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Oggetto: Relazione di valutazione sul documento di consultazione 290/2012/R/IDR del!' Autorità per l'Energia 
Elettrica ed il Gas in merito alla 

- "CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TARIFFARIIN MATERIA DI SERVIZI 
IDRICI" - Il Metodo Tariffario Transitorio 

Con la deliberazione 1 Marzo 2012, 74/2012/R/IDR l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: 

Autorità) ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta 

dati e informazioni in materia di servizi idrici. 

Tale procedimento è stato ritenuto necessario al fine di definire una regolazione del settore che tenga 

conto dei principi indicati dalla normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di qualità del servizio, 

sia commerciale che tecnica e di prestazione. 

La predisposizione della metodologia per la determinazione delle tariffe dei servizi idrici ha inoltre 

l'inderogabile esigenza di coniugare l'adeguamento delle infrastrutture nel settore idrico con il quadro normativo 

risultante dal DPR n. 116/11. 

Gli AATO, quali soggetti attivamente coinvolti nel settore, sono stati chiamati ad esprimere in maniera 

partecipata le loro opinioni sulla definizione della metodologia di determinazione della Tariffa d'Ambito che dovrà 

essere applicata in luogo del vecchio Metodo Normalizzato e ex-Cipe in recepimento delle recenti modifiche 

normative introdotte a seguito del Referendum 2011 e della ridefinizione degli Organi Generali Di Controllo e 

Regolamentazione dove l'Autorità oggi prende il posto de II' ex Conviri. 



Nel!' ottica di prosecuzione del rapporto collaborativo con l'Autorità, si è analizzata la nuova Metodologia 

Transitoria proposta che prevede la sua applicazione alle diverse realtà gestionali esistenti sul territorio, 

contemplando sia le gestioni su base MTN sia quelle su base ex-Cipe. 

Importante rimarcare che l'Autorità richiama i Gestori alla massima collaborazione in merito alla 

definizione delle tariffe da applicare al servizio svolto, introducendo a tal fine dei meccanismi di penalizzazione, nel 

caso di mancata o parziale collaborazione, che arrivano addirittura al 10% delle tariffe applicate su base 2011 , 

quindi una sanzione pari al 10% dei ricavi tariffari dell'ultimo bilancio di esercizio. 

Certo che le risposte ai quesiti di seguito riportati possano contribuire alla risoluzione delle problematiche 

generali emerse con la definizione e l'adozione di una metodologia tariffaria che possa essere applicata nel miglior 

modo possibile anche alla nostra realtà territoriale, per quanto di competenza, distinti saluti. 
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Allegato 

- Quesiti, Risposte ed Osservazioni al Documento di Consultazione 290/2012/R/IOR 

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

Appare opportuno rimandare a successive consultazioni il tema in esame, magari proponendo una più congrua 
e dettagliata disciplina in merito alle partite pregresse e, ove sia presente, del recupero della quota parte di 
remunerazione del capitale investito eventualmente riscossa dai gestori nel periodo post-referendum. 

Q2. Si condivide la proposta dell'Autorità, in ottemperanza del d.P.R. Il. 116/11, di espungere dai ricavi 
dei gestori, la quota parte di ricavo 2011 corrispondellte ali "'adeguata remunerazione del capitale", 
come quantificata e applicata ai sensi del presente documento? 

Si condivide l'impostazione prospettata nel documento. Occorre comunque riflettere sulle ricadute per gli 
investimenti in atto, in quanto sembra improponibile intervenire a posteriori su un programma di investimenti 
approvato ed in corso. 

Q3. Si ritiene che le tempistiche proposte dall'Autorità possano essere rispettate? Quali elementi ostativi 
si ritiene esistano al riguardo? 

Si auspica possano trovare effettivo riscontro tali tempistiche, ma nelle realtà dove non è ancora attivo il SII e 
sono quindi presenti ancora molteplici e frammentate gestioni locali, sarà molto difficile e complicato reperire le 
informazioni dai Gestori. In particolare per il sistema fognario depurativo, dove nello scenario senza SII sono i 
Comuni stessi che effettuano la gestione in economia, si riscontra che, come stiamo già sperimentando per 
l'aggiornamento del Piano D'Ambito 2012, a meno di tempi più lunghi che prevedano un processo di 
ricognizione locale coordinato dall'AATO, le informazioni tecnico-economiche reperibili per il sistema da 
esaminare sono appena sufficienti. 

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

La ricostruzione proposta illustra in maniera esaustiva i molteplici aspetti, tecnico-giuridici, delle varie 
metodologie attualmente in uso rimarcando in maniera puntuale le loro criticità. Risulterebbe interessante 
approfondire ulteriormente l'analisi sulle articolazioni tariffarie esistenti. 

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

Si condividono tali considerazioni in quanto gli orientamenti dell'Autorità sono congruenti con l'esito 
referendario e con le competenze acquisite in materia di SII, in coerenza con quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

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? 

Chiaramente l'istituzione di una tariffa unica nazionale riveste un aspetto meramente idealizzato ed 
introdurrebbe criticità su molteplici livelli, in quanto non potrebbe essere assolutamente rappresentativa dei 
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territori serviti e dei piani di investimento necessari al raggiungimento degli obbiettivi di piano. L'affiancamento 
di fattori locali per la ripartizione di costi o ricavi non potrebbe mai tener conto dei vari aspetti strutturali legati 
alla consistenza delle reti, all'ampiezza ed orografia del territorio, all'entità delle risorse a disposizione e 
soprattutto alle condizioni socio-economiche della popolazione servita. Sarebbe già di grande riscontro 
l'attuazione di una tariffazione su base regionale o quantomeno sulla base dei Distretti Idrologici. 

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? 

L'idea di lasciare invariata la struttura tariffaria fino all'adozione della nuova metodologia è sicuramente una 
buona strategia per affrontare il periodo di transizione, ma allo stesso tempo l'Autorità deve attuare da subito 
strumenti utili al recepimento e attuazione immediata delle nuove regole/procedure da parte dei Gestori 
presenti sul territorio. In caso di affidamenti del SII il nuovo gestore dovrebbe comunque osservare la tariffa 
transitoria come individuata. 

Q8. Quali obiezioni esistono nei confronti dell'ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti, attraverso un 
coefficiente moltiplicatore d determinato per ogni impresa i-esima, in modo tale da assicurare i 
ricavi riconosciuti? 

L'ipotesi del coefficiente di adeguamento/aggiornamento d sembra compatibile, in quanto, come per la Tariffa 
Media Ponderata del MTN, può essere un buon punto di partenza per la nuova metodologia tariffaria, che in 
questo modo dovrebbe essere più che condivisa dagli operatori del settore, in quanto parte proprio 
dall'articolazione tariffaria esistente del singolo Gestore operante sul territorio. 

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

Ad oggi la soluzione più plausibile appare quella di utilizzare dati a consuntivo 2011, sia per gli aspetti 
economici, che per quelli tecnici relativi alla consistenza ed allo stato di efficienza delle infrastrutture gestite. 
Risulta però poco chiara l'ipotesi di lasciare invariate le immobilizzazioni rispetto ad i ricavi per il calcolo dei 
coefficienti d al 2012 ed al 2013, in quanto per eventuali investimenti in corso di ultimazione, che verranno 
riportati in bilancio nel 2012 e 2013 nelle relative immobilizzazioni contabili, non ci sarebbe relativo riscontro 
nel calcolo dei coefficienti d di quell'anno. In parallelo, anche il valore delle variabili di scala, in presenza di 
nuovi investimenti sugli anni 2012 e 2013, non può risultare costante sia relativamente alle componenti di costo 
che a quelle tecniche di consistenza. 

QlO. 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. 

Nessuna obiezione in quanto questi costi sono esattamente collocabili nella categoria degli oneri finanziari 
connessi alla realizzazione/gestione delle infrastrutture; non risulta conciliabile con la metodologia in essere 
contemplarli all'interno dei costi storici o valori delle immobilizzazioni gestite. 

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

Si, ipotesi condivisibile per gli immobili non industriali, ma poco chiara l'applicazione e l'entità dei valori proposti 
per le quote capitale e di ammortamento. 

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 
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fondo perduto. Questo permetterebbe, come per questi ultimi, di riconoscere ill tariffa ulla quota di 
ammortamento cile potrebbe concorrere a costituire ullfondo per ilfinanziamento, a fondo perduto, 
degli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo degli impianti del SII. Quali opinioni 
esistono, in riferimento a tale ipotesi? 

La costituzione in tariffa di una quota di ammortamento relativa a beni in comodato d'uso gratuito o ceduti in 
forma gratuita potrebbe sicuramente contribuire a costituire un fondo di finanziamento suppletivo, di certo utile 
al raggiungimento degli obbiettivi di piano. Da un altro punto di vista, però, si presenterebbe prima il problema 
di valutare a priori, e per ogni opera, il periodo residuo del relativo piano di ammortamento virtuale, ovviamente 
non accompagnato dai costi finanziari connessi, contenendo allo stesso tempo la tariffa finale che in questo 
caso potrebbe lievitare non poco proprio per la costituzione di questo fondo di ammortamento/restituzione sugli 
interventi di fatto già realizzati e funzionanti presenti sulle reti. Va comunque simulata la ricaduta sulla tariffa di 
questa opzione. 

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 cile le immobilizzazioni devo essere quelle 
effettivamente realizzate e in funzione e cile spetta al gestore/proprietario dimostrare il loro valore? 

Sicuramente spetta al gestore/proprietario la definizione del valore delle immobilizzazioni e l'attestazione della 
loro veridicità. Nessuna obiezione riguardo la metodologia proposta, salvo la possibilità di definire, da parte 
dell' Autorità, uno schema univoco della matrice delle immobilizzazioni e delle sue componenti in modo da dare 
una disciplina più precisa possibile ai dati comunicati dai Gestori/Proprietari; ad esempio con la definizione da 
parte dell'Autorità di schede di ricognizione "Amministrativo/Contabili" utili all'applicazione del metodo 
transitorio. Per quanto riguarda invece la ricostruzione del valore residuo dei finanziamenti a fondo perduto, 
intesa come quota capitale eventualmente percepita per la realizzazione degli investimenti sui vari anni, resta 
ambigua o poco chiara la caratterizzazione della relativa quota di ammortamento, quì descritta come "quota di 
degrado annuale del contributo a fondo perduto"; infatti sarebbe forse meglio comprensibile dal punto di vista 
contabile lo storno delle quote annuali a fondo perduto dal valore delle immobilizzazioni, anno per anno, ed 
applicare poi a questa differenza il deflattore degli investimenti fissi lordi, in formule 

IML = ~ ~ (C( . .[ - C/::) *dflt 

Q14. 

c 

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

Il coefficiente 0,65 per la definizione del capitale circolante potrebbe trovare applicazione per ambienti 
gestionali ben configurati e di medie dimensioni. Probabilmente sarebbe meglio correlare questo fattore, oltre 
che al valore dei ricavi per il 2011, anche ad un parametro legato alla dimensione dell'impresa. Infatti, per 
piccole realtà, quali i Comuni che gestiscono in economia il solo servizio fognario-depurativo, spesso e 
volentieri il relativo bilancio viene chiuso con ricavi pari a zero o addirittura in perdita; anzi, nel caso ci fossero 
ricavi, il capitale reale circolante sarebbe in percentuale molto inferiore al 65%. In virtù di tali considerazioni 
basterebbe avere un coefficiente, sempre applicabile ai ricavi, ma diviso in scaglioni che meglio rappresentino 
la realtà del gestore in analisi. 

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

Si, classificazione esaustiva per la casistica di 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. 
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Si, in effetti, visto che la determinazione degli oneri finanziari avviene a consuntivo è possibile effettuare la 
valutazione di questi ultimi nel rispetto delle limitazioni del 27.5% del Rai j e del 4.2%*(Raii+[costo 
personale]IRAP), ma non si comprende se poi si voglia attuare un'eventuale rivalutazione degli OF, post tasse in 
funzione della determinazione dell' "onere fiscale" e con quali modalità. 

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

Si condivide pienamente l'analisi sul gearing rilevato rispetto a quello a riferimento di OfWat; infatti nella realtà 
le imprese che gestiscono non sono caricate dal debito contratto per la maggior parte delle infrastrutture 
realizzate, ma lo sono invece i Comuni che realizzano le opere e le cedono in comodato d'uso gratuito ad i 
Gestori. Considerando generalmente la situazione economica attuale e la struttura finanziaria dei Gestori 
operanti nel nostro territorio il rapporto CS/CnS reale sicuramente è più vicino a 1.3, se non addirittura 
superiore. 

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

Non si condivide tale ipotesi per la definizione di tale fondo di riserva ,né tanto meno il calcolo delle quote di 
ammortamento sui valori al lordo dei contributi a fondo perduto. Infatti, da un lato la definizione di "oneri di 
urbanizzazione primaria" potrebbe risultare generalmente applicabile a quasi tutti gli interventi del SII, dall'altro 
i contributi a fondo perduto troverebbero più giusto utilizzo nello storno su base annua del capitale investito 
che, al netto di questi contributi, è alla base delle relative quote di ammortamento sul periodo di gestione. 

Q19. Si condivide l'ipotesi che ilfondo sia lasciato nella disponibilità del gestore? 

No, un'eventuale fondo di questo tipo, classificabile come fondo di riserva d'investimento, dovrebbe essere 
gestito eventualmente direttamente dalle Assemblee delle AATO. 

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. 

Il principio è condivisibile, ma la componente di ristoro dovrebbe poter essere calibrata sull'entità economica 
del Gestore in analisi, sempre rispettando i principi di minimo esposti nel documento; andrebbe peraltro 
graduato in rapporto alle varie aree del paese, per evidenti discrasie in rapporto all'entità delle morosità. 

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? 

Si. 

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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Sarebbe opportuno calcolare sempre le componenti di costo differenziate per servizio con i relativi coefficienti 
di efficientamento; in tal modo si avrebbe maggiore percezione degli sforzi profusi dal Gestore per la riduzione 
dei costi ed il miglioramento dei singoli servizi, soprattutto nei settori fognari e depurativi. 

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 1m periodo successivo 
di 8 anni. Si condividono tali assunzioni? Motivare le proprie risposte. 

Si, tali assunti sono pienamente condivisibili e riscontrabili in molteplici realtà gestionali, economiche e 
normative. 

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

La casistica esposta nel documento sembra ricoprire appieno le differenti realtà gestionali che si potrebbero 
proporre, ma resterebbero da specificare i meccanismi di conguaglio finali che dovranno intervenire tra i gestori 
a valle e quelli a monte della distribuzione, specialmente nei casi di distribuzione Multi-Ambito con annessi 
Accordi di Programma Quadro Regionali, che spesso e volentieri bypassano qualunque politica tariffaria o 
gestionale presente sul territorio. 

Q26. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento all 'ipotesi descritta di costo riconosciuto per 
la fornitura di energia elettrica? 

Nessuna obiezione riguardo la metodologia proposta. Anzi l'introduzione del concetto di riconoscimento di 
costo "competitivo" in rendicontazione è perfettamente in linea con le direttive e politiche di efficientamento che 
si vogliono trasferire ad i Gestori. 

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? 

Una differenziazione di classi di fornitura di energia elettrica, con tariffe differenti, potrebbe essere associata 
essenzialmente a 3 tipologie di impianti quali: 

• Impianti di Sollevamento; 
• Impianti di Depurazione; 
• Impianti secondari di servizio; 

Rispetto a queste tre tipologie di impianti si potrebbe eventualmente valutare, viste le loro caratteristiche 
tecniche e di consumo, la possibilità di eventualmente far variare il costo di fornitura previsto, richiedendo, allo 
scopo, una differenziazione di contratti di fornitura ed una rendicontazione separata dei costi dal Gestore; non 
va trascurata l'ipotesi di valutare anche l'introduzione di una tariffa, strutturata in modo da tener conto della 
tipologia di consumi a profilo essenzialmente piatto che caratterizzano le utenze idriche; va peraltro individuato 
una procedura tariffaria atta a favorire l'autoproduzione energetica attraverso il ricorso alle energie rinnovabili. 

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? 

Unico punto di contatto con l'utenza finale resta la "bolletta"; quindi sarebbe plausibile indicare chiaramente in 
quest'ultima l'operazione di differenza tra la "tariffa determinata al lordo della remunerazione" - "quota tariffaria 
che rappresenta la remunerazione del capitale investito". In questo modo, l'utente acquisirebbe sia notizia che 
percezione economica del risparmio ottenuto. 
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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 d? 

La definizione dei Vincoli ad i Ricavi è chiara e coerente con la filosofia di rinnovamento della metodologia 
tariffaria più volte ripresa nel documento. Per il coefficiente d invece è poco chiara la definizione del 
parametro ARICi, quali "Ricavi non Tariffati" per l'anno 2011; infatti le attività secondarie del SII, valorizzate al 
50%, a nostro parere dovrebbero concorrere al 100% nella decurtazione al VRG, in quanto sono ricavi frutto di 
una disciplina economica autonoma dei Gestori e per di più non regolamentati. Pertanto, i ricavi connessi a tali 
servizi dovrebbero concorrere al 100% nella definizione del valore di ricavo netto necessario al calcolo del d 

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

Quest'onere di valutazione può essere lasciato in capo ad i Gestori, riservando all'AATO la sua più consona 
attività dei verifica, controllo e validazione. Le criticità maggiori si presentano però nella definizione, controllo e 
verifica dei dati scalari VSCALì. Questi parametri tecnici, se non adeguatamente disciplinati dall'Autorità, 
rischierebbero di essere il punto debole della nuova disciplina, soprattutto perché i Gestori non hanno un 
metodo univoco di catalogazione delle infrastrutture in uso e, spesso e volentieri, non hanno nemmeno l'esatta 
cognizione delle opere in gestione. L'Autorità, insieme con le AATO, dovrebbe adottare provvedimenti che 
obblighino i Gestori a dotarsi di strumenti univoci di inventariazione e che permettano, opera per opera, di 
avere informazioni circa lo stato di efficienza, i dati tecnici e quelli economici in modo da poter poi fornire valori 
di sintesi certi e reali e non frutto di stime approssimative che poi inficerebbero il calcolo della stessa tariffa. 

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? 

L'ipotesi di una tariffa specifica per le acque meteoriche, che poi ritornerebbe in capo all'Ente locale di turno, 
non sembra a nostro giudizio una strada percorribile. E' preferibile, vista la grave situazione economica degli 
Enti locali, lasciare in capo alla generalità degli utenti il costo di tale servizio. 

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? 

Si condivide la metodologia definita, in quanto tiene adeguatamente conto anche degli ultimi aggiornamenti 
tariffari del CIPE e, partendo, da questi ultimi definisce anno per anno i VRG effettivo a partire da quello 
potenziale. 

Q33. Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare i ricavi alle lluove 
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? 

Il valore del 5% è più che condivisibile quale limite per l'applicazione del meccanismo di gradualità nel caso di 
gestioni su base MTN, nei casi ex-Cipe, visto che comunque dovrebbero essere in itinere le procedure di 
affidamento del SII; si potrebbe prevedere anche un valore differente e superiore, se ad esempio tali 
affidamenti si dovessero formalizzare in concomitanza con l'applicazione del nuovo metodo. 

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

Q35 . Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 

La seconda ipotesi, di definizione del coefficiente d agevolato per la fascia di utenza domestica, sembra più in 
linea con la metodologia definita; inoltre in analogia a quanto fatto per le agevolazioni, il recupero delle somme 
su scontate, previsto sui consumi eccedenti, su quelli non domestici o dei non residenti, dovrebbe prevedere, 
per quelle fasce tariffarie, un relativo coefficiente d maggiorato per l'appunto dei mancati introiti "'''''''11 ""t. 
nell'altra categoria. 

Q36. Si ritiene che, in analogia a qUa/zto 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? 

Eventuali compensazioni dovrebbero estendersi a tutti i settori serviti, in modo da limitare al minimo l'impatto di 
tali variazioni tariffarie. 

Q37. Si ritiene che la previsione di un obbligo di versare Wl deposito cauzionale, possa costituire una 
forma efficace di copertura di parte del rischio morosità? 

Si, a patto che nelle Gestioni in cui tale istituto non è ancora contemplato, questo venga introdotto e caricato 
sull'utenza in maniera graduale e trasparente. 

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

I principi proposti sono più che condivisi ed esaustivi. 

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. 

L'articolazione per fasce del deposito cauzionale proposta è più che valida, anche se per lo scaglione di 
minimo consumo che interessa le categorie sociali agevolate sarebbe meglio non prevedere alcuna forma di 
deposito cauzionale o limitandolo a valori minimi. 

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

In questo caso si potrebbe lasciare la scelta all'utente finale, che nel caso abbia maggiori possibilità 
economiche provvede una - tantum al versamento del deposito oppure, nel caso contrario, può optare per una 
polizza fideiussoria annuale a garanzia dell'impegno contrattuale. 

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? 

Per le utenze condominiali potrebbe essere più calzante determinare il deposito cauzionale in funzione dei 
consumi condominiali presenti o nel caso di nuove utenze partire da una base cauzionale funzione 
dell'impegno contrattuale, salvo poi gli adeguamenti di sorta a regime di fornitura. 

Q42. Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere periodicamente rivisti? Se si, con 
quale cadenza? 
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la revisione degli importi previsti per tali depositi si potrebbe effettuare in concomitanza con il termine del 
periodo regolatorio, più volte citato nelle consultazioni dell'Autorità. E' sempre preferibile far coincidere 
eventuali rettifiche a contratti, tariffe, metodologie ad un unico momento temporale nel quale vengono riviste e 
disciplinate le varie problematiche. 

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

Si. 

Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? 

Si. 
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