
OSSERVAZIONI ATO BRENTA “Documento di consultazione sul nuovo metodo tariffario” 

 

 

Nel presente elaborato si riportano commenti e/o risposte ai quesiti proposti nel documento per la consultazione 

290/2012/R/IDR “CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TARIFFARI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI – 

12 luglio 2012”  nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la deliberazione 1 marzo 

2012, 74/2012/R/IDR. 

 

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 

290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII 

Q1. Si condividono le proposte dell’Autorità in 
relazione ai recuperi delle partite pregresse, 
afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le 
proprie osservazioni. 

 

In linea di principi si 

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? 

Si segnala che la “remunerazione del capitale investito” pur applicando il 

metodo tariffario normalizzato non è necessariamente riconosciuta 

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

Si evidenzia un problema relativo al rispetto dei cicli di regolazione dovuto 

negli anni recenti alla incertezza normativa (attuazione art. 23 bis vs 

consultazione referendaria, previsione di soppressione delle AATO) 

Q6. In una recente indagine demoscopica14, 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? 

Data la disomogeneità territoriale e il forte legame della tariffa con gli 

investimenti struttura e che sono necessariamente legati al territorio si 

ritiene necessario mantenere la tariffa legata all’ambito pianificatorio e 

quindi unica per Ambito o al massimo per Regione. 

 

 

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? 

Nessuna 
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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? 

Nessuna purché vengano correttamente valorizzati i parametri e quindi 

garantiti i ricavi al gestore. 

Si segnala a questo proposito la necessità di individuare in modo più 

puntuale le parametrizzazioni con specifico riferimento al segmento 

depurazione. Occorre anche prevedere i correttori di parametri che si 

riferiscano a impianti o sistemi sovrambito ( es. centrali di produzione idrica, 

impianti di depurazioni, grandi adduzioni) 

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

Si condivide l’ipotesi, poiché è l’ultimo dato certo da bilancio approvato. 

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. 
 

D’accordo 

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

Il problema è la ricostruzione del costo storico che risulta attività molto 

onerosa per la parte di cespiti vetusti e no di proprietà del gestore,: si ritiene 

a questo proposito necessario poter riferirsi in alternativa a perizie giurate, 

se disponibili, o in caso di impossibilità a ricostruire il costo storico di poter 

ricorrere a sistemi parametrici. 

Nessuna obiezione di principio in merito alla proposta di riferirsi ai costi 

standard per gli immobili non industriali occorre, però, evidenziare le 

disomogeneità che ambiti vasti e poco abitati (quindi comunque con la 

necessità di dislocare sportelli e servizi) sopporterebbero rispetto a realtà 

metropolitane.  

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 . Questa ipotesi era, peraltro, già stata analizzata da questa Autorità senza 

però trovare possibilità di dare riscontro attuativo  

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 

Vedi riscontro nota Q11  
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funzione e che spetta al gestore/proprietario 
dimostrare il loro valore? 
 

Q15. Si condivide la classificazione proposta in 
tema di categorizzazione dei finanziamenti? 
Quali altre categorie potrebbero essere 
individuate? Motivare le proprie osservazioni. 

 

Si , l’elencazione sembra congrua ed esaustiva. 

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

 

Considerate le diverse strutture patrimoniali delle società appartenenti al SII 

tali valutazioni parametriche possono essere notevolmente distorsive (ad 

esempio in merito al rapporto di capitale di debito e capitale proprio) in 

riferimento al BTP del 2011 in questo particolare momento finanziario risulta 

penalizzante. 

Tali parametri presuppongono una struttura a tasso variabile ma esistono 

finanziamenti a tasso fisso che possono prevedere remunerazioni superiori e 

presupporrebbero estinzioni anticipate dei finanziamenti non percorribili. 

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

 

Si , potrebbe risultare utile per dare garanzia di continuità all’attuazione del 

Piano di’ambito   

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

 

Si ma è utile prevedere un livello di controllo da parte delle Autorità 

d’Ambito. 

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? 

 

Si 

 

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. 

 

Si condivide il principio di riconoscimento nei costi operativi di una 

percentuale del fatturato a titolo di ristoro delle perdite su crediti.  
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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. 

 

No anche se potrebbe essere assunta come semplificazione per il solo 

periodo transitorio. 

Il rischio è quello che i servizi meno remunerativi e che generano più costi  

(depurazione e fognatura) siano valorizzati  su medie troppo distanti dai 

valori reali e che quindi la loro incidenza non sia correttamente valorizzata. 

 

  

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.  

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

 

 

In primis si segnala che il tema va allargato anche al vettoriamento o 

trattamento all’ingrosso di refluo fognario. 

Si è favorevoli e all’impostazione proposta si ritiene comunque di segnalare 

come possibile criticità una ulteriore casistica: operatori che realizzano e 

gestiscono sistemi di captazione e adduzione per rifornire parti di una o più 

AATO 

In questo caso l’operatore recupera nella vendita all’ingrosso anche i costi di 

realizzazione delle infrastrutture. Questi costi sembrano esclusi dalla 

regolazione tariffaria. 

 

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? 
 

Sul secondo quesito si segnalano le criticità dovute ai sistemi di pompaggio a 

servizio di per zone di montagna (la Regione Veneto a questo proposito 

riconosce sistematicamente su base annuale un contributo corrente per 

questi costi) e il problema della fluttuazione turistica   

Si ritiene, pertanto, che le forniture debbano essere differenziate per 

tipologia di impianto e per caratteristiche del servizio. 

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? 
 

In Veneto ogni Autorità ha istituito un Comitato utenti che è forse 

l’interlocutore privilegiato per veicolare queste informazioni, oltre ai più 

tradizionali  strumenti quali siti WEB di AATO, Comuni e Gestori , indicazioni 

in bolletta. 

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? 
 

Si concorda, in quanto rappresenta la soluzione di più facile applicazione.  



OSSERVAZIONI ATO BRENTA “Documento di consultazione sul nuovo metodo tariffario” 

 

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 

290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII 

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? 

 

 

E’ una problematica di vasta portata, già segnalata da questa Autorità che 

deve essere approfondita, coinvolgendo anche i Consorzi di bonifica e i 

comuni. 

E’ chiaro che visto il cronoprogramma dell’AEEG difficilmente si riuscirà a 

ricomprendere una proposta nel metodo transitorio. 

Il problema è però centrale in prospettiva del metodo definitivo.  

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? 

 

 

Non si condivide tale necessità; nel caso comunque di mantenimento di 

simile meccanismo deve essere chiarito se il recupero negli anni successivi è 

iscrivibile in bilancio come una partita di credito. Si segnala che non risulta 

trattato il caso opposto. 

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

 

Si, purché a valere sia sulla quota variabile che sulla quota fissa. L’invarianza 

della quota fissa potrebbe essere estesa a tutte le tipologie di utenze. 

Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 

 

 

Più semplice da attuare la proposta 4.3  

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. 
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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? 

 

 

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 

 

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

 

 

Visti i costi di produzione si propone un livello di consumo pari a 1000 

mc/anno . 

 

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? 

 

Si  

Q42. Si ritiene che gli importi del deposito 
cauzionale debbano essere periodicamente 
rivisti? Se si, con quale cadenza? 

 

 

Come per l’articolazione tariffaria si potrebbe assumere la periodicità del 

ciclo regolatorio. 

 


