
 

 
 

Commento al Documento per la Consultazione 290/2012/R/IDR 
 
 
Introduzione 
L’Associazione Idrotecnica Italiana ha aderito all’invito di offrire un proprio contributo alle 
iniziative dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas rivolte al miglioramento del Servizio Idrico 
Integrato, del quale l’Autorità stessa è stata recentemente incaricata. Facendo seguito a precedenti 
contributi (ed, in particolare, al primo documento di Consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 
2012), l’attenzione è ora rivolta al documento 290/2012/R/IDR, che riporta i risultati di un accurato 
studio sulle modalità di una razionale tariffazione per i servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione, in linea con le esigenze di una corretta gestione. Lo studio, effettuato dall’Autorità, è 
stato eseguito con grande dettaglio, focalizzando gli aspetti che, in vario modo e misura, possono 
intervenire sulla formulazione della tariffa. Sono esaminati i sistemi tariffari attualmente in uso in 
varie regioni italiane, con l’intento di metterne in luce pregi e difetti e di individuare criteri generali 
per un metodo transitorio, da attuare in tutto il Paese fintanto che non si sia provveduto a 
completare il quadro conoscitivo dell’attuale situazione ed a reperire tutti gli elementi necessari per 
una normativa definitiva. 
Si concorda sul fatto che motivo importante nella fase transitoria è il recupero della remunerazione 
degli investimenti, anche in relazione ai risultati del recente referendum. Nel documento si rileva 
inoltre  come  l’Autorità si propone di concludere la fase transitoria entro la fine del corrente anno, 
durante il quale viene auspicato di mantenere, per quanto possibile, la tariffazione attualmente 
esistente. 
Tra le varie particolarità esposte nel documento, si sottolinea anche l’attenzione dell’Autorità sulla 
necessità di graduare l’effetto di una nuova tariffa, al fine di evitare eccessivi oneri sugli utenti, 
adottando a tal proposito opportune formulazioni. Si rileva inoltre la particolare attenzione che 
viene posta sulle classi di utenti più deboli, mentre -aspetto innovativo- viene proposto un deposito 
cauzionale, a spese dell’utente, da usare nel caso in cui quest’ultimo incorra in forme di morosità. 
 
Risposte ai quesiti 
Nella parte che segue sono riportate le risposte ai quesiti indicati nel documento, con riferimento 
alle tematiche che risultano più pertinenti al ruolo ed alle competenze dell'Associazione Idrotecnica 
Italiana.  Le risposte sono date in forma sintetica, con riferimento ai rispettivi quesiti, come 
identificati nel documento stesso nella voce “spunti per la consultazione”. 
 
Q.1 
Si ritiene che l'equilibrio economico-finanziario ed il rispetto delle condizioni pattizie pregresse rappresenti uno dei 
cardini di una corretta gestione del servizio idrico. 
 
Q.2 
Si condivide la proposta dell'Autorità limitatamente agli investimenti successivi alla data del 21 luglio 2012. 
 



Q.3 
Le tempistiche appaiono troppo stringenti in relazione alla complessità degli adempimenti previsti. 
 
Q.5 
Vedi Q2 
 
Q.6 
Premesso che alcune forme di mutualità potrebbero essere opportune, ad esempio di particolari investimenti o per le 
tariffe di utenti disagiati economicamente,  un ampio uso di questo meccanismo può prestarsi a distorsioni relativamente 
all'allocazione delle risorse economiche, disincentivando in alcune aree la ricerca di soluzioni efficienti. 
 
Q.8  
Nessuna obiezione a quanto proposto nel documento, purché vengano rispettati i principi di sostenibilità economico-
finanziaria della tariffa.  
 
Q.10  
Si. Non ci sono obiezioni. 
 
Q.11 
Si. Non ci sono obiezioni. 
 
Q.12 
Si, non ci sono obiezioni. Si sottolinea l'importanza dell'inserimento dell'ammortamento degli asset, funzionali alla 
gestione del servizio,  ottenuti a titolo gratuito, per i quali bisogna prevedere una ricostruzione a fine vita senza dover 
dipendere da  finanziamenti esterni.  
 
Q.13  
Qualora non sia possibile reperire la necessaria documentazione storica o questa non sia sufficiente, si potrebbe far 
riferimento alle perizie di conferimento o, in mancanza di queste, ad elementi parametrici desunti dal confronto con 
situazioni similari. 
 
Q.14 
Si. Si condivide quanto proposto dall’Autorità, perché si viene a colmare una nota lacuna del Metodo Tariffario 
Normalizzato. 
 
Q.18  
Si. Si condivide. 
 
Q.19  
Si. Si condivide. 
 
Q.20  
Si condivide in linea di massima il principio, ma per alcune fattispecie (quali ad esempio erogazione di liberalità, 
contributi associativi, costi pubblicitari di marketing, ecc) occorre distinguere tra i beneficiari. In merito, si richiama a 
titolo di esempio il fatto  in quanto l’Associazione Idrotecnica Italiana è destinataria di alcune pur modeste elargizioni, 
che le permettono alla stessa di svolgere da 90 anni attività primarie nel campo dell'informazione, della comunicazione 
e della cultura,  specificamente rivolte al settore idrico e come tali funzionali al conseguimento degli obiettivi generali 
del servizio idrico stesso. 
 
Q.21  
Si condivide il principio, fermo restando il fatto che l'entità della percentuale tenga conto delle situazioni locali e 
contingenti. 
 
Q.22  
In linea di massima si condivide, fermo restando che dovrebbero essere sottratti dall’efficientamento tutti quei costi 
effettivamente “non comprimibili”, quali, ad esempio, tasse, canoni ed oneri diversi, compresi nella voce B.14 del conto 
economico. 
 
Q.23  
L'ipotesi non è condivisibile, con particolare riferimento alle fognature e alla depurazione, servizi che hanno in origine 
tariffe stabilite centralmente senza alcun riferimento ai costi reali. Si deve aggiungere che gli adempimenti connessi alla 



direttiva quadro 2000/60/CEE richiedono investimenti importanti con aggravio dei relativi costi di gestione per il 
conseguimento degli obiettivi di tutela dei corpi idrici. 
 
Q.24  
Il completo riassorbimento del profit sharing non è condivisibile, in quanto non premia adeguatamente gli sforzi 
gestionali per migliorare il servizio e può rappresentare un segnale negativo nei confronti del mercato (banche). 
 
Q.25  
In linea di massima è condivisibile l'azione prevista per l'acqua all'ingrosso, ma al tempo stesso vanno considerate le 
convenzioni ed i contratti in essere per via delle specificità proprie delle attività considerate e degli obblighi a carico dei 
soggetti erogatori di acqua all'ingrosso. 
 
Q.26  
E' preferibile il ricorso alla bolletta. 
 
Q.29  
Per quanto riguarda le attività conteggiate al 50%, maggiore attenzione andrebbe prestata alle singole voci (bottini, 
pozzi neri, riuso ecc), con riferimento specifico alla direttiva 2000/60/CEE ed a quanto previsto in sede del piano dei 
distretti. 
 
Q.30  
Le AATO vanno coinvolte per la sola attività di verifica che deve avvenire entro tempi prefissati.  
 
Q.31  
Tenuto conto delle difficoltà di quantificazione e soprattutto di addebito all'ente locale di riferimento, va trovata 
un’adeguata soluzione che coinvolga gli utenti finali in relazione alla loro specifica condizione. 
 
Q.32  
Deve essere comunque garantito l'equilibrio economico e finanziario del servizio anche per le gestioni CIPE, 
considerando l'assenza delle prescritte delibere di aggiornamento. 
 
Q.33  
Non ci sono obiezioni, fermo restando il fatto che in circostanze particolari potrebbero essere adottati diversi livelli di 
soglia. 
 
Q.34, Q35 
L’approccio generalizzato a tutte le utenze domestiche non residenti non è condivisibile, in quanto comprende anche 
utenze che non hanno necessità di protezione sociale. Per le utenze che hanno tale necessità si fa presente l'esigenza di 
tutela della privacy, soprattutto nei casi di sub-utenza condominiale. 
 
Q.36 
Si condivide il fatto che le agevolazioni per le utenze economicamente disagiate siano compensate dalla generalità degli 
utenti. 
 
Q.37  
Si condivide. 
 
Q.42  
Si. In rapporto alle vicende tariffarie. 
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