Consiglio Direttivo A.N.E.A
Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti
Verbale riunione del 28 novembre 2018

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 14.30 presso il Centro
Congressi Conte di Cavour, via Cavour n. 50/A, in Roma, si è riunito nei termini di cui allo
statuto, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i
Rifiuti.
All’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale del 6 Giugno 2018;
Comunicazioni del Presidente;
Bilancio Preventivo Anno 2019: approvazione;
Varie ed eventuali.
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Presente il Direttore Generale, Ing. Vito Belladonna.
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Presente il Direttore Generale, Ing. Stefano Guccione.
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Presente il Direttore Generale, Dott. Alessandro Mazzei.

Presente

Assente

X
X
X

X

4

Presiede la riunione la Presidente, Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di segretario la
dott.ssa Chiara De Blasi.
La Presidente, ringrazia i Consiglieri presenti e constatata l’impossibilità di alcuni Presidenti di
EGA di essere presenti in riunione, in deroga a quanto previsto nello Statuto, accetta le deleghe
ai relativi Direttori e dichiara aperta la seduta e dà lettura dell’ordine del giorno dei lavori.

Odg 1
Approvazione verbale del 6 Giungno 2018
La Presidente sottopone al Consiglio il verbale della riunione del 6 Giugno 2018 per
l’approvazione.
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.

Odg 2
Comunicazioni del Presidente
La Presidente comunica che molto probabilmente non sarà possibile convocare l’Assemblea a
dicembre, visto che nelle possibili date utili sono già presenti altri eventi o impegni che
coinvolgono direttamente la Presidente stessa oppure gli enti associati. A questo si aggiunge
anche la criticità relativa ad organizzare un seminario di interesse, non essendo presenti
argomenti di particolare attualità. L’Assemblea sarà quindi presumibilmente convocata nei primi
giorni utili del 2019 e comunque non oltre l’inizio di febbraio del prossimo anno.

Odg 3
Bilancio Preventivo Anno 2019: approvazione
La Presidente introduce ai presenti il Bilancio di Previsione per l’anno 2019. Le poste di bilancio
sono state stimate valutando il preconsuntivo relativo all’esercizio 2018 e le previsioni di spesa
necessarie a sostenere l’attività per l’esercizio 2019. Si tratta del quindicesimo bilancio di
previsione dell’associazione che si chiude con una previsione di utile di esercizio, al netto delle
imposte, pari ad euro 18.524,00.
La Presidente pone all’attenzione del Direttivo che le principali differenze nei costi derivano
dall’avvio del percorso nel settore dei rifiuti, anche se dal lato delle entrate prudenzialmente
non sono state incluse nel bilancio di previsione ipotesi in merito all’adesione di EGA operanti in
tale settore. Inoltre, per quanto riguarda il contributo degli EGA del settore dei rifiuti per aderire
all’associazione, si propone di richiedere, per l’anno 2019, la sola quota una tantum.

La Presidente propone, poi, quale coordinatore tecnico per le attività dell’associazione inerenti il
settore dei rifiuti ATERSIR il Direttore Generale di ATERSIR, ente associato ANEA che sin dalla
propria costituzione è stato ente unico regionale per la regolazione di entrambi i servizi, l’Ing.
Belladonna. Si renderà comunque necessario avere una risorsa che possa seguire tutte le attività
relative al settore. Come primo passo è però indispensabile effettuare una ricognizione
dell’esistente, in base alla quale poi poter effettuare tutte le valutazioni necessarie.
Per quanto riguarda il settore idrico, la Presidente rileva che le entrate derivanti da quote
associative sono aumentate rispetto al 2018 per l’adesione di tre EGA (Consiglio di Bacino Alto
Veneto – Dolomiti Bellunesi, ATI 2 Catania, Ato Idrico Provincia di Imperia). Il numero degli enti
associati è quindi passato da 48 a 51.
Relativamente al settore dei rifiuti interviene il Delegato Belladonna confermando l’opportunità
di un atteggiamento prudenziale, dal momento che la domanda di adesione ad ANEA dipenderà
anche dall’attività dell’ARERA e soprattutto in base a questa ultima sarà poi tarata l’offerta di
servizi da parte dell’associazione.
Il Consigliere Cicoria rileva che, indipendentemente dall’Autorità, l’ANEA può avere un ruolo
attivo, proponendo ad esempio come primo servizio quello di effettuare una raccolta dati.
Interviene, quindi, la Presidente precisando che nel bilancio di previsione sono state previste, in
ragione di quanto proposto, delle risorse per poter effettuare una prima ricognizione,
eventualmente affidandola ad una università per garantirne le basi tecnico-scientifiche.
La Presidente conclude poi trattando il tema delle consulenze e in particolare rilevando che un
livello consistente di attività del 2018 è stata ricollocata nel 2019. Inoltre, ricordando la qualità
dell’affiancamento offerto agli associati, rinnova l’invito per estendere il gruppo di
professionalità che portano avanti l’attività di consulenza.
Il Consiglio approva il Bilancio di previsione 2019 all’unanimità e dà mandato alla Presidente di
sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea.

Odg 4
Varie ed eventuali
Il Consigliere Magnone chiede alcune delucidazioni sul testo di commento, prodotto
dall’Associazione e socializzato con gli enti associati, alle proposte di legge di riforme del settore
idrico attualmente in discussione, testo che potrebbe essere utilizzato in caso di convocazione in
audizione presso la VIII Commissione della Camera (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici).
La Presidente ripercorre brevemente le principali tematiche affrontate, sottolineando le criticità
che potrebbero derivare dall’attuazione di alcune previsioni presenti all’interno delle proposte
di legge, in particolare legate a: trasferimento delle competenze di regolazione del SII in capo al
MATTM, cambiamento dell’attuale assetto definito dalle Regioni che è espressione degli Enti
Locali, libertà di scelta di questi ultimi relativamente all’affidamento del servizio, elevati costi di
implementazione (ad esempio quelli derivanti dalla revoca delle concessioni), ruolo della

fiscalità generale nel recupero dei costi del SII e infine sostenibilità dell’intero settore che
dipende dalla presenza di una regolazione adeguata.
Il Consigliere Magnone pone all’attenzione sulla delicatezza del tema e evidenzia la
preoccupazione che un’analisi fortemente critica alle menzionate proposte di legge possa non
portare ai risultati sperati.
Interviene il Delegato Mazzei, fornendo ulteriori chiarimenti sul documento di commento
prodotto e precisando che si articola nel modo seguente: una premessa che mette in evidenza i
progressi conseguiti con l’attuale assetto della regolazione, una parte di analisi che individua le
possibili criticità principalmente di natura giuridica e una parte conclusiva che contiene proposte
in merito ad aspetti che non possono essere procrastinati. Inoltre, continua il Delegato Mazzei,
la stessa ANCI, incontrata dall’ANEA nei giorni precedenti il presente Consiglio Direttivo, ha
rimarcato alcune, possibili, criticità che potrebbero derivare dalle previsioni contenute nelle
proposte di legge.
Il Delegato Belladonna concorda con l’impostazione del documento e sottolinea l’importanza di
portare in evidenza che alcuni degli obiettivi perseguiti dalle proposte di legge potrebbero
essere calati anche nell’atttuale architettura regolatoria, senza quindi introdurre elementi di
discontinuità.
Il Consigliere Raito, rileva poi come in linea generale un buon provvedimento è una sintesi tra
buona politica e buona tecnica. Avendo quindi l’Associazione competenze di tipo tecnico nel
settore, risulta opportuno segnalare criticità e fornire suggerimenti.
La Presidente ringrazia tutti i presenti per i loro interventi e per le proposte fatte. Constatata
l’assenza di ulteriori argomenti da affrontare, dichiara chiusa la riunione.

La riunione ha termine alle 15.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto,

Il segretario
(Chiara De Blasi)

Il Presidente
(Marisa Abbondanzieri)

