
AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA 

 

 
Decreto n. 60 del 30 dicembre 2022 

 

 
  OGGETTO: Legge regionale n. 10 del 20/04/2022 e ss.mm. ii, recante “Organizzazione dei servizi pubblici 

locali dell’ambiente” - Approvazione del Cronoprogramma ai sensi dell’art. 18-bis della legge 

regionale 21 ottobre n. 32. 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

VISTA la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, recante “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente”, 

che ha istituito l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito anche “Autorità” o “ARRICAL”), quale 

ente di governo per il servizio idrico integrato, nell’ambito territoriale ottimale individuato dall’art. 3 della suddetta 

legge, comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con l’entrata in vigore della richiamata legge regionale, le funzioni precedentemente svolte dalla soppressa 

Autorità Idrica della Calabria (AIC), di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, sono attribuite 

all’ARRICAL; 

- nelle more della costituzione degli organi di governance dell’Ente di Governo d’Ambito, per come previsti 

dalla citata L.R. n. 10/2022, la rappresentanza legale dello stesso Ente è in capo       al Commissario Straordinario, 

competente per la predisposizione e l’approvazione degli atti amministrativi dell’Ente d’Ambito, nominato dal 

Presidente della Giunta Regionale e successivamente prorogato fino al 21 aprile 2023; 

 

VISTO la legge regionale n. 10/2022, che, in particolare, prevede: 

- all’art. 3 (“Ambito Territoriale Ottimale”), comma 1, che sulla base dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, l'intero territorio regionale 

costituisce l'ambito territoriale ottimale, in conformità agli articoli 147 e 200 del d.lgs. n. 152/2006 e in 

aderenza a quanto sancito dall’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 

148/2011; 

- all’art. 4 (“Autorità Rifiuti, Risorse Idriche della Calabria”) che l’Autorità svolge la funzione di cui all’articolo 

3-bis, comma 1-bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, relativa all’organizzazione del 

servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro 

affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto 

delle determinazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

- all’art. 7 paragrafo 2 commi a), c) e d), rubricato “Funzioni del consiglio direttivo d’ambito”, il consiglio 

provvede: 

1. all’approvazione del piano d’ambito e all’assunzione delle decisioni relative al modello organizzativo e alla 

modalità di affidamento del servizio idrico integrato; 

2. all’approvazione dello schema di Convenzione, che regola i rapporti con il soggetto gestore dei servizi, nonché 

il relativo disciplinare della gestione; 

3. all’approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fornisce 

il proprio contributo quale ente territorialmente competente, come previsto dall’ARERA nella procedura di 

validazione del piano economico finanziario; 

- all’art. 18 (“Autorizzazione all’acquisizione di azioni di SORICAL S.p.A.”) l’autorizzazione, in considerazione 
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della rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla SORICAL 

S.p.A., Fincalabra S.p.A., società in house providing della Regione Calabria, ad acquisire le azioni della 

predetta SORICAL S.p.A. al complessivo prezzo di 1,00 euro, ove sussistano le condizioni di legge; 

- all’art. 20 (“Disposizioni finanziarie”) che: “alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni 

contenute nell’articolo 18, quantificati in euro 1,00 per la sola annualità 2022, si provvede con le risorse 

allocate alla Missione 9, Programma 04 (U.09.04) del bilancio di previsione 2022-2024, con contestuale 

riduzione delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U. 20.03), del bilancio medesimo”; 

 

RILEVATO CHE la legge regionale 21 ottobre 2022, n. 32, recante ad oggetto “Norme in materia di servizio 

idrico integrato”, prevede: 

- all’art. 2 (“Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15”): 

- comma 4-quater “Ai fini di cui al comma 4-ter, è autorizzata la cessione a titolo gratuito, anche ai fini e 

per gli effetti dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di So.Ri.Cal. S.p.A., nella misura massima del 

40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell’ambito 

territoriale ottimale di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei 

servizi pubblici locali dell’ambiente). I criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di 

So.Ri.Cal. S.p.A sono definiti con atto dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria”; 

- comma 4-quinquies “Per le finalità di cui all’articolo 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, 

la società So.Ri.Cal. S.p.A. approva le necessarie modifiche statutarie”. 

- all’art. 3 (“Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2022, n. 10”): 

- comma 1 “L’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale gestore 

unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico 

agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa”; 

- comma 2 “Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria definisce, 

entro sessanta giorni dall’individuazione del gestore unico, l’elenco delle società degli enti locali e degli 

altri organismi pubblici che possono essere conferiti nella società SORICAL S.p.A. per la necessaria 

integrazione”; 

- comma 3 “I conferimenti di cui al comma 2 sono autorizzati dall’Assemblea di SORICAL S.p.A., fermo 

restando il rispetto degli articoli 2342 e seguenti del Codice civile, anche ai fini e per gli effetti dell’articolo 

5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica)”; 

 

RAVVISATO CHE con la richiamata legge regionale 21 ottobre 2022 n. 32, che modifica le leggi regionali n. 

15/2007 e n. 10/2022: 

- viene indicato l’iter per l’operatività del soggetto gestore interamente pubblico, autorizzando la cessione a 

titolo gratuito delle azioni di SORICAL S.p.A., nella misura massima del 40% del capitale sociale in favore 

dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell’ambito territoriale, demandando alla Società l’approvazione 

delle necessarie modifiche statutarie; 

- viene disposto che l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale 

gestore unico del Servizio idrico integrato, definisca, ai sensi dell’art. 18-bis il cronoprogramma del subentro 

del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della 

Tariffa; 

 

EVIDENZIATO CHE l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria con deliberazione: 

- n. 06 del 19 settembre 2022 ha avviato le procedure per l’aggiornamento del Piano d’Ambito Regionale per il 

Servizio Idrico Integrato (SII) per l’ambito territoriale comprendente l’intera circoscrizione regionale, già 

approvato dall’AIC con verbale del 28/12/2020 a norma dell’art. 7 comma 1 lettera c) della L.R. 18/2017; 

- n. 07 del 21 ottobre 2022 ha approvato, per l’intero segmento di adduzione-distribuzione-fognatura-

depurazione, la predisposizione tariffaria per il nuovo Gestore Unico d’Ambito in ottemperanza alle specifiche 

regolatorie emanate da ARERA con l’emanazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 

(MTI-3); 

- n. 08 del 24 ottobre 2022 ha approvato la relazione di cui all’ex art. 34, con la quale si rappresenta il vantaggio 

di ricorrere all’in house providing” piuttosto che al mercato; 
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RILEVATO CHE, l’ARRICAL in qualità di EGATO: 

- con deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022, avente ad oggetto “Legge regionale n. 10 del 20/04/2022 - Ambito 

Territoriale Ottimale “Calabria”. Affidamento del Servizio Idrico Integrato al gestore unico SORICAL S.p.A”, 

ha stabilito, tra l’altro: 

- di individuare, attraverso la trasformazione di SORICAL in società a totale capitale pubblico, il soggetto 

più idoneo per la costituzione del gestore del Servizio Idrico Integrato, per l’intero ambito territoriale 

regionale;  

- di assegnare l’affidamento del Servizio Idrico Integrato per i segmenti captazione e adduzione acque 

potabili, distribuzione, fognatura e depurazione, per l’intera circoscrizione territoriale regionale, alla 

Società SORICAL S.p.A., con sede in Catanzaro (CZ), Viale Europa Località Germaneto, 35, per un arco 

temporale pari a 30 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio; 

- di approvare la convenzione, che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo 

disciplinare, allegati alla presente delibera;  

- con deliberazione n. 12 del 30 dicembre 2022, avente ad oggetto “Legge regionale n. 10 del 20/04/2022 e 

ss.mm. ii, recante “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente” - Affidamento del Servizio Idrico 

Integrato al Gestore Unico “in house providing” SORICAL S.p.A. per l’Ambito Territoriale Ottimale 

“Calabria”, comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale -   Esecutività della Deliberazione n. 

09 del 25 ottobre 2022, ha stabilito, tra l’altro: 

- DI CONFERMARE, alla luce degli atti già citati, la Deliberazione n. 09 del 25/10/2022 dell’ARRICAL, 

assegnando l’affidamento del Servizio Idrico Integrato per i segmenti captazione e adduzione acque 

potabili, distribuzione, fognatura e depurazione, per l’intera circoscrizione territoriale regionale, alla 

Società SORICAL S.p.A., con sede in Catanzaro (CZ), a decorrere dal 01 gennaio 2023, per un arco 

temporale pari a 30 anni; 

 

PRESO ATTO CHE  

- con nota dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idrica della Calabria Prot. 1435 del 22 dicembre 2022 inviata a tutti 

i comuni della Regione Calabria, è stato evidenziato che: 

- il processo di subentro di SORICAL S.p.A., nelle gestioni in economia (comunali) e nelle gestioni 

esistenti e non conformi alla normativa del gestore affidatario del servizio, sconta, tuttavia, la 

complessità delle operazioni necessarie all’effettiva presa in carico del servizio stesso per ogni singolo 

Comune; 

- pertanto, il processo stesso necessita di un periodo di progressivo subentro alle gestioni esistenti, 

funzionale sia alla corretta implementazione delle attività che alla ricognizione dei singoli impianti da 

trasferire e che compongono lo schema idropotabile, fognario e depurativo a servizio di ogni comunità; 

- l’effettivo subentro nella gestione del servizio da parte del Gestore Unico regionale individuato non 

può essere istantaneo, ma subordinato ad un cronoprogramma che descriva in termini anche territoriali 

la tempistica e la strategia di presa in carico del servizio; 

- nel transitorio, dunque, rimane in capo al singolo Comune o gestore non conforme esistente la 

conduzione e l’erogazione del servizio alle singole utenze nelle more dell’effettiva presa in carico da 

parte del gestore unico individuato, così come rimangono in essere, sebbene in proroga tecnica fino 

all’effettivo subentro del gestore unico, tutte le attività gestionali ancorché affidate a ditte o imprese 

esterne all’amministrazione comunale; 

 

CONSIDERATO CHE  

- ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. n. 10/2022, “L’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove 

individui SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma 

del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, …”; 

- il cronoprogramma è stato elaborato di concerto con Sorical, con particolare attenzione alla fase preliminare 

per l’avvio del servizio e sarà oggetto di aggiornamento a seguito dell’elaborazione del Piano operativo di 

organizzazione del servizio; 

 

PRESO ATTO CHE occorre procedere, ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. n. 32/2022, all’approvazione del 

cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori; 
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RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio 

dell’Autorità; 

 

DECRETA  

 

- per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato; 

 

1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 18-bis della legge regionale 21 ottobre n. 32, il cronoprogramma del 

subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, allegato “A” alla presente deliberazione per farne 

parte integrato e sostanziale; 

 

2. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, agli Enti pubblici interessati: Amministrazioni Comunali, 

Sorical S.p.A. e Regione Calabria (Dipartimento Ambiente e Territorio e Dipartimento Presidenza);  

 

3. DI DARE ATTO CHE il presente atto è: 

a. soggetto a pubblicità sulla rete internet, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, e che lo stesso sarà, pertanto, 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, all’Albo Pretori; 

b. registrato nella raccolta cronologica dei decreti del Commissario straordinario dell’Autorità Rifiuti e 

Risorse Idriche della Calabria. 

 
Il Commissario straordinario 

Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria 

Ing. Bruno Gualtieri 
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“Allegato A” al Decreto n. 60 del 30 dicembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 
  

(ai sensi dell’art. 18-bis della legge regionale 21 ottobre n. 32, per il subentro 

del gestore unico agli attuali gestori) 

con allegata “Declaratoria riferita alla fase preliminare per l’avvio 

del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro 

operativo del Gestore Unico d’Ambito SORICAL SpA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Commissario straordinario 

 Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria 

 Ing. Bruno Gualtieri 
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Fase preliminare per l'avvio servizio

0 Piano operativo di organizzazione del servizio 1 1 1 1 1 1 1 1

0.1 Acquisto e implementazione piattaforma informatica di billing e CRM 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.2 Trasferimento anagrafica utenze attuali gestioni

0.3 Bonifica anagrafica e censimento utenze

0.4 Gara lettura misuratori di utenza

0.5 Avvio fatturazione da piattaforma SORICAL

Strategia di sviluppo aziendale per il subentro nelle gestioni operative

1.0 Ricognizione gestioni operative [per Cluster]

1.0.1 Ricognizione gestioni aziendali  esistenti 

1.0.2 Ricognizione gestioni Comuni Capoluogo  [1° cluster][5]

Ricognizione gestioni Comuni con pop.>15.000 abitanti [2° Cluster] [12]

Ricognizione gestioni Comuni con pop.>5.000 e < 15.000 abitanti  [3° cluster][61]

Ricognizione gestioni  Comuni con pop.>2.000 e < 5.000  [4° cluster][115]

Ricognizione gestioni  Comuni < 2.000 i [5° cluster][211]

2 Subentro nelle gestioni operative segmento idrico [per Cluster ]

Subentro gestioni aziendali  esistenti 

2.1 Subentro nella gestione tecnica Comuni Capoluogo [1° Cluster] [5]

2.2 Subentro nella gestione tecnica Comuni con pop.>15.000 abitanti [2° Cluster] [12]

2.3 Subentro nella gestione tecnica Comuni con pop.>5.000 e < 15.000 abitanti [3° Cluster] [61]

Subentro nella gestione tecnica Comuni con pop.>2.000 e < 5.000i [4° Cluster] [115]

2.4 Subentro nella gestione tecnica Comuni < 2.000 [5° Cluster] [211]

2 Subentro nelle gestioni operative Segmenti Fognatura e Depurazione [per Cluster]

Subentro gestioni aziendali  esistenti 

2.1 Subentro nella gestione tecnica Comuni Capoluogo [1° Cluster] [5]

2.2 Subentro nella gestione tecnica Comuni con pop.>15.000 abitanti [2° Cluster] [12]

2.3 Subentro nella gestione tecnica Comuni con pop.>5.000 e < 15.000 abitanti [3° Cluster] [61]

Subentro nella gestione tecnica Comuni con pop.>2.000 e < 5.000i [4° Cluster] [115]

2.4 Subentro nella gestione tecnica Comuni < 2.000 [5° Cluster] [211]

2024 2025 2026
ID Attività

2023
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0 Premessa 

Questo documento rappresenta la declaratoria relativa alla prima fase di avvio del servizio del più 

ampio cronoprogramma diagrammato nell’allegato al presente documento. 
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TITOLO 1 - ATTIVITÀ PRELIMINARI DEL PRIMO SEMESTRE 2023 

 

1 Articolo 1 - PEF del Servizio Idrico Integrato per i bilanci comunali  

a. I Comuni predispongono, in continuità con gli anni i precedenti, i PEF del servizio idrico 

integrato per l’anno 2023, in quanto la gestione operativa per tutto tale anno permarrà in capo 

agli stessi. 

b. I COSTI del servizio saranno valorizzati nei PEF, in analogia a quanto svolto per l’anno 2022, 

quindi, comprensivi dei costi interni per personale, sostenuti dal Comune, dei costi per materie 

prime e di consumo, dei costi per servizi, comprese le attività di manutenzione ordinaria non 

capitalizzate. 

c. Sorical fornirà ai Comuni l’importo presuntivo di acquisto di acqua all’ingrosso per l’anno 

2023, da inserire nei costi per servizi e, definito sulla base dei volumi erogati nell’anno 2022, 

applicando le tariffe approvate da ARRICAL con la Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 5 dell’11 agosto 2022, per l’aggiornamento tariffario per il servizio 

all’ingrosso di acquedotto per gli anni 2022 e 2023. 

d. ARRICAL fornisce l’importo del nuovo costo operativo, emergente dal progressivo 

adeguamento obbligatorio fin dall’anno 2023 alla regolazione ARERA e previsto dallo 

schema di Convergenza; tale costo sarà valorizzato sulla base degli abitanti serviti da ciascun 

Comune.  

e. Per quanto attiene alle ENTRATE, il PEF riporterà il maggiore tra i due importi calcolati:  

− con le tariffe applicate dal Comune nell’anno 2022 (quindi pari all’accertato 2022) e  

− con le tariffe di Convergenza approvate da ARRICAL con la Deliberazione del 

Commissario Straordinario n.7 del 21 ottobre 2022 e conformi alla regolazione ARERA; 

queste ultime sono calcolate come 94,424 euro per abitante servito, dove gli abitanti serviti 

complessivi sono dati dal numero degli abitanti residenti, ai quali si aggiunge il 25% del 

numero degli abitanti fluttuanti: 

Entrate 2023 = max (Entrate accertate 2022; 94,424 euro*(n.ab. residente+25% n.ab. 

fluttuanti)) 

f. Al fine di contenere l’aumento della bolletta per l’utente finale, nei casi di tariffe esistenti 

particolarmente basse, l’aumento rispetto all’anno 2022 non potrà eccedere il 10,5% (valore 

massimo previsto nello schema di Convergenza ARERA per casistiche a e b); pertanto, 

laddove le entrate da Convergenza risultino maggiori di quelle da tariffe del Comune 2022, 

deve essere verificata la condizione aggiuntiva che le tariffe 2023 non possono eccedere il 

+10,5% di quelle applicate nell’anno 2022 dal Comune.  
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2 Articolo 2 - Invio dei PEF ad ARRICAL e possibile supporto di Sorical per la 

predisposizione dei PEF 

a. I Comuni dovranno inviare i PEF del Servizio Idrico Integrato ad ARRICAL, al fine di 

consentire all’Autorità di acquisire informazioni sui costi e ricavi del servizio attualmente 

sostenuti dai Comuni, per la successiva predisposizione delle tariffe dall’anno 2024. 

b. Per normalizzare le informazioni che i Comuni devono trasferire, l’Ente d’Ambito invierà un 

format di PEF, redatto sulla base di quello previsto da ARERA per la regolazione tariffaria  

c. Sorical supporterà nella predisposizione dei PEF i Comuni che lo richiederanno. 

 

3 Articolo 3 - Articolazione tariffaria da applicare all’utente nella bollettazione del primo 

semestre 2023 

a. L’articolazione tariffaria nelle bollette, emesse nel primo semestre 2023, si baserà sull’utilizzo 

di usi e scaglioni (dove per il servizio di acquedotto si abbiano scaglioni di consumo a costi 

unitari crescenti) invariati rispetto a quella applicata nell’anno 2022. 

b. Le tariffe unitarie per uso/scaglione saranno quelle che derivanti dalla determinazione delle 

Entrate tariffarie individuate al precedente comma f dell’art.1; a ciascuna tariffa unitaria 

dell’anno 2022 sarà quindi applicato un aumento percentuale pari a quello rilevabile dal 

rapporto fra le nuove Entrate 2023 rispetto a quelle dell’anno 2022. 

 

4 Articolo 4 - Bollettazione all’utenza 

a. I Comuni o le ditte da essi incaricate procederanno alla bollettazione del SII in continuità, con 

le medesime modalità fino ad oggi adottate e con le tariffe come ricalcolate al punto 

precedente. 

b. Sorical si riserva di verificare sui format della bollettazione la presenza di eventuali elementi 

vincolanti in contrasto con provvedimenti normativi e con la regolazione ARERA, per i quali 

può chiedere l’adeguamento prima dell’emissione.  

c. La nuova bollettazione dell’anno 2023 dovrà riportare il logo Sorical. 

d. Il conto sul quale incassare i pagamenti sarà intestato a Sorical e prevedrà la possibilità di 

consultazione da parte di ciascun Comune degli incassi via via conseguiti, che saranno 

rendicontati da Sorical per ciascun Comune. 

 

5 Articolo 5 - Verifica e gestione di contratti per bollettazione e riscossione esistenti con ditte 

esterne 

a. Sorical verificherà con i Comuni i contratti esistenti con eventuali ditte terze, che svolgono 

l’attività commerciale per conto dei Comuni stessi, al fine di impostare la prosecuzione delle 

attività anche nel secondo semestre, con eventuale subentro di Sorical negli impegni 

contrattuali assunti dai Comuni. 
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b. In particolare, andranno verificate le situazioni dove tali ditte svolgono anche l’attività di 

riscossione, alla quale deve da subito subentrare Sorical (come previsto dalla L.R. 10/2022). 

 

6 Articolo 6 - (Gestione dei flussi incassati da Sorical) 

a. Sui flussi incassati Sorical tratterrà in quota parte le proprie spettanze per la vendita di acqua 

all’ingrosso, per la sola quota corrente maturata e riferita all’anno in corso, nonché i costi 

aggiuntivi maturati, emergenti dal progressivo adeguamento obbligatorio, fin dall’anno 2023, 

alla regolazione ARERA e già inseriti nei PEF comunali, ai sensi del comma 1.4 e, quindi, 

coperti dalla nuova tariffa applicata. 

b. L’eccedenza dell’incassato verrà invece inviata ai Comuni, con cadenze ben definite e, 

comunque, non eccedenti i 60 giorni (ogni 60 giorni, a partire dalla data di fatturazione 

all’utente, sarà verificato il nuovo incassato e, quindi, predisposto il trasferimento della quota 

parte spettante ai Comuni), per consentire agli stessi la copertura dei propri costi gestionali, 

come avvenuto fino ad oggi. 

c. Laddove gli incassi da tariffa non fossero sufficienti, il Comune continua a coprire i costi di 

fornitura idrica all’ingrosso in una misura non inferiore a quella garantita negli ultimi anni. 

d. Nei contratti stipulati dai Comuni con soggetti titolari di concessioni ai sensi della 

Delibera CIPE n. 60/2012, Sorical subentra ai medesimi Enti locali.  

 

7 Articolo 7 - (Gestione degli eventuali debiti su forniture all’ingrosso da parte di Sorical 

precedenti al 2023) 

a. Nei casi in cui siano presenti debiti dei Comuni relativi a forniture di acqua all’ingrosso da 

parte di Sorical e ad esercizi di anni precedenti al 2023, i Comuni si impegnano a rispettare i 

relativi piani di rientro, concordati con Sorical stessa. 

b. Qualora i piani di rientro non fossero rispettati, Sorical può trattenere sull’incassato 2023 

anche le quote della rata annuale scaduta e non pagata dal Comune. 

c. Sorical supporterà comunque i Comuni per le pratiche finalizzate ad accedere ad eventuali 

forme di finanziamento agevolato presso Cassa Depositi e Prestiti, eventualmente introdotte 

dalla normativa, per permettere agli Enti locali la liquidazione delle spettanze dei fornitori.  

8 Articolo 8 - (Gestione dei rapporti con Consorzi di Enti locali o società totalmente 

partecipate dagli Enti locali) 

 

a. Nel caso di Consorzi di Enti locali o società totalmente partecipate dagli Enti locali che da 

anni non rispettano i piani di rateizzo dei crediti verso Sorical, al fine di interrompere 

l’ulteriore peggioramento della situazione dei crediti, può essere stabilita l’acquisizione 

immediata di tutta la gestione del SII svolta, valutando le modalità di trasferimento e 

comunque escludendo il trasferimento di debiti e crediti pregressi. 

b. In tal caso, dell’eventuale debito pregresso nei confronti di Sorical, si fanno carico i Comuni 

partecipanti secondo specifici piani di rientro da definire congiuntamente. 
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9 Articolo 9 - (Impegni di Sorical per il primo semestre dell’anno 2023) 

a. Entro il primo semestre 2023 Sorical acquisterà e implementerà l’applicativo per la gestione 

dell’attività commerciale per il SII, cioè lo specifico software per la gestione delle letture, 

bollettazione, gestione incasso, rapporto con l’utenza, sollecito e recupero crediti ecc., 

sviluppati secondo le norme specifiche definite da ARERA. 

b. Sorical, con la progressiva acquisizione delle banche dati degli utenti dei Comuni, svilupperà 

una proposta di articolazione unica della tariffa per tutto l’ambito regionale, che sarà 

approvata da ARRICAL. 

c. La nuova articolazione potrà poi essere opportunamente modulata nei corrispettivi unitari 

(euro a mc per uso/scaglione), attraverso una progressiva convergenza ad un valore medio 

unico regionale, al fine di ridurre il più possibile l’impatto connesso all’adeguamento delle 

tariffe attualmente applicate dai Comuni (alcune delle attuali tariffe dovranno via via crescere 

e altre potrebbero contemporaneamente diminuire ovvero subire incrementi più contenuti). 
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TITOLO 2 - ATTIVITÀ A REGIME DAL SECONDO SEMESTRE 2023 

 

10 Articolo 10 - PEF del Servizio Idrico Integrato per i bilanci comunali (Bollettazione svolta 

da Sorical) 

a. Dal secondo semestre 2023 la bollettazione sarà progressivamente svolta direttamente da 

Sorical, partendo dai Comuni di maggiori dimensioni per arrivare a quelli con minor numero 

di abitanti serviti.  

b. Il processo sarà completato per tutti i Comuni non oltre l’anno 2024. 

 

11 Articolo 11 - (Tariffa applicata nella bollettazione svolta da Sorical) 

a. La tariffa applicata da Sorical sarà quella unica regionale con la progressività di convergenza 

individuata. 

b. La nuova tariffa sarà conguagliata per il primo semestre del 2023, ove per tale periodo fosse 

rimasta invariata rispetto al 2022, in modo che il 2023 garantisca il fatturato previsto 

dall’approvazione tariffaria svolta da ARRICAL con lo schema regolatorio di convergenza e 

inviata ad ARERA  

 

12 Articolo 12 - (Obblighi di Sorical per il miglioramento della capacità di riscossione) 

a. Sorical sarà tenuta a migliorare la capacità di riscossione attraverso: 

− il progressivo recupero delle utenze attualmente non gestite, 

− una migliore quantificazione dei consumi (progressivo miglioramento del parco contatori 

e della effettiva lettura degli stessi), 

− l’emissione di bollette con cadenza quadrimestrale o inferiore per gli utenti con consumi 

elevati per usi commerciali/industriali - come da regolazione della qualità contrattuale 

ARERA ex delibera 655/2015/R/idr e s.m.i. - per “diluire” nel corso dell’anno l’incidenza 

della spesa sull’utente finale, 

− l’introduzione di riconoscimenti in termini di scontistica sulle fatture successive per gli 

utenti “buoni pagatori” (il cittadino che rispetta le scadenze delle bollette accederà, nella 

successiva bollettazione, ad una scontistica sulla tariffa applicata), 

− l’implementazione di più attivi solleciti per la riscossione, 

b. La maggiorazione degli incassi, conseguita con le attività di miglioramento del punto 

precedente, sarà proporzionalmente trasferita al Comune per la copertura dei propri costi, al 

netto dei nuovi costi “amministrativi” emergenti per la gestione unica dell’ambito regionale e 

nelle more della completa presa in carico da parte di Sorical anche della gestione operativa. 

c. Il Comune ne avrà quindi un sicuro beneficio rispetto alla situazione attuale che comporta, 

nella maggior parte dei casi, una bassa (se non bassissima) capacità di riscossione delle 

bollette emesse 
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TITOLO 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

13 Articolo 13 - (Riconoscimento dei costi di manutenzione straordinaria) 

a. Fino al trasferimento a Sorical da parte dei Comuni della gestione operativa e, quindi, 

degli asset del Servizio Idrico Integrato, i Comuni potranno effettuare interventi di 

manutenzione straordinaria dietro autorizzazione congiunta di ARRICAL e Sorical, 

attraverso una procedura specifica, che sarà definita entro il 31 gennaio 2023 e che 

farà riferimento al Programma degli Interventi previsto dal Piano d’ambito ed al suo 

aggiornamento. 

b. Per gli investimenti assentiti, di cui al comma precedente, potrà essere utilizzato un 

apposito fondo rotativo messo a disposizione dalla Regione Calabria. 

c. Qualora tali investimenti siano ricompresi all’interno di finanziamento con contributo 

a fondo perduto già nelle disponibilità della Regione Calabria, l’intervento sarà gestito 

dalla nuova struttura tecnica di Sorical e il riconoscimento degli stessi troverà 

allocazione nelle predisposizioni tariffarie secondo le modalità previste dalla 

regolazione ARERA.    

 


