
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 
MARCHE CENTRO - MACERATA 

 
Delibera Assemblea 

 ATTO N. 9 
 
 
OGGETTO: Approvazione allineamento tariffario per l’A.S.S.M. S.p.a. società di Tolentino 
 
 
L’anno 2007 (duemilasette) addì trenta del mese di novembre, alle ore 16.00 in Macerata presso il Comune 
di Macerata - Sala Consiliare, ai sensi dell’art. 9, comma 4, dello Statuto del Consorzio, sono convocati i 
rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia o di un loro 
delegato.  
 

Intervengono: 
PROVINCIA DI 
MACERATA 

Quota 
5% 

No 

Comune quota 
% 

Sindaco o 
delegato 

Comune quota 
% 

Sindaco o 
delegato 

ACQUACANINA 0.40 No MORROVALLE 2.20 No 
APIRO 1.20 No MUCCIA 0.52 No 
APPIGNANO 1.02 No PIEVEBOVIGLIANA 0.54 No 
BELFORTE DEL CHIENTI 0.51 Si PIEVETORINA 1.30 No 
BOLOGNOLA 0.39 No PIORACO 0.52 No 
CALDAROLA 0.70 Si POGGIO S. VICINO 0.23 No 
CAMERINO 3.17 No POLLENZA 1.59 Si 
CAMPOROTONDO DI 
FIASTRONE 

0.22 Si PORTO RECANATI 1.82 No 

CASTELRAIMONDO 1.43 Si POTENZA PICENA 3.24 Si 
CASTELSANTANGELO 
SUL NERA 

1.05 No RECANATI 5.04 No 

CESSAPALOMBO 0.50 Si S. SEVERINO MARCHE 5.11 Si 
CINGOLI 3.92 Si SEFRO 0.68 No 
CIVITANOVA MARCHE 7.67 Si SERRAPETRONA 0.68 Si 
CORRIDONIA 3.22 Si SERRAVALLE DI 

CHIENTI 
1.56 No 

FIASTRA 0.92 No TOLENTINO 4.73 Si 
FIORDIMONTE 0.34 No TREIA 3.02 Si 
FIUMINATA 1.35 No USSITA 0.85 No 
GAGLIOLE 0.44 Si VISSO 1.63 No 
MACERATA 9.23 Si CASTELFIDARDO 3.36 Si 
MONTECASSIANO 1.60 No FILOTTRANO 2.66 No 
MONTECAVALLO 0.57 No LORETO 2.30 No 
MONTECOSARO 1.21 Si NUMANA 0.71 Si 
MONTEFANO 1.03 No OSIMO 6.78 Si 
MONTELUPONE 1.03 No SIROLO 0.81 No 

 
Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari. 
Partecipa il Direttore Dott. Massimo Principi. 
Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi. 
Incidenza percentuale 58,27 su 100%. La seduta è pubblica. 
 



 
Il Presidente introduce il sesto punto all’ordine del giorno della seduta relativo all’Approvazione 
dell’allineamento tariffario per l’A.S.S.M spa di Tolentino. 
Passa la parola al Direttore. 
Questi illustra la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 7/2007 concernente 
l’adeguamento delle tariffe da applicarsi a cura della società Assem s.p.a. nei Comuni da questa gestiti. Si 
rappresenta la necessità dell’adeguamento a fronte del mancato avvio della gestione da parte della società 
Unidra s.c.r.l. e della conseguente mancata approvazione delle tariffe previste per il sub-ambito montano. Il 
Direttore ricorda altresì che la quasi concomitante approvazione del Piano d’Ambito di Unidra, prevista 
quale punto in discussione nella stessa seduta assembleare, comporterà l’accoglimento della richiesta di 
adeguamento da parte dell’A.s.s.m. e la successiva applicazione tariffaria solo per il tempo necessario 
all’avvio effettivo della gestione Unidra e all’applicazione delle tariffe da parte di tale distinto soggetto. 
Il Direttore informa l’Assemblea che la Convenzione che oggi si propone di approvare è atto con il quale la 
società Assem e l’Aato regolamentano i rapporti inerenti gli scaglini tariffari e gli investimenti da effettuare 
fino a che non verrà registrato il “subentro”, nell’intera gestione integrata del servizio, di Unidra, momento 
in cui la convenzione stessa avrà termine. 
 
A questo punto si apre il dibattito. 
Intervengono: 
- Sindaco di Belforte del Chienti: sostiene che vi sia la necessità di rivedere la tariffa di Belforte dal 
momento che la stessa è stata calcolata prima che la società Acquedotto del Nera fornisse acqua al Comune. 
Il Direttore precisa che l’allineamento tra i quattro Comuni tra cui Belforte riguarda solo le tariffe fognatura 
e depurazione, mente la tariffa acquedotto è rivista solo per il Comune di Tolentino. 
 

- Sindaco di Tolentino: ricorda la convenzione conclusa con la società Acquedotto del Nera e rende 
nota l’esigenza di affrontare in modo più completo e compiuto la questione della società SAN 
inserendola meglio nell’ambito della problematica dell’approvigionamento idrico e all’interno delle 
politiche sviluppate dall’Autorità d’Ambito; 

- Sindaco di Macerata: è dello stesso parere del Sindaco di Tolentino, anch’egli auspica che la società 
SAN diventi parte del tema degli investimenti, oggi assegnati alle società di gestione, e del tema 
delle tariffe senza lasciare più che la società stessa tratti la vendita dell’acqua singolarmente con i 
Comuni. 

 
Il Presidente chiude il dibattito e pone a votazione, non essendoci altri interventi, la proposta del Consiglio di 
Amministrazione portata nell’atto n. 7/2007. 
 
Si procede alla chiamata con il segretario Giustozzi. 
 
Presenti: 58,27% su 100. 
Votanti: 57,83% su 100. 
Favorevoli: 51,05% su 100. 
Contrari: 6,78% Comune di Osimo. 
Astenuti: Comune di Gagliole 0,44%. 
 
Stante l’esito, si approva a maggioranza. 
Sull’immediata esecutività della decisione si vota: 
Presenti: 58,27% su 100. 
Votanti: 57,83% su 100. 
Favorevoli: 51,05% su 100. 
Contrari: 6,78% Comune di Osimo. 
Astenuti: Comune di Gagliole 0,44%. 



Stante l’esito la decisione è immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 comma IV D. Lgs. n. 267/2000. 
L’ASSEMBLEA 

 
- Vista la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui all’atto n. 7/2007 di seguito trascritta 

Viste 

- la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società UNIDRA S.c.r.l., 
approvata con delibera dell’Assemblea dell’A.A.T.O. 3 Marche n. 5 del 28.04.2005; 

- il Piano degli interventi allegato alla Convenzione con la società UNIDRA S.c.r.l., approvato con 
delibera dell’Assemblea dell’A.A.T.O. 3 Marche n. 6 del 27.06.2005; 

Premesso che 

- la Convenzione approvata per UNIDRA S.c.r.l. non è stata ancora sottoscritta a motivo della 
complessità del processo di aggregazione delle gestioni montane in economia all’interno della stessa 
società affidataria, stanti le modifiche normative nel frattempo intervenute; 

- il percorso che porterà alla sottoscrizione della Convenzione e all’avvio operativo della società 
affidataria dovrebbe concludersi ragionevolmente entro la fine del corrente anno; 

- in relazione agli indirizzi assunti dall’AATO 3 e in sintonia con i recenti adeguamenti della 
normativa che disciplina la materia, la gestione del servizio idrico integrato potrà essere affidata “a 
regime” e per un periodo almeno ventennale a società a capitale interamente pubblico di nuova 
costituzione o derivanti dalla trasformazione dei gestori attualmente presenti sul territorio, come 
previsto dall’art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 267/2000; 

- in attesa di provvedere alla elaborazione del Piano d’Ambito per la gestione UNIDRA nella 
prospettiva di una gestione di lungo periodo (20 anni) valgono gli strumenti approvati dall’AATO 3 
nella prospettiva della gestione transitoria, ed in particolare il Piano degli interventi approvato con la 
deliberazione n. 6 del 27.06.2005; 

- lo schema tariffario coerente con il suddetto Piano d’Ambito dovrà prevedere adeguamenti delle 
tariffe che consentano la copertura dei costi di gestione e degli oneri degli investimenti a norma del 
Metodo Tariffario approvato con D.M. 1.8.1996, tenuto conto di quanto espresso dall’Assemblea 
dell’AATO 3 con la delibera n. 12 del 15.11.2005 circa la formulazione delle linee guida per la 
predisposizione del Piano d’Ambito e degli ulteriori allegati della Società UNIDRA S.c.r.l.; 

- la società A.S.S.M. S.p.A., consorziata in UNIDRA S.c.r.l. per il periodo di gestione transitoria, è 
attualmente incaricata dell’erogazione del servizio idrico integrato nei Comuni di Tolentino, Belforte 
del Chienti, Serrapetrona, Caldarola e Cessapalombo; 

- la società A.S.S.M. S.p.A., con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, ha proposto 
all’AATO 3: 

• un adeguamento incrementale delle tariffe di fognatura e depurazione per i Comuni dalla 
stessa gestiti con allineamento alle tariffe applicate nel resto dell’Ambito (all. 1), 

• una revisione degli scaglioni tariffari e delle tariffe per il servizio acquedotto del Comune di 
Tolentino che abbia l’effetto di iniziare ad uniformare il trattamento degli utenti all’interno 
dell’Ambito (all. 2); 

- la società A.S.S.M. S.p.A. ha già in parte realizzato gli investimenti programmati nel vigente Piano 
degli interventi con ciò esprimendo fattivamente la propria adesione alla pianificazione attuata 
dall’Autorità di Ambito; 

- l’AATO 3, in attesa della piena applicazione della riforma e dell’operatività dell’affidamento 
effettuato, ritiene opportuno che gli attuali soggetti gestori applichino, per il servizio idrico integrato, 
tariffe il più possibile uniformi a fronte di investimenti e condizioni di gestione equivalenti per i 
territori serviti dai soggetti gestori stessi; 



- a norma del Regolamento approvato con D.M. 1.8.1996 la verifica dell’effettiva realizzazione degli 
investimenti programmati viene effettuata a consuntivo, con recupero dell’eventuale aumento 
tariffario corrispondente agli investimenti non effettuati a valere sulle tariffe da applicarsi nei periodi 
successivi alla verifica medesima; 

Valutato che 

- l’adeguamento tariffario richiesto da A.S.S.M. S.p.A. è logicamente correlato all’onere (di gestione e 
di investimento) del servizio per il periodo 2007 – 2009 e la sua applicazione può convenientemente 
essere attuata dal 15 settembre del corrente anno; 

- la società A.S.S.M. S.p.A. si obbliga a realizzare gli investimenti per il servizio idrico come previsti 
nello schema allegato (all. 3); 

- l’aumento tariffario comporta, secondo gli accertamenti effettuati dagli uffici, un incremento dei 
ricavi della società A.S.S.M. S.p.A. per circa 260.000,00 Euro su base annua, con ciò concorrendo 
alla copertura dei costi del servizio e della realizzazione degli investimenti richiesti; 

Dato atto che 

- l’inosservanza del vincolo relativo alla realizzazione degli investimenti comporta l’inefficacia 
dell’aumento tariffario e dà diritto all’AATO 3 di recuperare gli introiti tariffari indebitamente 
percepiti dalla società A.S.S.M. S.p.A.; 

- in osservanza della normativa vigente, la possibilità di procedere con l’adeguamento tariffario è 
giustificata dalla volontà dell’AATO 3 e del gestore di attuare l’allineamento tariffario fra i diversi 
gestori attualmente operanti; 

 

Tutto ciò premesso, 

- vista la competenza, sull’atto, in termini di predisposizione del Consiglio ed in termini di 
approvazione dell’Assemblea; 

- Assunto il prescritto parere 

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 

 

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto della 
presente delibera 

dott. Massimo Principi ______________________________ 

 
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare la società A.S.S.M. S.p.A. ad applicare le tariffe di fognatura e depurazione per i 
Comuni di Tolentino, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Caldarola e Cessapalombo secondo quanto 
riportato nello schema allegato (all. 1); 

2. di autorizzare la società A.S.S.M. S.p.A. ad applicare gli scaglioni e le tariffe di acquedotto per il 
Comune di Tolentino secondo quanto riportato nello schema allegato (all. 2); 

3. di approvare gli investimenti di cui al prospetto allegato (all. 3) da realizzarsi a cura della società 
A.S.S.M. S.p.A. nel periodo ottobre 2007 – dicembre 2009; 

4. di approvare l’allegato Atto di Convenzione (all. 4) tra l’AATO 3 e la società A.S.S.M. S.p.A. per la 
regolamentazione: 



- dell’allineamento degli scaglioni tariffari nei Comuni gestiti dalla società a quelli del resto 
dell’Ambito, 

- del relativo adeguamento delle tariffe di depurazione e fognatura, 

- dei meccanismi di controllo dell’AATO 3 circa l’effettiva realizzazione degli investimenti 
previsti; 

- delle modalità di conguaglio tariffario in caso di scostamenti rilevati rispetto al previsto; 

5. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000. 
 
 

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi. 
 

Macerata, lì                     
         IL SEGRETARIO 
          
          

 
 
 
 
 
 
 

-------------------------- 
Visto di esecutività 

 
 
 

 
 

  
 
  
 
 



All. 1 
 

Tariffe di fognatura e depurazione per i Comuni gestiti da A.S.S.M. S.p.A. 
in vigore dal 15 settembre 2007 

 

 COMUNI DI: 

TOLENTINO, BELFORTE DEL CHIENTI, 
SERRAPETRONA, CALDAROLA E CESSAPALOMBO 

 

Prospetto di raffronto 
 
 
 
 

  Tariffa Attuale Tariffa 
Proposta 

      
 €/mc €/mc 
  
SERVIZIO FOGNATURA 0,0877 0,1100 
SERVIZIO DEPURAZIONE 0,2582 0,3500 



All. 2 
 

Scaglioni tariffari acquedotto e relative tariffe per il comune di Tolentino 
in vigore dal 15 settembre 2007 

 

 
COMUNE DI TOLENTINO 

 

Prospetto di raffronto 

 
Tariffe attuali Tariffe proposte 

QUOTA FISSA (€/cliente/anno) 
Contatori da 13mm 2,7888 Domestici residenti 15,00 
Contatori da 20mm 4,6476 Uso agricolo 15,00 
Contatori da 25mm 12,3948 Uso comunale/ospedaliero 15,00 
Contatori > 25mm 24,7896 Uso allevamenti 15,00 
Contatori idranti piscina 24,7896 Altri usi 30,00 

QUOTA VARIABILE (€/mc) 
USI DOMESTICI RESIDENTI 
minimo 84 mc/anno  USI DOMESTICI RESIDENTI  

da 0 a 84 mc/anno 0,4766 da 0 a 60 mc/anno 0,4528 
da 85 a 120 mc/anno 0,5825 da 61 a 120 mc/anno 0,5417 
da 121 a 240 mc/anno 0,8815 da 121 a 220 mc/anno 0,7934 
oltre 240 mc/anno 1,2441 oltre 220 mc/anno 1,2441 
    
USI AGRICOLI 
minimo 84 mc/anno  USI AGRICOLI  

da 0 a 84 mc/anno 0,4766 Consumo libero 0,8108 
da 85 a 120 mc/anno 0,5825   
da 121 a 1500 mc/anno 0,8815   
oltre 1500 mc/anno 1,2441   
    
USI ALLEVAMENTI  USI ALLEVAMENTI  
Consumo libero 0,3548 consumo libero 0,4110 
    
USO 
COMUNALE/OSPEDALIERO  USO 

COMUNALE/OSPEDALIERO  

consumo libero 0,7096 consumo libero 0,7700 
    
USI DIVERSI (ind/comm/vari) 
minimo 84 mc/anno  USI DIVERSI  

da 0 a 84 mc/anno 0,4766 da 0 a 60 mc/anno 0,4766 
da 85 a 240 mc/anno 0,8815 da 61 a 400 mc/anno 0,9139 
oltre 240 mc/anno 1,2441 oltre 400 mc/anno 1,2441 




