
SPETT.LE AEEG 

 

NOTE A TARIFFE IDRICHE 290 12/7/12 

 

SISTEMA DI ADEGUAMENTO ATTUATO A CATANIA 

 

 

Catania, 01/08/2012 

 

 

Spett.le AEEG, 

in ordine al “Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR – Consultazione pubblica per 

l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici”, gli scriventi Consorzio Sintesi e 

Sezione Acquedotti di Confindustria Catania, rappresentanti varie imprese acquedottistiche della 

Provincia di Catania, con la presente sottopongono all’attenzione di codesta Spett.le Autority il 

sistema utilizzato per l’adeguamento delle tariffe idriche e convenuto in Prefettura giorno 

13/7/2012. 

Ciò al fine di consentire spunti in merito alla consultazione promossa. 

 

Per l’adeguamento si tiene conto dei seguenti fattori: 

- Prezzo iniziale di fornitura (Po) - determinato secondo la legge vigente al momento della 

formazione del prezzo ed adeguato, nel corso degli anni, in ottemperanza alle deliberazioni 

CIP) 

- Incidenza % costo energia elettrica sul totale costi di ciascuna azienda (Cee) – Costi 

e.e./ Costi totali (%). 

- Incidenza costi fissi (Cf) – Costi totali – Costo e.e. 

- Variazione dei costi di e.e. (Dee) – variazione tra prezzi medi dell’energia sostenuti 

dall’acquedotto nell’anno x e prezzi medi da sostenere nell’anno successivo, tenuto conto 

delle modifiche normative, del rinnovo contrattuale, dei consumi per mese/fascia. 

- Variazione Istat (Ist) – riferimento gennaio. 

- Variazione dei mc forniti (Dmc) – per forniture all’ingrosso. 

 

 

Il prezzo finale (Pf) sarà determinato nel seguente, semplice, modo: 

 

 

Pf = Po + [(Cee*Dee) + (Cf * Ist)] 
 

 

Distinti saluti. 

 

                                                     Angelo Pennisi                                                                     

                                                           Presidente Consorzio Sintesi 

 

 

 

 

 

                                                          Avv. Barbara Corsaro Boccadifuoco 

                                                           Presidente Sezione Acquedotti - Confindustria Catania 



SPETT.LE AEEG 

 

 

NOTE A TARIFFE IDRICHE 290 12/7/12 

 

Catania, 01/08/2012 

SUL PUNTO: COSTO DELL’ENERGIA 3.75 ss. 

 

OBIEZIONI: 

Con riferimento alla valutazione dell’incremento dei costi per la fornitura di energia elettrica, non 

appare corretto riferirsi alle variazioni tra prezzo medio dell’ultimo trimestre 2011 e 1 trimestre 

2012. 

 

Infatti, riepilogando, brevemente, gli ultimi incrementi tariffari sulle bollette di energia elettrica, si 

ricorda: 

- Da gennaio 2011: gli oneri A-UC (in particolare A3) sono aumentati del 30% (con 

incidenza di circa il 12% sulla fattura); 

- Da gennaio 2012: il costo della componente energia è aumentato, approssimativamente, del 

15% (con incidenza di circa il 6% sulla fattura); 

- Da gennaio 2012: sono aumentate le accise erariali da 0,0031 c€/kWh a 0,0121 c€/kWh.  

- Contemporaneamente, e per il I Trimestre 2012, per le Regioni a Statuto ordinario sono 

state soppresse le accise provinciali e comunali (previste fino ai 200.000 kWh/mese di 

consumo). Beneficio di cui non usufruiscono le Regioni a Statuto speciale, tra cui la Sicilia 

(con incidenza sulla fattura variabile da 0,4% ad oltre il 5%). 

Dal II Trimestre corrente anno, a decorrere dal 1 maggio, la componente A3 ha subito un cospicuo 

aumento sia nella componente fissa che in quella variabile. 

In sintesi, per le utenze in Media tensione, che sono la maggioranza delle utenze acquedottistiche:  

- La quota fissa A3 passa da € 67,3246/anno ad € 89,9861/anno.  

L’incremento della quota fissa è ripartito mensilmente e vale a fare data da gennaio 2012. 

- La quota variabile passa da c€ 3,015/kWh del primo trimestre 2012 a c€ 4,030/kWh dal secondo 

trimestre 2012, con un incremento di circa € 10/MWh (25% circa). 

Si allega Tabella riepilogativa, indicativa anche dell’incidenza mensile sui costi. 

 

Non considerando gli incrementi decorrenti a fare data dal 2° trimestre 2012 si avrebbe un danno 

non indifferente per le ditte acquedottistiche. 

 

PROPOSTA:  

L’incremento dovrebbe essere riferito, in sostanza, ai prezzi medi/annui, con possibilità di 

conguaglio trimestrale o annuale, in caso di modifiche alle tariffe apportate nel corso dell’anno. 

Distinti saluti. 

 

                                                     Angelo Pennisi                                                                     

                                                           Presidente Consorzio Sintesi 

 

 

                                                          

 

                                          Avv. Barbara Corsaro Boccadifuoco 

                                                           Presidente Sezione Acquedotti - Confindustria Catania                                                                                 

 


