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CONSULT.L\ZIONE PUBBJJCA PERI:i\DOZIONE DI PROVVEDIMEN'n 

T.-\RIFFARI IN M:\TERL\ DI SERVIZI IDRICI 

IL METODO Ti\RIFFARIO TRANSITORIO 

Osservazioni delle aziende del servizio idrico della Toscana 

Confservizi Cispel Toscana 

3 SETl'EIvIBRE 2012 

Aspetti generali 

Retroatt1vità 

Il metodo transitorio secondo quanto previsto l1cll'introquzione e nel capitolo 3:3 e seguenti. 

trova applicazione dal 1 gennaio :2012, ma intende produrre i suoi effetti parziali a far data dal 

~1 luglio 2011 per quanto riguarda la quota parte della remunerazione del capitale investito sulla 

yuale ha operato i suoi e ffetti il referendum abrogativo del giugno 2011 . 

La prima osserv<t7.ione riguarda yuindi la premessa di retroattività prevista dal Documento di 

consult.azione, premessa che contrasta con quantò sostenuto sia dai gestori toscani (forti anche 

di alcuni pareri lega.li molto ~luto[evoli) che dalle Autorità di Ambito Toscane, secondo cui gli 

effetti dd nuovo metodo L'lriffario potevano operare solo dalla data di cntrata in vigore del 

nuovo metodo st.esso e che fino a quella data dovesse essere considerato assolutamente in 

vigore il metodo tariffario di cui al D.M. 1 agosto 1996, non abrogato. 

Quanto al rccupcro della quota di remunerazione ,lbrogata dal referendum va comunque 

osservato che il Metooo Transitorio prevede (3.81) un recupero di talc valore sull'intero capitale 

investito dall'ini7.io della gestione (RAB ~O(1), con un cffetto retroattivo' che non si limita al 

capitale investito dal 21 luglio 2011 ad oggi, ma agli investimenti realizzati in tutti gli anni 

precedenti, ovvero del t 999, ipotesi priva dì qualsiasi fondamento . 

. La propost41 che avanziamo è che il nuovo metodo tariffario tIovi la su applicazione dal 

momento della sua effettiva entrala in ~:igorc, senza effetti rctroattivi. 
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Partite pregresse 

Al punto 1.5 si prcycde di l"Ìmandare ad un successivo processo di com;ulta~done il tema di 

eventuali partite pregrcsse afferenti gli anni fino al 2011 compreso "a meno che la loro 

quantificazionc non abbia già tr!wato un avallo o una giustiticazione istituzionale". 

Occorrerebbe precisare il limite temporale in cUl tali avalli () giustificazioni istituzionali possano 

essere definIti, verosimilmente entro il 31 dicembre 2012. A tal fine proponiamo di modificare il 

punto 3.81 prevedendo che "gli eventuali congu~gli c recuperi pregressi" siano deliberati, per il 
2013, ·al 3 L dicembre 2012 e non 2011, dagli organi preposti, a \~alerc per l'anno 2013, lascL.1.nùo 

invariato il punto equivalente nel 3.80. 

Tariffe di ambito 

Il Metodo t.ransItorio dovrebbe precisare In fOffila esplicita che nel 2012 e 2013 non Sl 

provvederà ad attivare il meccanismo di pereqllazione e di conguaglio per gestori diversi nello 

stesso ambito, annunciato nel precedente documento di consultazione. 

Immobilizzazioni 

3.27 Porrebbe essere· integrato l'elenco delle fonti ritenute utilizzabil1 con quanto predisposto 

dalle Autorità di Ambito in sede di primo aftidamento del servizio (inventario beni, etc.). Pcr 

gUl1nto riguarda le opere di urbanizzazione sostenute da privati si propone di utilizzare calcoli 

parametrici di tipo economico basati su dati tecnici effettivamente riscontrati dai gestori. 

Oal pumo di vista generale, le tcmpistiche indicate dall'Autorità possono considerarsi coerenti 

con hl ncce::;sità di giungerc al più presto alla definizione di un sistema di regole chiaro. Desta 

invece clualche perplcssinì la scadenza del 15 ottobre per la fornitura dei dati utili alla 

definizione delle tariffe vigenti a partire dal 1 gennaio 2013. In particolare, la preoccupazione 

riguarda la possibilità che entro tale data sia concluso il processo di ricostruzione dei beni 

realizzati dai precedenti gestori. Considerando che, come dichiarato dall'Autorità, il 

provvedimento definitivo relativo al metodo transitorio sarà promulgato entro la prima metà di 

settembre, i gestori ~lvranno a disposizione un mese per recuperare le infolma;1.Ìoni necessarie 

secondo le modalità che saranno indicate nel documento stesso. A tal proposito si ritiene utile 

evidenziare come la raccolra delle info1i11a7.ioni ~ia limitata dalle diverse normatÌve che ~i S0110 

susseguite in materia di contabilità degli enti pubblici. In generale, da una prima analisi 

efferruata con i principali Comuni dei nostri territori, risulta che dal conto del patrimonio 

redatto ai sensi di legge non emerge il valore dei suddetti ben~ bensì la cotisisten7.ainizi.'lle, 

finale e le relative variazioni ·di tutti i beni demaniali, senza precisazione di quanti sono 
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riconducibili al servizio idrico integrato e quanti ad altri servizi. Dall'~nventario si ricostnrisce la 

descrizione dei beni ed il valore calcolato applicando qunnto previsto dall'art. 230 del 

D.Lgs.2()! /2000. 1 beni demaniali già acquisiti dall'ente alla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'an:momare dcI residuo debito 

. dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo, mentre quelli acquisiti successivamente sono 

valutati al costo. Pertanto vi possono essere beni demaniali con valore zero per i quali i Comuni 

hanno effettuato spese negli anni precedenti al 1995. 

Laddovc i Comuni hanno previsto l'informatizzazione dei dati (da una prima analisi potremmo 

prendere a riferimento il 1997 quale data di avvio del processo di archiviazione elemonica) 

sare]:>be possibile effettuare una ricostruzione contabile del costo sostenuto e di conseguenza 

individuare il valore da attribuire. Per gli investimenti progettati e realizzati precedentemente la 

ricostruzione appare quanto mai difficile, vista l'impossibilità di vi:>mllizzare informaticamcnte 

le spese sostenute. L'unica possibilità, in questi cas~ è quella di attivare delle ricerche negli 

archivi per rÌtroyare i documenti cartacei autorizzarori delle spese. 

E' chiaro che tale attività, i cui costi dovranno essere imputati nella tariffa, non potrà 

concludersi cntro la dara de11S ottobre. Innanzinmo è necessario che l'Autodrà definisca con 

chiarezza quali saranno l~ documentazioni provanti la spesa sostenuta per la realizzazione degli 

interventi, non potendo affidarci a quanto oggi proposto nel punto 3.35. Definito ciò, sarà cura 

dci gestori raccogliere le informa:?Ìoni. 

Si propone quindi di utilizzare, per i beni realiz7.ati prima del 1995, criteri di stima paramerrici, 
'. 

al fine di non ingenerare ingiustific;lte spe.requa7joni tra gli enti che hanno finanziato le- opere 

con risorse proprie e quelli che, invece, hanno fatto ricorso ai mutui. La metodologia proposta 

consente, inoltre, di non sottovalutare gli investimenti rcali7.zati in precedenza (con imporro 

residuo dei mutui per forza di cose inferiori), rispetto a (luelli più vicini al 1995. 

Tali somme potranno essere congllilgliate con le risulL1.nze del lavoro di ricostruzione 

documentale per la cui data di scadenza proponiamo il 15 ottobre 2013 e che potrà avvalersi, 

quali fonti obbligatorie, anche di altra documentazione giustificativa, quale, a mero t.itolo 

cscmplitìcatiyo, stati di avanzamento lavori, dctcnnine di approvazione dei costi e dei collaudi, 

anche al fine di meglio cbssificare, ai fini regolarori e contabili, gli investimenti realizzati. 
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OHlle ricognizioni che i Gestori toscani su base .\1'0 hanno già attivato dal mese di luglio 2012, 

emerge come i dati spesso non siano disponibili in quanto inesistenti presso gli archivi delle 

amministra:'.ioni proprietarie delle infrastrutture, o quando disponibili riportino dati mancanti, 
incongmcnù, e talyolra incompleti. 

Si sottolinea inoltre per maggiore completezza dell'infom1azione che: 

spesso il valore dei beni in gesùone non sia iscritto nd bilancio societario se non nei 
conti d'ordine dello Stato Patrimoniale come valore globale nel conto "Sistema 
improprio dei beni altrui presso di noi"; 

l'obbligo della tenuta delle scritture inventariali da parte delle amministrazioni pubbliche 
(propriemrÌc delle opere) sia relativamente receme (dlgs. 77/1995) mentre i Gestori del 
SII in particolnre nella Regione Toscana siano attivi tin dal 1999. In questo senso la 
finestta temporale per la ricostruzione del patrimolùo in gestione attraverso le fonti. 
conmbili obbligatorie è molto limitata. 

Si pone quindì non solo il problema del rispetto delle tcmpistichc per il reperimento deì dati, 

èsscndo probabilmente i documenti inesistenti ed essendosi i Gestori aWvati per il recupero 

delle informazioni già dalla mct.1 del mese di luglio. ma bensì di come poter ragionevolmente 

identificare il patrimonio conferito in gestione a titolo oneroso. 

Laddove esistenti, potrebbero c:;scre considerati uùli al fine dell'identificazione delle 

in(onnaziotù richieste, anche altri documenti riassuntivi o di dcttHglio(tipicamente lo Stato di 

Consistenza allegato al Piano di .:\mbito, aggiornamenti. annuali o altri rapporti ove previsti 

convenzionalmente), fonnalmentc Hpprovati dalle .AATO nel momento della costituzione dei 

con:;or21., in quanto amministra7.ioni alle quali il patrimonio è: state) conferito dai Comuni (o 

alITe gestori precsistenti) consorziati al fine della aW,"azionc della gestione del SII :>u base ATO. 

Sarebbe parimenti necessario poter considt'rarc accettabili metodologie parametrichc di 

ricostruzione dei dati laddove mancanti parzialmente, ad esempio: 

per il valore di costruzione una ricostruzione basata sul costo parametrico attuale delle 
infrastmttura riparametrato all'anno di realizzazione in base ai dcflacori indicati dal 
documento di consultazione, esistendo costi. parametrici delle infrastrutture approvati. 
dalle competenti A.ATO al fine della valutazione del fabbisogno di invesùmenti nei Piani 
di .Ambito; 
per la data di realizzazione, assunzioni paramctriche in base alla tipologia. di materiali 
utilizzati per le reti o in funzione della data di realizzazione degli impianti o altre opere a 
servizio della rete, autocertificazioni da part.e delle amministrazioni realizzatrici per gli 
in1pianti; 

3.31 nel secondo alinea si deve . far riferimento anche al riconosciment.o del valore degli 

,lmmortamcnti, non solo degli oneri finanziari. 
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Costi dcWemergenza idrica 

Si ~ottolinca l'e~igenza di individuare una corretta fOlma di copertw:a tatiffaria per i co~ti 

operativi sostenuti dai gestori per far fronte all'emergenza idrica 2012 (fornitura di serbatoi con 

autobotti, altri costi). Si tratta infatti di costi aggiuntivi rispetto a12011, e che dovranno trovate 

una specitìca forma di copertura o nella variabile Y o in altre forme. 

Rimborso depl1razione 

Non pti!J1C fJJen;dofla/(/ 1(1 pmble1ncrtù'tl generale de/la SIJI/lenza della Gòrte L'OJ'fitll~QntJ/e nr. 335 dr:! 2008. 

inerente il rimbor..ro deprm.:;;jone:· in pro1!0.rito ,l'({rebbc nfL'elJario dcjmire iPrinciPi mlle moda/iui di nf/Jeri/JII!nto 

del/e n:fQr,re, ol/re ,,11'a.fpetto It.;gato al periodo diprewii!om:PlwirIO dai D.M. }O settembre 20(}9 ed indkalo 

til .illqu(J (/l1Ili. l1Jè11m .I]/i onenlamenti prevalmli kJ.i'danfJ pell.rare ad lina .prCJLn!:::fo1te de,·mnal.e. 

Oneri t.ìnanzi;lri 

3.48 il valòre di IR.. \P c JRES in realtà è superiore a quello indicato, se commisurato al risultar<> 

ante imposte per effetto delle riprese fiscali cd altro. Si ritiene che il valore globale non sia 31,7, 

ma oltre 40. 

'. 
Va approfondita la previsione per cui il CIN a fondo perduto permanga stabile nella f01mula e 

non sia sottoposto ad ammortamento annuale. 

3.57 Il valore di l'pi appare basso c per la fase transitoria, considerato che la tariffa si applica per 

il" 2012 ad una anno di fatto già trascorso si propone di considerare il l'O I e non l'int1azione 

programmata. 

Costi operativi. 

3.63 i\ndrebbcro precisati meglio gli oneri per sanziotù, penalità risarcimenti automatici; 

proponiamo dì togliere l'esclusione dei costi per i contributi associativi riferiti all~ specifiche 

associazioni. di categoria di settore nazionali e regionali; 

3.65 Va precisato che la componente di ristoro per svalutazione crediti nel limite dcl2 0"-0 del 

fatturato non \'ada a comporre i costi operativi da conf1"Ot1rare con i costi standard. 

3.67 Va precisato che il confronto con i costi standHrd previsti dal i\1TN 'sia fatto una volta 

attualizzati tali valori del 1996, su dati probabilmente del 1994-95. 

Acqua all'ingrosso 

Si propone di introdurre una soglia di metri cubi venduti per distinguere aCy'uisw dì acqua 

all'ingrosso vero c proprIo, da cessioni di risorsa in arèe limitrofe fra ambiti di dimensioni 

cont.enute. 
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3.75 c seguenti. Il riconoscimento per il 2012 non può ba~arsi sul consuntivo 2011, co~sidcratc 
le differenze di consumo strutturali in anni diversi (emergenza idrica) e la possibilità della 

entrata in funzione del 2012 di nuovi impianti non esistenti nel 2011. La valutazione sui 

recuperi di efficienza energetica andrebbe fatta utilizzando altre modalità . . Anche il riferimento 

alle "tariffe medie" deve essere precisato meglio, distinguendo fra la quota di tariffa definita dal 

mercato e quella definita dalla Autorità. 

Per i gestori che hanno provveduto ad acquìsti su base di gare ad evidenza pubblica sarebbe 

possibile riconoscere ' la tariffa ottenuta in gara e sommando a questa le quote di tariffa decise 

dalla .t\ utorit.à. 

Vincolo riconosciuto 

3.81: modificare ala \'oce conguagli la data 31 dicembre 2011, con 2012. 

3.82. nella Tabella 5 non è chiaro il motivo per cui la voce "acquedotto (uten6 non allacciati)" c 

e fognatura e depurazione civil~ '(utenti. con approvvigionamenti. autonomi) siano inserite in 

questo modo, faccndo parte integrante dci servizio idrico integrato. 

Meccanismi di salvaguardia 

Gradualità 

Non è chiaro come il ricavo del gestore sia riconosciuto integralmente una volta applicate le 

fasce di gradualità previste ai punti. 4.1 e 4.1. 

Tutela della fascia agevolata 

La previsione ind'icata comporterebbe un aumento degli scaglioni sui consumi eccedenti molto 

elevati. 
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AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

\\\\\\\\1\\~}1~\\\\\\' 
~~EG ~u.OU241S1!~ - U81OS110'2 

Spett.le 
Autorita per l'energia elettrica e il gas 
piazza Cavour, 5 
20121 Milano 

Oggetto: Osservazioni Documento in consultazione 290/2012/R/IDR. 

Con riferimento al Documento in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni della 
scrivente Agenzia. Le stesse saranno inviate anche attraverso posta elettronica. 

Restando a disposizione per ogni eventualità, porgiamo con l'occasione distinti saluti 

Via Aldo Moro 64 - 40127 Bologna 
tel. 051.6373420 

a uso mterno' DPI 
INDIC~ uv. 1 

. __ Classif.U;o-x4 I , ,,_ 
uv. 2 

I 

dgaterslr@lpec.atersir.emr.lt 
Codice Fiscale: 91342750318 

LIV. 3 UV. 4 UV. S ANNO NUM 
.. _. 1 ... __ I. _.1 Fase. .2::10.... A 

SUB. 



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 
290/2012/RIIDR 

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TARIFFARI IN 
MATERIA DI SERVIZI IDRICI 

IL METODO TAJ;UFFARIO TRANSITORIO 

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE 

QI. Si condividono le proposte dell'Autorità in relazione ai recuperi delle partite pregresse, afferenti 
gli annifino a12011? Motivare le proprie osservazioni. 

RI. Si condividono le ipotesi di cui al punto 1.5. L'ipotesi di rimandare a successivo processo di 
.consultazione il tema del recupero di eventuali partite pregresse afferenti agli anni fino al 20 l l, è 
condivisa a condizione che non si rimetta in, diSCUSSione la normativa in vigore nazionale e regionale 
prima dell'esito del referendum (luglio 2011). Inoltre i suddettirecuperi dovrebbero essere computati 
anche attraverso una procedura di revisione tàriffaria condotta sulla base delle metodologie definite 
dalle convenzioni in essere. 

Q2. Si condivide la proposta del! 'Autorità, in ottemperanza del d.P.R. n. 116/11, di espungere dai ricavi 
dei gestori, la quola parle di ricavo 2011 corrispondente all'''adegua/a remunerazione del capitale", 
come quantificata e applicata ai sensi del presente documento? 

R2. Si condivide di espungere dai ricavi 2011 a sconto da quelli del 2013 la quota parte di 
remunerazione, ma tale quota andrebbe calcolata così come già quantificata nei piani tariffari vigenti, 
eventualmente riproporzionata sulla base degli effettivi ricavi 2011. Pertanto, non si condivide la 
formulazione propoSta dell' Autorità per il" recupero RPi come specificata nel successivo punto 3.81. Il 
termine [- 0,07*(1 - T)*RAB j2011] non riflette il valore di remunerazione effettivamente riconosciuto da 
molte Autorità d'Ambito nell'applicazione del MTN nazionale o nel caso dell'Emilia Romagna in 
applicaZione del MTER. In alcuni casi In Emilia Romagna il valore di remunerazione riconosciuto sulle 
immobilizzazioni esistenti è inferiore al 7% (cespiti delle Società degli Asset). In altri casi per i nuovi 
investimenti effettuati dal gestore del servizio idrico integrato nel quinquennio 2008-2012 le autorità 
d'Ambito della regione Emilia Romagna hanno applicato una remunerazione alle volte superiore o alle 
volte inferiore al 7%, in funzione del valore dell' IRS al momento della pianificazione. Sarebbe più 
corretto assumere nel termine di segno negativo la somma ·della remunerazione effettivamente 
riconosciuta al gestore e della remunerazione effettivamente riconosciuta per gli investimenti effettuati 
dalle società degli Asset con riferimento 'alla tariffa di progetto 2011 approvata dai soggetti regolatori. 

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

ID. Si ritiene molto difficile rispettare le tempistiche proposte dall'autorità soprattutto in relazione alla 
ricostruzione del capitale investito alla base del calcolo della componente Of costo fmanziario. Si 
ritiene in ogni caso più opportuno che ad essere applicata dal l gennaio 2013, in fonna provvisoria e 
salvo conguaglio, sia una proposta delle Autorità d'Ambito locali e che l'eventUale revisione al 31 
marzo avvenga solo a seguito di un'analisi delle proposte del gestore. 

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? 

Si ricorda che il MTN in vigore nella Regione Emilia Romagna prevedeva che a partire dal 2013 fossero 
portate a regime strutture tariffarie del tipo ~procapite" che meglio coniugavano finalità di equità sociale 
con gli obiettivi di incentivazione al risparmio idrico. In alcuni ambiti tale metodologia risulta già 
applicata attUalinente, in altri no e difficilmente potrà essere applicata dal 2013. Nel caso della Regione 



Emilia Romagna, le strutture tariffarie esistenti sono in vigore ormai da diversi anni e pertanto non 
dovrebbero esserci problemi a mantenerle. 

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

R8. Uno stesso gestore può gestire bacini tariffari diversi su ognuno dei quali il calcolo del fattore ()j 

potrebbe portare a risultati molto diversi in relazione ad andamenti molto differenziati del piano 
investimenti e del costo dei servizi. Il calcolo del BI effettuato per un unico gestore e quindi in relazione 
a tutti i bacini tariffari serviti media quindi su un valore unico risultati potenzialmente diversi. Il valore 
Bi verrà poi utilizzato per variare in maniera omogenea le tariffe unitarie di ognuno dei bacini tariffari 
esistenti. Si fa osservare che aumentare/diminuire di una stessa percentuale tariffe di partenza diverse 
porta di fatto ad una divergenza dei valori assoluti delle tariffe unitarie. Occorre inoltre chiarire cosa si 
intende per Gestore "i" nel calcolo del parametro 9, ad esempio HERA è un unico Gestore con un 
unico 9 per tutto il territorio regionale ed extra-regionale? oppure per HERA vengono calcolati tanti 
parametri 9 quanti sono le ex-ato o i diversi bacini tariffari afferenti? 

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

R9. La proposta è condivisibile per la parte dei dati di bilancio per la quale la rendic'ontazione 2011 
risulta il massimo livello di aggiornamento disponibile. A tale proposito si fa comunque osservare è 
possibile che in alcuni bacini tariffari le Autorità d'Ambito hanno effettuato con l'approvazione 
dell'articolazione tariffaria 2012 delle modifiche alle variabili di scala, ad esempio ampiezza dei volumi 
di fascia relativi ai vari scaglioni tariffari. 

Ql1. Si condivide l'ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non industriali? I valori 
riportati sono condivisibili? 

RH. Si fa osservare che la valorizzazione iniziale degli immobili ai fini del calcolo degli oneri 
finanziari e dei relativi ammortamenti basate su un valore per quota fissa (rispettivamente 25€/quota 
fissa e 1,53€1quota fissa) collega i suddetti valori non al numero degli utenti del S.I.L, ma al numero 
delle unità immobiliari servite in quanto molte utenze sono costituite da condomini con più U.I. e che le 
quote fisse sono rapportate al numero di U.1. servite per utenza (contatore). Ad ogni modo non si 
capisce perché per valorizzare un immobile non industriale inserito nella proprietà del gestore (tra l'altro 
quanti immobili non industriali intesi come beni strumentali del SII ci potranno mai essere?) si usi come 
criterio il numero delle utenze servite?. probabilmente capiamo male. 

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. owero 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<. ilfinanziamento, a fondo perduto, 
degli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo degli impianti del SII Quali opinioni 
esistono, in riferimento a tale ipotesi? 

R12. E' già stato fatto osservare nella precedente consultazione che l'ammortamento di cespiti a suo 
tempo finanziati con contributi a fondo perduto appare inopportuno in quanto i beni a fondo perduto 
risultano essere già stati finanziati dalla fiscalità generale, ciò anche se la finalità è costituire il suddetto 
fondo. Appare analogamente discutibile considerare fra i beni soggetti ad ammortamento riconosciuto in 
tariffa gli allacciamenti che sono stati realizzati dal gestore a fronte di "contributi utente". In tal modo 
gli utenti che ,hanno pagato il loro allacciamento con il contributo si troverebbero a pagare per una 
seconda volta, con l'ammortamento riconosciuto in tariffa, il valore del suddetto cespite. 
La logica di tutte le scelte summenzionate appare coerente con l'obiettivo di mettere a disposizione del 
gestore un'ulteriore leva finanziaria che consenta di effettuare una maggiore mole di investimenti senza 
ricorrere al credito bancario. 



Riguardo al caso in cui il proprietario a fronte dell'uso del bene richiede un canone si evidenzia che 
attualmente in molti ambiti territoriali i canoni corrisposti ai comuni sono commisurati al rimborso dei 
mutui a suo tempo accesi dagli enti locali per la realizzazione di infrastrutture del S.I.l. e quindi 
risultano essere, coerentemente con una corretta applicazione del MTN (o MTER), nuli'altro che il 
rimborso ai Comuni di passività e che pertanto vanno garantite e non possono essere ridotte. 
In altri casi ancora i Comuni possono avere conferito dei beni in cambio di quote azionarie ed in altri 
ancora i Comuni hanno conferito beni alle società degli Asset, ma non ne hanno conferito i relativi 
mutui; la tariffa copre le quote dei mutui ma non copre ammortamento e remunerazione per gli stessi 
beni iscritti nei libri cespite delle società degli Asset. 

Q 13. 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, formo restando i principi che le immobilizzazioni devo essere quelle effettivamente 
realizzate e in funzione e che spetta al gestore/proprietario dimostrare il/oro va/ore? 

R13. Si prevede che l'applicazione delle formule indicate al punto 3.42 per la quantificazione dell'IMN 
complessivo (tra l'altro con l'utilizzo dr un deflettore del quale non si condivide l'utilizzo) darà luogo ad 
un valore decisamente superiore rispetto alla quantificazione del capitale residuo netta che fino ad oggi è 
stata aUa, base del calcolo della remunerazione (ex MTN) con notevoli ripercussioni tariffarie. Si 
evidenzia che in diverse ex ATO dell'Emilia Romagna l'ammontare del CIN remunerato era stato 
concordato con il gestore proprio per evitare incrementi tariffari eccessivi. Non si condivide, inoltre, 
l'inserimento all'interno del CIN di un valore pari al 65% dei ricavi 2011, come quota di compensazione 
del capitale circolante, porterà di fatto ad un aumento variabile ' tra il 30-40010 circa del capitale 
immobilizzato posto alla base del calcolo del nuovo valore di OF rispetto ai precedenti valori del CIN, 
mentre da stime elaborate con riferimento ad alcune gestioni esistenti la detrazione del valore del TFR 
porterà ad una diminuzione di solo il t O % del valòre immobilizzato. Di fatto la nuova formulazione del 
CIN porta ad un aumento estremamente significativo della base di calcolo del nuovo valore di OF 
determinando prevedibilmente un aumento del nuovo valore di OF rispetto al vecchio valore di R che si 
intende abolire in esito al risultato referendario. Sono state fatte simulazioni dall' AEEG sugli effetti 
della nuova formulazione dell'OF? 

Q14. Si condivide il criterio di quantificazione del capitale circolante e la sua entità? Motivare la 
propria risposta. 

Non si condivide il calcolo dell'onere finanziario considerando anche il capitale circolante. 

QlS. Si condivide la classificazione proposta in tema di categorizzazione deifinanziamenti? Quali altre 
categorie potrebbero essere individuate? Motivare le proprie osservazioni. 

RIS. I finanziamenti a tasso agevolato delle società degli Asset possono essere ricompresi fra le 
possibili fonti di finanziamento? 

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 /e 
proprie osservazioni. 

R16. No, non si condivide il principio che la tassazione possa diventare, di fatto, un costo riconoscibile 
in tariffa. Si chiede di chiarire maggiormente il termine Rai nella sua formulazione: deve essere inteso 
come la quantificazione degli oneri da IRES ed IRAP da inserire nella valorizzazione dei costi operativi 
all'interno dei vincoli di ricavi VRG? 

Q21. Si condivide il principio di riconoscere nei costi operativi una percentuale del fatturato a titolo di 
ristoro delle perdite su credili? Si condivide la stima pari al 2% del fatturato? Motivare le proprie 
risposte. 

R21. Nei consuntivi dei gestori la componente di costo relativa alle perdite su crediti nel corso degli 
ultimi esercizi è aumentata notevolmente e sta diventando una variabile cruciale per la regolazione, 



anche perché ha un notevole impatto in tennini di equità. Occorre infatti chiedersi quanto sia "equo" 
ripartire sui costi del SII coperti dalle tariffe di tutti gli utenti "virtuosi'',' l'ammontare non pagato da 
utenti "non virtuosi" .... In particolare, se i costi/ricavi deIl'utenza industriale, come avviene in Emilia 
Romagna, sono ricompresi nel SII, è ancora più importante chiedersi se sia opportuno spalmare sulle 
tariffe dell'utenza civile e domestica eventuali insoluti derivanti dalle aziende/industrie ... 
Pertanto, la scelta di riconoscere al gestore fino ad un massimo del 2% del fatturato derivante dalla 
tariffa dei servjzj idrici quale componente finalizzata ad un ristoro delle perdite su crediti per morosità 
appare eccessiva. Si ritiene più opportuno valutare una componente di ristoro solo a vane di una 
certificazione di inesigibilità dei crediti da parte del gestore e comunque anche su questa voce si ritiene 
più · opportuno stabilire un limite molto più contenuto rispetto a quello indicato al punto 3.65 del 
documento di consultazione. 

Q24. Nel caso in cui i costi operativi 2011 risultassero injèriori a quelli standard, gli algoritmi sopra 
riportati prevedono il 500/0 delle maggiori efficienze registrate vada a vantaggio degli utenti della rete e 
che il rimanente 50%, lasciato in capo ali 'impresa, venga riassorbilo in un periodo successivo di 8 
anni. Si condividono tali assunzioni? Motivare le proprie risposte. 

R24. Si condivide la ripartizione al 50% delle maggiori efficienze, tuttavia il tempo di riassorbimento 
previsto in 8 anni appare eccessivamente lungo, anche a fronte di un periodo regolatorio ipotizzato di 3 
anni e alla durata media degli affidamenti. 

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? 

R27. La proposta appare condivisibile nella sua logica se applicata ai costi energetici unitari e non ai 
costi connessi all'intero consumo in quanto i KWh consumati dipendono spesso da fattori esogeni 
difficilmente efficientabili (fattori meteorologici, fattori socio-economici spesso non precedibili con 
esattezza). In relazione alla definizione di utenze elettriche tipo si ritiene di fare osservare che esistono 
fondamentalmente due tipologie di utenze elettriche che in base alla natura dei consumi possono 
differenziarsi in maniera significativa in termini di costi energetici unitari. 
A) Utenze ad elevato rapporto tra Kwh consumati e KW impegnati (impianti di depurazione, impianti 

di potabilizzazione) dove un elevato fattore di servizio determina un consumo ottimale deWenergia 
rispetto alla potenza impegnata ed i picchi di consumo risultano frazionati fra tante utenze senza 
incidere sulla potenza complessivamente impegnata. In generale il costo complessivo per Kwh 
(comprensivo dei costi di potenza impegnata)risulta più basso in quanto diluito su più Kwh 

B) Utenze a basso rapporto tra Kwh consumati e Kw impegnati (tipicamente stazioni di rilancio delle 
fognature con particolare riferimento alle idrovore per acque meteoriche) dove ad elevate potenze di 
picco specialmente negli spunti di avviamento delle pompe non corrispondono elevate durate di 
funzionamento delle macchine e quindi elevati valori di kwh consumati: in questi casi si ha 
normalmente un costo per kwh più alto rispetto al caso A). 

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 fornila 
efficacemente? 

R28. Se si intende rendere evidente l'ammontare recuperato 'ad ogni singolo utente la soluzione 
potrebbe essere analoga a quella già adottata per il recupero della quota di tariffa di fognatura e 
depurazione non dovuta ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335, ovvero predisporre sul 
sito del gestore una maschera in cui l'utente inserisce il proprio cOdice utente e accede alla 
visualizzazione dell'importo. Se invece si intende dare una comunicazione di importi medi per ambiti 
tariffari sarebbero sufficiente "due righe" in bolletta negli appositi spazi. . 



Q29. Quali osservazioni, motivate, si intende proporre con riferimento alla determinazione dei vincoli 
ai ricavi? e quali con riferimento al coefficiente O; ? 

R29. Nella formulazione del ai si ritiene di segnalare che attualmente i fatturati obiettivo deliberati 
dalle autorità d'ambito comprendono il gettito previsto dall'applicazione della tariffa di fognatura e 
depurazione industriale (ovvero tale componente si trova all'interno del denominatore del rapporto 
costituito dalla sommatoria dei prodotti "componenti tariffarie" per il trasposto del vettore "variabili 
di scala"). Il numerato re del rappOrto appare pertanto disomogeneo rispetto al denominatore in 
quanto la componente ARIC j2011 da sottrarre al vincolo di ricavo contiene al suo interno (e quindi 
sottrae al valore di VRG) proprio il valore dei ricavi derivanti dalla tariffa di fognatura e 
depurazione industriale. Si ritiene che dalla tabella 5 debba essere eliminata la voce di ricavo relativa 
alla tariffa da fognatura e depurazione industriale che di fatto fa parte dei ricavi obiettivo normalmente 
deliberati dalle Autorità d'Ambito. Si fa altresì notare che in taluni casi anche i çosti di pulizia e 
manutenzione caditoie straQale sono già ricomprese in tariffa. 

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

ì 
R30. i gestori dovrebbero fornire in modo puntuale ed esaustivo tutti i dati utili alla detenni nazione del 
fattore {)i da parte delle Autorità. 

Q31. Per ['anno 2013 non sono previste tariffe specifiche per il trattamento delle acque meteoriche, ave 
queste vengano smaltite allraverso un sistema fognario misto. Questo implica che i ,relativi costi sono 
ripartili Ira gli utenti della rete. Anc/ze 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 al/a generalità degli utenti? 

R31. Attualmente molti ambiti tariffari sono compresi in tariffa, non solo i costi i costi delle miste, ma 
anche i costi di gestiOne per le fognature separate (bianche); il documento di consultazione non ne ha 
tenuto conto in quanto vengono menzionate solo le fognature miste. Quale è la posizione ufficiale di 
AEEG sulla questione almeno per iltransitorio 2012-2013? 

Q33. Sì condivide la necessità di prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare i ricavi alle 
nuove melodologie 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? 

R33. Si condivide l'introduzione di uri meccanismo di gradualità e anche la soglia al 5% appare 
condivisibile . . 

Q3S. Quale delle due ipotesi risulta preforibile? 

R3S. la prima soluzione per maggiore semplicità e trasparenza. Tra l'altro non incrementare le tariffe 
della prima fascia può avere effetti positivi in tennina di contenimento dei consumi e quindi di tutela 
della risorsa. 

Q36. Si ritiene che, in analogia a quanto previsto per le agevolazioni nei servizi energetici, i mancali 
ricavi debbanQ essere compensati dalla generalità degli altri utenti, piuttosto che circoscrivere la 
compensazione al solo sellore domestico? 

R36. si condivide che i mancati ricavi, derivanti da agevolazioni, vadano garantiti dalla generalità delle 
utenze. 


