
 

Settore Tecnico – Servizi e Sviluppo al Territorio 
 
Prot. 8050         del 03.08.2012 
 

All’Autorità per l’Energia elettrica e del Gas 
      sede 
 
Oggetto : Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di 
servizi idrici. Osservazioni.  
 
 
 
SINTESI RICHIESTA 
 
In assenza di finanziamenti pubblici, la normativa sulla “Tariffa provvisoria del SII” deve 
prevedere anche la possibilità di poter coprire i costi reali scaturenti dal ricorso alla 
“finanza di progetto” per la ristrutturazione delle reti idriche, fognarie e degli impianti di 
depurazione, con utilizzo di capitali privati per il periodo di affidamento. 
 
PREMESSA 
 
Sul territorio della Provincia di Salerno di competenza dell’ATO Sele, benché sono passati quasi 
20 anni dal varo della legge 36/94, pur essendo stato redatto il Piano d’Ambito,   per carenza di 
fondi pubblici sufficienti, non è stato mai attuato il modello di gestione prefigurato  dalla legge n° 
36/94 unitamente ad un programma di intervento di ristrutturazione delle reti e degli impianti. 
 
In molti Comuni, quindi,  sono continuate le gestioni autonome, in economia diretta o con ditte 
esterne, in attesa dell’attuazione di un diverso modello gestionale pensato ed attuato dalle AATO. 
 
Con procedure oggetto di contestazioni,  l’AATO Sele ha individuato più gestori unici nelle varie 
Società pubbliche presenti sul territorio, affidando loro la cosiddetta “Gestione in House” del SII 
del territorio di competenza. 
 
Tali affidamenti, in moltissimi casi,  non hanno prodotto il passaggio delle reti ed impianti dai 
Comuni a questi  nuovi soggetti gestori. Questo perché le Società affidatarie del SII non 
intendono consegnarsi  infrastrutture fatiscenti, né hanno i capitali per poter ristrutturare tali reti 
ed impianti. 
Nel contempo tali Società di “gestione”  del servizio  non possono  attivare il ricorso alla “finanza 
di progetto”  per le ristrutturazioni in quanto tale forma di appalto prevede che il soggetto 
vincitore sia anche esso un gestore, cosa questa non compatibile. 
 
L’AATO, a sua volta, non può ricorrere alla finanza di progetto in quanto, come detto, tale 
procedura individua nel vincitore anche il gestore del servizio idrico, per cui  dovrebbe revocare 
gli affidamenti delle gestioni in House .Cosa questa molto complessa poco attuabile 
politicamente. 
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Gli AATO, visto il fallimento della legge 36/94,  devono essere soppressi con passaggio alla 
Regioni delle funzioni, il tutto sulla base delle disposizioni della legge n. 42 del 26 marzo 2010 e 
successive proroghe.  
 
In molti comuni, così come nel nostro, sempre la carenza di finanziamenti pubblici non ha 
permesso, come detto, di ristrutturare le reti idriche e gli impianti di depurazione. Le reti idriche 
presentano perdite superiori  al 50% dell’acqua immessa, con  livelli qualitativi del servizio a volte 
inferiore alla sufficienza, con erogazioni effettuare solo durante alcune ore della giornata e con 
durata di tale rogazione sempre minore nell’arco della giornata. La depurazione anch’essa a volte 
è inferiore alla sufficienza. Per tali ragioni necessitano urgenti interventi di ristrutturazione ed 
adeguamento per far fronte alla obsolescenza delle reti e degli impianti di depurazione, 
quest’ultimi anche sottodimensionati nel poter realizzare i valori più restrittivi dei parametri delle 
acque di scarico varate dal D.Lgs 152/1999 e confermati dal D.Lgs 152/2006. 
 
Con tali carenze e senza mezzi finanziari è impossibile per un’Amministrazione Comunale gestire 
il servizio idrico integrato a livelli di sufficienza, così come pure è impossibile dire ai propri 
cittadini  che l’acqua delle rete, per la erogazione discontinua,  chi sa dove, a volte potrebbe essere 
non potabile e che è vietato scaricare nella rete fognaria in quanto l’impianto di depurazione non 
funziona bene. 
 
Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme previste dal D.Lgs 152/2006 sono soggettive e 
comminate personalmente a carico del  Sindaci e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. In zone 
vincolate la sanzione minima è di € 20.000,00. 
 
L’unica possibilità che resta ai Comuni per la urgente e necessaria ristrutturazione delle reti 
idriche, fognarie e degli impianti di  depurazione è quella di ricorrere alla finanza di progetto,  
prevedendo negli atti di gara e contrattuali che il “Gestore Unico”  del Servizio Idrico Integrato 
individuato dall’AATO o dalla Regione, se e quando arriva,  deve acquisire in modo oneroso la 
gestione della reti e degli impianti,  pagando la restante quota di ammortamento a favore alla 
Ditta appaltatrice individuata con tale procedura di gara. 
 
La finanza di progetto comporta, però, che la tariffa del servizio idrico vada a coprire i costi di 
investimento                 (capitale + interessi bancari)    ed i costi operativi di gestione. 
Per tale ragione a fine gara, individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre che vi 
sia da subito  l’adeguamento della tariffa idrica ai valori della gara e quindi occorre che l’Organo 
deputato approvi la nuova tariffa provvisoria per il solo Comune richiedente,  in attesa del 
completamento delle riforma voluta dalla legge 36/94 e della definizione di una tariffa media 
unica. 
 
Anche dopo il referendum, stante il comma 4 dell'articolo 149 e gli  artt. 154 e 155  del D.Lgs 
152/2006  
e smi unitamente alle "memorie"  dell'aprile 2012 dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas, la 
tariffa deve coprire,  oltre i costi di gestione, anche i costi di investimento.  
 
Il comma 28 dell'articolo 10 della legge n. 106/2011 prevede che a partire dal 25 settembre 2009 
non è più attuabile il tariffario  CIPE presso le Camere di Commercio. 
 
 
Con la  legge 106/2011 sono cambiate le competenze mediante la  istituzione "dell'Agenzia 
nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua",  poi sostituita dall'Autorità  per 
l'Energia Elettrica e del Gas. 
 



 
L'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas sulla base dell'articolo 10 della legge 106/2011 : 
1) stabilisce le componenti del costo della tariffa; 
2)  predispone il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato; 
3) APPROVA LE TARIFFE predisposte dalle autorità competenti.  
    
Per quanto sopra  l'ATO o l'organismo indicato dalla Regione definisce la tariffa e l'Autorità 
dell'Energia l'approva.  
 
In mancanza della definizione della tariffa da parte dell'AATO o dell'Organismo preposto, su  
richiesta delle "amministrazioni o delle parti interessate"  ( art. 10, comma 14 lettera d)  della 
legge 106/2011)  nell'esercizio del potere  sostitutivo, l'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas 
provvede, entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere entro il 
termine di venti giorni. 
 

RICHIESTA 
 
Per quanto riportato in premessa, è necessario che la normativa sulla tariffa provvisoria 
del SII preveda anche il caso del ricorso alla finanza di progetto, con copertura dei costi 
di investimento, compreso interessi bancari, e dei costi operativi di gestione, per il 
periodo di affidamento scaturito dalla gara ad evidenza pubblica con affidamento 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Risulta pure necessario stabilire che per "amministrazioni o parti interessate",  di cui 
all’articolo 10, comma 14 lettera d) della legge 106/2001, siano ricompresi anche i Comuni 
che non hanno il proprio servizio idrico gestito dal gestore unico individuato dall’ATO. 
 
Lì, 03/08/2012 
 
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                      F.to IL SINDACO 
 
Ing. Gerardo IANNONE                                                            Dott. Giuseppe CAPEZZUTO 
 

 
 
 

 
 


