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Delib. n. 544 

del 13.06.2019 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
ORDINE AL CONTEN- 
ZIOSO CON UMBRA 
ACQUE S.P.A. 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici (13) 

del mese di giugno alle ore 17:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 12 giugno 2019 

prot. nr. 1624. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– Premesso: 

• che in ordine all’annoso contenzioso tributario con Umbra Acque S.p.A., 

con sede in Ponte San Giovanni (PG) – Via Benucci n° 162, tutt’ora in 

essere, in data 24 maggio 2017 è stato perfezionato un Atto di intesa con 

l’AURI (Autorità Umbria per i Rifiuti ed Idrico), che avrebbe consentito 

al Consorzio di recuperare somme relative ai canoni di scolo dall’anno 

2004 all’anno 2015 per Euro 174.204,87, di cui Euro 58.758,36 già in 

nostro possesso, dopo l’approvazione tariffaria da parte dell’AEEGSI 

(Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) ora ARERA 

(Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente); 

• che il contributo di scolo riconosciuto al Consorzio a decorrere dalla data 

di stipula del sopra citato Atto di intesa, ai sensi dell’art. 2 dello stesso, è 

stato determinato in Euro 12.506,05; 

• che ARERA, con deliberazione n° 489 del 27 settembre 2018, ha 

espressamente disposto che “alla luce di una stabile impostazione 

regolatoria che non interviene sulla validità dei rapporti obbligazionari 

tra gestori e fornitori, ma unicamente sulla corretta attribuzione degli 

oneri efficienti da coprire in tariffa, non possa trovare accoglimento 

l’istanza di riconoscimento - nell’ambito della componente a conguaglio 

prevista per ‘eventi eccezionali’ del riferito recupero di costi ...[i.e., i 

costi in oggetto indicati], atteso che le menzionate voci non possano 

configurarsi come ‘costi delle attività afferenti al SII sostenuti per 

variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il 

verificarsi di eventi eccezionali’ ritenuti ammissibili ai sensi dell’articolo 

29 del MTI-2”; 

• che AURI, in considerazione del mancato riconoscimento dei canoni di 

scolo pregressi da parte di ARERA, ed al fine di riuscire a superare le 

difficoltà interpretative che non permettono di far rispettare i rapporti 

obbligazionari validamente instaurati tra il gestore Umbra Acque S.p.A. 

ed il Consorzio, ha invitato gli stessi a partecipare, presso la sede AURI, 

ad un incontro che si è tenuto in data 12 giugno 2019;  



 
 

• che in sede di detto incontro, Umbra Acque S.p.A., al fine di poter 

definitivamente risolvere il contenzioso in argomento, ha proposto un 

accordo transattivo tra le parti fissando in Euro 50.000,00 la quota da 

corrispondere al Consorzio in sostituzione del residuo credito di scolo 

relativo alle annualità pregresse 2004-2015 pari ad Euro 115.446,50; 

– preso atto del parere dello Studio Legale Avv. Carlo Baldassari di Roma in 

data 13 giugno 2019, corredato di una sintesi sul contezioso in essere, che si 

allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di dare mandato allo Studio Legale Avv. Carlo Baldassari di Roma, difensore 

del Consorzio nel contezioso in argomento, per prendere contatti con 

l’Ufficio Legale di Umbra Acque S.p.A. in ordine alla suddetta possibilità di 

accordo transattivo cercando di aumentare la soglia di transazione da Euro 

50.000,00 ad Euro 70.000,00, e comunque non scendere sotto la soglia di 

transazione di Euro 60.000,00.  

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 14 giugno 2019 
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

14.06.2019 al giorno 28.06.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 28 giugno 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


