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Premesse 
 
La Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità d’Ambito ATO 2 Lazio Centrale Roma ritiene sia 
necessario, prima di passar alla disanima del documento di consultazione proposto da codesta Autorità 
relativo alla metodologia tariffaria transitoria, sottolineare alcune questioni di particolare urgenza 
strettamente connesse all’evoluzione del metodo tariffario in atto. 
 
Innanzitutto si evidenzia che la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 in data 17 aprile 2012 ha approvato 
con Delibera n. 7/12 la revisione tariffaria per il triennio 2009 – 2011 e conseguentemente la nuova 
tariffa media per gli anni 2012 – 2032. 
La stessa delibera con la relativa documentazione approvata è stata inviata all’AEEG e al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 116-12 del 20 aprile 2012. 
 
Nel documento sottoposto a consultazione alle alinee 3.80 e 3.81 in merito alla definizione del vincolo 
ai ricavi per l’anno 2012 e 2013, viene esplicitato che saranno considerati: 
 
- eventuali conguagli e recuperi pregressi già deliberati al 31 dicembre 2011, dagli organi preposti, 

a valere per l’anno 2012; 
- importi corrispondenti a meccanismi di premio/penalità già in vigore al 31 dicembre 2011, a 

valere per l’anno 2012; 
- eventuali oneri aggiuntivi ammessi per i canoni o compensazioni territoriali già in vigore al 31 

dicembre 2011. 
 
Le espressioni utilizzate sembrerebbero escludere impropriamente gli ultimi disposti della Conferenza 
dei Sindaci per una questione di termini temporali. 
 
Stante la potestà nonché il dovere della Conferenza dei Sindaci di provvedere alla revisione tariffaria 
stabilita dagli atti normativi ad oggi ancora in vigore e dalla Convenzione di Gestione, si chiede di 
modificare le espressioni sopra evidenziate in corsivo con la dizione “di competenza fino al 31 
dicembre 2011, già deliberati dagli organi preposti”. 
 
 
 
Necessità di aggiornamento dei canoni per il 2012 
 
Nel metodo tariffario transitorio viene fatto esplicito riferimento ai canoni riconosciuti in tariffa 
unicamente alle già citate alinee 3.80 e 3.81 dove vengono riconosciuti ai fini della definizione del 
vincolo ai ricavi per l’anno 2012 e 2013 “eventuali oneri aggiuntivi ammessi per i canoni o 
compensazioni territoriali già in vigore al 31 dicembre 2011”. 
 
Ferma restando l’osservazione riportata nelle righe precedenti relativa al riferimento temporale del 31 
dicembre 2011, si evidenzia quanto segue. 
 
Tra le voci di costo relative ai canoni riconosciute dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 nell’ultima 
revisione tariffaria sono compresi i canoni dovuti ai consorzi di bonifica per il diritto di scolo nei 
canali gestiti dai consorzi stessi ed i canoni per oneri legati ad interferenze interambito previsti dall’art. 
7 della L.R. 6/96 e dall’art. 5 bis della Convenzione di Gestione. 
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In merito a questi ultimi la Provincia di Rieti ha presentato ricorso presso il TAR Lazio contro la 
Provincia di Roma in qualità di ente di coordinamento dell’AATO 2 per l’annullamento della suddetta 
Delibera 7/12 contestando gli importi ad essa riconosciuti per l’interferenza idrica ATO 2 – ATO 3. 
 
Si è oggi in attesa di una decisione del TAR o di un intervento normativo da parte della Regione Lazio 
che dirima la controversia.  
 
Analogamente, per quanto riguarda i canoni riconosciuti ai consorzi di bonifica, il Consorzio di 
Bonifica Tevere e Agro Romano ha citato davanti al Tribunale Civile di Roma la Provincia di Roma in 
qualità di ente di coordinamento dell’AATO 2 chiedendo il riconoscimento di maggiori canoni relativi 
ad anni pregressi. 
 
Anche in questo caso si è in attesa della sentenza del tribunale. 
 
A tal proposito la Giunta Regionale del Lazio ha pubblicato a giugno di quest’anno una delibera che 
impone un incremento del canone da riconoscere al CBTAR di 1.570.000 € a partire dal 1° gennaio 
2011. Tale importo aggiuntivo non è ricompreso nella TM già approvata, in quanto deliberato dopo 
l’approvazione della TM stessa. 
 
Sulla base di quanto finora detto, essendo ancora pendenti le controversie sopra descritte, è opportuno 
che codesta Autorità tenga conto della possibilità di rivedere i canoni riconosciuti per il 2012 e per il 
2013 sulla base delle decisioni giuridiche o normative già intervenute e che interverranno nel prossimo 
periodo. 
 
È evidente che in mancanza di tale indirizzo potrebbero generarsi ulteriori contenziosi. 
 
La Segreteria Tecnico Operativa dell’AATO 2 rimane a disposizione per fornire documentazione di 
dettaglio relativa alle problematiche esposte. 
 
 
 
Servizi comunali non trasferiti al gestore unico del S.I.I. 
 
Nell’ATO 2 Lazio Centrale Roma dei 112 Comuni ricadenti all’interno dell’ambito circa 30 non hanno 
ancora provveduto a trasferire i servizi al gestore unico del S.I.I. 
 
Nella “Relazione sullo stato dei trasferimenti dei servizi comunali dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma al 
S.I.I. – 30 giugno 2012” che si allega al presente documento sono descritte nel dettaglio tutte le 
problematiche inerenti il trasferimento dei servizi comunali. 
 
Come già indicato nelle osservazioni della scrivente Segreteria al documento per la consultazione 
204/2012/R/IDR, i Comuni i cui servizi non sono stati trasferiti ricadono in tre casistiche: 
 
- Comuni ricadenti nella categoria ex art. 148 c. 5 del D. Lgs. 152/06 (Comuni con meno di 1.000 

abitanti ricadenti in Comunità montane); 
- Comuni i cui servizi sono tutelati a norma dell’art.10 della L. 36/94 s.m.i.; 
- Comuni non ricadenti nelle due precedenti casistiche. 
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Per i Comuni non ancora trasferiti al S.I.I. e non ricadenti nelle prime due categorie si verificano 
principalmente le seguenti condizioni: 

 
- in alcuni casi è presente una ritrosia al trasferimento da parte del Comune, a volte palese 

(alcuni Comuni che non hanno ancora approvato la Convenzione di Gestione); 
- in altri casi i Comuni presentano impianti non a norma di legge (principalmente depuratori 

non funzionanti e scarichi non depurati) ed il Gestore del S.I.I. non si mostra disponibile 
alla acquisizione degli stessi in quanto, potrebbe incorrere, come già avvenuto in passato, 
in sanzioni di carattere penale. 

 
Nella alinea 3.88 del documento di consultazione codesta Autorità indica che, relativamente alle 
gestioni sotto regime tariffario CIPE, la domanda di aggiornamento tariffario dovrà essere presentata 
corredata da idonea documentazione che attesti il titolo ad esercitare l’attività per cui si chiede 
l’aggiornamento tariffario. 
 
Alla luce della stato delle acquisizioni dei Comuni sopra sintetizzato, ed esposto dettagliatamente nella 
già citata relazione riportata in allegato, si chiede di dare una precisa indicazione in merito a quali sono 
i soggetti aventi titolo ad esercitare l’attività per cui si chiede l’aggiornamento tariffario. 
 
 
 
Le penalità – l’applicazione del parametro MALL nell’ATO 2 
 
Il paragrafo 12.3 “Modalità di aggiornamento della tariffa” del Disciplinare Tecnico allegato alla 
Convenzione di Gestione dell’ATO 2 prevede un sistema di penalità attraverso l’applicazione di un 
parametro legato alla qualità ed all’efficienza del servizio (parametro MALL). 
 
Secondo quanto previsto dallo stesso Disciplinare Tecnico il parametro di misurazione delle 
prestazioni MALL si applicherebbe ai costi operativi riconosciuti in tariffa (ovvero quale riduzione dei 
costi stessi). 
 
La Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 ha stabilito con le delibere 6/12 e 7/12 del 17 aprile 2012 di 
modificare le modalità di applicazione del parametro MALL, valutando la penalità come previsto dal 
Disciplinare Tecnico ma non applicandola come una riduzione dei costi operativi bensì destinando 
l’importo determinato alla realizzazione di investimenti per l’eliminazione di scarichi fognari fuori 
norma e per l’adeguamento dei depuratori ai sensi del D. Legisl. del 3 aprile 2006 n. 152; investimenti 
che, naturalmente, saranno completamente a carico del Gestore senza alcun rimborso da parte della 
tariffa del S.I.I. 
 
Le due delibere che si allegano al presente documento, oltre a definire le penalità per gli anni 2006-
2011 e le modalità di applicazione a valere sugli investimenti per gli anni 2012-2017, danno mandato 
alla Segreteria Tecnico Operativa di predisporre e proporre alla prossima Conferenza dei Sindaci un 
sistema di penali contrattuali integrativo della Convenzione di Gestione insieme con la sua procedura 
di adozione in sostituzione del MALL. 
 
Ad oggi il nuovo metodo per la definizione delle penali legate alla qualità del servizio non è ancor 
stato predisposto, e si è in attesa, anche alla luce di quanto esposto nel primo documento per la 
consultazione, di indicazioni a riguardo da parte di codesta Autorità. Nel periodo transitorio la 
scrivente Segreteria ritiene opportuno, nel rispetto di quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci, 
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applicare le penalità individuate quali investimenti da realizzare a carico del Gestore senza alcun 
riconoscimento in tariffa. 
 
La documentazione relativa all’applicazione del parametro MALL e la documentazione allegata alle 
due delibere richiamate è a disposizione nell’area riservata del sito web della segreteria 
www.ato2roma.it.  
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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? 

 
In merito all’opportunità di rimandare a successivo processo di consultazione il tema del recupero di 
eventuali partite pregresse afferenti gli anni fino al 2011 compreso, a meno che la loro quantificazione 
non abbia già trovato un avallo o una giustificazione istituzionale (p.to 1.5) si rimanda a quanto 
esposto nelle premesse in relazione anche a quanto riportato ai punti 3.80 e 3.81 del documento. 
 
Ferma restando la necessità di dare seguito agli esisti del referendum, e quindi di espungere dai ricavi 
dei gestori la quota parte di ricavo corrispondente all’adeguata remunerazione del capitale investito, 
non sono chiare le ragioni per le quali nella definizione del recupero della componente relativa alla 
remunerazione del 2011 (p.to 3.81) non sia stata applicata la stessa metodologia prevista per la 
definizione degli oneri fiscali e degli oneri finanziari di cui ai punti da 3.48 a 3.52. 
Ovvero Rpi di cui al punto 3.81 potrebbe essere posta pari alla differenza (per i giorni di competenza 
163/365) tra gli oneri fiscali e gli oneri finanziari calcolati come previsto ai citati punti 3.48 - 3.52 (con 
Km e alfa applicati sulla RABi 2011 definita al punto 3.81) e la remunerazione del capitale già 
riconosciuta nella tariffa 2011 (0,07*(1-T)*RABi2011). 
L‘impostazione proposta per gli anni 2012 e 2013 sembra più corretta considerando al suo interno i 
costi complessivi di capitale. 
Inoltre non è chiara la motivazione per la quale Rpi 2011 venga riconosciuto solo se inferiore a zero. 
Qualora la differenza proposta nella formula 3.81 fosse maggiore di zero si rileverebbe che il 7% 
previsto dal metodo normalizzato non sia stato in grado di coprire gli oneri finanziari e pertanto non 
riconoscere l’eventuale differenza positiva violerebbe il principio del full recovery cost. 
 
Per quanto riguarda le tempistiche proposte al punto 1.6 si fa presente che i 2 mesi e 15 giorni messi a 
disposizione (dal 15 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012) alla AATO per verificare le informazioni e le 
elaborazioni del gestore e trasmettere le proprie determinazioni all’Autorità potrebbero non risultare 
sufficienti in previsione sia del lavoro tecnico da effettuare a cura della Segreteria per predisporre i 
documenti da sottoporre all’approvazione della Conferenza dei Sindaci che, soprattutto, dei tempi 
necessari alla convocazione della Conferenza dei Sindaci (in prima ed in eventuale seconda seduta se 
non si raggiungesse il numero legale). 
 
 
 
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? 
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Q8. Quali obiezioni esistono nei confronti dell’ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti, attraverso 
un coefficiente moltiplicatore tetai determinato per ogni impresa i-esima, in modo tale da 
assicurare i ricavi riconosciuti? 

 
Nessuna obiezione si pone all’ipotesi di mantenere costanti per il periodo 2012 e 2013 le strutture tariffarie 
applicate dai gestori precedentemente ai provvedimenti dell’Autorità, anche in rapporto alla necessità di 
guidare le gestioni comunali ad oggi ancora in economia all’adeguamento dei sistemi tariffari. A tal 
proposito è necessario che vengano individuate in maniera chiara e dettagliata i doveri/poteri di controllo 
delle AATO rispetto a tali gestioni, in considerazione del fatto che le stesse potrebbero non essere 
adeguatamente strutturate (in particolare per quanto riguarda le competenze tecniche) per adempiere ai 
compiti di raccolta dati ed elaborazioni previsti da codesta Autorità. 
 
Sull’ipotesi di ammettere scelte locali, in relazione alla ripartizione dei ricavi, la Segreteria ha già espresso 
in risposta ai quesiti Q27 e Q28 del documento di consultazione 204/2012/R/IDR l’opportunità di tendere, 
in prospettiva futura, all’applicazione di una tariffa unica nazionale introducendo meccanismi di 
perequazione a livello nazionale. La scelta di ammettere scelte locali aventi riscontro in specifici 
provvedimenti normativi sembra non operare in tale direzione, pertanto è parere della scrivente che 
debba essere adottata solo se si ravvisi che i meccanismi tariffari proposti dall’Autorità non siano in 
grado di catturare peculiari esigenze del territorio, in  tali casi ci si chiede se non sia più opportuno per 
garantire omogeneità di trattamento a livello nazionale adeguare i meccanismi tariffari proposti più che 
lasciare discrezionalità a scelte di tipo locale. 
 
 
 
Q9. Si condivide l’ipotesi, proposta dall’Autorità, di far riferimento ai dati 2011? Motivare la 

propria risposta. 
 
Si condivide l’ipotesi di far riferimento ai dati 2011 per la definizione delle tariffe 2012 e 2013. 
In particolare per quanto riguarda la scelta di mantenere costanti le immobilizzazioni di riferimento del 
2011 a meno dell’applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e della quota di 
ammortamento per la definizione delle tariffe transitorie 2012 e 2013, pur non avendo obiezioni a 
riguardo si ritiene fondamentale che l’Autorità dia da subito indicazioni chiare in merito alla modalità 
con la quale la discontinuità generata sarà tenuta in conto nella definizione del terminal value della 
concessione. 
A tal proposito si ricorda che nella revisione tariffaria del 17 aprile 2012 dell’ATO 2 di Roma sono 
stati riconosciuti al gestore del S.I.I. gli investimenti realmente consuntivati e i relativi ammortamenti 
(dedotti dal libro cespiti del gestore) fino al 2010 e per l’anno 2011 gli investimenti da preconsuntivo 
per la definizione della RAB, applicando un’aliquota media pari al 4% per la definizione 
dell’ammortamento. 
 
Per quanto riguarda invece i costi operativi, e più in particolare il riconoscimento di canoni, il 
riferimento ai dati del 2011 potrebbe non risultare adeguato a causa delle problematiche esposte nelle 
premesse. 
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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. 

 
Si concorda con l’interpretazione proposta. 
 
 
 
Q11.  Si condivide l’ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non industriali? I 

valori riportati sono condivisibili? 
 
In merito all’ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non industriali si condivide 
l’ipostazione seguita. 
È opportuno che codesta Autorità espliciti chiaramente il significato del costo unitario, ovvero €/quota 
fissa, essendo la quota fissa unica per ogni utenza ma definita, nel caso di utenze condominiali, sulla 
base del numero di appartamenti afferenti all’utenza stessa. 
In analogia a quanto già applicato da codesta Autorità nel settore del gas sembra che il riferimento sia 
da considerarsi sulla base del numero di appartamenti ma si chiede un esplicito chiarimento a riguardo. 
Per quanto riguarda gli importi definiti (25 €/qf ai fini del calcolo degli oneri finanziari e 1,53 €/qf per 
gli ammortamenti) la Segreteria non è in grado di valutarne l’adeguatezza ma si ipotizza che in una 
prima fase possano essere applicati ferma restando una successiva fase di analisi e verifica, per 
verificare che gli importi riconosciuti siano commisurati ai reali costi di tali immobilizzazioni. 
 
 
 
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? 

 
Facendo riferimento alla alinea 3.31 non è chiara la distinzione operata per definire l’assetto 
proprietario delle opere, in particolare si chiede di specificare meglio quanto riportato al terzo punto 
dell’elenco rispetto alla dizione il proprietario, a fronte dell’uso del bene, ha mantenuto la proprietà, 
ed il riferimento al comodato d’uso (non si tratta di concessione?). In merito alla proprietà delle 
infrastrutture si ricorda che gli artt. 822 e seguenti del c.c. stabiliscono che gli acquedotti sono beni 
demaniali, mentre gli impianti di depurazione e le reti di raccolta delle acque reflue sono beni 
patrimoniali indisponibili. Pertanto tali beni non possono essere oggetto di trasferimento di proprietà 
da parte degli enti pubblici se non sotto forma di concessione. 
 
Si concorda in linea di principio con l’opportunità di valorizzare le immobilizzazioni concesse ad uso 
gratuito in analogia ai beni finanziati a fondo perduto, ferma restando la necessità, onde evitare di far 
pagare ai cittadini l’infrastruttura due volte, di definire da subito le modalità di gestione del fondo per 
il finanziamento a fondo perduto degli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo degli 
impianti del S.I.I. formato dalle quote di ammortamento così riconosciute, dando inoltre precise 
indicazioni di come sarà trattato il valore residuale del fondo, ovvero gli importi non reinvestiti, al fine 
della determinazione del valore finale della concessione. 
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Per quanto riguarda quanto espresso alla alinea 3.31 e più precisamente al secondo punto dell’elenco 
proposto, secondo il quale il proprietario, a fronte dell’uso del bene, richiede un canone o il 
pagamento di interessi o ratei di mutui. Vengono riconosciuti gli oneri finanziari corrispondente alla 
valorizzazione delle relative immobilizzazioni. Eventuali importi eccedenti tali oneri finanziari non 
saranno riconosciuti, a meno che non rientrino in accordi precedenti al decreto legislativo n. 152/06 e 
nei limiti esistenti a tale data, è opportuno che codesta Autorità dettagli più specificatamente il 
concetto espresso, che da adito a diverse interpretazioni, con particolare riguardo alla definizione degli 
eventuali importi eccedenti gli oneri finanziari e alle modalità di riconoscimento degli stessi qualora 
ricadano in accordi precedenti al D. Lgs. 152/06.  
L’ATO 2 di Roma ricade nella casistica evidenziata essendo stato il canone dovuto ai proprietari (i 
Comuni) per la concessione del infrastrutture S.I.I., stabilito dagli impegni contrattuali prima 
dell’entrata in vigore del D. Lgs. 152/06. In merito alla ricostruzione delle immobilizzazioni conferite, 
operazione lasciata in capo ai gestori, si sottolinea che tale operazione potrebbe risultare notevolmente 
complessa a causa della frequente incompletezza della contabilità reperibile dai Comuni. 
 
 
 
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? 

 
Non si pongono obiezioni in merito alla modalità proposta dall’Autorità per valorizzare le 
immobilizzazioni nette sulle quali commisurare gli oneri fiscali e finanziari. Come già evidenziato 
nelle osservazioni al precedente documento di consultazione (Q53 e Q54) l’AATO di Roma ha 
adottato fino al 2011 una prassi che prevedeva il ricalcolo dei ricavi garantiti al momento della 
revisione tariffaria sostituendo gli investimenti riconosciuti in tariffa con gli investimenti realmente 
realizzati dal gestore e adottando le stesse quote di ammortamento adottate nei libri contabili del 
gestore, secondo un meccanismo non dissimile da quello proposto dalla Autorità alla alinea 3.42 (a 
meno della rivalutazione con il deflatore degli investimenti e del time-lag di riconoscimento). A tal 
proposito l’Autorità potrebbe valutare la metodologia applicata dalla scrivente che presenta l’indubbio 
vantaggio di annullare il time-lag del riconoscimento degli investimenti, previsto dalla nuova 
metodologia. In un sistema in cui la pianificazione degli investimenti è definita dal regolatore e in cui 
la realizzazione degli stessi è condizione per il mantenimento della concessione, il riconoscimento ex 
ante degli investimenti (ovvero di quelli pianificati) con la verifica ex post (ovvero con il calcolo dei 
conguagli sulla base di vincoli ai ricavi ricalcolati sostituendo agli investimenti riconosciuti in tariffa 
quelli realmente consuntivati) non sembra porre particolari criticità.  
Per eventuali approfondimenti della metodologia applicata la Segreteria rimane a disposizione di 
codesta Autorità. 
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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. 

 
In merito all’ipotesi di valorizzare gli oneri finanziati post tasse e di determinare l’onere fiscale 
separatamente non sono chiare le ragioni di tale impostazione che risulta di più difficile lettura rispetto 
all’equivalente costo medio ponderato del capitale investito utilizzato negli altri settori regolati da 
codesta Autorità, anche se nella sostanza sembra del tutto analogo. 
L’utilizzo del WACC nella formulazione pre-tax meglio conosciuta, potrebbe risultare più agevole, in 
quanto più conosciuto e più utilizzato nelle procedure regolatorie, e migliorerebbe la trasparenza su 
quanto riconosciuto, prestandosi a più facili confronti (con altri settori o con altri paesi). 
In ogni caso si ritiene che il riconoscimento di oneri finanziari e fiscali adottato debba essere del tutto 
analogo al costo medio ponderato del capitale investito, qualunque sia la formulazione con il quale 
viene riportato 
È parere della Segreteria che sia opportuno rendere le procedure utilizzate il più possibile 
comprensibili anche ai “non addetti ai lavori” in modo tale da avviare un percorso di educazione del 
consumatore che deve prender coscienza di cosa paga in bolletta (e perché) contrastando le 
strumentalizzazioni utilizzate da alcuni (si veda in particolare quanto riportato allo spunto di 
consultazione Q28) . 
 
 
 
Q17. Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? Motivare e quantificare eventuali 

posizioni alternative. 
 
Non si entra nel dettaglio dei valori proposti ma si chiede all’Autorità di fornire, al solo scopo di 
trasparenza, gli studi di settore eseguiti per la definizione degli stessi e le motivazioni alla base delle 
scelte adottate.  
 
 
 
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? 
 
Si condivide l’ipotesi di costituzione del fondo di riserva per la quota parte di ammortamento tariffario 
riconosciuto per i contributi a fondo perduto e non reinvestito nell’anno. Il fondo può essere lasciato 
nella disponibilità del gestore con la limitazione che la sua gestione debba essere monitorata da un ente 
terzo, tale funzione potrebbe essere assolta dalle AATO. 
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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. 

 
In merito alla definizione dei costi operativi si nutre qualche perplessità sulla modalità di trattamento 
dei costi capitalizzati (personale e materiali). Dalla lettura dei punti da 3.62 a 3.68 e delle formule 
riportate al punto 3.80 si evince che tali costi vengono riconosciuti interamente generando un doppio 
riconoscimento all’interno della tariffa (ovvero sia nei costi operativi che negli investimenti). 
I costi capitalizzati sono infatti contenuti nella voci B6 e B9 riconosciute nel punto 3.62 e non vengono 
detratti se non per definire i costi rettificati da confrontare con i costi di riferimento per la definizione 
del coefficiente di efficientamento X. 
Nell’ATO 2 di Roma si è proceduto nella determinazione delle tariffe applicando il meccanismo 
(previsto in convenzione) del profit sharing, distribuendo tra il gestore e gli utenti le maggiori 
efficienze prodotte dal gestore, nelle quali era compreso l’efficientamento generato tramite la 
capitalizzazione dei costi. 
Dal metodo descritto (3.62 – 3.68 e 3.80) sembra che i costi capitalizzati vengano riconosciuti 
interamente generando un duplicazione dei costi, si chiede pertanto all’Autorità di dare maggiori 
indicazioni a proposito. 
 
Inoltre, sempre con riferimento ai costi operativi, tra le rettifiche operate al punto 3.63, relativamente 
ai canoni è presente la voce “canoni di concessione non dovuti” ma non “canoni per compensazioni 
territoriali” riportata invece nel VRG al punto 3.80. In questo modo si rischia di riconoscere due volte 
il costo di tali canoni (essendo gli stessi riportati nelle voci di bilancio di cui al punto 3.62). È opinione 
della scrivente che i “canoni per compensazioni territoriali” vadano lasciati nella 3.80 ma eliminati 
(come rettifica al 3.63) dai costi di cui al punto 3.62, in quanto essendo “imposti” al gestore non 
possono essere soggetti a efficientamento. 
 
Si concorda con quanto proposto sull’ipotesi di ristoro delle perdite su crediti in questa fase transitoria, 
valutando però in prospettiva futura se gli importi riconosciuti non siano tali da risultare un 
disincentivo a recuperare i crediti da parte del Gestore (in tal caso modificare il limite superiore 
imposto), per tale attività bisognerebbe invece studiare forme di incentivazione (con il vantaggio di 
non “scaricare” tali perdite sulla collettività degli utenti). 
 
Per quanto riguarda infine la tab. 5, con riferimento sia al punto 3.64 che al punto 3.82, si ritiene che le 
attività di acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura), vendita di acqua ad uso industriale, 
fognatura e depurazione civile (utenti con approvvigionamento autonomo da pozzi privati), fognatura e 
depurazione di acque reflue industriali (utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura) debbano 
essere considerate attività “tariffate”. Mentre le attività relative agli allacciamenti e ai servizi accessori 
debbano comunque evidentemente rimanere tra le attività regolate. 
Inoltre l’elenco proposto potrebbe non esaurire le  attività presenti sul territorio (ad esempio a Roma i 
servizi forniti dal gestore allo Stato Città del Vaticano dovrebbe rientrare nella prima colonna della 
tabella). 
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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. 

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. 

 
Veniamo a conoscenza che Federutility ha inviato alle associate una circolare con la quale anticipava 
una errata corrige al documento di consultazione, premettendone la futura pubblicazione della stessa 
da parte dell’Autorità. Le correzioni riguarda tra l’altro la seconda formula dell’X riportata al punto 
3.68. In effetti la formula riportata nel documento ufficiale è incoerente anche con lo spunto di 
consultazione Q24, nonché con le più conosciute prassi regolatorie. Si chiede all’Autorità di fornire 
ufficialmente le correzioni al documento. 
Si condivide comunque l’impostazione seguita in questa fase transitoria per la definizione del 
coefficiente di efficientamento (nella formulazione corretta presentata da Federutility) fermo restando 
che si ritiene che la metodologia per il calcolo dei costi di riferimento riportata nel metodo 
normalizzato debba essere superata. È auspicabile che tale metodologia venga sostituita con l’entrata 
in regime del metodo definitivo ricorrendo a coefficienti di efficientamento basati sui costi operativi 
medi ponderati di gestori il cui costo medio è inferiore rispetto al livello medio nazionale, 
analogamente a quanto già applicato dall’Autorità nel settore del gas. 
L’ipotesi di considerare i costi complessivi senza distinzione tra acquedotto, fognatura e depurazione e 
quindi un coefficiente di efficientamento medio non differenziato sembra attualmente l’unica 
percorribile anche in quanto non è ancora strutturato un sistema di regole unbundling generalizzate e 
finalizzate alla regolazione tariffaria (come evidenziato dall’Autorità al punto 2.48). 
 
 
 
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 merito alla definizione del recupero della componente remunerazione del capitale investito, si 
rimanda alle osservazioni riportate in risposta al quesito Q1 in merito alla formulazione del Rpi2011. 
Per quanto riguarda l’informazione da trasmettere all’utenza relativamente ai rimborsi si ritiene 
piuttosto che è necessario intraprendere un percorso più complesso di educazione dell’utente, rendendo 
lo stesso edotto sulle necessità di investimento del settore e sui costi che è necessario sostenere per 
colmare il gap infrastrutturale, nonché sulle difficoltà a reperire capitali da parte dei gestori. La 
semplice comunicazione dell’entità di recupero della componente di remunerazione, senza indicazioni 
aggiuntive sullo status quo dei servizi, non andrebbe nell’auspicata direzione di evoluzione culturale 
del cittadino. Pertanto qualsiasi forma e modalità di informazione venga scelta si chiede sia integrata 
da una obbiettiva e comprensibile descrizione che allontani ogni possibile strumentalizzazione. 
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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 teta i ? 
 
Si rimanda a quanto riportato nelle premesse e nella risposta al quesito Q1 in rapporto alla definizione 
del vincolo ai ricavi 2012 e 2013 (in particolare per quanto riguarda la competenza fino al 31 dicembre 
2011, l’aggiornamento dei canoni e la definizione del Rpi2011). 
 
 
 
Q30. Si ritiene che possa essere assegnato al gestore l’onere di valutare il coefficiente teta i e alle 

AATO/Autorità il compito di verifica? Quali elementi di criticità può presentare una simile 
eventualità? 

 
È opportuno che l’attività di verifica del tetai determinato dal gestore sia attribuita in questa fase alle 
AATO, soprattutto in funzione della necessità di gestire il passaggio tra il metodo normalizzato 
(meglio conosciuto dalla AATO) e il metodo transitorio oggetto di analisi. Tale impostazione ha il 
vantaggio di avvalersi della conoscenza acquisita dalle AATO sugli aspetti peculiari dei diversi ambiti 
nei precedenti anni di regolazione.  
Il quadro normativo riguardo alle competenze in ambito tariffario risulta ancora carente, in assenza del 
D.P.C.M. che dettaglierà le funzioni di codesta Autorità, ed in mancanza dell’emanazione di alcune 
leggi regionali per la riorganizzazione delle competenze delle AATO (come già ricordato nelle 
osservazioni al primo documento di consultazione la Regione Lazio risulta ad oggi ancora 
inadempiente). 
Resta inteso che il compito di verifica da attribuire alle AATO potrà essere svolto correttamente solo 
se non risulti un mero atto formale in mancanza del quale l’Autorità esercita poteri sostitutivi (come 
sembra emergere da quanto descritto al punto 1.6). Se così fosse infatti è possibile che la fisiologica 
asimmetria informativa con il gestore possa incancrenirsi, portando il gestore a riconoscere come unico 
o principale interlocutore l’Autorità, e rendendo quindi di difficile compimento l’attività attribuita alle 
AATO. 
 
 
 
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? 

 
Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche nelle aree urbanizzate si ribadisce che è 
necessario definire chiaramente i confini delle competenze tra i Comuni ed il gestore (ad esempio si 
ritiene che la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali sia un attività in capo ai Comuni che può 
essere svolta dai gestori sulla base di apposite convenzioni con i comuni stessi ma che debba essere 
comunque considerata esterna al S.I.I.) 
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L’ipotesi di individuare una tariffa specifica da addebitare agli enti locali a copertura dei costi di 
gestione delle acque meteoriche raccolte con sistemi di fognatura mista, può risultare percorribile ma 
deve essere opportunamente strutturata onde evitare l’insorgere di complicati contenziosi con i 
Comuni. Tra l’altro è opportuno valutare la sostenibilità di tali costi da parte degli enti locali.  
 
. 
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? 

 
Si ritiene che al fine di tutelare le utenze disagiate la metodologia più chiara e più equa da applicare sia 
quella del rimborso della spesa sostenuta determinato sulla base di specifiche fasce di reddito. 
Si fa presente che attualmente nell’ATO 2 di Roma è istituito un fondo destinato al rimborso di quota 
parte della bolletta per i nuclei familiari disagiati, alimentato attraverso una specifica voce della tariffa 
denominata “contributo di solidarietà” che viene applicata a tutte le tipologie di utenza del S.I.I. 
 
 
 
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? 
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? 

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? 
 
In merito al deposito cauzionale si ravvisa la necessità della sua adozione ed integrazione in rapporto 
alla necessità di coprire, anche se parzialmente, il rischio morosità. I principi espressi dall’Autorità in 
merito alla definizione e alla modalità di applicazione del deposito cauzionale sono condivisibili.  
 
Per quanto riguarda le utenze di tipo non domestico non viene esplicitata la modalità di definizione del 
deposito (a meno del riferimento del punto 5.8 alle altre forme di garanzia). Si ritiene che per le utenze 
non domestiche, non ricadenti nella categoria per la quale si prevedranno forme di garanzia differenti, 
il deposito cauzionale debba essere commisurato alla quantità di metri cubi impegnati per l’utenza 
valutato a tre o sei mesi di erogazione del servizio, in analogia a quanto indicato al punto 5.7 per le 
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utenze domestiche. Il deposito cauzionale delle utenze condominiali potrebbe essere rapportato al 
numero di appartamenti afferenti alla singola utenza condominiale essendo il numero di utenti 
domestici (?) sottesi più difficilmente gestibile. Non è esplicitata chiaramente la modalità di 
aggiornamento del deposito, ma è evidente che per far si che mantenga la sua funzione di coprire un 
trimestre o un semestre di consumo debba essere automaticamente aggiornato ad ogni variazione della 
tariffa applicata (tenendo in conto nella definizione dei maggiori interessi maturati da restituire  al 
termine del rapporto contrattuale delle modalità e delle tempistiche con cui sono stati effettuati gli 
aggiornamenti). 
 
In merito alle tre situazioni che si potrebbero verificare, indicate puntualmente alla riga 5.9, ovvero: 
- il gestore non ha mai richiesto un deposito cauzionale; 
- il deposito cauzionale in essere è inferiore al nuovo livello; 
- il deposito cauzionale in essere è superiore al nuovo livello 
è necessario evidenziare una problematica emersa nell’ATO 2 di Roma ed ad oggi rimasta irrisolta.  
Al momento del trasferimento delle utenze idriche al gestore del S.I.I. i Comuni non hanno trasferito al 
gestore l’importo relativo ai depositi cauzionali eventualmente richiesti dal Comune all’utenza al 
momento della attivazione dell’utenza stessa.  
Nonostante la Segreteria abbia cercato di chiarire la questione indirizzando diverse richieste 
sull’argomento ai Comuni dell’ATO, non si è riusciti a risalire a quanto avvenuto nel passato, ovvero 
se il Comune abbia richiesto il deposito cauzionale alle proprie utenze, in caso affermativo l’importo 
dello stesso, ed infine le eventuali modalità di gestione dei proventi del deposito cauzionale (che 
comunque è rimasto in capo ai Comuni). 
Per le utenze trasferite dai Comuni per le quale non è stato trasferito il relativo importo di deposito 
cauzionale è prassi adottata dal Gestore di richiedere il deposito cauzionale (previsto dal Regolamento 
d’Utenza in vigore) solo al momento di rilevanti variazioni contrattuali (come ad esempio una richiesta 
di variazione del m.c.i.). 
 
 
Allegato: 
 

1- “Relazione sullo stato dei trasferimenti dei servizi comunali dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma 
al S.I.I. – 30 giugno 2012”; 

2- Delibera 6/12 del 17 aprile 2012; 
3- Delibera 7/12 del 17 aprile 2012. 

 
 

                  Il Dirigente Responsabile 
dott. ing. Alessandro Piotti 

       _________________________ 
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