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Premessa 
 
 
Il seguente documento segue quello generale della precedente consultazione dell’AEEG del 22 maggio 
2012 relativo all’adozione di provvedimenti tariffari per il servizio idrico. 
 
Nello specifico adesso la stessa Autorità, attraverso il recente documento di consultazione 
290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012 pone in evidenza i tratti essenziali della tariffa transitoria da 
applicare al servizio idrico. 
 
Tale intervento risulta assolutamente necessario affinchè nella fase di transizione sia chiaro e 
trasparente quanto riconosciuto ai gestori, senza il rischio di caricare sui cittadini per intero il costo 
dell’ampliamento e della manutenzione della rete idriche e soprattutto rispettando gli esiti referendari. 
Vanno quindi considerati differenti regimi esistenti in maniera tale da non penalizzare i Comuni che 
gestiscono direttamente il servizio idrico, tenendo conto delle forti limitazioni date dal regime ex CIPE, 
che in molti casi non ha consentito agli stessi adeguamenti effettivi fra tariffa/costi del servizio ed 
investimenti.  
 
Va inoltre considerata la necessità che il ruolo degli enti locali sia tale da consentire agli stessi di 
partecipare attivamente alle decisioni relative alle ricadute degli investimenti ed all’articolazione delle 
tariffe sul proprio territorio, anche attraverso un ruolo di controllo e garanzia sul funzionamento dei 
singoli ambiti. 
 
A tal fine va considerato che il nuovo metodo transitorio proposto avrà infatti un forte impatto sulla 
tariffa, sulla spesa annua degli utenti, sul livello dei ricavi e dei costi delle società di gestione nonché 
sulla possibilità di investire nel settore. 
Si evidenzia quindi la delicatezza di alcuni argomenti trattati nel documento di consultazione 
dell’AEEG quali la remunerazione del capitale investito alla luce delle risultanze referendarie ed il 
riconoscimento degli ammortamenti sui cespiti finanziati da contributi a fondo perduto. 
Va inoltre assicurata la necessaria valorizzazione degli asset pubblici comunali, finora fortemente 
limitata. 
 
E’ da evitare invece il riconoscimento al gestore, in tariffa, di costi operativi superiori a quelli da lui 
effettivamente sostenuti, in quanto ciò determinerebbe un extra profitto del gestore che graverebbe 
sull’utente. 
Va infine evidenziato che nella proposta formulata dell’AEEG la tariffa, ancorchè transitoria, sarebbe di 
fatto determinata dal gestore, limitando l’iniziativa locale. 
 
Si ravvisa infine la necessità di un coinvolgimento dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
attraverso un protocollo d’intesa con la stessa AEEG, onde prevedere una condivisione di intenti e 
costituire un punto di riferimento per coniugare richieste ed esigenze dei Comuni, anche rispetto alle 
criticità riscontrate nella metodologia in discussione, determinata dai provvedimenti della stessa 
Autorità, attraverso un confronto istituzionale congiunto per cercare di risolvere le molteplici 
problematiche del complesso settore. 
 
Alla luce di ciò seguono le osservazioni dell’ANCI, rispetto ai quesiti proposti nel succitato documento 
di consultazione dell’Autorità.  
 
 
 
 
 



3 

 

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? 

 
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 è condivisibile.  
Andrebbero meglio identificate però le poste relative agli Oneri Finanziari, magari indicando le voci di 
voci di conto economico da considerare a tal fine. 
 
Rispetto alle scadenze proposte nel documento potrebbero riscontrarsi difficoltà nel reperimento dei 
dati inerenti le informazioni delle gestioni minori e di quelle ex-CIPE.  
Tale procedura infine andrebbe coordinata con le previsioni di cui all’art. 154 del D.Lgs. 152/2006 
s.m.i.. 
 

Q4. Stante questa ricostruzione, quali altri aspetti dovrebbero essere evidenziati? Motivare le proprie osservazioni. 

 
Nessun commento. 
 

Q5. Si condividono gli orientamenti sopra formulati in relazione alle metodologie tariffarie diverse dal MTN e MTER? 
Motivare le proprie osservazioni. 

 
Nessun commento. 
 

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

 
Le tariffe locali non possono costituire elementi di criticità in quanto le stesse tengono conto della  
differenziazione fra i singoli territori ed delle specifiche caratteristiche degli stessi, variabili influenti sul 
servizio idrico (approvvigionamento, dispersioni, ecc.). 
Di contro una tariffa unica nazionale dovrebbe invece basarsi su un sistema perequativo fra le diverse 
realtà territoriali che risulterebbe di complessa gestione. 
 
Mantenendo costanti le strutture tariffarie nel periodo considerato, 2012/2013, potrebbero non essere 
contemplate le diverse preferenze locali rispetto all’articolazione tariffaria per le fasce sociali da tutelare. 
 

Rispetto al moltiplicatore ϑi, viene introdotta una parziale sussidiazione fra i servizi regolati. 
 

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

 
Essendo gli ultimi dati disponibili il riferimento al 2011 appare condivisibile. 
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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. 

 
Vanno specificate le singole voci che potrebbero essere ricomprese nei costi finanziari. 
Il termine costi sostenuti va concretizzato, ai fini del possibile riconoscimento, individuando puntualmente 
quali effettivamente siano. 
 

Q11. Si condivide l’ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non industriali? I valori riportati sono 
condivisibili? 

 
Sostanzialmente pare condivisibile far riferimento a costi standard, ma andrebbe evidenziato in quale 
maniera sono stati individuati. Pertanto è difficile potersi esprimere sui valori indicati. 
 

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? 

 
Sono opportune alcune considerazioni. 
 
Rispetto ai cespiti di proprietà degli enti locali concessi in comodato d’uso gratuito, riconoscendo 
l’ammortamento,  da conferire ad un fondo di finanziamento si ritiene che, essendo un operazione 
neutra dal punto di vista tariffario - rispetto alle altre proposte - il ritorno dovrebbe andare direttamente 
al Comune che ha ceduto il bene, che utilizza le conseguenti spettanze per fini sociali. 
Nel caso in cui l’ente ricevente del bene sia una società patrimoniale comunale, l’amministrazione potrà 
accordarsi con tale società rispetto agli interventi da effettuare con i proventi della quota ricevuta. 
 

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? 

 
Gli oneri finanziari andrebbero il più possibile commisurati ai reali interessi che il soggetto gestore è 
tenuto a corrispondere per la parte delle immobilizzazioni finanziata attraverso mezzi di terzi. 
Per quanto attiene l’ammortamento dei cespiti di proprietà dei Comuni va proposta una metodologia di 
degrado dei beni, se non è possibile risalire all’ammortamento degli stessi, basata su documenti ed atti 
amministrativi comunali. 
Possono considerarsi utili ai fini della ricostruzione dei parametri di cui al quesito i mutui effettuati 
dall’amministrazione, le dichiarazioni rese dal Comune rispetto all’ammortamento del cespite di 
proprietà, l’applicazione della media delle aliquote fiscali, le delibere precedenti inerenti il bene in 
questione, eventuali certificazioni, ecc..  
 

Q14. Si condivide il criterio di quantificazione del capitale circolante e la sua entità? Motivare la propria risposta. 

 
Sostanzialmente è condivisibile. 
Probabilmente il coefficiente  di rivalutazione del CCN pari a 0,65 può risultare eccessivo, sarebbe 
opportuno avere evidenza dei criteri alla base della stima del succitato parametro che viene applicato ai 
ricavi del soggetto gestore. 
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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. 

 
Si condivide la classificazione proposta sui finanziamenti. 
Vanno verificate le aliquote IRAP regionali. 
 

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.  

 
Si dovrebbe consentire un raffronto rispetto al precedente tasso del 7%, che era ante-imposte. 
Utilizzando invece un tasso standard di remunerazione post-tasse per la valutazione degli oneri 
finanziari, non si consente un immediato raffronto fra le due diverse unità. 
Anche nel gas e nell’energia elettrica, tra l’altro i tassi di riferimento sono pre-tax. 
 

Q17. Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? Motivare e quantificare eventuali posizioni alternative. 

 
Attualmente il settore idrico è caratterizzato da tassi di indebitamento più elevati di altri settori. 
 

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? 

 
Rispetto alla previsione di riconoscere ammortamenti sul lordo dei contributi, pare condivisibile 
l’istituzione di un fondo di riserva. 
Andrebbe però definita la disciplina di funzionamento del fondo in quanto a versamenti e prelevamenti 
ed effettuata una valutazione dei effetti fiscali. 
 
Si ritiene che il fondo debba essere gestito a livello locale dietro monitoraggio congiunto fra AEEG ed 
enti locali. Il gestore del fondo dovrebbe quindi inviare e pubblicizzare periodicamente i flussi dello 
stesso onde garantire un controllo trasparente. 
 

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. 

 
Sostanzialmente la metodologia proposta dall’Autorità, nella sua impostazione di fondo, pare 
condivisibile. 
 
Non si condivide invece il principio di riconoscere nei costi operativi una percentuale del fatturato a 
titolo di ristoro delle perdite su crediti, avendo già previsto uno specifico coefficiente di rischiosità del servizio 
idrico che assieme ad altri parametri, definisce la componente costo del rischio dell’attività idrica, a sua volta 
parametro utilizzato per determinare gli oneri finanziari. 
Il riconoscimento di un ulteriore rischio commerciale potrebbe generare profitti non legati alla gestione 
del servizi, ma meramente finanziari, risultando aggiuntivo rispetto al succitato parametro. 
Alla luce di ciò si esprime contrarietà a tale principio. 
 

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. 
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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. 

 
La metodologia proposta dall’Autorità per il calcolo del coefficiente di efficientamento è diversa a 
seconda che il gestore si trovi, con i propri costi rettificati 2011, al di sopra o al di sotto dei costi 
operativi di riferimento. Vanno previsti meccanismi che evitano profitti indebiti. 
 
Si condivide l’ipotesi di considerare i costi complessivi, almeno nel Metodo Transitorio. 
 
Come ripartizione dell’efficienza si propone che il 60% vada ad utenti/rete mentre il 40% al gestore e 
riassorbito in 10 anni. 
 

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

 
La metodologia proposta dall’Autorità rischia di riconoscere per anni un corrispettivo ulteriore al 
Gestore che vende l’acqua all’ingrosso, il cui margine si scaricherebbe sul gestore a valle e quindi sulle 
tariffe applicate all’utente finale. 
L’Autorità potrebbe determinare da subito invece la tariffa di vendita dell’acqua all’ingrosso in modo 
che il corrispettivo rifletta i soli costi effettivi del servizio, rinviando ad un successivo provvedimento la 
definizione a regime, una volta stabiliti, dal Ministero dell’Ambiente i costi ambientali e della risorsa. 
 

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? 

 
Il principio introdotto pare condivisibile e potrebbe abbassare il costo unitario di fornitura di energia 
elettrica. 
 

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? 

 
Se ne può sicuramente dare evidenza in bolletta attraverso una specifica voce che andrà poi scomputata 
nella prima bolletta utile. 
In alternativa potrebbero essere emesse delle specifiche note di credito a favore dell’utente, 
specificandone i meccanismi di utilizzo. 
 

Q29. Quali osservazioni, motivate, si intende proporre con riferimento alla determinazione dei vincoli ai ricavi? e quali 

con riferimento al coefficiente ϑi? 

Q30. Si ritiene che possa essere assegnato al gestore l’onere di valutare il coefficiente ϑi e alle AATO/Autorità il 
compito di verifica? Quali elementi di criticità può presentare una simile eventualità? 

 
Le voci elencate ai punti 3.80 e 3.81 per il calcolo del vincolo dei ricavi garantiti 2012 e 2013 non 
comprendono la voce oneri fiscali l’Autorità vorrebbe trattare separatamente dagli oneri finanziari.  
 

La determinazione del coefficiente ϑi. dovrebbe essere determinata dall’ente di governo dell’ambito. 
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Si potrebbe prevedere, almeno nella fase transitoria, che lo determini il gestore ma che sia oggetto di 
approvazione da parte dell’ dall’ente di governo dell’ambito per poter trovare applicazione. 
Senza tale procedura si  bypasserebbe la parte di controllo/verifica locale. 
  

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? 

 
Nessun commento. 
 

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? 

 
Va chiarito cosa si intende per idonea documentazione che attesti il titolo ad esercitare l’attività per cui si chiede 
l’aggiornamento tariffario. 
In relazione poi al punto 3.91 sul fatto che le tariffe applicate non prevedano il minimo impegnato, elemento 
considerato ai fini dell’ammissibilità della domanda, andrebbero fatte specifiche considerazioni 
valutando la possibilità di prevedere che il gestore superi tale elemento nella proposta di adeguamento 
tariffario, prima di non ammettere la richiesta, superando così tale vincolo. 
 

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? 

 
Vista la diversità degli attuali livelli tariffari esistenti, la gradualità nella introduzione delle nuove tariffe è 
assolutamente necessaria.  
Va evidenziato però che il sistema proposto consente comunque di determinare incrementi tariffari 
consistenti. Andrebbe quindi previsto che nel caso di aumento tariffario superiore ad una certa soglia 
(indicativamente l’80% in più della precedente) scatti un periodo di adeguamento più lungo di quello 
previsto.  
 

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?. 

 
Rispetto alla metodologia proposta si riporta quanto già espresso nel precedente documento di 
consultazione, in merito alle agevolazioni tariffarie. 
E’ evidente che devono essere favoriti i soggetti in condizioni economiche disagiate, in base all’ISEE la 
cui soglia deve essere individuata a livello locale sulla base di una più ampia articolazione. 
Il bonus per le utenze disagiate potrebbe essere uno strumento efficace. 
 
Tra le due ipotesi si ritiene tuttavia preferibile la seconda, ovvero l’individuazione di coefficiente 

specifico ϑagev da applicare esclusivamente al primo scaglione delle utenze domestiche residenti. 
 
I mancati ricavi della fascia agevolata devono comunque essere recuperati non solo dalle utenze 
domestiche ma anche dagli altri utenti. 
 



8 

 

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? 

 
Va evidenziato che l’eventuale deposito cauzionale deve essere commisurato alla prestazione ed 
all’assetto regolatorio. 
Con l’intervento dell’AEEG nel settore idrico, il deposito cauzionale, almeno per le utenze domestiche, 
dovrebbe essere particolarmente basso, in quanto la quasi totalità dei rischi torva riscontro appunto 
nella regolazione tariffaria. 
Difficilmente poi l’utente cambierà gestore, pertanto il deposito cauzionale potrebbe diventare, 
nell’idrico una fonte di finanziamento una tantum che andrebbe pertanto considerata nella valutazione 
degli Oneri Finanziari, in quanto generalmente fruttifera. 
 
Si ritiene che tale aspetto debba essere ben regolato e che comunque nelle gestioni che non applicavano 
il deposito cauzionale sia dato un congruo periodo di adeguamento. 
 
Va altresì prevista la possibilità di rateizzare il deposito cauzionale attraverso un accantonamento in 
bolletta di un specifica somma ripartita in 12 mensilità, che quindi attenui l’impatto per le famiglie di 
tale ulteriore spesa. Potrebbe anche prevedersi che nel caso di morosità continua e prolungata – da 
definirsi la modalità di verifica - il gestore chieda all’utente di poter introitare il deposito cauzionale e 
provveda al conseguente accantonamento del nuovo deposito secondo la procedura rateizzata di cui al 
periodo precedente. 
 

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. 
Q40. Con riferimento alle utenze diverse da quelle domestiche, a quale livello di consumo potrebbe scattare l’opzione per 
altre forme di garanzia? 
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? 

 
Non si evincono criticità rispetto al criterio di articolazione proposto, basato sulle caratteristiche degli 
utenti rispetto ai pagamenti, mentre risultano eccessivi i mesi presi a riferimento con conseguenti 
importi del deposito eccessivi. 
Va altresì evidenziato che è necessario definire cosa si intende per buoni pagatori e cattivi pagatori, onde 
evitare arbitrarietà, ciò anche rispetto al successivo quesito 44. 
L’ammontare massimo dell’importo proposto andrebbe abbattuto almeno del 20%. 
Si ritiene infine che nelle gestioni che non applicavano il deposito cauzionale, secondo i criteri proposti, 
sia dato un periodo di adeguamento e si proceda al deposito per via rateizzata con accantonamenti 
evidenziati sulle bollette. 
 
La possibilità di utilizzare altre forme di garanzia, per le utenze non domestiche, potrebbe scattare per 
consumi superiori a 500 m3/anno. 
 
Pare opportuno, per i condomini, individuare un livello del deposito cauzionale che sia inferiore alla 
sommatoria dei depositi delle singole utenze. Inoltre vi sono problemi di ripartizione del deposito 
cauzionale applicato alle utenze condominiali a causa del diverso ruolo dei proprietari degli immobili e 
di eventuali locatari degli stessi (che usufruiscono dei servizi idrici). 
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Per tali motivi è consigliabile individuare un livello del deposito cauzionale che sia commisurato al 
numero degli utenti sottesi alla fornitura ovvero al numero di appartamenti componenti il nucleo 
condominiale e non al corrispettivo pagato dall’utenza dello stesso. 
 

Q42. Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere periodicamente rivisti? Se si, con quale cadenza? 
Q43. Si condivide l’ipotesi di rateizzazione del deposito? 
Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? 

 
Non si ritiene opportuno rivederli se non con cadenza decennale. 
 
La rateizzazione è assolutamente elemento imprescindibile e necessario per evitare una eccessiva 
pressione economica sull’utenza finale. 
La definizione proposta di cattivo pagatore pare eccessivamente restrittiva e non contempla la situazione 
sistemica del servizio idrico.  
I ritardi infatti sono, nella maggior parte dei casi imputabili ad una mancata ricezione del documento di 
fatturazione ovvero per i condomini, ad inerzia dell’amministratore degli stessi. 
Andrebbe pertanto previsto un sistema diverso rispetto alla puntualità dei pagamenti – arbitraria e 
facilmente contestabile, causa di contenziosi - che contempli avvisi o mese in mora effettuate dal 
gestore nell’arco dell’anno, con l’attribuzione di pesi diversi. 
Tali strumenti permetterebbero la rilevazione di informazioni oggettive della quali si avrebbe certezza di 
ricezione. 


