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1. PREMESSA 

Il presente documento riporta le osservazioni e le proposte del Gruppo Acea (di seguito 

Acea) relative alla metodologia avanzata dall’Autorità per la determinazione del metodo 

tariffario transitorio per i servizi idrici. Tali osservazioni e proposte sono da intendersi 

rappresentative della posizione del Gruppo Acea e di tutte le società idriche che operano 

sotto il diretto controllo della holding Acea S.p.A. 

 

2. OSSERVAZIONI GENERALI 

L’impostazione generale del documento in consultazione, ad avviso di Acea, appare 

sostanzialmente condivisibile nei principi e nella declinazione delle principali linee 

metodologiche; tuttavia alcuni profili appaiono di rilevante criticità e sensibilità per le 

gestioni in essere, già sottoposte a forte stress economico-finanziario tale, in alcuni casi, 

da minare la stessa continuità aziendale. 

Di seguito verranno esposti alcuni di tali profili, in ordine di priorità. 
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2.1 Conguagli tariffari  

Come Acea ha già avuto modo di rappresentare all’Autorità, in occasione della 

precedente consultazione, il recupero delle partite pregresse (conguagli tariffari) 

maturate fino alla determinazione della nuova metodologia tariffaria rappresenta un 

aspetto essenziale per l’avvio del nuovo impianto regolatorio. 

L’Autorità nel documento oggetto di consultazione ha chiaramente espresso l’intenzione 

di voler “rimandare a successivo processo di consultazione il tema del recupero di 

eventuali partite pregresse afferenti gli anni fino al 2011 compreso, a meno che la loro 

quantificazione non abbia già trovato un avallo o una giustificazione istituzionale.”. 

In coerenza con il principio enunciato dall’Autorità di voler far riferimento ai costi 

dell’anno 2011, Acea ritiene che già a partire dagli anni 2012 e 2013 le tariffe fissate 

dall’Autorità dovranno riconoscere gli eventuali conguagli riferiti ad esercizi sino al 

31.12.2011 che siano stati a loro volta riconosciuti nel corso di revisioni, o altri atti 

amministrativi approvati dalle AATO o da altri soggetti istituzionalmente competenti, sino 

all’adozione della metodologia tariffaria definitiva da parte dell’Autorità. Tali revisioni 

dovranno ritenersi perfezionate ove siano stati puntualmente verificati dai 

soggetti competenti di cui sopra, secondo i criteri e la metodologia posta dal 

MTN e con invio delle revisioni medesime a codesta Autorità, gli scostamenti tra 

i livelli di ricavo previsti (i c.d. ricavi garantiti) ed i ricavi effettivi dei gestori, 

tenuto conto degli investimenti effettivamente realizzati dai gestori. Il 

riconoscimento di tali scostamenti, infatti, consentirà la copertura di costi sostenuti dagli 

operatori sino al 31.12.2011 già a partire dal vincolo 2012, quali partite di conguaglio 

maturate ed avallate dai soggetti istituzionalmente competenti. D’altronde, diversamente 

operando, il costo riconosciuto per l’anno 2012 (anno di riferimento 2011) 

verrebbe ingiustificatamente definito in maniera incompleta e depurato di poste 

economiche che, attesa la periodicità triennale delle revisioni tariffarie previste dal MTN, 

si riferiscono ad esercizi precedenti al 2011. 

In sostanza, l’adozione di un rigoroso criterio di “competenza”, così come induce a 

prendere in considerazione i dati degli operatori rappresentati nei bilanci 2011 (approvati 

nel 2012), non potrebbe portare ad escludere eventuali riconoscimenti di conguagli 

definiti per periodi pregressi secondo i criteri e le regole della metodologia tariffaria di cui 

al Metodo Normalizzato, vigente ora come allora ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 

152/2006 e, comunque, sino all’adozione di una nuova metodologia. 
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Acea intende pertanto evidenziare nuovamente l’indispensabile esigenza di provvedere 

alla tempestiva definizione delle modalità e dei tempi per il recupero – già a partire per il 

periodo transitorio 2012-2013 – dei conguagli tariffari maturati, essenziali per garantire il 

riequilibrio delle numerose gestioni la cui continuità aziendale risulta gravemente minata. 

Tali conguagli, ad avviso di Acea, non dovranno essere considerati nei meccanismi di 

gradualità, in quanto riferiti a poste economiche pregresse all’avvio del metodo 

transitorio.  

 

2.2 Recupero della remunerazione del capitale investito in applicazione degli 

esiti referendari 

In merito al recupero della componente di remunerazione del capitale investito per la 

quota parte dell’anno 2011, in applicazione degli esiti referendari, Acea manifesta 

profonde perplessità circa la legittimità di eventuali misure regolatorie sul modello di 

quelle proposte.  

Con l’applicazione del criterio menzionato l’Autorità non solo andrebbe ad intervenire su 

partite economiche pregresse, derogando ingiustificatamente al generale principio di 

irretroattività, ma introdurrebbe anche un pericoloso vulnus sulla coerenza e sulla logicità 

- e dunque sulla legittimità - del proprio operato, nella misura in cui il recupero della 

componente di remunerazione del capitale investito si traducesse in un meccanismo di 

riconoscimento dei costi delle immobilizzazioni, tale da negare quei medesimi principi 

posti alla base del meccanismo a regime dai punti 3.47 a 3.57 del documento. 

La natura eccezionale della portata retroattiva della misura che l’Autorità intenderebbe 

porre, effettuata per il tramite di una norma di tipo secondario rispetto alla Legge, rende 

ancor più delicata la questione della efficacia temporale del provvedimento, soprattutto in 

considerazione dei suoi effetti sui rapporti contrattuali in essere. 

Acea ritiene inoltre che, fermo restando quanto osservato in termini di irretroattività, 

anche volendo calcolare la quota parte della remunerazione del capitale investito relativa 

all’anno 2011 e soggetta al recupero, gli oneri finanziari presi in considerazione non 

dovrebbero essere quelli risultanti dai bilanci delle singole imprese, bensì quelli 

determinati in coerenza con la metodologia transitoria proposta. Del resto non 

appare chiaro il fondamento in base al quale l’Autorità, nell’applicazione delle norme 

nazionali e comunitarie che informano i servizi idrici e degli esiti referendari, impieghi due 

metodologie differenti.  
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2.3 Oneri fiscali  

Un aspetto ulteriore che Acea intende evidenziare risiede nella non puntuale 

quantificazione degli oneri fiscali, anche, ma non solo (a proposito si rimanda alla 

risposta al quesito n. 16) per quanto attiene alla determinazione dell’IRAP sul costo del 

personale, in merito alla quale l’Autorità non ha fornito nel documento di consultazione 

precise indicazioni. Questa incertezza sui parametri assunti a riferimento dall’Autorità, 

peraltro acuita dalla constatazione che le aliquote IRAP effettivamente applicate 

evidenziano una profonda eterogeneità su base regionale, non consente agli operatori di 

formulare osservazioni puntuali in merito alla metodologia di determinazione degli oneri 

fiscali proposta che, peraltro, evidenzia altresì una palese divergenza rispetto a quanto 

previsto dalla stessa Autorità in altri settori regolati, anche di recente (ad es. per il 

quarto periodo regolatorio elettrico, 2012-2015 per il quale il peso fiscale è stato fissato 

al 35,7%). In sostanza non si ravvisano motivazioni fondate per l’applicazione di 

pesi fiscali così difformi tra il servizio idrico e gli altri settori regolati, anche in 

considerazione della circostanza che sugli attuali livelli di tax rate delle aziende 

idriche italiane risultano incidere significativi accantonamenti indeducibili, 

conseguenti alle incertezze economiche e tariffarie che il settore sconta da 

lungo tempo. Tale considerazione appare inoltre confortata dalla circostanza che 

l’effettiva incidenza degli oneri fiscali per la principale e più significativa delle gestioni di 

Acea (Acea ATO 2 SpA) è pari al 40% nel 2011. Il meccanismo proposto dall’Autorità, 

pertanto, non garantisce la copertura degli oneri finanziari e fiscali che gli operatori 

dovranno necessariamente sostenere per garantire la realizzazione di quegli investimenti 

necessari, anche secondo logiche coerenti a quanto di recente auspicato dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri nella nota lettera del 3 luglio 2012. 

Al riguardo, Acea ritiene doveroso evidenziare come l’eventuale prospettiva di una 

insufficiente copertura dei costi di investimento, tale da confermare il profondo gap di 

redditività esistente oggi tra diversi servizi regolati, potrebbe avere impatti rilevanti sulle 

scelte di investimento dei prossimi anni in tutte quelle aziende a vocazione multiutility. 

In considerazione di quanto precede, pertanto, Acea propone che prima dell’adozione 

definitiva della metodologia tariffaria ed ai fini della individuazione dei corretti parametri 

che essa dovrà recare, l’Autorità tenga conto delle evidenze che le principali realtà 
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aziendali di settore, anche attraverso le raccolte di dati già avviate, stanno fornendo in 

ordine al livello di incidenza degli oneri fiscali da prendere a riferimento a fini tariffari.  

 

2.4 Incentivazione degli investimenti 

Nella precedente consultazione l’Autorità aveva indicato tra gli obiettivi prioritari della 

nuova regolamentazione tariffaria, quello di “agevolare la finanziabilità del settore e 

conseguentemente la realizzazione degli investimenti utili”.  

Tale esigenza, rappresentata nella già citata lettera del PCM,  risulta ulteriormente 

rafforzata alla luce della recentissima sentenza di Condanna dello Stato italiano da parte 

della Corte di Giustizia europea che, con provvedimento del 19 luglio, ha accertato che lo 

Stato è venuto meno agli obblighi su di esso incombenti in ordine al collettamento 

fognario ed al trattamento secondario negli agglomerati urbani con oltre 15.000 abitanti 

equivalenti, obblighi ai quali avrebbe dovuto assolvere in forza della direttiva 

91/271 al massimo entro il 31 dicembre 2000. 

In considerazione di quanto sopra, Acea ritiene che il documento sottoposto a 

consultazione non contenga quelle auspicate misure in grado di avviare, sin dal periodo 

transitorio, un ciclo urgente e virtuoso di investimenti con la contestuale adozione di 

misure in grado di favorire la loro finanziabilità, pur prospettata nella prima 

consultazione. 

L’assenza di concreti elementi di stimolo al reperimento di capitali sul mercato finanziario 

che, complice il delicato momento congiunturale, ancor più che in precedenza limita 

l’accesso al credito per le imprese, rischia ad avviso di Acea di acuire gli effetti del ritardo 

infrastrutturale.  

Acea auspica pertanto che l’Autorità, già per gli anni compresi nella metodologia 

transitoria, definisca misure che possano fornire i necessari segnali di fiducia agli 

investitori. Dovranno essere previsti, oltre a chiari meccanismi di incentivazione per gli 

investimenti realizzati negli anni 2012 e 2013, in analogia a quanto adottato in altri 

settori regolati (ad es. per la distribuzione di energia elettrica), anche eventuali 

componenti tariffarie di natura straordinaria dedicate da subito ed unicamente ad 

evitare l’aggravarsi del quadro sanzionatorio già delineato da parte dell’Unione Europea. 

Tali componenti potrebbero alimentare un fondo destinato a garantire forme di 

premialità/incentivo per investimenti ritenuti strategici, quali in primis quelli sulla 

fognatura e sulla depurazione.  
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L’Autorità potrebbe definire la metodologia generale per l’applicazione di tale meccanismo 

premiante, mentre sarebbe poi compito delle autorità locali fissare gli obiettivi puntuali 

per ogni singolo gestore. L’accesso al meccanismo premiante per i gestori sarebbe 

funzione del raggiungimento (o superamento) degli obiettivi individuati dalle 

autorità locali e potrebbe tradursi in un riconoscimento, per almeno tre periodi 

regolatori, di un premio commisurato al numero di soggetti interessati dal 

beneficio a seguito della realizzazione dell’investimento (ad esempio €/abitante 

equivalente). 

In alternativa, sempre allo scopo di dare certezza alle modalità di trattamento degli 

investimenti realizzati negli anni 2012-2013, si potrebbe prevedere l’introduzione di 

un’altra forma di premialità/incentivo commisurato all’ammontare degli investimenti 

realizzati nella fognatura e depurazione, sotto forma di interesse aggiuntivo calcolato 

applicando all’interesse standard che sarà determinato per ciascun periodo 

regolatorio una maggiorazione almeno del 2% per almeno tre periodi regolatori. 

Infine, altro meccanismo di incentivazione degli investimenti realizzati negli anni 2012 e 

2013 potrebbe essere l’introduzione di misure volte ad accelerare il rientro degli 

investimenti nella fognatura e depurazione, attraverso la previsione di aliquote 

di ammortamento inizialmente più elevate e via via decrescenti, garantendo la 

medesima vita utile regolatoria. 

Le misure sopra proposte rappresentano per Acea interventi necessari a fornire segnali di 

fiducia ai soggetti finanziatori, per la messa a disposizione delle risorse finanziarie 

all’avvio di investimenti urgenti. In mancanza delle medesime, soprattutto nelle 

realtà multiutility, le dinamiche di orientamento degli investimenti tenderanno 

inevitabilmente a privilegiare settori con prospettive di redditività più 

sostenibili.  

 

 

*** 

 

 

 

 

 



7

3. OSSERVAZIONI SUI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE 

 

Q1. Si condividono le proposte dell’Autorità in relazione ai recuperi delle partite 

pregresse, afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le proprie osservazioni. 

Q2. Si condivide la proposta dell’Autorità, in ottemperanza del d.P.R. n. 116/11, 

di espungere dai ricavi dei gestori, la quota parte di ricavo 2011 corrispondente 

all’”adeguata remunerazione del capitale”, come quantificata e applicata ai 

sensi del presente documento? 

Q3. Si ritiene che le tempistiche proposte dall’Autorità possano essere 

rispettate? Quali elementi ostativi si ritiene esistano al riguardo? 

R1. Si conferma quanto già esposto al paragrafo 2.1 in ordine alla non condivisione di 

Acea delle modalità con le quali l’Autorità intenderebbe regolare il recupero delle partite 

pregresse sino al 2011 compreso, escludendole dalla metodologia transitoria ove non 

avallate istituzionalmente entro il 31.12.2011. 

 

R2. Acea non condivide l’approccio dell’Autorità in merito all’espunzione dai ricavi dei 

gestori della quota parte di ricavo 2011 corrispondente all’adeguata remunerazione del 

capitale. L’impostazione metodologica suggerita dall’Autorità, infatti, collide con le 

considerazioni svolte dall’Autorità stessa all’interno del documento, ove afferma che ogni 

suo intervento sul sistema tariffario, in conformità agli esiti del referendum, non prevedrà 

più “l’adeguata remunerazione del capitale investito” tra i costi riconosciuti, ma dovrà 

comunque essere incardinato sui principi di base indicati nella sentenza n. 

26/11 della Corte costituzionale e dovrà tenere conto delle vigenti disposizioni 

legislative nazionali e soprattutto di quelle del diritto dell’Unione europea. 

La Corte Costituzionale, infatti, nel motivare l’ammissibilità del referendum, si è espressa 

affermando che [a seguito della abrogazione] “la normativa residua, immediatamente 

applicabile, data proprio dall’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di 

contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in 

modo tale da assicurare la “copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina 

paga””. 
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Al riguardo, la Comunicazione COM(2000)477 della Commissione europea, esplicitando il 

significato dell’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE8, sancisce che tra i costi che la tariffa 

per il servizio idrico deve integralmente coprire vi sono: 

a) “i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed 

alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di 

manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale 

rendimento del capitale netto);  

b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche 

causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una 

riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e 

degradazione di terreni produttivi);  

c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in 

conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino 

e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)”. 

Fermo restando quanto osservato al paragrafo 2.2, nonché quanto rappresentato in 

risposta allo spunto Q16, ove l’Autorità intendesse comunque agire retroattivamente,  

espungendo dai ricavi dei gestori la quota parte di ricavo corrispondente all’adeguata 

remunerazione del capitale investito, non potrebbe essere applicata una 

metodologia diversa da quella prevista per la definizione degli oneri fiscali 

standard e degli oneri finanziari standard di cui ai punti da 3.48 a 3.52. 

In altri termini, lo scostamento Rpi di cui al punto 3.81 dovrebbe necessariamente 

essere posto pari alla differenza (per i giorni di competenza 163/365) tra gli oneri fiscali 

e gli oneri finanziari calcolati come previsto ai citati punti 3.48-3.52 (con Km e alfa 

applicati sulla RABi 2011 definita al punto 3.81) e la remunerazione del capitale già 

riconosciuta nella tariffa 2011 (0,07*(1-T)*RABi2011). 

Al riguardo si noti come la metodologia applicata agli anni 2012 e 2013, più 

correttamente di quanto previsto per il calcolo dello scostamento Rpi previsto per il 2011, 

consideri anche il riconoscimento di un costo a copertura del rischio equivalente al premio 

assicurativo di una polizza il cui onere risulti minimizzato (paragrafo 3.47). Inoltre non è 

chiara la motivazione per la quale lo scostamento Rpi del 2011 venga riconosciuto solo se 

inferiore a zero. Qualora la differenza proposta nella formula 3.81 fosse maggiore di zero 

si rileverebbe che il 7% previsto dal MTN non è stato in grado di coprire gli oneri 
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finanziari e pertanto non riconoscere l’eventuale differenza positiva si porrebbe in palese 

contrasto con il principio del full cost recovery. 

 

R3. Acea ritiene che, in linea generale, non vi siano ostacoli significativi al rispetto delle 

tempistiche proposte dall’Autorità, ad eccezione del termine del 15 ottobre per l’invio 

delle informazioni da parte dei gestori all’Autorità e alle AATO. Tale termine, infatti, 

potrebbe essere eccessivamente ridotto, atteso che il reperimento dei dati nella 

disponibilità di altri soggetti (ad es. gli Enti Locali) richiede, come l’esperienza dimostra, 

tempi ben più diluiti rispetto a quelli proposti. In ragione di quanto esposto Acea 

riterrebbe quindi preferibile posporre almeno al 15 novembre 2012 il termine richiamato 

in precedenza.  

 

Q4. Stante questa ricostruzione, quali altri aspetti dovrebbero essere 

evidenziati? Motivare le proprie osservazioni. 

Q5. Si condividono gli orientamenti sopra formulati in relazione alle 

metodologie tariffarie diverse dal MTN e MTER? Motivare le proprie 

osservazioni. 

R4-R5. Con riferimento alla ricostruzione del metodo tariffario normalizzato, si intende 

richiamare l’attenzione dell’Autorità sul tema dei conguagli tariffari, in aggiunta  e a 

maggior specificazione di quanto da codesta Autorità evidenziato nei punti  2.44 e 2.45 

del DCO. 

Come già evidenziato nella parte introduttiva delle osservazioni alla precedente 

consultazione, la concreta applicazione del MTN ha comportato nella gran parte delle 

realtà operative la creazione di differenziali negativi (ovvero a svantaggio del gestore)  

tra i ricavi “garantiti” derivanti dall’applicazione della tariffa di riferimento per i volumi 

fissati nei piani tariffari d’Ambito e i ricavi effettivi conseguiti dai gestori. Senza entrare 

nel merito delle motivazioni di tali differenziali (che comunque risultano in gran parte  

evidenziati anche nella ricostruzione dell’Autorità), si ritiene opportuno sottolineare 

l’aspetto importante della garanzia per il gestore di vedersi comunque riconosciuto il 

recupero di tali differenziali in tempi che siano compatibili con le condizioni di equilibrio 

economico-finanziario e, conseguentemente, con il mantenimento della continuità 

aziendale. In molte realtà (e con riferimento al Gruppo ACEA, è possibile sicuramente 

portare l’esempio delle società Gori e Acea ATO 5 SpA), si attende ancora il formale 
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riconoscimento dei conguagli generati in periodi che superano due trienni regolatori ed è 

del tutto evidente che la situazione nella quale si trovano oggi le due Società sia 

l’immediato riflesso del mancato rispetto e della non corretta applicazione dei principi 

stabiliti nel MTN, nonché dei principi generali previsti dalla normativa nazionale e 

comunitaria in tema di copertura integrale dei costi. 

Anche nelle realtà in cui si è completato il processo di revisione tariffaria con una 

tempistica sostanzialmente coerente con quanto previsto sia nel MTN che nelle rispettive 

Convenzioni regolanti i rapporti tra gestore ed AATO (ovvero nell’anno successivo al 

triennio oggetto di verifica), i conguagli relativi alle annualità precedenti la verifica, 

calcolati tenendo conto anche delle eventuali penalizzazioni, sono stati riconosciuti in 

quota a valere sul monte ricavi garantiti di più annualità successive, con l’effetto evidente 

di ritardare comunque il recupero degli scostamenti riconosciuti ai gestori. 

 

Q6. In una recente indagine demoscopica, è risultata una forte preferenza dei 

consumatori per l’istituzione di una tariffa unica valida per tutto il territorio 

nazionale. Si ritiene che la previsione di ammettere scelte locali, in relazione 

alla ripartizione dei ricavi, comporti elementi di criticità? di che natura? 

Q7. Quali obiezioni esistono rispetto all’ipotesi di mantenere costanti per il 

periodo 2012 e 2013 le strutture tariffarie applicate dai gestori, 

precedentemente ai provvedimenti dell’Autorità? 

Q8. Quali obiezioni esistono nei confronti dell’ipotesi di aggiornare le tariffe 

esistenti, attraverso un coefficiente moltiplicatore ϑϑϑϑιιιι determinato per ogni 

impresa i-esima, in modo tale da assicurare i ricavi riconosciuti? 

R6. Acea ritiene che l’individuazione di una tariffa unica a livello nazionale possa essere 

un obiettivo condivisibile nel medio periodo. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto 

gradualmente, con l’applicazione del metodo tariffario a regime dopo il periodo di 

applicazione del metodo transitorio. 

Peraltro, l’applicazione di una tariffa unica a livello nazionale potrebbe altresì agevolare 

l’applicazione di meccanismi perequativi, gestiti centralmente, rendendo altresì 

praticabile un percorso di graduale e progressiva convergenza ed armonizzazione della 

qualità del servizio sul territorio. 
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R7. L’applicazione delle strutture tariffarie precedenti ai provvedimenti dell’Autorità è una 

misura che rende sicuramente più agevole la gestione dei rapporti commerciali, in primis 

la fatturazione, nei confronti della clientela finale per la durata del periodo transitorio. 

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che il mantenimento delle attuali articolazioni 

tariffarie dovrà essere opportunamente coniugato ed accompagnato con misure 

necessarie – eventualmente agendo sul meccanismo di gradualità – a garantire la 

copertura dei costi effettivamente sostenuti dai gestori in tutti quei casi in cui i livelli di 

ricavo effettivi non garantiranno tale copertura. 

Tale problematica assume particolare rilievo in relazione alla corretta attuazione del 

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 

Settembre 2009 (Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti 

della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione), che, all’art. 7 comma 

5, prevede che i rimborsi agli utenti sprovvisti di servizio di depurazione della quota di 

depurazione relativa agli anni pregressi debbano essere effettuati attraverso “una 

revisione tariffaria straordinaria in conformità alle previsioni dell’allegato al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, 1° agosto 1996, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, nonché al comma 6 del 

presente articolo, esclusivamente nei confronti degli utenti serviti dagli impianti di 

depurazione”. Tale previsione comporterebbe evidenti problemi di applicazione nel caso 

in cui non potessero essere apportate modifiche all’articolazione tariffaria vigente, in 

particolare nei casi in cui la tariffa del SII è unica e quindi tutte le componenti, inclusa la 

depurazione, sono variabili per le diverse fasce di consumo in cui la tariffa è articolata 

(fascia agevolata, base, eccedenze), con ciò comportando ripartizioni del carico tariffario 

non corrispondenti alla effettiva copertura dei costi dei singoli segmenti del servizio 

(acquedotto, fognatura e depurazione). 

 

R8. Non si hanno obiezioni circa l’ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti attraverso 

l’utilizzo di un coefficiente moltiplicatore, purché lo stesso sia capace di garantire la 

copertura integrale del costo riconosciuto come definito dalla nuova 

metodologia tariffaria proposta dall’AEEG per gli anni 2012 e 2013. Tale 

condizione, tuttavia, qualora venisse confermato il limite alla crescita della tariffa, ad 

avviso di Acea, non può comprometterne il totale riconoscimento dei costi ma potrebbe 

essere raggiunta se non nell’anno di competenza negli anni successivi. In tal caso, se il 
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gestore vede riconosciuti, con un lag temporale (ipotizzabile di 4 anni e coincidente con il 

tempo di durata del meccanismo di gradualità proposto dalla stessa Autorità) il ricavo 

ammesso, dovrà vedersi ricoperti anche i costi finanziari sostenuti in base quantomeno al 

loro riconoscimento standard. 

 

Q9. Si condivide l’ipotesi, proposta dall’Autorità, di far riferimento ai dati 2011? 

Motivare la propria risposta. 

R9. L’utilizzo dei dati di competenza dell’anno 2011 per l’applicazione del nuovo metodo 

transitorio a valere sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013, è ritenuto condivisibile. Tale 

condivisione trova riscontro nel fatto che, come espressamente indicato nel DCO al punto 

3.18, il livello delle immobilizzazioni resta costante in entrambi gli anni e vede 

riconosciuto per l’anno 2013 solo l’aggiornamento del deflatore. 

 

Q10. L’Autorità ritiene che anche i costi sostenuti per la strutturazione dei 

progetti di finanziamento, debbano essere compresi nei costi finanziari. Quali 

obiezioni esistono rispetto a questa posizione? Motivare le proprie obiezioni. 

R10. Come noto le operazioni finanziarie destinate al settore idrico sono condizionate 

dall’elevato fabbisogno finanziario che si registra durante tutto l’arco di concessione e da 

un lungo periodo di ritorno dell’investimento. Tale caratteristica, anche in considerazione 

dell’incertezza indotta dall’andamento dei mercati finanziari, rende opportuno, se non 

necessario, coprire l’intero piano d’investimenti della società concessionaria mediante 

operazioni di finanziamento di lunga durata con periodi di utilizzo assai ampi.  

Le spese e le commissioni bancarie relative ad operazioni di tal tipo sono rappresentate 

essenzialmente da: i) spese di strutturazione per il finanziatore (working fee e success 

fee) e per gli altri consulenti del finanziatore (consulente legale, fiscale, assicurativo, 

tecnico e auditor del modello finanziario), ii) up front fee, commitment fee e agency fee 

del finanziamento, iii) waiver fee (in caso di modifiche alla contrattualistica esistente o 

mancato rispetto di covenants) e technical consultant fee (per assensi dell’ingegnere 

indipendente in occasione di ogni erogazione e revisione del piano d’investimenti). I costi 

in questione, che prescindono dalla durata del finanziamento, possono aggirarsi 

nell’intorno del 5% del valore del finanziamento (da recuperare sull’intera durata del 

finanziamento stesso, ad esempio con una percentuale costante pari al rapporto tra 

questo costo e la lunghezza del finanziamento concesso).  
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Ciò premesso, non vi sono obiezioni di principio a che le suddette commissioni e spese 

siano incorporate all’interno dei costi finanziari; ciononostante, in considerazione del peso 

significativo che tali oneri assumono (in particolare, si noti l’elevata incidenza della 

commitment fee – di norma commisurata ad un 40% dello spread – sui periodi di utilizzo 

relativamente lunghi del settore) sul costo complessivo dell’operazione finanziaria, è 

necessario che a tali componenti - nel rispetto del principio secondo il quale la tariffa 

idrica deve consentire l’integrale copertura dei costi - sia attribuito un adeguato peso 

nella misura del Kd o, comunque, ancor meglio, sia prevista una componente separata e 

trasparente per ristorarli. Al riguardo, si fa presente che il livello di Kd indicato tra i 

parametri finanziari di cui a pag. 37 (5,69%) del presente documento di consultazione, 

appare non adeguato alla copertura standard delle componenti in argomento. 

 

Q11. Si condivide l’ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili 

non industriali? I valori riportati sono condivisibili? 

R11. In linea generale Acea ritiene condivisibile l’ipotesi di far riferimento a costi 

standard per gli immobili non industriali. 

Al riguardo, tuttavia, si deve osservare che l’utilizzo del metodo dei costi standard 

potrebbe condurre a non tenere adeguatamente conto delle diverse realtà territoriali, 

caratterizzate da diversi livelli di densità abitativa e dal diverso fabbisogno di presenza 

sul territorio, più o meno capillare, di uffici e/o sportelli per i rapporti con il pubblico e 

strutture logistiche/operative sufficienti a garantire un servizio all’utenza adeguato.  

Con riferimento ai criteri di valorizzazione proposti dall’Autorità, il generale andamento 

del mercato immobiliare di alcune città nelle quali le gestioni del Gruppo Acea dispongono 

di fabbricati non industriali anche di valore storico, inducono a ritenere non rispondenti i 

valori proposti agli effettivi valori di tali cespiti, per i quali si ritiene che un incremento di 

almeno il 30% sarebbe in grado di intercettare un valore sicuramente più adeguato.  

 

Q12. Se il proprietario ha assegnato in comodato gratuito le immobilizzazioni, le 

medesime potrebbero essere valorizzate alla stessa stregua dei beni conferiti in 

forma gratuita, ovvero dei beni finanziati a fondo perduto. Questo 

permetterebbe, come per questi ultimi, di riconoscere in tariffa una quota di 

ammortamento che potrebbe concorrere a costituire un fondo per il 

finanziamento, a fondo perduto, degli investimenti necessari al mantenimento e 
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allo sviluppo degli impianti del SII. Quali opinioni esistono, in riferimento a tale 

ipotesi? 

R12. Appare condivisibile assimilare il trattamento tariffario dei beni in comodato 

gratuito ai beni conferiti gratuitamente con il conseguente riconoscimento della quota 

d’ammortamento. 

In merito ai criteri di ricostruzione del valore storico e dell’anno di entrata di funzione, 

laddove le informazioni non siano disponibili presso i comuni o presso l’ente esecutore 

delle opere, si propone la previsione di una metodologia parametrica basata sui costi 

medi per tipologia, da applicare alle consistenze fisiche prese in carico dal gestore. 

 

Q13. Quali obiezioni esistono in riferimento alla ricostruzione del valore delle 

immobilizzazioni a cui commisurare gli oneri fiscali e gli ammortamenti, 

proposto dall’Autorità? Quali alternative potrebbero essere adottate, fermo 

restando i principi che le immobilizzazioni devo essere quelle effettivamente 

realizzate e in funzione e che spetta al gestore/proprietario dimostrare il loro 

valore? 

R13. Si condivide il criterio di ricostruzione proposto laddove sia possibile, attraverso 

elaborazioni extracontabili pur tuttavia basate sui libri contabili, risalire alla stratificazione 

storica dei cespiti. Laddove questo processo fosse impraticabile, e in alternativa al valore 

iscritto nel più vecchio libro contabile in cui il cespite è riportato, sarebbe auspicabile che 

l’Autorità fornisca dei valori di costo riconoscibile stratificato per anno cui applicare le 

consistenze rilevate dal gestore. Qualora dai verbali di conferimento il gestore non sia in 

grado di desumere l’anno di realizzazione delle opere conferite, dovrebbe essere 

considerato l’anno di conferimento come anno di prima iscrizione. 

 

Q14. Si condivide il criterio di quantificazione del capitale circolante e la sua 

entità? Motivare la propria risposta. 

R14. Si ritiene condivisibile il criterio di quantificazione, attesa la dimensione 

particolarmente significativa del capitale circolante nelle aziende idriche, più che in altri 

settori regolati. La misura proposta contribuirà sicuramente a intercettare in maniera  più 

adeguata rispetto al passato quelle peculiarità che influiscono sulla dimensione della 

componente “working capital” delle imprese idriche (es. modalità e tempi di 

fatturazione).  
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Q15. Si condivide la classificazione proposta in tema di categorizzazione dei 

finanziamenti? Quali altre categorie potrebbero essere individuate? Motivare le 

proprie osservazioni. 

R15. Acea ravvisa la necessità che sia chiarito meglio il significato di “..investimenti di 

lungo termine, a carattere istituzionale..” di cui al primo alinea del paragrafo 3.51, sia il 

riferimento ai “finanziamenti a carico di tasse di scopo”. 

In merito ai finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti si ritiene necessario 

operare una distinzione tra quelli ottenuti ricorrendo alla raccolta postale, per i quali 

appare condivisibile applicare la metodologia proposta dall’Autorità (fonti di 

finanziamento a tasso agevolato), da quelli ottenuti ricorrendo a provvista di mercato, 

per i quali tale criterio non dovrebbe trovare applicazione. Parimenti non appare 

opportuno considerare come finanziamenti agevolati i finanziamenti BEI intermediati o 

garantiti da banche commerciali, atteso il prezzo, sostanzialmente a mercato, che 

consegue a valle dell’intermediazione o della garanzia di banca commerciale. 

In generale, si fa presente come una visione eccessivamente ampia e/o forzata delle fonti 

di finanziamento a tasso agevolato rischia di trasformarsi in un ulteriore limite alla 

realizzazione di significativi livelli di investimento nel settore. 

 

Q16. Si condivide l’ipotesi di valorizzare gli oneri finanziari post tasse e di 

determinare l’onere fiscale con separata quantificazione? Quali obiezioni 

esistono, rispetto alle metodologie proposte? Motivare le proprie osservazioni. 

R16. Le tariffe del servizio idrico, anche a seguito dell’abrogazione referendaria, devono 

comunque assicurare il corretto recupero del prelievo fiscale da parte delle imprese del 

settore. Premesso quanto sopra, a prescindere dalla complessità della nuova metodologia 

introdotta (complessità che, in astratto, potrebbe rappresentare un ostacolo alla 

comprensione dei nuovi meccanismi da parte degli investitori, soprattutto se esteri), non 

vi sono in linea di principio obiezioni ad una valorizzazione degli oneri finanziari post 

tasse e ad una determinazione dell’onere fiscale con separata quantificazione. 

Ciononostante, in relazione alle formule sottoposte ed ai parametri in esse citati, si fa 

presente che: 

1. l’estrapolazione delle imposte (IRES e IRAP) dalla formula del risultato ante imposte 

(“Rai”) dovrebbe fornire un valore di imposte che, sommate al valore di “Km” e di 

“alfa” di cui a pag. 35 del DCO, dovrebbe restituire il valore degli oneri finanziari ante 



16

imposte (“OFi” di cui alla pagina 44 del DCO precedente). A seguito dell’applicazione 

dell’insieme di formule proposte dall’Autorità quanto sopra non si verifica; 

2. si ritiene inoltre che si debba tener conto (come peraltro avvenuto nella regolazione 

di vari altri settori), in termini di maggiori aliquote/maggiori costi da riconoscersi al 

gestore, i) delle distorsioni generate dall’IRAP (es. integrale restituzione dell’IRAP 

pagata sul costo del lavoro) e da ulteriori fattori di indeducibilità ai fini IRAP (es. 

indeducibilità di oneri finanziari) nonché ii) delle diverse aliquote IRAP regionali 

vigenti in Italia per i concessionari di SII (es. Lazio 5,12% anziché 4,2%).  

Alla luce di tali considerazioni, Acea ritiene che sia necessario rivedere quanto 

prospettato in termini di formule proposte, non solo in termini di corretto calcolo degli 

oneri fiscali ma anche con riferimento alla sottostima dell’onere finanziario  standard al 

netto delle imposte. Inoltre, si propone: 

• di effettuare una differenziazione che permetta di tenere conto nelle tariffe delle 

diverse aliquote IRAP applicate alle varie regioni italiane; 

• di integrare quanto sopra con il riconoscimento di parte dell’onere fiscale nelle spese 

operative, in linea con la metodologia adottata dall’Autorità di Regolamentazione del 

settore aeroportuale. Tale approccio prevede il riconoscimento tra le spese operative 

dell’impresa regolata di un ammontare pari all’IMU e al prodotto tra l’aliquota IRAP 

applicata all’impresa e il costo del personale dell’impresa stessa; 

• di quantificare l’aliquota teorica di incidenza delle imposte (T), tenendo in 

considerazione tutte le indeducibilità previste dalla normativa italiana. A titolo di 

esempio, si fa notare che l’incidenza degli oneri fiscali (calcolata come rapporto tra le 

imposte e il risultato  ante imposte) per la principale e più significativa delle gestioni di 

Acea (Acea ATO 2 SpA) raggiunge nel 2011 il 40%. 

 
 

Q17. Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? Motivare e 

quantificare eventuali posizioni alternative. 

R17. Le considerazioni che seguono, oltre ad essere frutto dell’esperienza maturata dal 

Gruppo Acea quale gestore del SII in significativi ambiti della realtà nazionale italiana,  

traggono altresì spunto dalle analisi e dalle elaborazioni di recente effettuate da un 

istituto di ricerca indipendente, preordinate alla definizione di una corretta metodologia di 

calcolo degli oneri finanziari e fiscali per il settore idrico. Tali analisi ed elaborazioni 
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potranno essere rese disponibili a codesta Autorità per il tramite della principale realtà 

associativa di settore. 

Alla luce della delicatissima situazione che ormai da tempo attraversano i mercati 

finanziari e tenuto conto dei nefasti effetti che la crisi mondiale va sempre più esplicando 

sul nostro Paese, non appare condivisibile l’estensione al settore idrico del livello di 

parametri BTP10, Kd, ERP e rpi individuati a suo tempo per la regolazione elettrica. Ciò 

premesso, si fa presente che, in relazione al parametro BTP10, poiché la metodologia 

tariffaria transitoria dovrebbe trovare applicazione dal 1° gennaio 2012, il periodo di 

riferimento dovrebbe coincidere con il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, 

in coerenza con l’approccio utilizzato dall’Autorità nel settore elettrico (con uno 

spostamento in avanti di un mese in considerazione del fatto che i dati relativi al mese di 

dicembre 2011 sono ora disponibili).  

Si noti che già questo – ovvero una coerente applicazione dei principi sanciti dalla stessa 

Autorità – conduce a un valore pari al 5,43% (a fronte del valore 5,24% proposto 

dall’Autorità). 

Se si analizza l’andamento dei rendimenti lordi giornalieri del BTP decennale benchmark a 

partire da dicembre 2010, è poi evidente che le forti tensioni sui mercati finanziari e la 

profonda crisi del debito pubblico italiano nel corso del periodo analizzato hanno causato 

aumenti significativi dei tassi di interesse dei titoli di Stato, con picchi superiori alla soglia 

del 7% (si veda figura seguente).  

 
 

Rendimenti lordi giornalieri del BTP decennale benchmark 
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Occorre poi considerare che, sebbene la data di applicazione del meccanismo sia il 1° 

gennaio 2012, la decisione finale sarà presa, salvo ritardi, nella seconda parte del 2012. 

Ad avviso di Acea, pertanto, non è un fattore trascurabile che i tassi di interesse odierni 

siano molto superiori. Ad esempio, la media calcolata sui mesi luglio 2011-giugno 2012 

condurrebbe ad un valore di poco inferiore al 6% (5,90%). Si noti che questi ultimi sono i 

valori rilevanti per chi si indebita oggi e per i prossimi anni e che, comunque, tale valore 

potrà essere rivisto al momento dell’entrata a regime del nuovo meccanismo tariffario nel 

2014. Riconoscere oggi un onere del debito inferiore ai tassi correnti significa impedire a 

chi prende a prestito oggi di coprire l’onere dell’indebitamento, ovvero rende del tutto 

impossibile qualunque investimento, anche se finanziato interamente a debito. 

Stante l’incertezza sulla data di approvazione del provvedimento in consultazione e alla 

luce della forte instabilità che ancor oggi caratterizza i mercati finanziari, si potrebbe 

pertanto prevedere che, nel caso in cui la media aritmetica dei rendimenti lordi giornalieri 

del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi disponibili alla data di approvazione 

della deliberazione finale si discosti da quella calcolata sui mesi gennaio 2011-dicembre 

2011 di almeno 20 punti base, venga utilizzato il periodo di riferimento più recente. 

Con riferimento al parametro Kdi, Acea ritiene che, nel determinare il valore del premio al 

debito, non si possa fare riferimento sic et simpliciter ai parametri utilizzati per altri 

servizi regolati dall’Autorità. Ciò, in quanto: i) gli altri servizi regolati dall’Autorità 

operano in un quadro regolatorio ormai consolidato mentre il settore idrico, già 

proveniente da un regime che ha evidenziato varie criticità, si troverà ad operare in un 

regime transitorio al quale seguirà un regime differente non ancora definito, ii) le 

condizioni di accesso al capitale di debito nel settore idrico risultano radicalmente diverse 

da quelle che caratterizzano gli altri servizi regolati dall’Autorità.  

Riguardo all’ultimo aspetto di cui sopra, a titolo di esempio, basterà menzionare i 

seguenti tre principali elementi che - in aggiunta all’inadeguatezza della regolazione che, 

si auspica superabile a valle dell’intervento dell’Autorità - influiscono significativamente 

sulla minor propensione del sistema bancario verso il settore idrico rispetto agli altri 

settori regolati dall’Autorità: 1) la diversa natura proprietaria dei beni del settore idrico e 

la conseguente carenza di adeguate garanzie da fornire ai finanziatori, 2) l’ingente 

fabbisogno di investimenti, e 3) il lunghissimo periodo di ritorno dell’investimento idrico - 

associato a lunghi periodi di utilizzo nei quali si rimborsano esclusivamente quote 

interessi - che non consente un sufficientemente rapido rientro dei prestiti concessi dai 
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suddetti finanziatori (si noti che tale aspetto rischia di aggravarsi ulteriormente con 

l’introduzione delle vite utili regolatorie attualmente previste dall’Autorità nonché 

dell’obbligo per il gestore - una volta scaduta la concessione - di continuare ad effettuare 

integralmente gli investimenti pianificati nelle more di ricevere il valore residuo dei beni 

realizzati). Si fa altresì notare che, allo stato attuale, l’accesso al mercato dei capitali 

(bond) per le aziende che gestiscono esclusivamente il SII appare sostanzialmente 

precluso in considerazione - oltreché degli aspetti succitati - della polverizzazione del 

settore medesimo e di una normativa non propriamente incentivante per le emissioni di 

aziende non quotate.    

Al fine di garantire alle imprese idriche il pieno riconoscimento del costo 

dell’indebitamento, in coerenza con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella 

sentenza  n. 26 del 26 gennaio 2011 e con il dettato del diritto dell’Unione europea 

(Comunicazione COM(2000) 477), Acea ritiene dunque che l’Autorità dovrebbe tener 

debito conto del reale costo prospettico di finanziamento in un settore contraddistinto da 

un’elevata domanda potenziale di finanza conseguente alla più volte citata realizzazione 

di ingenti piani di investimento. 

Ciò premesso, si fa presente che varie trattative condotte nei mesi scorsi con importanti 

banche nazionali per il finanziamento dei piani d’investimento di primari gestori del SII 

del Gruppo ACEA confermano pricing all in non inferiori all’8% (valore che include spese e 

commissioni valutabili nell’1%-1,50% p.a. - con una notevole incidenza delle 

commitment fee - e un premio di rischio del 5% p.a.), dunque, ben superiore al costo del 

debito proposto dall’Autorità pari a 45 bps sul BTP10.  

A tal riguardo, risulta peraltro di tutta evidenza che, nel contesto di mercato attuale, uno 

spread di soli 45 bps sul BTP10 non risulterebbe di per sé sufficiente ad attrarre un 

investitore a finanziare il SII, rispetto all’alternativa di investire in BTP decennali (che 

risultano, anche esulando da valutazioni di rischio, assai più liquidi).  

Si segnala, infine, che il costo di finanziamento per tutti i settori economici, senza 

distinzione, sta subendo un ulteriore, significativo deterioramento in conseguenza 

dell’aggravarsi della crisi finanziaria. 

In relazione al parametro ERP, occorre considerare che l’attuale contesto 

macroeconomico caratterizzato da forte instabilità ha modificato in maniera significativa 

le condizioni di mercato e, conseguentemente, le aspettative degli investitori 

sull’andamento futuro del mercato stesso. Una stima corretta del premio al rischio deve 



20

pertanto essere in grado di riflettere le attuali condizioni di mercato e la percezione che 

gli investitori hanno di quest’ultimo, tenendo adeguatamente in considerazione i recenti 

mutamenti che hanno incrementato il livello di rischiosità del comparto azionario e i cui 

effetti ragionevolmente si protrarranno anche nei prossimi anni. Per tali ragioni, la stima 

dell’ERP dovrebbe essere effettuata principalmente in un’ottica prospettica, in ragione di 

considerazioni forward looking. Acea ritiene pertanto che il valore dell’ERP dovrebbe 

essere compreso in un range del 5,5%-6%, (anziché 4,5%) in modo da riflettere 

maggiormente le attuali condizioni di mercato e fornire agli operatori una più corretta 

remunerazione degli oneri finanziari. 

In merito al tasso di inflazione da utilizzare per esprimere l’interesse standard in termini 

reali, si ritiene che esso debba coincidere con le stime contenute nell’ultimo Documento 

di Economia e Finanza (DEF) approvato dal Governo. L’ultimo DEF, approvato ad aprile 

2012, individua un tasso di inflazione programmato pari all’1,5% sia nel 2012 che nel 

2013 (i.e. negli anni in cui si applicherà la metodologia tariffaria transitoria). 

Per quanto concerne il range indicato per il rapporto CS/CNS (0,8-1,3), esso appare 

inadeguato in quanto applicato ad un settore non ancora debitamente regolamentato che 

evidenzia una struttura finanziaria in cui detto rapporto è dello 0,5 (dati Blue Book). In 

merito, si rileva quanto segue: 

• il settore idrico italiano sarà interessato da un periodo di regolazione transitoria  e 

solo successivamente godrà di un “metodo definitivo”, ad oggi non noto. In un 

contesto, dunque, tuttora caratterizzato da incertezza non appare corretto far 

riferimento a rapporti CS/CnS vigenti in sistemi di regolazione estremamente maturi 

(sistema inglese); infatti, si noti che il gearing del 57,5% menzionato a pag. 36 del 

documento di consultazione è stato raggiunto a valle di vari periodi regolatori e, 

dunque, di un processo continuo di consolidamento delle regole che soltanto con il 

decorso del tempo ha potuto creare l’indispensabile fiducia in capo ai soggetti 

finanziatori, con il conseguente aumento della leva finanziaria del settore idrico 

inglese; 

• con riferimento all’affermazione di cui al paragrafo 3.55, primo alinea, si ritiene 

che gli effetti del referendum potranno effettivamente far aumentare la leva 

finanziaria solo a fronte di un sistema di regolazione fortemente incentivante e 

debitamente consolidato a seguito del trascorrere di alcuni periodi regolatori e non 

certamente nel ristretto arco temporale del biennio 2012-2013. Non si ritiene 
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possano rinvenirsi tali caratteristiche nella metodologia transitoria in corso di 

implementazione. Inoltre, lo stesso sistema bancario - già divenuto estremamente 

selettivo, se non restio, nella concessione di nuovo credito a causa della crisi – 

potrebbe prevedibilmente ritenere la metodologia in corso di analisi non adeguata 

per l’accesso al credito. 

In considerazione di quanto rappresentato, si ritiene che il suddetto rapporto, al fine di 

assicurare un’adeguata gradualità, nonché valori realistici, dovrebbe essere individuato in 

valori non superiori allo 0,55. 

 

Q18. Si condivide l’ipotesi del fondo di riserva proposto? Quali elementi ostativi 

all’istituzione del fondo esistono. 

Q19. Si condivide l’ipotesi che il fondo sia lasciato nella disponibilità del 

gestore? 

R18. Acea condivide la costituzione del fondo di riserva e l’impiego dello stesso per la 

conservazione degli investimenti sottesi alle quote di ammortamento riconosciute.  

 

R19. Acea condivide altresì la scelta di lasciare tale fondo di natura contabile nella 

disponibilità del gestore poiché, qualora fossero previste soluzioni diverse, graverebbe in 

capo al gestore il rischio credito connesso ai noti fenomeni di morosità della clientela, a 

fronte di un obbligo di trasferimento dei flussi economici destinati ad alimentare il Fondo 

stesso verso soggetti terzi. 

 

Q20. Si condivide la metodologia proposta per la determinazione dei costi 

operativi di base per gli anni 2012 e 2013? Quali alternative possono essere 

proposte?  

Q21. Si condivide il principio di riconoscere nei costi operativi una percentuale 

del fatturato a titolo di ristoro delle perdite su crediti? Si condivide la stima pari 

al 2% del fatturato? Motivare le proprie risposte. 

R20. Acea non condivide il mancato riconoscimento ai fini tariffari dei costi sostenuti 

dagli operatori per i contributi associativi. Tale misura, che non trova riscontro neppure in 

altri settori regolati, ad avviso di Acea rischia di compromettere l’operatività di quelle 

stesse realtà associative rappresentative del settore con le quali l’Autorità interloquisce 

usualmente, introducendo conseguentemente il rischio di una pericolosa frammentazione 

nei processi di interlocuzione e di confronto tra Regolatore e soggetti regolati. Tale 
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misura, in sostanza, non appare coerente con quel principio di generale “ascolto” di tutti 

gli stakeholders che l’azione dell’Autorità ha meritoriamente evidenziato in tanti anni di 

operato.  

Inoltre, pur condividendo il mancato riconoscimento dei costi pubblicitari e di marketing, 

si ritiene, al contrario, che le spese sostenute per campagne informative e di 

sensibilizzazione della collettività (es. risparmio idrico) debbano essere correttamente 

ricomprese all’interno del novero dei costi operativi riconosciuti, in quanto si tratta di 

costi sostenuti nell’esclusivo interesse della collettività e dell’ambiente. 

 

R21. Acea ritiene condivisibile il principio del riconoscimento nei costi operativi di una 

percentuale del fatturato a copertura delle perdite su crediti. In coerenza con quanto 

osservato al DCO del maggio scorso e sulla base dell’esperienza maturata dalle principali 

gestioni, Acea ritiene tuttavia che la percentuale sopraddetta debba attestarsi su un 

valore medio compreso tra il 2,5% ed il 3,5% del fatturato. 

 

Q22. Si condivide la metodologia proposta per valutare il coefficiente di 

efficientamento da applicare ai costi operativi per gli anni 2012 e 2013? Quali 

alternative possono essere proposte? 

Q23. L’ipotesi sopra formulata prevede di considerare i costi complessivi, senza 

distinzione tra costi di acquedotto, fognatura e depurazione. Dal che se ne 

deduce un coefficiente di efficientamento medio, applicato ai tre servizi senza 

differenziazione. Si ritiene che questa assunzione sia condivisibile? In caso 

contrario motivare la propria posizione. 

Q24. Nel caso in cui i costi operativi 2011 risultassero inferiori a quelli standard, 

gli algoritmi sopra riportati prevedono il 50% delle maggiori efficienze 

registrate vada a vantaggio degli utenti della rete e che il rimanente 50%, 

lasciato in capo all’impresa, venga riassorbito in un periodo successivo di 8 

anni. Si condividono tali assunzioni? Motivare le proprie risposte. 

R22-R24. In linea generale si ritiene condivisibile una metodologia che sia finalizzata a 

far convergere gli operatori verso situazioni di efficienza standard di settore; in tale ottica 

si ritiene corretto che gli operatori non efficienti siano indotti ad intraprendere percorsi di 

recupero della produttività attraverso politiche di efficientamento. 
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Tuttavia, l’esistenza nel panorama del settore idrico italiano di operatori che hanno già 

intrapreso da tempo percorsi di recupero di efficienza, raggiungendo pertanto livelli tali 

da oltrepassare quelli assunti a riferimento del settore, deve indurre ad avviso di Acea a 

considerare l’esistenza di limiti di obiettiva incomprimibilità dei costi attualmente 

sostenuti, con la conseguenza che l’eventuale imposizione di ulteriori recuperi di 

efficienza che non tengano conto dell’effettivo posizionamento di talune aziende rispetto 

alla frontiera della efficienza ottimale, potrà indurre effetti inibitori sul fronte della 

realizzazione di nuovi investimenti. 

In coerenza con tale impostazione, Acea ritiene che la correzione apportata 

successivamente alla pubblicazione del DCO alla formula di cui al punto 3.68 rechi in sé il 

rischio sopra rappresentato, dal momento che non fornisce un adeguato segnale 

“premiale” nei confronti del gestore che abbia già conseguito significative efficienze 

rispetto ai costi di riferimento. 

D’altro canto, non può essere ignorato che in molte realtà le procedure di revisione 

tariffaria perfezionatesi in coerenza alle previsioni contenute nelle Convenzioni di 

gestione, hanno portato al riconoscimento a valere sulle tariffe successive del profit 

sharing a vantaggio dell’utenza, calcolato come percentuale (solo in alcuni casi pari al  

50%) del differenziale medio rilevato nel triennio precedente tra costi operativi effettivi e 

costi operativi riconosciuti rivalutati. Acea ritiene pertanto che l’Autorità, tenendo in 

considerazione le revisioni approvate e il profit sharing con esse concretamente applicato, 

debba introdurre misure che non ledano l’attesa generatasi in capo ai gestori più 

virtuosi di poter beneficiare per il periodo previsto dei benefici rinvenienti dalle 

maggiori efficienze conseguite in passato. 

Indipendentemente da quanto considerato, si ritiene altresì che nell’ottica di premiare i 

gestori efficienti e di incentivare le politiche di investimento, il profit sharing del 50% non 

dovrebbe essere applicato nella fase transitoria (considerando quindi nella formula di cui 

al punto 3.80 l’intero importo del delta COr,2011- retCO2011 ) e potrebbe invece essere  

applicato, a partire dal primo periodo regolatorio disciplinato dalla metodologia definitiva. 

In ogni caso, anche qualora si volesse conservare per il periodo transitorio una 

percentuale di profit sharing a vantaggio dell’utenza, si ritiene che un valore congruo non 

dovrebbe superare ¼ del differenziale (in tal caso, nella formula di cui al punto 3.80,  il 

delta da aggiungere ai COi2011 sarebbe pari a (COr,2011- retCO2011) *3/4). Tale 

soluzione, peraltro, non troverebbe alcun limite nei principi di derivazione legislativa posti 
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per altri settori regolati, che impongono la simmetrica ripartizioni delle maggiori 

efficienze tra operatori e utenti.    

 

Q25. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento al tema dell’acqua 

all’ingrosso? 

R25. Acea ritiene che la regolazione della fornitura dell'acqua all'ingrosso, soprattutto in 

una fase transitoria, debba tenere conto dei contratti di fornitura in corso di validità e sui 

quali i soggetti gestori, sulla base di accordi vigenti, hanno maturato situazioni di 

affidamento su flussi di cassa attesi.  

In questa prospettiva, si ritiene che l'adozione del metodo proposto dall'Autorità debba 

essere accompagnato da idonei meccanismi che garantiscano una graduale convergenza 

verso nuovi meccanismi di riconoscimento dei costi sottesi dalle predette forniture, con 

salvaguardia dei contratti in essere almeno fino alla loro naturale scadenza. 

 

Q26. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento all’ipotesi descritta di 

costo riconosciuto per la fornitura di energia elettrica? 

Q27. Quale potrebbe essere una fornitura tipo delle utenze dei servizi idrici, 

intesa come potenza assorbita, energia consumata nell’anno e ripartizione della 

medesima per fasce orarie rispetto alla quale commisurare le variazioni di costo 

della fornitura elettrica? Si ritiene che le forniture debbano essere differenziate 

per tipologia di impianto? 

R26. Acea intende in primo luogo rappresentare come la proposta dell’Autorità di 

prevedere il riconoscimento degli aggiornamenti del costo dell’energia elettrica per gli 

anni 2012 e 2013, condizionandolo a un previo confronto competitivo per la scelta del 

fornitore (con almeno tre concorrenti di cui, almeno due, non appartenenti al medesimo 

gruppo societario) non possa trovare applicazione, dal momento che imporrebbe una 

modifica delle condizioni di fornitura, pur competitive, su periodi precedenti coperti da 

contratti in essere. Acea ritiene pertanto che tale metodologia potrebbe eventualmente 

trovare applicazione solo a partire dall’anno 2014. 

Con riferimento al criterio di determinazione dei costi di fornitura riconosciuti nell’anno 

2012, si ritiene metodologicamente più corretto incrementare il costo medio del gestore, 

registrato nell’ultimo trimestre 2011, della variazione di spesa ottenuta da tutti gli 

aggiornamenti disponibili per l’anno 2012 fino alla data di adozione del provvedimento 

tariffario definitivo. Attraverso tali aggiornamenti dovranno essere adeguatamente 
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intercettate, oltre alle variazioni del costo della commodity (facendo riferimento 

eventualmente alle variazioni ed ai livelli del Prezzo Unico Nazionale), tutte le altre 

variazioni che incidono sul costo dell’energia atteso che, nel corso dello stesso anno, si 

sono registrate significative variazioni di prezzo delle componenti tariffarie accessorie (ad 

esempio per l’aggiornamento della componente A3). 

Per quanto attiene i volumi dei consumi, risulta essenziale specificare che il driver 

principale dell’andamento dei consumi energetici in una azienda idrica è la piovosità 

media annua, e questo per due motivi parimenti importanti per dimensione dell’impatto. 

Il primo consta nel fatto che tutta l’acqua che non si rende disponibile attraverso le 

precipitazioni atmosferiche deve essere integrata attraverso pompaggi, spesso eseguiti 

da falde sotterranee (fatto questo imposto anche da esigenze di rispetto dei corpi idrici 

superficiali su cui i prelievi in periodo di siccità devono essere contenuti per il 

mantenimento di livelli minimi vitali dell’ecosistema fluviale o lacustre). Il secondo risiede 

nel fatto che in periodi di siccità i consumi idrici delle famiglie e delle imprese aumentano 

in modo considerevole, aumentando cosi ulteriormente il fabbisogno di pompaggi. 

L’inviluppo dei due effetti in periodi siccitosi, come appunto il 2012, fa sì che i consumi 

possano aumentare in alcuni casi anche del 5-10% rispetto all’anno precedente.  

Risulta quindi essenziale almeno per l’anno 2012, nel quale si è ormai a conoscenza 

dell’esistenza di una carenza idrica significativa, che si tenga conto di questo elemento 

generante extra consumi rispetto al 2011.     

Occorrerebbe inoltre individuare un fattore premiante per quelle aziende che eseguono 

interventi di efficientamento energetico: si potrebbe in tal senso formulare un 

riconoscimento di extra-consumi per l’anno successivo pari ad una percentuale 

dell’efficienza introdotta (calcolabile sulla base della tipologia degli interventi eseguiti) nel 

corso dell’anno precedente, efficientamento che, si sottolinea, non significa 

necessariamente diminuzione dei consumi complessivi, ma minori consumi specifici (ossia 

a parità di lavoro svolto).  

 

R27. Le aziende idriche, per loro natura, sono caratterizzate da centinaia (migliaia nel 

caso delle aziende più grandi) di utenze elettriche distribuite su un territorio vastissimo 

(tipicamente una provincia) che alimentano i più svariati apparati (dal piccolo apparato di 

telecontrollo al potentissimo sistema di spinta sulle adduttrici principali) e come tali 

aventi bisogno delle più disparate potenze impegnate (dal kW ai numerosi MW) e 
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funzionanti nei modi più diversi nel corso delle 24 ore e nell’arco dell’anno solare. A 

seconda poi delle conformazioni dei sistemi di adduzione principali, se prevalentemente 

alimentati da sorgenti in quota o da pompaggio da sorgente superficiale/sotterranea, le 

diverse aziende avranno un diverso mix pompaggio/potabilizzazione/depurazione e quindi 

le tipologie di utenze saranno caratterizzate non solo da apparati dimensionalmente 

diversi, ma anche da profili di carico diversi (i pompaggi tipicamente lavorano di più nelle 

ore di picco mentre gli impianti di depurazione lavorano quasi costantemente nel corso 

della giornata). L’individuazione di una “fornitura tipo”, per livello di tensione, è pertanto 

assai complessa. 

In questa prospettiva, dal momento che molti gestori sono caratterizzati da profili annuali 

di consumo per fasce e di potenza media assorbita abbastanza simili tra loro, risulterebbe 

più agevole definire un profilo di carico annuale “tipico” risultante dalla media dei profili 

di carico di tutti i gestori, e poi applicare un sistema perequativo per le differenze che i 

singoli profili dei gestori presentano rispetto a quello tipico.  

 

Q28. L’Autorità intenderebbe rendere evidente, agli utenti, l’entità degli 

eventuali recuperi della componente di remunerazione del capitale investito loro 

spettante per effetto del mutato quadro normativo primario. Con quale modalità 

si ritiene che tale informazione possa essere fornita efficacemente? 

R28. In ragione di quanto esposto in premessa in ordine al recupero della componente di 

remunerazione del capitale investito Acea non condivide la misura proposta. 

Pur comprendendo le finalità che inducono l'Autorità ad assumersi responsabilmente il 

ruolo di " suggerire" le modalità con cui dare attuazione agli esiti referendari, si nutrono 

dubbi sulla sussistenza di una piena competenza ad operare, atteso che essa potrebbe 

esulare dal fine principale di definire una nuova metodologia "ponte" in coerenza con gli 

esiti del referendum, che tenga adeguatamente conto delle situazioni venute a 

configurarsi nel periodo precedente la definizione della stessa, ma posteriore agli esiti del 

referendum e all’assunzione delle nuove competenze da parte dell’Autorità medesima. 

Anche nel primo documento di consultazione, dove non vi è alcun accenno alla 

regolamentazione "ricognitiva" speciale del periodo sopra richiamato, l'Autorità sembra 

del resto presupporre un'unica metodologia "ponte" e non accenna ad alcuna ulteriore 

fattispecie transitoria per i mesi decorrenti dal 21 luglio fino alla fine dell'anno.  
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Q29. Quali osservazioni, motivate, si intende proporre con riferimento alla 

determinazione dei vincoli ai ricavi? e quali con riferimento al coefficiente ϑϑϑϑιιιι? 

Q30. Si ritiene che possa essere assegnato al gestore l’onere di valutare il 

coefficiente ϑϑϑϑιιιι e alle AATO/Autorità il compito di verifica? Quali elementi di 

criticità può presentare una simile eventualità? 

R29. Si rinvia a quanto osservato allo spunto Q33. 

 

R30. Acea condivide la proposta che sia attribuito al gestore l’onere di valutare il 

coefficiente ϑι e che le AATO procedano alle verifiche. 

 

Q31. Per l’anno 2013 non sono previste tariffe specifiche per il trattamento 

delle acque meteoriche, ove queste vengano smaltite attraverso un sistema 

fognario misto. Questo implica che i relativi costi sono ripartiti tra gli utenti 

della rete. Anche se in prospettiva, l’Autorità intende verificare la percorribilità 

di una tariffa specifica, addebitata all’ente locale, sulla base dei parametri di 

piovosità del territorio e degli oneri di svaso, siano essi di natura impiantistica o 

ambientale. Quali obiezioni esistono, nei confronti di una simile prospettiva? 

Risulta più adeguata una soluzione che continui a prevedere che i relativi costi 

siano posti in capo alla generalità degli utenti? 

R31. Per quanto sia senz’altro più corretto addebitare agli Enti locali l’onere per il 

trattamento delle acque meteoriche attraverso un corrispettivo specifica, non esiste in 

concreto la possibilità di evitare che si continuino ad addebitare i costi relativi agli utenti 

del SII, in considerazione della generalizzata indisponibilità di risorse da parte degli Enti 

territoriali, che dovrebbero farsene finanziariamente carico.  

 

Q32. Si condivide la metodologia proposta di aggiornamento delle tariffe ex-

CIPE? Quali obiezioni eventualmente esistono? e, se del caso, quali alternative 

si intende proporre? 

R32. In merito alle condizioni di ammissibilità del riconoscimento tariffario si considera 

non propriamente corretta, in base alla normativa CIPE richiamata nello stesso DCO, la 

condizione estensiva dell’abolizione del minimo impegnato. Il punto 1.3 della delibera 

CIPE n. 52/2001, come anche il punto 1.5 della delibera CIPE 131/2000 ed infine le 

premesse della delibera CIPE 117/2008 (l’ultima pubblicata in ordine di tariffe dei servizi 
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idrici), prevedono infatti l'obbligo per i gestori di eliminare il minimo impegnato 

limitatamente alle sole utenze domestiche e non anche per altre categorie di utenza. 

 

Q33. Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo di gradualità per 

adeguare i ricavi alle nuove metodologie tariffarie? Una soglia di variazione del 

5% per far scattare il meccanismo appare condivisibile? Quali altre alternative 

potrebbero essere percorse, al fine di rendere graduale in passaggio alle nuove 

metodologie tariffarie? 

R33. In linea generale Acea ritiene condivisibile la previsione di un meccanismo di 

gradualità. Tuttavia, ad avviso di Acea, il meccanismo proposto dall’Autorità evidenzia 

una grave criticità dal momento che appare tradursi in un mero strumento di 

calmieramento tariffario tale da non consentire l’integrale recupero dei costi, neppure 

negli anni a seguire, degli scostamenti maturati anno per anno – nel pluriennale percorso 

di gradualità – tra ricavi conseguiti e vincolo riconosciuto. 

In ogni caso Acea ritiene che la soglia di variazione proposta è senz’altro troppo 

contenuta; come già argomentato nel precedente documento di consultazione, la soglia 

di discontinuità dovrebbe essere fissata ad almeno il 15%, prevedendo eventualmente 

una diversificazione in funzione dei livelli tariffari di partenza. Acea ritiene altresì che a 

qualunque ritardo dovesse manifestarsi nel recupero di costi dovrà corrispondere la 

parallela attribuzione di un onere finanziario standard come da metodologia di cui ai punti 

3.48 -3.52.). 

 

Q34. Si condivide l’approccio delineato a tutela della fascia agevolata per 

l’utenza domestica? 

Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 

Q36. Si ritiene che, in analogia a quanto previsto per le agevolazioni nei servizi 

energetici, i mancati ricavi debbano essere compensati dalla generalità degli 

altri utenti, piuttosto che circoscrivere la compensazione al solo settore 

domestico? 

R34-R36. Per quanto attiene alla tutela della fascia agevolata per l’utenza domestica, 

Acea evidenzia all’Autorità come in molte realtà siano già stati adottati degli strumenti a 

garanzia dei nuclei familiari disagiati, come ad esempio nell’ATO 2 di Roma, ove è stato 

istituito un fondo, alimentato mediante un’apposita componente tariffaria applicata a 

tutte le tipologie di utenza, destinato appunto a sostenere i consumi delle famiglie al di 
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sotto di determinate soglie di reddito. Sarebbe pertanto auspicabile che, ove presenti, 

fossero mantenuti in vigore tali regimi, prevedendo eventualmente l’estensione degli 

stessi anche ad altre realtà, sulla base di una metodologia uniforme definita dall’Autorità.  

 

Q37. Si ritiene che la previsione di un obbligo di versare un deposito cauzionale, 

possa costituire una forma efficace di copertura di parte del rischio morosità? 

Q38. Si condividono i principi, a cui la regolazione del deposito dovrebbe 

commisurarsi? Esistono altri elementi che si ritiene debbano ispirare la 

regolazione? 

R37. Come esposto nel documento di risposta alla precedente consultazione, si ritiene 

che sia assolutamente auspicabile che l’istituto del deposito cauzionale veda una 

applicazione generalizzata a livello nazionale, essendo tale istituto un valido strumento di 

garanzia per i gestori, oggi fortemente esposti al fenomeno della morosità/insolvenza ed 

ai conseguenti impatti in termini di solidità patrimoniale e finanziaria.  

 

R38. I principi indicati al punto 5.4 risultano sostanzialmente condivisibili in quanto 

coerenti con la funzione di garanzia e mitigazione del rischio di morosità e/o insolvenza 

dell’utenza ed anche in linea con il principio di equità ribadito dall’Autorità. Come meglio 

specificato nella risposta al quesito successivo, l’unico principio che non si ritiene 

condivisibile è la totale esclusione dei clienti con domiciliazione bancaria, postale o su 

carta di credito dall’obbligo del deposito cauzionale.  

 

Q39. Si ritiene che, nell’eventualità di introdurre l’istituto del deposito 

cauzionale, l’articolazione del deposito, le modalità di determinazione e i relativi 

importi siano stati correttamente individuati? In alternativa quali altre 

metodologie si ritengono proponibili? Motivare le proprie proposte. 

R39. Acea ritiene che l’introduzione generalizzata del deposito cauzionale secondo regole 

omogenee a livello nazionale rivesta un carattere di estrema urgenza ed importanza. 

Inoltre, con riferimento ai meccanismi applicativi proposti dall’Autorità e ad ulteriori 

aspetti metodologici che si ritiene opportuno evidenziare per rendere lo strumento 

“deposito” effettivamente idoneo a fornire una garanzia per il gestore, Acea osserva 

quanto segue: 
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• la commisurazione del deposito non dovrebbe essere comunque inferiore ai sei mesi 

di fornitura perché il tempo intercorrente tra l’emissione della fattura ed il distacco 

supera ampiamente tale periodo; 

• in merito alla misura massima da richiedere agli utenti domestici di cui alla Tabella 

6 del DCO si rileva l’inadeguatezza degli importi ivi indicati, in particolare con 

riferimento ai “cattivi pagatori”, anche sulla base di quanto affermato al punto 

precedente; 

• per gli utenti con domiciliazione bancaria o postale è comunque necessario 

prevedere un ammontare di deposito (anche se in misura sensibilmente ridotta  

rispetto ai non domiciliati) in quanto non è assente nella concreta esperienza un tasso 

di morosità anche per tali tipologie di “pagatori”. 

  

Q40. Con riferimento alle utenze diverse da quelle domestiche, a quale livello di 

consumo potrebbe scattare l’opzione per altre forme di garanzia? 

R40. Le utenze non domestiche comprendono una grande varietà di soggetti pubblici e 

privati estremamente diversi per dimensioni e attività svolte. Si suggerisce un’indagine 

specifica per verificare in quali condizione potrebbe trovare concreta applicabilità 

l’opzione di altre forme di garanzia quali le fidejussioni. Sulla base della esperienza 

maturata dalle gestioni Acea si ritiene che un livello indicativo potrebbe essere 250 

mc/annui.  

 

Q41. Si ritiene che per le utenze condominiali, l’ammontare massimo possa 

essere commisurato al numero di utenti domestici sottesi alla fornitura? Quali 

potrebbero essere gli elementi ostativi a tale assunzione? Quali eventuali 

alternative potrebbero essere prese in considerazione? 

R41. Già in molte realtà alle utenze condominiali si applica un valore forfettario 

moltiplicato per le unità abitative e non si rinvengono particolari difficoltà operative.  

 

Q42. Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere 

periodicamente rivisti? Se si, con quale cadenza? 

R42. Si ritiene assolutamente coerente con la natura stessa del deposito cauzionale e 

con le finalità che si intendono raggiungere con la sua applicazione che lo stesso sia 
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rivisto periodicamente. L’aggiornamento dovrebbe essere automatico, a cadenza annuale 

e commisurato ai consumi e alle tariffe degli ultimi due anni. 

 

Q43. Si condivide l’ipotesi di rateizzazione del deposito? 

R43. Si condivide, anche perché la rateizzazione, essendo a vantaggio dell’utenza, 

contribuisce a mitigare il rischio di contenzioso.  

 

Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? 

R44. Si condivide.  

 

 
 
 
 

    F.to                 F.to 
         Paolo Carta         Andrea Bossola 
(Resp.le Funzione Regulatory)    (Direttore Area Industriale Idrico) 


