
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  56/76  DEL 29.12.2009

—————

Oggetto: Piano per il  recupero dei costi relativi ai  servizi idrici per l’acqua all’ingrosso in 
capo ad ENAS per l’anno 2009  - Commi 1 e 2 dell’art. 17  della L.R. n. 19/2006

L'Assessore dei lavori pubblici riferisce che, in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 17della L.R. n. 

19/2006, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, con la delibera 

n. 2 del 19.5.2009, ha adottato il Piano generale dei volumi idrici da erogare dal sistema idrico 

multisettoriale regionale gestito da ENAS per l’anno 2009 di seguito riportato:

UTENZE IRRIGUE Volume 
[Mm3]

C.B. Basso Sulcis 9,0
C.B. Cixerri 11,0
C.B. Nurra 31,0
C.B. Nord Sardegna 22,0
C.B. Gallura 24,0
C.B. Sardegna Centrale 42,5
C.B. Sardegna Meridionale 100,0
C.B. Ogliastra 8,5
C.B. Oristanese 140,0
TOTALE CONSORZI 388,0

Utenze dirette – Irrigue di ENAS 5,0
TOTALI USO AGRICOLO 393,0

UTENZE CIVILI (Abbanoa) 228,0

UTENZE INDUSTRIALI (Consorzi Industriali) 32,0

TOTALE EROGAZIONI 653,0

La citata delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna ha 

confermato  l’adozione  della  stessa  struttura  tariffaria  di  base  adottata  per  il  2008,  di  seguito 

riportata, da modificare tuttavia, in relazione ai maggiori contributi assegnati ad ENAS ai sensi della 
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Legge regionale n.1. del 7 maggio 2009 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009).

ASSETTO TARIFFARIO 2008

Uso civile
Utenza €/mc 
Acqua grezza per uso civile fino ad un consumo annuo di 130 milioni di mc 0,056 
Acqua grezza per uso civile per i volumi eccedenti i 130 milioni di mc annui 0,070 

Uso irriguo
Utenza €/mc 
Consorzi di Bonifica fino ad un consumo annuo pari al volume base 0,007
Consorzi di Bonifica per i volumi eccedenti le rispettive soglie di volume base 0,015

Uso industriale
Utenza €/mc 
Acqua grezza per uso industriale utenze ENAS 2007 0,230 
Acqua grezza per uso industriale per il CNISI (Sulcis Iglesiente) 0,160 
Acqua grezza per uso industriale per il CIV (Villacidro) 0,103 

Acqua grezza direttamente distribuita all’utente finale
Utenza €/mc 
Acqua grezza direttamente distribuita all’utente finale: incremento rispetto 
alla tariffa settoriale base

0,030

L’obiettivo primario indicato dal Comitato Istituzionale è quello di incrementare l'azione di sostegno 

all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato nell’attuale momento strategico di 

completamento della fase di trasformazione del soggetto industriale, già inserita nella citata norma 

finanziaria (v. Art. 4). A tal fine si dovranno ridurre i costi di fornitura da ENAS al gestore unico 

dell’acqua  grezza  dal  sistema  idrico  multisettoriale,  pur  conservando  la  tariffa  binomia  che 

penalizza l’acquisizione dei volumi idrici oltre la soglia prevista dal Piano d’Ambito.

A tal fine con delibera n. 2 del 19.5.2009 del Comitato Istituzionale è stato attribuito all’Assessore 

regionale dei lavori pubblici il mandato di impartire all’ENAS i criteri e gli indirizzi della suddetta 

deliberazione, che riguardano la conferma della struttura tariffaria 2008 da modificare, in relazione 

ai maggiori contributi assegnati ad ENAS ai sensi della Legge regionale n.1. del 7 maggio 2009 - 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2009).

L’Assessore  riferisce  che  sul  capitolo  SC07.0789  (fondi  regionali)  denominato  “Contributo 

straordinario all'Ente Acque Sardegna (ENAS) per la copertura dei maggiori costi energetici e di 

esercizio  relativi  al  recupero  delle  risorse  marginali  del  sistema  di  approvvigionamento  idrico 
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multisettoriale (art. 5, comma 7, lett. a), L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 21, comma 11, lett. a), L.R. 

11 maggio 2006, n. 4, art. 13, comma 5, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 9, comma 2, L .R. 5 marzo 

2008, n. 3 e art. 4, comma 17, L.R. 14 maggio 2009, n. 1)” sono stati stanziati € 17.000.000 sulla 

competenza 2009. L’Assessore evidenzia che il  contributo annuo assegnato all’ENAS, pari a € 

17.000.000, è superiore rispetto al contributo per l’anno 2008, pari a € 10.000.000, e pertanto è 

possibile  attuare  una  riduzione  della  tariffa  per  l’uso  civile  come  auspicato  dal  Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino.

Sono disponibili  pertanto per il  2009 maggiori  risorse rispetto al  2008 per un importo pari  a € 

7.000.000. 

L'Assessore rimarca quindi l'importanza di definire un assetto tariffario del sistema idrico che tenga 

conto dei principi e dei criteri  stabiliti  dalla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 ottobre 2000 che prevede il “contributo dei vari settori di impiego dell’acqua al 

recupero dei costi idrici”  nel rispetto della citata delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino. 

L'Assessore propone pertanto di utilizzare il maggior contributo assegnato all’ENAS nel 2009 per 

ridurre ulteriormente le tariffe dell’acqua grezza ad uso civile ampliando, tuttavia, il divario tra la 

fascia  di  consumo  fino  a  130  milioni  di  mc  e  quella  relativa  ai  volumi  eccedenti  tale  limite 

(variazione da un differenziale di 0,014 €/mc a 0,031 €/mc). Il maggior contributo assegnato ad 

ENAS dovra’ inoltre tener conto dei minori ricavi, documentati dall’ Ente, per  le minori erogazioni, 

in tutti i settori, conseguente ai minori consumi verificatisi nel corso del 2009.

Il nuovo assetto tariffario per il 2009 risulta pertanto cosi’ articolato:

ASSETTO TARIFFARIO 2009

Uso civile
Utenza €/mc 
Acqua grezza per uso civile fino ad un consumo annuo di 130 milioni di mc 0,025
Acqua grezza per uso civile per i volumi eccedenti i 130 milioni di mc annui 0,056 

Uso irriguo
Utenza €/mc 
Consorzi di Bonifica fino ad un consumo annuo pari al volume base 0,007
Consorzi di Bonifica per i volumi eccedenti le rispettive soglie di volume base 0,015

Uso industriale
Utenza €/mc 
Acqua grezza per uso industriale utenze ENAS 2007 0,230 
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Acqua grezza per uso industriale per il CNISI (Sulcis Iglesiente) 0,160 
Acqua grezza per uso industriale per il CIV (Villacidro) 0,103 

Acqua grezza direttamente distribuita all’utente finale
Utenza €/mc 
Acqua grezza direttamente distribuita all’utente finale: incremento rispetto 
alla tariffa settoriale base

0,030

Ciò premesso l’Assessore dei Lavori Pubblici, tenuto conto degli indirizzi della Delibera n. 2 del 

19.5.2009 dell’Autorità di Bacino e dei maggiori contributi assegnati ad ENAS ai sensi della Legge 

regionale n.1 del 7 maggio 2009 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2009), propone l’approvazione dell’assetto tariffario sopraindicato 

delle  utenze  servite  da  ENAS al  fine  di  incrementare  l'azione  di  sostegno  all'attuazione  della 

gestione unitaria del servizio idrico integrato.

La  Giunta,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  lavori  pubblici, 

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità 

sulla proposta,

DELIBERA

di  approvare il  seguente assetto  tariffario  delle  utenze  servite  da ENAS che tiene conto  della 

necessità di incrementare l’azione di sostegno della gestione unitaria del servizio idrico integrato 

secondo gli indirizzi dell’Autorità di Bacino:

Uso civile

Utenza €/mc 
Acqua grezza per uso civile fino ad un consumo annuo di 130 milioni di mc 0,025 
Acqua grezza per uso civile per i volumi eccedenti i 130 milioni di mc annui 0,056 

Uso irriguo
Utenza €/mc 
Consorzi di Bonifica fino ad un consumo annuo pari al volume base 0,007
Consorzi di Bonifica per i volumi eccedenti le rispettive soglie di volume base 0,015

Uso industriale
Utenza €/mc 
Acqua grezza per uso industriale utenze ENAS 2007 0,230 
Acqua grezza per uso industriale per il CNISI (Sulcis Iglesiente) 0,160 
Acqua grezza per uso industriale per il CIV (Villacidro) 0,103 

Acqua grezza direttamente distribuita all’utente finale
Utenza €/mc 
Acqua grezza direttamente distribuita all’utente finale: incremento rispetto 
alla tariffa settoriale base

0,030
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Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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