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Paragrafi 1.5 e 3.82 
Nella formula che definisce il coefficiente ,~h il denominatore considera le "variabili di scala" e la 
variabile "T" che non vengono specificate nel documento (la "T" parrebbe essere diversa da quella 
attribuita agli oneri fiscali di cui al paragrafo 3.52), per cui occorre chiarire che cosa si intende con 
dette terminologie. 

Ql. Si condividono le proposte dell 'Autorità in relazione ai rècuperi delle partite pregresse, 
afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le proprie osservazioni? 
Considerato che le partite pregresse derivano dall'applicazione di regole previgenti la normativa 
AEEG che trovano la loro disciplina anche in accordi tra gestori e Autorità d'ambito e considerato 
altresì che sono in corso le chiusure di dette competenze pregresse, si ritiene che: 
~ queste debbano poter essere riconosciute quando saranno definite dalle Autorità d'ambito, 

eventualmente l'AEEG potrebbe stabilire un termine congruo per la chiusura di tutto il 
pregresso, termine che comunque non potrebbe che essere successivo all'adozione del 
provvedimento tariffario transitorio; 

~ in alternativa, quanto meno, occorre che si riconosca la possibilità di inserire recuperi di partite 
pregresse con avallo o giustificazione istituzionale al momento dell'adozione del metodo 
transitorio da parte dell' AEEG; la soluzione ora proposta non considera tutta l'attività svolta 
dalle Autorità d'ambito dalI gennaio 2012. 

Sempre con riferimento a quanto riportato al paragrafo 1.5, si chiede di precisare se anche il 
recupero della remunerazione del capitale investito va attualizzato per tener conto del tasso di 
variazione medio annuo L 

Paragrafo 3.23 Al fine di disincentivare scelte di tipo opportunistico, l'Autorità intende proporre 
che la mancata presentazione dell 'istanza o la mancata trasmissione della documentazione che 
attesti il titolo ad esercire il servizio, nei tempi previsti, comporti una decurtazione del 10% delle 
tariffe applicate nell 'anno 2011. 
Si chiede di chiarire il soggetto competente alla decurtazione del 10% delle tariffe applicate 
nell'anno 2011 e le modalità operative per l'applicazione della predetta decurtazione. 

'. 
Qll. Si condivide l'ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non industriali? I 
valori riportati sono condivisibili? 
Si chiede di chiarire com'è calcolato il costo standard per gli immobili non industriali. 

Paragrafo 3.60 Inoltre, in ogni caso, l'Autorità ribadisce la necessità che, a regime, in caso di 
subentro nella gestione, il gestore subentrante riconosca al gestore uscente il valore residuo dei 
beni realizzati e non ancora ammortizzati [. .. } 
Si chiede. di chiarire a quale valore residuo occorra far riferimento: quello di regolazione, quello 
risultante in bilancio, quello fiscale. 
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Q20. Si condivide la metodologia proposta per la determinazione dei costi operativi di base per gli 
anni 2012-2013? Qual i alternative possono essere proposte? 
Si chiede di precisare se le quote del personale eventualmente dedicato alle attività di cui al 
paragrafo 3.63 debbano essere anch'esse decurtate. 

Q25. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento al tema dell 'acqua ali 'ingrosso? 
Chiarire cosa si intende per gestioni in deroga, posto che, in genere, la deroga va autorizzata. 
Inoltre dalla lettura dei paragrafi relativi all'acqua all'ingrosso sembrerebbe che si legittimino le 
vendite di acqua all'interno dello stesso ATO da parte degli Enti sul cui territorio ricadono le fonti 
di captazione, con ciò operando una forte leva a sfavore dell'aggregazione verticale del servizio e a 
vantaggio di posizioni politiche a tutela del principio "mia è la fonte mia è l'acqua". 

Paragrafo 3.80 "Il vincolo ai ricavi 2012 (VRG 2012 J sarà valutato sulla base della somma delle 
seguenti voci - costi operativi valutati rispettivamente come [. . .]" 
La formula dei costi operativi 2012, nel caso in cui i costi operativi rettificati da bilancio (2011) 
siano minori dei costi di riferimento, non pare essere coerente con quanto rappresentato al punto 
3.66. 

Q29. Quali osservazioni, motivate, si intende proporre con riferimento alla determinazione dei 
vincoli ai ricavi? e quali con riferimento al coefficiente fA? 
Nel presente documento non si fa riferimento alla tariffa finale per utente: la tariffa 2013 dovrà 
essere unica per tutti gli utenti dell' ATO, come sembrava proporsi nel primo documento e quindi 
occorre capire come vanno disciplinati i maggiori/minori ricavi introitati da ciascun gestore rispetto 
ai propri vincoli tariffari, o invece la tariffa è diversificata per ciascun gestore e volta al 
raggiungimento del vincolo del ricavo tariffario? 

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 ali '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? 

Come già evidenzianto nel documento "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti 
tariffari in materia di servizi idrici" (quesito Q13) il servizio inerente il collettamento e trattamento 
delle acque mete ori che deve essere opportunamente disciplinato al fine di evitare che se ne debba 
far carico l'Ente Locale senza alcun riscontro .economico se non dalla tassazione locale e ,con 
difformità di competenze a seconda se la rete fognaria è separata o mista. A tal proposito si 
evidel)Zia come alcuni Comuni, quali Torino, che fin da subito si sono dotati di un sistema fognario 
separato si trovano oggi a doversi gestire a proprio carico l'intera rete fognaria bianca, rispetto agli 
altri Comuni con sistema fognario misto i cui costi per il collettamento e trattamento delle acque 
meteoriche vengono per la maggior parte ricompresi nel s.i.i. vista la difficoltà di separazione degli 
stessi dai costi per il collettamento e trattamento delle acque reflue. 

Il ~re Generale 

(dr. ~~i~M~azza) 

T:\0504 _Organismi Nazionali\AEEG\003 _ osservazioni-AeG-3 agosto _ BG-BS.doc 

2 


