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Spett.le 
Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 
Piazza Cavour, 5 
20121 Milano (MI) 

alla c.a. Ufficio Speciale 
Tariffe e Qualità Servizi Idrici 

e·mail: servizi·idrici@autorita.energia.it 

Oggetto: osservazioni a 290/2012/R/IDR dd. 12 luglio 2012"Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi 
idrici" 

La scrivente società AcegasAps S.p,A., con sede in Trieste, Via del Teatro 5 (C.F. e P.1. 00930530324), capitale sociale pari ad euro 283.690.762,80 i.v. -
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AcegasAps Holding S.r.i.- in persona del vice Direttore Generale e Direttore della Divisione Acqua-Gas, ing, 
Alessandro Baroncini, rimette all'attenzione di codesta Spett. le Direzione le proprie osservazioni relativamente al Documento per la Consultazione in oggetto. 

Q1. Si condividono le proposte del! 'Autorità in relazione ai recuperi delle partite pregresse, afferenti gli anni .fino al 2011? 
Motivare le proprie osservazioni. 
Si condivide in parte. Vanno fatti salvi i provvedimenti già assunti dalle M TO. Si chiede di specificare la data ultima di salvaguardia di detti provvedimenti. 
Nel caso di provvedimenti in merito ai quali il gestore non abbia dato la propria acquiescenza si ritiene opportuno un confronto con Codesta Autorità 

Q2. Si condivide la proposta dell'Autorità, in ottemperanza del D.P.R. 71. 116/11, di espungere dai ricavi dei gestori, la quota 
parte di ricavo 2011 corrispondente all '''adeguata rel17l1nerazione del capitale ", come quantifìcata e applicata ai sensi del 
presente documento? 
Si condivide; tuttavia, in attesa del nuovo metodo tariffario si ritiene che detta espunzione debba riguardare solo la remunerazione del capitale realizzato 
successivamente alla data del21 luglio 2011 e che i relativi oneri finanziari siano riconosciuti secondo il C.d. metodo tariffario transitorio. 

Q3. Si ritiene che le tempistiche proposte dall 'Autorità possano essere rispettate? Quali elementi ostativi si ritiene esistano al 
riguardo? 
Per poter condividere le tempistiche si ritiene necessario conoscere il dettaglio delle informazioni che dovranno essere trasmesse. Si ritiene opportuno segnalare, 
tuttavia, che nel caso del servizio di distribuzione del gas naturale la ricostruzione del costo storico ha richiesto almeno il doppio del tempo ipotizzato nel DCQ, Inoltre, 
nel caso del servizio idrico integrato, diversi beni degli attuali gestori sono stati spesso realizzati da più soggetti pubblici e privati succedutisi negli anni, con la 
conseguente maggiore difficoltà di reperirne il costo storico originario rispetto al servizio gas. 

Q4. Stante questa ricostruzione, quali altri aspetti dovrebbero essere evidenziati? lvlotivare le proprie osservazioni. 
Non ci sono altre osservazioni a riguardo. 

QS. Si condividono gli orientamenti sopra formulati in relazione alle l17etodologie tartffarie diverse dal MTN e MTER? Motivare 
le proprie osservazioni, 
Non ci sono osservazioni a riguardo. 

Q6. In una recente indagine demoscopica 14, è risultata IIna 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? 
Si propone una tariffa unica a livello di Ambito. 
Una eventuale tariffa unica nazionale potrebbe esser valutata solo dopo una adeguata convergenza delle tariffe d'Ambito e dei livelli di qualità di servizio offerti al fine 
di non penalizzare i comportamenti degli utenti più virtuosi e di contenere la complessità del sistema di perequazione. 

Q7. Quali obiezioni esistono ri~petto al! 'ipotesi di mantenere costanti per il periodo 2012 e 2013 le strutture tarttfarie applicate 
dai gestori, precedentemente ai provvedimenti del! 'Autorità? 
Si condivide nella misura in cui sia garantito il raggiungimento del VRG. 

QS. Quali obiezioni esistono nei confronti dell 'ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti, attraverso un coefficiente moltiplicatore Si 

determinato per ogni impresa i-esima, in modo tale da assicurare i ricavi riconosciuti? 
Si condivide. 

I Q9. Si condivide l'ipotesi, proposta dall 'Autorità, di/al' riferimento ai dati 2011? Motivare la propria risposta. 
Si condivide l'ipotesi, nella misura in cui detti dati tengano conto di significative e documentate modifiche dei livelli di servizio offerti e/o del perimetro di gestione del 
servizio. 
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,--------- -- ------

Ql0. 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. 
Il reperimento di risorse finanziarie attraverso strumenti più strutturati rispetto a-mutui bancarfTes-. CCP-ro-C-je-cC-t ~Fi-na~n'-cC-in-g,-CBc--o-n---Cd,-e-c-c--c-.)-c-om-p-o-rt-a--Cil-s-o--:st-en-Cim-e-n-Cto---:Cdic-c-o-st::-'i 
collaterali non includibili, secondo le formule riportate ai punti 3.47 e seguenti, tra gli oneri finanziari. 

1---- - - - ---- -- -.- --_ .. _- - - ---- - --- -- - -- - ------

Qll. Si condivide l'ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non industriali? I valori riportati sono 
condivisibili? 
Si condivide l'ipotesi di fare riferimento a costi standard; tuttavia a differenza del servizio di distribuzione del gas, il servizio idrico integrato prevede anche il rapporto 
diretto con gli utenti (che nel caso del gas è di competenza delle società di vendita); di conseguenza i fabbricati non industriali incidono maggiormente rispetto al 
servizio di distribuzione del gas. Si ritiene quindi che i valori proposti non siano adeguati. 
Inoltre, nel documento di consultazione non sono espressamente citate le altre immobilizzazioni centralizzate, quali: sistemi di telegestione e telecontrollo, attrezzature, 
automezzi, sistemi informatici, mobili e arredi, licenze software, ecc. 

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 allo sviluppo degli impianti del SII Quali 
opinioni esistono, in riferimento a tale ipotesi? 
Si condivide l'ipotesi. Tuttavia, trattandosi di opere ricevute In comodato gratuito e per le quali risulta difficilmente ricostruibile il costo storico originario, si propone una 
valorizzazione a standard delle consistenze fisiche. 

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 fill1zione e che spetta al gestore/proprietario dimostrare il loro 
valore? 
Si segnalano le seguenti criticità: 

o difficoltà a risalire al valore storico, considerato che per i cespiti realizzati dai Comuni l'obbligo di tenuta del conto del patrimonio in forma strutturata sussiste solo dal 1996 ed 
è prevista un'unica voce non suddivisa per classi e cespiti che accoglie sia i beni del SII che di altri servizi. 

o numerosità dei soggetti proprietari terzi succedutisi negli anni (comuni, Consorzi, società patrimoniali etc,). 
Quindi si chiede all'Autorità di definire un metodo parametrico (km rete, n° utenze, mc distribuiti, etc,) da utilizzare solo per i beni acquisiti da terzi e nei casi in cui i 
suddetti soggetti proprietari terzi dichiarino l'impossibilità di ricostruire il costo storico di realizzazione. 

I Q14. Si condivide il criterio di qllantificazione del capitale circolante e la sua entità? Motivare la propria risposta. 
Si condivide il parametro, tuttavia si ritiene più adeguato il riferimento al fatturato in quanto comprensivo dell'IVA. 

Q15. Si condivide la classificazione proposta in tema di categorizzazione deifìnanziamenti? Quali altre categorie potrebbero 
essere individuate? Motivare le proprie osservazioni. 
Si condivide la categorizzazione dei finanziamenti, ma si ritiene di valuliìrecon detta metodologia l'onere finanziario solo dal 2015, ovvero dagli investimenti realizzati 
dal 2013, in ragione del fatto che le fonti finanziarie per la realizzazione delle opere 2012 sono state già definite secondo le regole precedenti. 

Q16. Si condivide l'ipotesi di valorizzare gli oneri -fi~;~~;;klri post tasse e di determinare l'onere fiscale con separata l 
qllantificazione? Quali obiezioni esistono, rispetto alle metodologie proposte? Motivare le proprie osservazioni.] 
L'applicazione dell'onere fiscale separata sul RAI con l'utilizzo dell'aliquota teorica del 31,7 è erronea per effetto distorsivo dell'IRAP che prevede la ripresa a 
tassazione degli oneri finanziari e del personale che incidono notevolmente per le società del SII. Il tax rate effettivo, nel nostro caso, si attesta su valori compresi tra il 
45% ed il 50%. 

I Q17. Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? Motivare e quantificare eventuali posizioni alternative. 
In merito al tasso risk free (BTP10), si propone di aggiornarlo- alle medie degli ultimi dodici-mesi immediatamente precedenti alla deliberazione del metodo tariffario 
provvisorio. 
In merito al premio al rischio (ERP), il valore indicato appare decisamente sottostimato: la letteratura internazionale indica un premio al rischio adeguato per mercati 
maturi attorno al 6,0%, a cui aggiungere il rischio Paese specifico (per l'Italia compreso indicativamente pari a 1,5%). 
In merito al costo del debito (Kd), si riporta che attualmente lo spread sui contratti di finanziamento viene quotato almeno 450 basis points, da sommarsi al tasso IRS a 
10 anni che, nel mese di luglio, ha fatto registrare un valore medio pari a 1,8%, 

@18.Sicondividel'ipotesidelfondodiriserva proposto? Quali elr!}!u~l1tj_()stativi al! 'istituzione del fondo esistono. ____ J 
Si condivide il meccanismo del fondo di riserva. 

I Q19. Si condivide l'ipotesi che il fondo sia lasciato nella disponibilità del gestore? 
Si condivide tale ipotesi. 

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? 
In linea di massima si condivide, con le seg uenti osservazioni: 

• si ritiene che gli oneri straordinari da non riconoscere siano esclusivamente quelli imputabili a negligenza del gestore; 
• in merito ai contributi associativi si segnala che frequentemente Codesta Autorità riconosce la valenza ed il supporto fornito dalle associazioni di categoria 

nella ottimizzazione del sistema di regolazione; 
• in merito ai canoni di concessione si ritiene di specificare che eventuali canoni previsti da leggi nazionali, regionali o da altri enti impositori non potranno non 

essere riconosciuti in tariffa. 



-~--- - - - -- - ~--- -- ---

Q21. Si condivide il principio di riconoscere nei costi operativi una percentuale del jèltturato a titolo di ristoro delle perdite su 
crediti? Si condivide la stima pari al 2% del fatturato? Motivare le p/'Oprie risposte. 
Si condivide il principio di riconoscimento nei costi operativi di una percentuale del fatturato a titolo di ristoro delle perdite su crediti, purché il fatturato sia comprensivo 
di IVA. 
Sono da valutare puntualmente alcune particolari situazioni di crisi di grosse utenze industriali per le quali, indipendentemente dalla volontà del gestore, non sia 
possibile procedere alla sospensione della fornitura al fine di garantire la tutela occupazionale. 

Q22. Si condivide la metodologia proposta per valutare il coefficiente di efficientamento da applicare ai costi operativi per gli 
anni 2012 e 2013? Quali altel'l1ative possono essere proposte? 
Dalle prime simulazioni di calcolo sembrerebbe che l'algoritmo proposto non permetta l'integrale copertura negli otto anni del periodo. 
Si propone una correzione delle due formule riportate a pago 40 del DCO 290112: 

'. _ (1 -,.~t~'~) 
XL - 8 

( 

2 * reteO ) 
_ 1 - CO" + reteO 

x-/. 8 

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. 
Si ritiene condivisibile; 

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. 
Si propone che le maggiori efficienze vengano equamente suddivise tra utenti e gestore, senza l'ipotesi di riassorbimento a carico del gestore per non disincentivare 
l'ulteriore ricerca di efficientamento. 

I Q25. Quali obiezioni si intendono proporre con rijèrimento al tema dell 'acqua ali 'ingrosso? 
E' necessario precisare che oltre all'acqua all'ingrosso esiste anche interscambio all'ingrosso di servizi di fognatura e di depurazione, in modo da intercettare anche 
per questi servizi un corretto addebito dei costi riconosciuti in tariffa. 

Q26. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento al! 'ipotesi descritta di costo riconosciuto per la fornitura di energia 
elettrica? 
In riferimento all'ipotesi descritta di costo per la fornitura di energia elettrica, si propone che siano applicate le variabili di scala (kWh consumati, variazioni di perimetro, 
attivazione nuovi impianti, etc.) anche per il 2012 rispetto a12011. 
In merito all'aggiornamento si ritiene opportuno considerare l'indicizzazione ai prezzi rilevati sulla borsa elettrica; in subordine, riteniamo opportuno considerare tutti gli 
aggiornamenti trimestrali già entrati in vigore fino al momento dell'emanazione della delibera relativa alle tariffe idriche provvisorie. 

Q27. Quale potrebbe essere una fOl'l1itura 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 fOl'l1itura 
elettrica? Si ritiene che le fOl'l1iture debbano essere differenziate per tipologia di impianto? 
Non è possibile fornire un'unica fornitura tipo per l'utenza elettrica. Pertanto, si ritiene che le forniture debbano essere differenziate per tipologia di impianto/servizio. 

Q28. L'Autorità intenderebbe rendere evidente, agli utenti, l'entità degli eventuali recuperi della componente di remunerazione 
del capitale investito 101'0 spettante per effetto del mutato quadro normativo primario. Con quale modalità si ritiene che tale 
Ìl?formazione possa essere fOl'l1ita efficacemente? 
Tale informazione può essere fornita mediante le note inserite nella bolletta. 

Q29. Quali osservazioni, motivate, si intende proporre con riferimento alla determinazione dei vincoli ai ricavi? e quali con 
riferimento al coefficiente Si? 
Premettendo che siano riconosciuti in tariffa tutti i costi operativi delle voci in tabella 5, si condivide la valorizzazione delle attività della colonna sinistra della tabella al 
100%, mentre per quanto riguarda le attività della colonna destra si propone il riconoscimento del 100% della marginalità nel caso di attività che non utilizzino le 
strutture afferenti al SII. 

0.30. Si ritiene che po~sa-essere assegnato --;;! gestOl~e-T~ne-;:; di valutare ilcoefficiente Si e a .. Ile M-TOIA. uto. r.itiIiic.o. mpito j 
verifica? Quali elementi di criticità può presentare una simile eventualità? 
Si concorda, in quanto rappresenta la soluzione di più facile applicazione. -~----------'-- ---------- .----.-------.------



Q31. Per l'anno 2013 non sono previste tarijJe specifiche per il trattamento delle acque meteoriche, ove queste vengano smaltite 
attraverso un sistema fognario misto. Questo implica che i relativi costi sono ripartiti tI'(( gli utenti della rete. Anche se in 
prospettiva, l'Autorità intende verificare la percorribilità di una tarijJa specifica, addebitata all 'ente locale, sulla base dei 
pal'((metri 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 genel'((lità degli utenti? 
Si ritiene che tale problematica vada analizzata nell'ottica della valutazione dei "costi ambientali"; pertanto è opportuno che il tema sia approfondito dall'Autorità, dal 
Ministero dell'Ambiente ed eventualmente dai diversi Enti territoriali coinvolti. 

Q32. Si condivide la metodologia proposta di aggiornamento delle tarijJe ex-CfPE? Quali obiezioni eventualmente esistono? e, 
se del caso, quali alternative si intende proporre? 
Non di competenza. 

Q33. Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare i ricavi alle nuove metodologie tarijJarie? 
Una soglia di variazione del 5% perjàr scattare il meccanismo appare condivisibile? Quali altre alternative potrebbero essere 
percorse, al fine di rendere graduale in passaggio alle nuove metodologie tarijJarie? 
Si condivide le necessità di applicare il meccanismo di gradualità con riferimento a ciascun caso e con effetto in entrambe le direzioni: ± 5%. 
Nel caso di mancato riconoscimento in passato, da parte delle ATO, di costi ammissibili per i quali il gestore non ha dato acquiescenza alle deliberazioni dell'ATO 
medesima, si propone di non assoggettare al meccanismo di gradualità dette partite. 

I Q34. Si condivide l'approccio delineato a tutela della fascia agevolata per l'utenza domestica? 
Si condivide. 

I Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 
Si condivide la prima ipotesi. 

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? 
Si condivide l'ipotesi che i mancati ricavi siano compensati dalla generalità degli altri utenti. 

Q37. Si ritiene che la previsione di un obbligo di versare un deposito cauzionale, possa costituire unaforma efficace di copertura 
di parte del rischio 1110rosità? 
Si. 

Q38. Si condividono i principi, a cui la regolazione del deposito dovrebbe commisurarsi? Esistono altri elementi che si ritiene 
debbano ispirare la regolazione? 
Si condividono i principi proposti. 

Q39. Si ritiene che, nel! 'eventualità di introdurre l'istituto del deposito cauzionale, l'articolazione del deposito, le modalità di 
determinazione e i relativi importi siano stati correttamente individuati? fn altel'l1ativa quali altre metodologie si ritengono 
proponibili? Motivare le proprie proposte. 
Si segnala che la maggiorazione del deposito cauzionale ad utente cattivo pagato re risulta di-difficile applicazionè, in quanto per definizione un utente cattivo pagatore 
non è disponibile nemmeno all'integrazione del deposito medesimo. 
In merito alla commisurazione del deposito a tre mesi di fornitura, la proposta risulta condivisibile se nelle carte dei servizi sarà chiaramente indicata la fattiva 
possibilità di sospensione della fornitura per morosità; viceversa, eventuali situazioni non interrompibili (utenze socialmente disagiate, o non interrompibili su 
disposizione delle Autorità preposte) dovrebbero essere poste in carico ad un apposito fondo perequativo. 
Si segnala, inoltre, che le indicazioni di cui al punto 5.6 sono parzialmente condivisibili, in quanto, pur garantendo almeno 2 letture/anno e una periodicità di 
fatturazione almeno semestrale, risulta anti-economico concentrare gli itinerari d'I lettura esclusivamente nei 2 periodi citati (prima e dopo il periodo estivo) 

Q40. Con riferimento alle utenze diverse da quelle domestiche, a quale livello di consumo potrebbe scattare l'opzione per altre 
forme di garanzia? 
Si propone il ricorso a forme di garanzia diverse dal deposito cauzionale per le utenze: 

• "uso cantiere", vista la difficoltà di recuperare il credito da un soggetto volatile 
• non interrompibili, vista l'impossibilità di sospendere la fornitura 
• con un consumo annuo superiore a 10.000 mc 

Q41. Si ritiene che per le utenze condominiali, l'am11/ontare 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? 
Si condivide l'ipotesi di commisurare il deposito cauzionale al numero di unità abitative sottese alla fornitura, 

Q42. Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere periodicamente rivisti? Se si, con quale cadenza? 
Si ritiene ché gli impOrti dei deposito cauZionale debbano essere rivisti amniziodT09r1i pSrlodoregolatorio. - --- -- -

I Q43. Si condivide l'ipotesi di l'((teizzazione del deposito? 



Si condivide il sistema di allineamento e restituzione, ma si ritiene che i termini debbano essere commisurati ad uno specifico numero di bollette (max 2 o 3). 
Relativamente alle nuove forniture, si concorda con la richiesta del 50% in sede di attivazione, ma si ritiene che il restante 50% sia richiesto nella prima bolletta 
emessa, in modo da garantire la tutela del credito. In caso contrario, la quota di deposito versata in sede di attivazione non sarebbe sufficiente a tutelare il credito 
generato nel periodo citato (primo anno di fornitura). 
Si ritiene, inoltre, che l'importo del deposito venga aggiornato anche in relazione agli effettivi consumi fatturati, in caso di scostamenti superiori del1 0% rispetto alle 
soglie di consumo cui il deposito versato si riferisce. 

I Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? 
Si rimanda a quanto espresso al punto Q39 

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono 

Distinti saluti. 
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