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Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – 

documento 290/2012/R/IDR – Il metodo tariffario transitorio 

 

Osservazioni e proposte 
 
Q1. Si condividono le proposte dell’Autorità in relazione ai recuperi delle partite pregresse, 
afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le proprie osservazioni. 
Si ritiene indispensabile che partite pregresse, ad esempio relative alla corretta applicazione tariffaria in 
base agli effettivi volumi erogati, al piano degli investimenti e correlata remunerazione del capitale, al 
piano degli ammortamenti, ecc., vengano definite con le Autorità d’Ambito di riferimento, prima 
dell’applicazione del metodo transitorio; pertanto nel metodo transitorio dovrà trovare un’apposita 
allocazione in termini positivi/negativi delle citate partite, raggiungendo l’obiettivo della composizione con 
l’AATO in tempi utili. 
 
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? 

L’ablazione della componente dell’adeguata remunerazione del capitale senza la contestuale applicazione 
del full cost recovery (e nello specifico del principio comunitario del “chi inquina paga”) è del tutto 
contestabile. 
Prescindendo dall’applicabilità del principio della eterointegrazione nelle convenzioni in essere e dal fatto 
che non sia prevalente il rapporto civilistico che lega gestore ed Autorità d’Ambito, si ritiene necessario che 
la formula prevista tenga conto anche dei seguenti aspetti: rapporto fra volumi effettivi erogati e volumi di 
Piano (in quanto la remunerazione del capitale è stata riferita ai volumi di Piano che risultano di norma 
superiori ai volumi effettivi), incidenza della morosità (non si vorrebbe riconoscere un recupero anche agli 
utenti morosi). 
 
Q3. Si ritiene che le tempistiche proposte dall’Autorità possano essere rispettate? Quali elementi 

ostativi si ritiene esistano al riguardo?  

Alla luce della necessità di ricostruire il valore delle immobilizzazioni presso i Comuni che hanno in passato 
realizzato impianti e reti, si ritiene inattuabile la produzione dei dati richiesti al Gestore entro la data del 15 
ottobre; si veda in merito anche il commento alla domanda Q13. 
 
Q4. Stante questa ricostruzione, quali altri aspetti dovrebbero essere evidenziati? Motivare le proprie 

osservazioni. 

La ricostruzione proposta pare essere esaustiva, tuttavia le principali criticità riassunte non includono 
l’assenza di disciplina relativa alle prestazioni accessorie ed alla raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche, la definizione delle tariffe di conferimento degli scarichi industriali ammessi in pubblica 
fognatura e la mancanza di premialità sulla qualità /innovazione tecnologica dei servizi erogati all’utenza. 
 

Q5. Si condividono gli orientamenti sopra formulati in relazione alle metodologie tariffarie diverse dal 

MTN e MTER? Motivare le proprie osservazioni. 

Fatto salvo quanto riportato al precedente punto Q2 ed alla luce della portata “meramente ricognitiva” 
dell’obbligo di codesta Autorità, si ritiene che l’applicazione degli effetti del referendum per il periodo 21 
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luglio – 31 dicembre 2011 debba prevedere l’approvazione dell’Ente titolato alla approvazione tariffaria – in 
allora – l’Autorità d’Ambito. 
 
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? 

Seppure sia concettualmente auspicabile l’istituzione di una tariffa unica su tutto il territorio nazionale, la 
tutela della risorsa, le caratteristiche di potabilizzazione e la qualità della depurazione dell’acqua reflua 
dipendono dalle caratteristiche peculiari dei singoli Ambiti e pertanto risulterebbe non equa l’istituzione di 
una tariffa unica (che peraltro non potrebbe non comportare forme di perequazione a livello nazionale).  
Vi sono peraltro normative regionali e disposizioni provinciali che comportano trasferimenti di costi 
passanti a diverse realtà (Comunità Montane, Comuni, canoni di funzionamento delle AATO): pertanto nel 
confronto delle tariffe è necessario nettizzare delle quote passanti per rendere le tariffe stesse omogenee. 
 

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? 

L’applicazione delle attuali strutture tariffarie nel periodo transitorio deve essere in grado di mantenere 
l’equilibrio gestionale e finanziario nonché le garanzie richieste dagli istituti finanziatori. 
 
Q8. Quali obiezioni esistono nei confronti dell’ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti, attraverso un 

coefficiente moltiplicatore ϑi determinato per ogni impresa i-esima, in modo tale da assicurare i ricavi 

riconosciuti? 

Non esistono obiezioni in merito, purché sia garantito il mantenimento dell’equilibrio gestionale e 
finanziario, e siano mantenute le garanzie richieste dagli istituti finanziatori come ribadito al punto 
precedente. 
 
Q9. Si condivide l’ipotesi, proposta dall’Autorità, di far riferimento ai dati 2011? Motivare la propria 

risposta. 

Si ritiene che far riferimento ai dati 2011 possa essere condivisibile solo in assenza di eventi straordinari ed 
in costanza di costi. Altrimenti, risulta necessaria una analisi estesa su più anni che tenga conto della 
dinamica dei costi.  
 
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 condivide, purché sia consentita l’iscrizione fra le immobilizzazioni dei costi sostenuti per l’attivazione del 
finanziamento, specie per la finanza di progetto. 
 
Q11. Si condivide l’ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non industriali? I valori 

riportati sono condivisibili? 

Si ritiene condivisibile l’ipotesi adottata per il calcolo degli oneri finanziari. Si evidenzia tuttavia che stante 
la quota di ammortamento prevista in euro 1,53/quota fissa, ed essendo 40 anni la vita utile degli immobili 
prevista, la quota capitale dovrebbe essere determinata in 61,2 euro/quota fissa. 
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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? 

Seppure risulti complesso procedere ad una ricostruzione storica del valore di tali beni, attesa l’estrema 
difficoltà di ricostruire il valore dei beni ricevuti dagli EE.LL., l’ipotesi prospettata è condivisibile. 
 
Q13. Quali obiezioni esistono in riferimento alla ricostruzione del valore delle 
immobilizzazioni a cui commisurare gli oneri fiscali (finanziari) e gli ammortamenti, proposto 
dall’Autorità? Quali alternative potrebbero essere adottate, fermo restando i principi che le 
immobilizzazioni devono essere quelle effettivamente realizzate e in funzione e che spetta al 
gestore/proprietario dimostrare il loro valore? 
Attesa la obiettiva difficoltà di reperire il costo storico di ciascun bene di proprietà dei Comuni, si evidenzia 
la necessità che – nel caso in cui il gestore non sia in grado di completare la ricostruzione di tali valori nei 
tempi dati – si consenta di recuperare l’effetto degli ammortamenti finanziari entro il 2014. 
Si evidenzia come sussistano difficoltà specie nella raccolta dei dati relativi a cespiti di proprietà di EE.LL. 
che solo dal 1996 sono tenuti all’obbligo del conto patrimoniale e che, in genere, non sono in grado di 
produrre tali dati contabili. Si auspica la possibilità di ricostruzione a valori standard delle immobilizzazioni 
con attestazione dell’ente Locale. 
 
Q14. Si condivide il criterio di quantificazione del capitale circolante e la sua entità? Motivare la 
propria risposta. 
Si condivide il criterio. 
 
Q15. Si condivide la classificazione proposta in tema di categorizzazione dei finanziamenti? 
Quali altre categorie potrebbero essere individuate? Motivare le proprie osservazioni. 
Essendo un contratto su base privatistica, non si condivide la classificazione dei finanziamenti CDP e BEI, fra 
i finanziamenti a tasso agevolato. 
 
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. 
Nella determinazione del tasso Km viene riconosciuto come onere finanziario solo l’eccedenza del costo 
finanziario rispetto al tasso atteso di inflazione, mentre detto costo deve essere interamente riconosciuto. 
Analogamente, la determinazione forfettaria del Rai risulta depurata dell’inflazione, mentre il risultato 
d’esercizio comprende l’effetto inflazionistico. 
Si ritiene che il metodo adottato al fine di garantire una semplificazione e la sostenibilità dovrebbe 
considerare l’effettivo carico fiscale: nello specifico, la modalità di quantificazione dell’onere fiscale per 
IRAP, di cui al punto 3.48, risulta evidentemente sottostimata in quanto riferita al risultato ante imposte 
(salvo l’aggiunta del costo del personale). 
 
Q17. Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? Motivare e quantificare 
eventuali posizioni alternative. 
Si ritiene che l’indice di rischiosità del settore debba essere ponderato in base al rapporto CS/CnS e 
pertanto possa essere determinato con un valore che si attesta attorno a 0,8. 
In generale è auspicabile un riconoscimento dell’onere finanziario coerente con le condizioni di mercato ed 
in grado di recepire le continue evoluzioni. 
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Q18. Si condivide l’ipotesi del fondo di riserva proposto? Quali elementi ostativi all’istituzione 
del fondo esistono. 
L’istituzione di un fondo di riserva per la ricostruzione dei cespiti con finanziamento a fondo perduto 
permetterebbe di generare il cash flow utile alla ricostruzione delle citate immobilizzazioni. Sarebbe in ogni 
caso opportuno prevedere il relativo trattamento contabile e fiscale al fine di evitare complicazioni ed 
ulteriori oneri fiscali da riportare in tariffa. 
 
Q19. Si condivide l’ipotesi che il fondo sia lasciato nella disponibilità del gestore? 
Si condivide. 
 
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? 
Si ritiene che in regime di metodologia transitoria, stante l’indisponibilità di dati consolidati, debbano 
essere considerati i valori di bilancio, rettificati sulla base della dinamica dei prezzi qualora detti valori 
risultino superiori a quelli derivanti dalle metodologie di cui ai punti 3.69 - 3.74 e 3.75 - 3.79. 
 
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.  
Si condivide il principio, ma si ritiene che la componente di costo in questione debba essere elevata al 5% 
del fatturato in quanto recentemente la situazione di crisi generalizzata sta comportando un notevole 
incremento della morosità. 
 
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? 
Nell’ambito della metodologia transitoria si ritiene accettabile il riferimento alle previsioni del MTN.  
 
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. 
Nell’ambito della metodologia transitoria si ritiene condivisibile la considerazione dei costi a livello 
complessivo. 
 
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. 
Si ritiene che in regime di metodologia transitoria, stante l’indisponibilità di dati consolidati, un’eventuale 
efficienza risultante dai costi 2011 debba essere lasciata in capo al gestore, senza riassorbimento. 
 
Q25. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento al tema dell’acqua all’ingrosso? 
Si ritiene che in regime di metodologia transitoria, stante l’indisponibilità di dati consolidati, debbano 
essere considerati i valori di bilancio, rettificati con l’indice dei prezzi, qualora detti valori risultino superiori 
a quelli derivanti dalla metodologia di cui ai punti 3.69 - 3.74. 
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Q26. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento all’ipotesi descritta di costo 
riconosciuto per la fornitura di energia elettrica? 
Fermo restando quanto riportato al punto Q20, si ritiene che, stante le attuali condizioni di mercato e di 
regolazione, il metodo proposto possa essere considerato congruo, a parità di potenza assorbita e di 
energia consumata. 
 
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? 
Le utenze elettriche funzionali al servizio idrico integrato sono estremamente diversificate per potenza 
installata, tensione di alimentazione e curve di assorbimento giornaliero, in funzione dei diversi segmenti di 
servizio e di molti fattori: 
Orografia 
Distribuzione demografica 
Struttura degli impianti 
Tempi di corrivazione 
Volume degli invasi 
Condizioni meteorologiche locali 
L’individuazione di un’utenza tipica può essere un esercizio di ricerca delle  medie e delle mediane, ma in 
ogni caso sarebbe differente per ogni ambito territoriale in funzione dei fattori sopra esposti. 
 
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? 
È auspicabile che sia data adeguata visibilità al sistema gestionale nel suo complesso il quale solo attraverso 
il sostegno tariffario è in grado di garantire la qualità del servizio ed affrontare i necessari investimenti. 
 
Q29. Quali osservazioni, motivate, si intende proporre con riferimento alla determinazione dei 
vincoli ai ricavi? E quali con riferimento al coefficiente ϑi ? 
 
L’impatto del coefficiente ϑi deve essere in grado di garantire il ristoro dall’effetto negativo dei minori 
volumi ed il recupero dei conguagli da quantificare secondo il contratto di servizio in essere.  
Si evidenzia, inoltre, come i costi annui legati alle manutenzioni delle caditoie stradali ed alla raccolta e 
trattamento delle acque meteoriche debbano essere ricompresi all’interno della tariffa (vedasi in merito il 
successivo punto Q31). 
 
Q30. Si ritiene che possa essere assegnato al gestore l’onere di valutare il coefficiente ϑi e alle 
AATO/Autorità il compito di verifica? Quali elementi di criticità può presentare una simile 
eventualità? 
Si ritiene condivisibile la determinazione del coefficiente ϑi da parte dei gestori e il relativo controllo da 
parte della AATO.  
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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? 
Risulta oltremodo complesso definire l’incidenza dei costi connessi al trattamento delle acque meteoriche 
convogliate dalle reti fognarie miste, pertanto si ritiene che l’inserimento della gestione delle acque di 
pioggia nel suo complesso (compresi gli investimenti) possa essere la soluzione più efficacemente 
applicabile. Non si dimentichi a tal fine che la normativa vigente prevede l’obbligo del trattamento delle 
acque di prima pioggia. 
Si ritiene che vadano altresì ricompresi all’interno della tariffa i costi di gestione e di investimento anche 
delle fognature bianche in quanto il sistema di separazione delle fognature bianche da quelle nere porta 
degli evidenti effetti di efficientamento e di conseguente risparmio nei costi di gestione degli impianti di 
depurazione. 
 
Q33. Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare i ricavi 
alle nuove metodologie 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? 
Si ritiene che il meccanismo di gradualità di applicazione della nuova tariffa sia condivisibile, purché sia 
garantito il completo recupero dell’incremento tariffario. 
 
Q34. Si condivide l’approccio delineato a tutela della fascia agevolata per l’utenza domestica? 
Stante la previsione di specifiche agevolazioni per le fasce sociali disagiate, legate all’ISEE, si ritiene non 
opportuno il contingentamento generalizzato della tariffa agevolata, della quale beneficano tutti gli utenti 
domestici, indipendentemente dalle condizioni economiche. 
 
Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 
Si ritiene che la soluzione più confacente in termini allocativi ed equitativi sia quella di un bonus per le 
utenze disagiate (come già attualmente in essere con le agevolazioni legate all’ISEE). 
 
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? 
Premesso quanto esposto nelle precedenti osservazioni ai quesiti Q34 e Q35, si ritiene che la 
compensazione debba avvenire nei confronti della generalità delle rimanenti utenze. 
 
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? 
La previsione di un deposito cauzionale può rappresentare un deterrente verso fenomeni di morosità, 
tuttavia, le relativa efficacia sarebbe molto modesta visto il limitato valore che lo stesso potrebbe 
assumere. 
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Q38. Si condividono i principi, a cui la regolazione del deposito dovrebbe commisurarsi? 
Esistono altri elementi che si ritiene debbano ispirare la regolazione? 
Premesso quanto esposto alla Q 37, qualora dovesse comunque essere introdotto un deposito cauzionale, 
se ne condividono i principi proposti, tranne l’esclusione del deposito in caso di domiciliazione delle 
bollette (sono molteplici i casi di bollette domiciliate e non pagate) ed il frazionamento del versamento. Si 
auspica, in ogni caso, che la sua applicazione sia quanto più semplice possibile.  
 
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. 
Nel condividere le considerazioni che supportano la metodologia proposta, si evidenzia come le stesse 
portino a determinare valori non sufficienti per costituire un’adeguata garanzia dal rischio di insolvenza.  
In ogni caso, qualora dovesse comunque essere introdotto un deposito cauzionale, ai fini di una maggiore 
evidenza e semplicità applicativa, la cauzione potrebbe essere commisurata al volume contrattuale di 
riferimento (per le utenze domestiche, a sua volta collegato al numero di unità abitative). 
 
Q40. Con riferimento alle utenze diverse da quelle domestiche, a quale livello di consumo 
potrebbe scattare l’opzione per altre forme di garanzia? 
L’opzione per forme di garanzia non in numerario (e più segnatamente fideiussione bancaria od 
assicurativa) dovrebbe essere consentita indipendentemente dalla fascia di consumo: l’attivazione della 
fideiussione a prima richiesta può agevolmente tutelare il gestore e nel contempo rappresentare un costo 
molto ridotto a carico dell’utente. 
 
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? 
Richiamando quanto esposto alle osservazioni allo spunto Q39, si ritiene che per i condomini un adeguato 
parametro di riferimento possa essere il volume di riferimento contrattuale che a sua volta è collegato al 
numero di unità abitative del condominio stesso. 
Q42. Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere periodicamente rivisti? 
Se si, con quale cadenza? 
A parte la revisione del deposito cauzionale generale in sede di approvazione tariffaria, la revisione 
dell’importo del deposito cauzionale del singolo utente dovrebbe essere attivata in caso di morosità 
sopravvenuta al fine di massimizzare l’efficacia dell’elemento deterrente: l’utente viene avvertito che in 
caso di morosità, oltre a dover sostenere i costi relativi al ritardato pagamento ed alle spese di recupero del 
credito, dovrà anche incrementare il deposito cauzionale a tutela dei pagamenti futuri. 
 
Q43. Si condivide l’ipotesi di rateizzazione del deposito? 
Si ritiene il principio non condivisibile in quanto viene a perdere il significato di deposito cauzionale.  
 
Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? 
Si propone di ampliare il periodo di osservazione a tre anni, invece che ad un anno: la bollettazione è 
normalmente effettuata su base semestrale e quindi due bollette – anche non consecutive – non 
correttamente saldate su sei emesse, pare essere un parametro che offra adeguate garanzie. 
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