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1. Premessa  

 

Con il presente documento la scrivente Edison Distribuzione Gas S.p.A.,  trasmette le 

proprie osservazioni e proposte relative al metodo tariffario da applicarsi nel periodo 

transitorio.  

 

Per dare una compiuta interpretazione alle considerazioni che verranno avanzate, si 

ritiene utile indicare alcuni aspetti caratteristici della nostra gestione. 

 

La scrivente gestisce il servizio di acquedotto nel Comune di Pomezia (Roma) in 

regime di salvaguardia non in economia. In merito alle condizioni economiche, tale 

regime rientra nel perimetro di applicazione della metodologia tariffaria elaborata dal 

CIPE. 

 

 

2. Osservazioni di carattere puntuale 

 

Q1. Si condividono le proposte dell’Autorità in relazione ai recuperi delle partite 

pregresse, afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le proprie osservazioni. 
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Sì si condivide la proposta di rimandare ad una successiva consultazione le modalità 

per il recupero di eventuali partite pregresse relative agli anni fino al 2011, in 

particolare per le gestioni CIPE i cui aggiornamenti tariffari sono fermi al 

riconoscimento dei costi dell’anno 2009.  

A tale scopo potrebbe essere utile procedere ad una fase ricognitiva iniziando a 

sfruttare i flussi informativi che si instaureranno nei prossimi mesi come indicato al 

p.to 1.6 del DCO. 

 

 

 

I metodi tariffari finora applicati 

 

Il metodo transitorio  

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

tariffarie diverse dal MTN e MTER? Motivare le proprie osservazioni. 

 

Si condividono. 

 

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? 

 

Non si ravvedono criticità rispetto all’adozione di scelte locali per la ripartizione dei ricavi 

durante il periodo transitorio. 

 

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 ribadisce quanto osservato in relazione allo spunto Q89 della precedente consultazione 

(DCO 204/2012) ossia che si riteneva, per il periodo transitorio, più opportuna una logica 

di convergenza verso il regime tariffario MTN (tariffa d’ambito), in considerazione del 

fatto che anche le gestioni salvaguardate dovranno comunque confluire nei rispettivi 

ambiti territoriali di riferimento. 

 

Q8. Quali obiezioni esistono nei confronti dell’ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti, 

attraverso un coefficiente moltiplicatore i determinato per ogni impresa i-esima, in modo 

tale da assicurare i ricavi riconosciuti? 

 



 

A commento di quanto indicato al par. 3.18, si osserva che, non essendo più prevista la 

remunerazione del capitale investito, dovrebbe essere garantita quantomeno la copertura 

degli oneri finanziari connessi agli investimenti effettuati ma non ancora entrati in 

esercizio. 

 

Q32. Si condivide la metodologia proposta di aggiornamento delle tariffe ex-CIPE? Quali 

obiezioni eventualmente esistono? e, se del caso, quali alternative si intende proporre? 

 

Si chiedono chiarimenti in merito alla condizione richiesta al punto 3.91 secondo la quale 

tra i requisiti di ammissibilità della domanda di aggiornamento tariffario è presente il 

seguente criterio: “le tariffe applicate non prevedono in nessun caso il minimo 

impegnato”. Si chiede, in particolare, che sia precisato che tale condizione sia riferita 

esclusivamente alle utenze domestiche in conformità alle deliberazioni del CIPE rispetto 

alle quali il settore acquedottistico ha operato nel corso degli anni. 

 

Si riportano di seguito i riferimenti normativi che prevedevano l’obbligatorietà 

dell’eliminazione del minimo impegnato per le sole utenze domestiche, e la sola facoltà 

del gestore per l’estensione del percorso di superamento del minimo impegnato anche agli 

usi non domestici:  

 Delibera CIPE n. 52/2001 del 4 aprile 2001 “Direttive per la determinazione, in 

via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedotto, di fognatura e di depurazione 

per l’anno 2001” 

 Delibera CIPE n. 120/2001 del 21/12/2001 “ Integrazione alla delibera CIPE n.52 

del 4 aprile 2001 concernente la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei 

servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2001”. 

 Delibera CIPE n. 131/2002 “Direttive per la determinazione, in via transitoria, 

delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 

2002”. 

 Delibera CIPE n. 117/08 del 18 dicembre 2008 “Direttiva per l’adeguamento delle 

tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 

 Circolare Ministero per le Attività Produttive n. 3559/C del 13/05/2003. 

 Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3629/C del 25/09/2009 

 Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3636/C del 2010 

 

Alternativamente si realizzerebbe la penalizzazione per tutte le gestioni che 

conformemente alle normative di settore hanno diligentemente operato. 

 

Si richiede inoltre di specificare l’anno di riferimento per la valutazione dell’indicatore 

Int. L’ultimo provvedimento tariffario relativo alle gestioni CIPE, la delibera n. 117/08, 

subordinava l’incremento tariffario ammissibile al valore dell’indicatore Int (percentuale 

della media delle interruzioni rispetto alla durata del servizio su tutte le utenze servite) 

registrato nell'anno 2007. 



 

Se tale indicatore fosse legato all’anno 2007, si rischia di non tenere in considerazione le 

migliori condizioni di erogazione che si sono realizzate nel periodo dal 2007 all’anno 

2011.  

 

In merito al vincolo riconosciuto 2012 di cui al punto 3.97, per le stesse motivazioni 

richiamate sopra in merito all’indicatore Int, non si comprende perché il riconoscimento 

degli eventuali recuperi pregressi (anni 2009-2011), Rec2012, sia legato al coefficiente di 

interruzione .  

Riteniamo che la formulazione corretta sia quella indicata al p.to 3.98. 

 

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 chiede di specificare maggiormente il meccanismo di salvaguardia, in quanto nelle 

ipotesi indicate sembra mancare il riferimento all’ultimo 25% di recupero unitamente 

al/agli anno/i in cui tale recupero sarebbe realizzato. 

 

Q34. Si condivide l’approccio delineato a tutela della fascia agevolata per l’utenza 

domestica? 

 

Si condivide.  

 

Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 

 

E’ preferibile , secondo la nostra opinione, l’opzione individuata al punto 4.3, riferita però 

ad un ulteriore parametro che tenesse in considerazione le fasce di reddito più deboli della 

società, e non individuata per tutti i residenti domestici fino a 150 mc di consumo. 

 

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? 

 

Si condivide, in quanto la ripartizione pro-quota sarebbe maggiormente contenuta se 

allargata ad un bacino di utenza più esteso. 

 

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? 

 

Si condivide la previsione di un deposito cauzionale a favore del gestore del servizio per 

tutelarlo rispetto ad eventuali insolvenze da parte dell’utente.  

 



 

Q38. Si condividono i principi, a cui la regolazione del deposito dovrebbe commisurarsi? 

Esistono altri elementi che si ritiene debbano ispirare la regolazione? 

 

Si condividono. 

 

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. 

 

Sì le modalità di determinazione e i criteri adottati ci sembrano sufficientemente 

condivisibili. 

 

La declinazione dei valori indicati in tabella 6 andrebbe proseguita fino a consumi di 1000 

mc, secondo la gradualità degli importi proposta. 

 

 

Q40. Con riferimento alle utenze diverse da quelle domestiche, a quale livello di consumo 

potrebbe scattare l’opzione per altre forme di garanzia? 

 

Alcuni Comuni hanno predisposto prospetti contenenti i parametri per il calcolo degli 

ammontari del deposito cauzionale diversificati in funzione della tipologia di utenza. 

 

A tale proposito si analizzi lo schema, allegato al presente documento, proposto dalla 

scrivente con lett. del 20 settembre 2011 e approvato con comunicazione del Comune di 

Pomezia prot. 84518 del 17 ottobre 2001 (allegata). 

 

L’importo sarà calcolato per ogni tipologia d’uso moltiplicando la tariffa media (pari a ad 

esempio 0,86 € per il comune di Pomezia) per il parametro corrispondente alla tipologia 

d’uso e per il numero di unità comprese nell’utenza (un albergo con 50 posti letto avrà un 

deposito cauzionale pari a: 50 unità x 20 parametro base x 0.86 tariffa = deposito 

cauzionale € 860,00). 

Si potrebbe introdurre un meccanismo analogo a quello appena descritto. 

 

Inoltre, si propone una soglia di 500 € oltre la quale è data facoltà al cliente di adempiere 

con forme alternative di garanzia, come ad esempio la fidejussione bancaria. 

 

 

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? 

 



 

Si ritiene che per le utenze condominiali l’ammontare del deposito debba essere 

determinato applicando l’aliquota prevista in tab. 6 per la tipologia di pagatore associata al 

condominio moltiplicata per il numero di utenze domestiche. 

 

 

Q42. Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere periodicamente 

rivisti? Se si, con quale cadenza? 

 

Sì, con cadenza annuale, lasciando al gestore la facoltà di non applicare gli adeguamenti in 

aumento. 

 

 

Q43. Si condivide l’ipotesi di rateizzazione del deposito? 

 

Sì, si condivide quanto proposto al par. 5.10. 

 

 

 

 

 

Distinti saluti 

Giovanni Leonardo Penzo  

Direttore Generale Gestore Indipendente 

    Legale rappresentante pro tempore  

                 (Edison D.G. S.p.A.) 

 
 

 

 

  



 

 

ALLEGATO 

 

 

1. Lettera Edison DG del 20 settembre 2011; 

2. Lettera Comune di Pomezia del 17 ottobre 2011. 

 

 


