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Osservazioni di Federconsumatori Nazionale al documento dell’ AEEG 

del 12 Luglio 2012: consultazione pubblica per l’adozione di 

provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici: il metodo tariffario 

transitorio 

 

 

 

 
Sul nuovo documento in consultazione dell'AEEG, va espressa una nota positiva costituita dal fatto 
che l'Authority riconosce che la remunerazione del capitale andava abolita già all'indomani del 
referendum e che quindi debba essere restituita la quota parte ai cittadini. 

Nella sua applicazione esprimiamo criticità su questi punti: 

1) Sulla tempistica dell'entrata in vigore del regime transitorio della tariffa e dei 
rimborsi. 

L’entrata in vigore del regime è dal 1° gennaio 2012 anche se avrà riscontro sulle tariffe applicate 
agli utenti a partire dal 1° gennaio 2013, mentre il recupero della quota parte di remunerazione del 
capitale riconosciuta in tariffa nel 2011, e quindi  per il periodo dal 21 luglio 2011 al 31 dicembre 
2011, avverrà a sconto dei ricavi riconosciuti al gestore per il 2013.  

Per il 2012 il nuovo metodo tariffario è applicato solo per calcolare lo scostamento tra le tariffe 
applicate dal gestore e quelle che si sarebbero applicate con la nuova metodologia e tale 
scostamento verrà compensato sui ricavi riconosciuti per il 2014.  

Emergono chiaramente quindi le criticità, poiché il meccanismo, decisamente complesso, evidenzia 
che il nuovo metodo tariffario ha efficacia retroattiva, dal 1° gennaio 2012, e poi che la 
restituzione agli utenti della remunerazione del capitale viene rateizzata in 2 periodi e solo per 
una quota parte di essa, perchè, va defalcata dagli oneri finanziari e dalle imposte ( per il 2011 con 
un meccanismo descritto al punto  punto 3.81 che risulta essere poco chiaro e sul quale si chiede un 
chiarimento), per il 2012 lo si fa per differenza tra tariffa praticata e nuovo metodo tariffario 
"virtuale") 

2) Sul nuovo calcolo della tariffa con il riconoscimento degli oneri finanziari sui costi delle 
immobilizzazioni, con l'introduzione di un nuovo metodo tariffario, sia pure nella formulazione 
immaginata per un periodo transitorio, è destinata a produrre i suoi effetti sul complessivo assetto 
dei servizi idrici del Paese. Il nuovo metodo transitorio produrrà effetti sulla tariffa e sulla spesa 
annua degli utenti, sul livello dei ricavi e dei costi delle società di gestione, sui flussi di cassa su cui 
questi potranno contare per finanziare gli investimenti, sulla capacità delle imprese di finanziare gli 
investimenti e adeguare le infrastrutture e i livelli di servizio all’utenza. Federconsumatori ritiene 
che una valutazione d’impatto del nuovo metodo tariffario sia indispensabile e imprescindibile, 
prima di procedere, per evitare errori e sottovalutazioni e sarebbe, inoltre, essenziale per evitare la 
formazione di extra profitti da parte dei gestori a discapito dei consumatori. 
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Sul tema della remunerazione del capitale investito riteniamo, come da nostra nota precedente 
depositata all'Authority, che l'aver scomposto la formula del costo medio del capitale per 
rappresentarla nella veste degli oneri finanziari, sia un aspetto che il regolatore abbia il dovere di 
dichiarare se per finanziare gli investimenti occorre che la tariffa remuneri il capitale di debito e il 
capitale di rischio;  sarà il legislatore, eventualmente, a confermarlo. 
Federconsumatori ritiene, inoltre, che la proposta formulata dall’AEEG contenga un elemento in 
contrasto con l’art. 154 del D.lgs. 152/06, in particolare quando prevede che debba essere la 
proposta di tariffa del gestore ad essere applica a partire dal 1 gennaio 2013. Si rileva che tale 
procedura appare in contrasto con l’art. 154, c. 4 e 5 del D.Lgs. 152/06 che prevede espressamente 
che la tariffa sia determinata dalle AATO, e solo successivamente applicata dai soggetti gestori. 
Nella modalità proposta nel Documento la tariffa applicata, se pur in via provvisoria, sarebbe 
invece quella determinata dal Gestore. Si ritiene legittimo ai sensi del D. Lgs. 152/2006 proporre la 
seguente procedura:  
 
- assegnare, ai gestori, il termine del 15 ottobre 2012, per l’invio delle informazioni all’Autorità e 
alle Autorità d’ambito (AATO);  
 
- che le AATO verifichino le informazioni e le elaborazioni dei gestori e determinino la tariffa, 
trasmettendo le proprie decisioni all’Autorità entro il 31 dicembre 2012;  
 
- che le tariffe determinate dalle AATO vengano applicate dal 1° gennaio 2013, in forma provvisoria 
e salvo conguaglio, ovvero in mancanza di queste siano applicate le tariffe relative all’anno 2012;  
 
-che l’Autorità approvi le determinazioni delle AATO entro il mese di marzo 2013, , ovvero, in 
mancanza di queste, verifichi e approvi le proposte dei gestori entro la fine del mese di marzo del 
2013.” 
 
 

Risposte ad alcuni quesiti 
 
Q34. Si condivide l’approccio delineato a tutela della fascia agevolata per l’utenza domestica?  
 
Non si ritiene che l’ampliamento del divario fra le tariffe applicate alle fasce agevolate e quelle 
applicate alle altre fasce raggiunga l’effetto di tutelare quella parte della clientela finale 
caratterizzata da difficoltà economiche. Si ritiene più equo dal punto di vista redistributivo utilizzare 
strumenti di rimborso alla spesa per le utenze disagiate, così come avviene ora nel 75% dei casi. 
A tal proposito si allega uno schema riepilogativo della parte relativa alle tariffe sociali del servizio 
idrico contenuto nella 10° Indagine Nazionale Federconsumatori su Tariffe Standard e Carte dei 
Servizi. 
 

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? 
 
I mancati ricavi della fascia agevolata dovrebbero essere recuperati non solo dalle utenze 
domestiche ma anche da altre categorie di utenza, anche in ossequio a quanto previsto dall’art. 154 
del D.Lgs. 152/06.  
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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?  
 
No, sono due cose distinte e siamo contrari alla sua eventuale introduzione.  
Gli effetti della morosità possono essere attenuati con gli interessi di mora, come già avviene ora e 
come registrato dalle nostre indagini annuali sul servizio idrico. 
 
Q43. Si condivide l’ipotesi di rateizzazione del deposito?  
 
No, perché siamo contrari alla sua introduzione. 
 

 

 

Allegato: schema riepilogativo sulle tariffe sociali. 
 

 

Federconsumatori Nazionale 
 

Mauro Zanini Vanna Pizzi    
 
 
 


