomunali Replacement 100.000,00 800.000,00

NUOVO ID ATERSISostituzione condotta idrica in C.Am DN 80 in località Brazzolo DIS1.2 M1 NO Formignana Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 156.000,00 78.000,00 78.000,00 50.000,00 220.000,00

NUOVO ID ATERSISostituzione condotta idrica in C.Am DN 250in via Poderale Rosario DIS1.2 M1 NO Comacchio Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 310.000,00 155.000,00 155.000,00 550.000,00 900.000,00

NUOVO ID ATERSISostituzione condotta idrica in C.Am DN 100 in località Vaccolino SS Romea DIS1.2 M1 NO Comacchio Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 190.000,00 95.000,00 95.000,00 70.000,00 280.000,00

NUOVO ID ATERSISostituzione DN 60 in C.Am. Con PVC DE 75 per ml. 3000. Località Volania, Via Valmana DIS1.2 M1 NO Comacchio Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 110.000,00

allacciamenti 163.475,00 163.475,00 163.475,00 163.475,00

Investimenti di struttura 543.052,00 543.052,00
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Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 61 del 25 luglio 2018

Oggetto: Servizio  Idrico  Integrato.  Approvazione  dell’aggiornamento  biennale  delle
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza
della  metodologia  tariffaria  vigente  (MTI-2),  ai  fini  della  relativa
rideterminazione  per  le  annualità  2018  e  2019  in  applicazione  della
deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per il bacino tariffario di Ferrara
gestito da CADF S.p.A.

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 25 luglio 2018



Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F-to Sindaco Tiziano Tagliani 

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 11 ottobre 2018

Il Direttore

F-to Ing. Vito Belladonna

 


