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PREMESSA 

FederUtility sostiene da sempre la necessità di garantire al 
comparto idrico italiano le condizioni necessarie affinché si 
realizzino gli investimenti che l’attuale situazione infrastrutturale 
non rende ulteriormente dilazionabili, come peraltro ribadito anche 
recentemente dalla Corte di Giustizia (C-565/10 del 19 luglio 2012) A 
tal fine, come sottolineato in tutte le sedi istituzionali competenti, 
la Federazione auspica che il nuovo assetto della regolazione di 
settore, unitamente ai provvedimenti che ne definiranno le 
caratteristiche specifiche, ristabiliscano un imprescindibile clima di 
fiducia fondato su di una disciplina chiara, certa, coerente e stabile 
nel tempo. 

FederUtility desidera pertanto manifestare il proprio assenso 
riguardo all’opportunità di disciplinare i meccanismi tariffari 
transitori nel breve periodo e di ricomporre un nuovo modello di 
computo dei corrispettivi a regime, affinché siano esplicitati gli 
elementi essenziali al rilancio degli investimenti del settore. Sotto 
questo profilo, appare necessario segnalare, in via preliminare, 
alcuni elementi che, nel “metodo tariffario transitorio” prospettato 
dall’Autorità, potrebbero generare fattori di criticità. 

L’impostazione del nuovo modello tariffario, a partire dalla fase 
transitoria, dovrebbe essere connotato dai necessari elementi di 
coerenza, in modo da garantire un ordinato passaggio dalle regole 
attuali a quelle in via di definizione. Al riguardo, FederUtility, 
sottolineando l’importanza delle funzioni che l’Autorità è chiamata ad 
esercitare per garantire un nuovo quadro di sviluppo del settore, 
desidera richiamare la fondamentale esigenza di garantire continuità 
nell’esercizio delle funzioni di regolazione afferenti il comparto. In 
particolare, come ampiamente chiarito anche nel testo del D.lgs. 
152/2006, il superamento dei provvedimenti adottati per definire la 
precedente cornice di regole, non può che avvenire attraverso 
l’approvazione di nuovi atti in grado di disciplinare compiutamente 
tutti gli aspetti rilevanti. A maggior ragione nel caso in esame, 
trattandosi di decisioni che si innestano nel continuum dell’attività 
di erogazione del servizio idrico. Sotto questo profilo, la 
Federazione segnala le proprie perplessità in ordine alla formulazione 
proposta in riferimento al raccordo tra gli esiti referendari e la 
definizione del VRG ammesso per l’anno 2013: se l’Autorità intende 
coniugare gli esiti delle consultazioni referendarie e gli obiettivi 
definiti dalle norme interne e comunitarie riguardo agli standard da 
conseguire a beneficio dei consumatori e dell’ambiente, con 
l’impostazione enucleata riguardo al “metodo tariffario transitorio” e 
delineata per quello a regime, non si comprende la ratio di dovervi 
derogare, per decisione della stessa Autorità, con riferimento al 
periodo che va dal 21 luglio 2011 al termine dello stesso anno. 



 

Allegato al Prot. n. 1328/2012/A del 31 Agosto 2012 

 

4

Inoltre, anche in considerazione della normativa interna che sancisce 
l’assicurazione della copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio. la Federazione ribadisce che qualsiasi sia la soluzione 
da adottare, dovrebbe comunque consentire il riconoscimento di tutti 
gli oneri gravanti sulla gestione, evitando di penalizzare chi ha 
scelto negli anni di investire nelle imprese e nello sviluppo del 
servizio. 

La Federazione non può che apprezzare, peraltro, un’impostazione 
fondata sugli aspetti di coerenza della regolazione e di sviluppo del 
profilo infrastrutturale ed industriale del settore, non considerando 
significative, almeno in questo contesto, eventuali argomentazioni che 
possano portare a trattare i medesimi fenomeni in modo diverso 
semplicemente in ragione di interpretazioni sul decorrere 
dell’efficacia dell’attribuzione delle competenze. Pertanto, se 
l’impostazione è quella che l’Autorità intende assumere in riferimento 
all’esercizio 2012 ed ai successivi, dal momento del venir meno – in 
tutto o in parte – del precedente quadro di regole, si applica, in 
tutto, il nuovo, evitando così periodi di vacatio regolatoria, ovvero 
di esponenziale incertezza. Ad avviso della Federazione, derogare da 
questa impostazione avrebbe l’effetto di non garantire la copertura 
dei costi, nel senso previsto dalla normativa nazionale  e comunitaria 
vigente. 

Considerazioni analoghe possono essere espresse con riferimento 
alla validità delle delibere assunte dagli Ambiti Territoriali 
Ottimali: se appare chiara la validità di quelle adottate entro l’anno 
2011, altrettanto sembra non potersi dire per quelle varate 
dall’inizio del 2012 ad oggi, a prescindere, peraltro, dal periodo 
oggetto delle stesse – che in molti casi appare riferito ad annualità 
risalenti nel tempo e spesso sovrapponibili. Da questo punto di vista, 
FederUtility desidera segnalare quanto sia rilevante, per le gestioni 
in essere, garantire un ordinato recupero degli scostamenti 
sedimentatisi negli anni, secondo criteri che, nel pieno rispetto 
delle attribuzioni assegnate all’Autorità, salvaguardino le regole 
allora applicate e gli equilibri faticosamente conseguiti nei diversi 
contesti locali. L’assoggettamento delle deliberazioni adottate 
quest’anno dalle ATO all’esercizio dei poteri stabiliti dalle norme ed 
in fase di esplicitazione da parte dell’atteso DPCM previsto 
dall’articolo 21, comma 19, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 
n. 214/2011, dovrebbe avvenire contemperando tutti i molteplici 
aspetti che informano un quadro giuridico ancora in via di 
estrinsecazione. Una ipotesi di lavoro che la Federazione intende 
suggerire al riguardo consiste nell’uniformare gli effetti di tutte le 
deliberazioni delle ATO avvenute prima dell’entrata in vigore del 
citato DPCM. 

La definizione del vincolo ammesso nel periodo transitorio non 
tiene conto degli investimenti previsti negli esercizi 2012 e 2013, 
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attualmente in corso di realizzazione sulla base degli impegni assunti 
dai gestori nell’ambito delle rispettive convenzioni e piani di 
ambito. La Federazione ribadisce, al riguardo, due distinte criticità: 
la mancata esplicitazione del trattamento regolatorio e tariffario di 
queste immobilizzazioni, ritenendo al contempo interessante la 
proposta concernente l’impiego del “time lag”, ma non sufficiente se 
non efficacemente calibrata riguardo al servizio idrico, che presenta 
un fabbisogno di infrastrutture, rispetto a quelle esistenti, maggiore 
degli altri settori regolati, e la cui realizzazione può richiedere 
tempi lunghi, con la conseguente possibilità di alterare l’equilibrio 
economico finanziario. Gli investimenti in corso di realizzazione 
negli esercizi 2012 e 2013 potrebbero comunque non essere idonei – e 
sulla base delle stime che la Federazione ha fornito all’Autorità 
nella risposte al DCO 204/2012/R/IDR non lo sono – a superare le 
criticità che il Paese evidenzia rispetto agli obiettivi posti dalle 
direttive comunitarie. Peraltro, pur comprendendo che il “metodo 
tariffario transitorio” incontra necessariamente dei vincoli 
ordinamentali, FederUtility non può comunque condividere approcci che 
possano complicare il conseguimento di obiettivi fondamentali per la 
collettività nazionale. 

Con riferimento specifico alle fasi che compongono il servizio 
idrico integrato, la Federazione desidera sottolineare l’assoluta 
priorità di attivare i cantieri per la realizzazione delle opere 
necessarie al superamento delle inadempienze del Paese rispetto agli 
obblighi assunti a livello comunitario: nel comparto fognario-
depurativo (Cfr. Direttiva 91/271/CE, procedure d’infrazione n. 
2004/2034 e n. 2009/2034 e Eu Pilot 1976/11/ENVI); in quello 
acquedottistico e della potabilizzazione (Cfr. Direttiva 98/83/CE e 
decisione della Commissione Europea C(2011) 2014, definitiva dal 22 
marzo 2011). FederUtility ritiene che la mancata esplicitazione di 
componenti tariffarie destinate a segnalare l’esistenza dei costi 
ambientali o del principio “chi inquina paga” costituisca, ancora 
oggi, uno dei principali motivi cui imputare i ritardi 
infrastrutturali del Paese. È poi evidente che, nell’immediato, una 
valutazione complessiva dei benefici di queste realizzazioni, in 
termini di costi evitati, porterebbe a sommarvi le sanzioni, che 
saranno presumibilmente comminate in caso di definitiva inadempienza, 
che potrebbero raggiungere anche importi molto significativi. La 
Federazione, pertanto, auspica che nell’ambito del “metodo tariffario 
transitorio”, la cui applicazione riguarderà un biennio decisivo per 
garantire il superamento delle accennate criticità, si prevedano con 
chiarezza le modalità attraverso le quali rendere immediatamente 
realizzabili le opere necessarie, anche considerando che gli oneri da 
sostenere sono sicuramente inferiori rispetto ai benefici attesi 
(costi ambientali minori e sanzioni evitate).  

FederUtility, infine, desidera sottoporre all’attenzione 
dell’Autorità l’opportunità di prevedere un sistema di incentivi volti 
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ad aggregare e razionalizzare la platea delle gestioni oggi operanti 
nel Paese, anche a seguito della riorganizzazione, ancora in itinere, 
degli organismi incaricati di esercitare le funzioni pubbliche di 
programmazione sul territorio. Promuovere questi processi attraverso 
strumenti che permettano la definizione di nuovi equilibri sul 
territorio, può rappresentare un passaggio importante per rafforzare 
il profilo industriale degli operatori. 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL PREGRESSO 

L’attuale regolazione di settore indipendente – auspicata ed 
attesa nel comparto e, da sempre, fortemente voluta dalla Federazione 
– si inserisce in un contesto molto articolato basato sulla 
regolazione decentrata per contratto che, pur essendo ora integrata 
dall’attuale modello, non può dirsi del tutto superata. I profili 
giuridici sottesi al DCO necessitano, pertanto, di una trattazione 
coerente, che dia stabilità al quadro giuridico complessivo del 
sistema. FederUtility, pur riconoscendo il pieno titolo dell’Autorità 
ad intervenire nella regolazione tariffaria del servizio idrico al di 
là di qualsiasi considerazione sulla decorrenza della stessa, ritiene 
utile evidenziare alcuni aspetti particolarmente critici del modello 
posto in consultazione che potrebbero minare la solidità e la 
stabilità temporale delle scelte che codesta Autorità si appresta a 
compiere. 

Q1. Si condividono le proposte dell’Autorità in relazione ai recuperi 
delle partite pregresse, afferenti gli anni fino al 2011? Motivare 
le proprie osservazioni. 

R1. Nel richiamare quanto già esposto in premessa sulla necessità 
di uniformare gli effetti di tutte le deliberazioni delle ATO avvenute 
prima dell’entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 21, comma 19, 
D.L. 201/2011, si ribadisce la necessità di adottare scelte coerenti 
con il quadro giuridico complessivo, evitando pericolose lacune 
regolatorie, la cui ricomposizione parrebbe rinviata in mancanza della 
necessaria certezza in merito ai criteri che ne dovrebbero informare 
la successiva definizione. Qualunque sia la soluzione alle 
problematiche esposte che codesta Autorità vorrà legittimamente 
adottare, FederUtility ritiene imprescindibile un approccio 
metodologico coerente, in grado di fornire la necessaria stabilità al 
sistema. 

Si coglie l’occasione per portare all’attenzione dell’Autorità le 
criticità in ordine alla competenza, contabile e fiscale, degli 
scostamenti (Rp) determinati per il 2011 e per il 2012 e compensati a 
valere, rispettivamente, sui ricavi riconosciuti per il 2013 e il 
2014. Considerando che il bilancio relativo all’esercizio 2011 è ormai 
chiuso e che, comunque, alla data del 31 dicembre 2011 non esistevano 
i richiesti elementi di certezza e di determinabilità, i principi 
contabili1 e le disposizioni fiscali2 suggerirebbero di imputare le 
differenze tariffarie relative all’anno 2011 nell’esercizio 2012, anno 
in cui, a seguito dell’approvazione del nuovo sistema tariffario 

                                                 
1Cfr. Principio contabile OIC 11. 
2Cfr. art. 109, comma 1, del DPR. n. 917/86 e risoluzione Min. 11/3/1981 

n. 9/375. 
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provvisorio, si dovrebbero acquisire i necessari elementi di certezza. 
Le differenze tariffarie relative al 2012, per i medesimi motivi di 
certezza e determinabilità e per il principio di correlazione dei 
costi e dei ricavi, dovrebbero riflettersi nell’esercizio 2012, 
nell’ambito degli ordinari ricavi delle vendite e prestazioni. 

Per evitare incertezze derivanti da differenti interpretazioni, 
cui potrebbero conseguire sanzioni fiscali, la Federazione auspica che 
l’Autorità richiami i principi di competenza economica nei sui 
successivi provvedimenti, definendo tutti gli elementi per determinare 
in modo certo, preciso e non più modificabile i ricavi regolamentati 
2012 entro il 31/12/2012. 

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?  

R2. La Federazione esprime la propria contrarietà riguardo alla 
presente proposta, che non garantirebbe la copertura dei costi 
sostenuti, rinviando per i profili relativi all’inapplicabilità degli 
esiti referendari alle gestioni del SII operanti sulla base del D.M. 
1-8-1996, alle considerazioni effettuate nella risposta al DCO 
204/2012/R/IDR (Allegato I). 

Peraltro, nell’ipotesi in cui codesta Autorità ritenesse di 
procedere nel senso proposto – prescindendo da considerazioni in 
merito all’applicabilità dell’eterointegrazione contrattuale in 
fattispecie diverse da quelle di cui all’art. 2, comma 12, lettera h), 
L. 481/1995 – dovrebbe estendere coerentemente l’interpretazione 
fornita in merito all’immediata applicabilità dell’abrogato disposto 
di cui all’art. 154 a tutti i criteri ivi contenuti, compreso quello 
della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
“secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio 
<<chi inquina paga>>”. 

Argomenta, infatti, l’Autorità, a sostegno della propria tesi, 
che l’esercizio del proprio potere nel periodo tariffario de quo è 
totalmente vincolato a dare mera esecuzione al quesito referendario, 
nel rispetto del diritto comunitario e del connesso principio di 
copertura integrale dei costi, espungendo la voce remunerazione del 
capitale e garantendo soltanto la copertura dei costi effettivamente 
sostenuti (tasse e oneri finanziari). Alla luce di tale impostazione, 
peraltro, appare di difficile giustificazione il fatto che la stessa 
AEEG assuma due posizioni diverse nella ricostruzione interpretativa 
ed applicativa delle norme nazionali e comunitarie che regolano la 
materia tariffaria dei servizi idrici, assorbendo al contempo gli 
esiti referendari. La motivazione addotta, secondo la quale 
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l'intervento della stessa sarebbe totalmente vincolato e frutto di una 
sorta di automatismo derivante dal dare mera esecuzione al referendum, 
equivarrebbe a riconoscere due applicazioni diverse dello stesso esito 
referendario (sindacabili sotto il profilo della illogicità e 
contraddittorietà) e della stessa normativa comunitaria e nazionale di 
risulta. Normativa incardinata, a livello comunitario, sui principi 
contenuti nella Direttiva 2000/60 sintetizzabili nel "Full Cost 
Recovery" (FCR) e nel "chi inquina paga", e declinati attraverso 
specifiche comunicazioni interpretative della Commissione (ad es. COM 
2000/477) e, a livello di ordinamento interno, nell'articolo 154 del 
D. Lgs. 152/06: tutti elementi che inducono a ritenere non conforme la 
soluzione ipotizzata riguardo al recupero del 2011.  

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? 

R28. FederUtility condivide la necessità di garantire una 
puntuale informazione all’utenza in ordine alla struttura dei costi 
inclusi nel computo tariffario, ritenendo la trasparenza del calcolo 
dei corrispettivi un fattore fondamentale alla base di un rinnovato 
clima di fiducia del settore. Tuttavia, coerentemente con le 
considerazioni precedentemente illustrate, la Federazione non ritiene 
prioritaria una azione focalizzata unicamente sull’oggetto delle 
passate campagne referendarie, che non appare certo esaustivo del 
complesso tema della garanzia del finanziamento e della sostenibilità 
della gestione, obiettivo cruciale da conseguire attraverso la tariffa 
e con il sostegno convinto ed informato degli utenti del servizio.  

ASPETTI PRELIMINARI DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO 

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

R3. Le tempistiche proposte dall’Autorità, seppur stringenti, 
potrebbero essere rispettate, con l’unica eccezione del termine del 15 
ottobre 2012 per l’invio delle informazioni da parte dei gestori 
all’Autorità e alle Autorità d’ambito. L’attività necessaria alla 
predisposizione della documentazione relativa alla ricostruzione del 
valore delle immobilizzazioni (cfr. anche R13.), infatti, coinvolge 
anche soggetti terzi, con tempi sicuramente più lunghi di quelli 
attualmente previsti. FederUtility ritiene, pertanto, preferibile 
posticipare a fine novembre la suddetta scadenza. 
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Q4.  Stante questa ricostruzione, quali altri aspetti dovrebbero 
essere evidenziati? Motivare le proprie osservazioni. 

R4. In relazione al presente spunto di consultazione si rimanda 
interamente alle considerazioni già ampiamente effettuate nella 
risposta al DCO 204/2012/R/IDR, pag. 12 e ss. 

Q5.  Si condividono gli orientamenti sopra formulati in relazione alle 
metodologie tariffarie diverse dal MTN e MTER? Motivare le 
proprie osservazioni. 

R5. In relazione al presente spunto di consultazione si rimanda 
al successivo capitolo relativo al CIPE (R32.). 

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? 

R6. FederUtility condivide l’obiettivo di addivenire 
all’individuazione di una tariffa unica a livello nazionale, 
considerando, comunque, necessario prevedere un passaggio graduale – 
identificando opportunamente dei livelli di distretto o bacino 
tariffario – che consenta una prima sperimentazione di meccanismi 
perequativi. Il raggiungimento del livello nazionale non può che 
presupporre, ad avviso della Federazione, una effettiva capacità di 
misurazione e valutazione dei molteplici aspetti legati alla qualità 
del servizio. 

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

R9. La Federazione ritiene che un impiego di dati su di un numero 
di annualità maggiore permetterebbe di strutturare delle opzioni 
regolatorie che prescindano dalla eccezionalità di fenomeni che 
possono manifestarsi su di un singolo esercizio, individuando 
viceversa una serie di regolarità più rappresentative. Inoltre, si 
desidera segnalare che, attualmente, il computo dei corrispettivi 
applicati all’utenza deriva essenzialmente da variabili previsionali, 
che possono presentare scostamenti significativi rispetto a quelle 
riscontrate nei consuntivi. Escludere nell’insieme tutte le grandezze 
programmate, e riferirsi unicamente a risultanze contabili rilevate in 
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un’annualità, potrebbe condurre a non considerare adeguatamente alcuni 
elementi significativi e a dare indicazioni contraddittorie. 

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

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? 

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? 

R29. Con riferimento alla determinazione dei vincoli ai ricavi 
proposti dall’Autorità, la Federazione desidera formulare delle 
considerazioni dettate dalla già espressa necessità di raccordare le 
nuove misure con la vigente disciplina tariffaria. 

Nel meccanismo tariffario introdotto con D.M. 1° agosto 1996, i 
volumi erogati (definiti nei piani di ambito) assumono un ruolo 
strategico ai fini della determinazione della tariffa, essendo un 
fattore impiegato nel computo dei ricavi afferenti il servizio. Al 
riguardo, come già evidenziato nella risposta prodotta dalla 
Federazione al DCO 204/2012, si rammenta che, una volta fissato il 
limite alla crescita di prezzo in base al Metodo Normalizzato, il 
vincolo effettivo sull’incremento della somma delle componenti di 
costo incluse nella tariffa può essere rilassato, in sede di 
pianificazione, attraverso una previsione di crescita del volume 
erogato3. Conseguentemente, la programmazione delle attività da 

                                                 
3 Il Metodo Normalizzato prevede che, a valori costanti, la tariffa 

dell’anno n ( nT ) venga determinata sommando tre diverse componenti di costo 

riferite all’esercizio precedente, ovvero i costi operativi (C), gli 
ammortamenti ( A) e la remunerazione del capitale investito (R), e 

moltiplicando la somma per il limite alla crescita di prezzo ( nK+1 ). Il 

Metodo prevede, altresì, che il suddetto computo avvenga in termini unitari, 
ovvero dividendo le tre componenti di costo considerate per il volume d’acqua 
fatturato (VE). Ne consegue che il vincolo relativo all’incremento tariffario 
può essere scritto come: 
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realizzare e dei costi da sostenere è stata effettuata dai gestori 
considerando il ricavo unitario individuato con le modalità descritte. 

Le attuali regole tariffarie – che contemplano, in fase di 
revisione triennale, la possibilità di aggiustamenti a fronte di 
“significativi scostamenti dalle previsioni del piano” in ordine, tra 
l’altro, “alla corrispondenza tra l’incasso derivante 
dall’applicazione della struttura tariffaria e l’incasso previsto per 
effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione” -  
fanno si che il ricavo complessivo previsto nei documenti di 
programmazione sia formalmente garantito al gestore, sicché i rischi 
riconducibili al lato della domanda (ad esempio, riduzione dei 
consumi) appaiono interamente a carico della tariffa. Si consideri, a 
tal proposito, che le esperienze di revisione rilevate – che solo nel 
41% dei casi sono avvenute nel termine di tre anni disposto dalla 
normativa in vigore (Figura 14)– hanno fatto registrare delle 
correzioni al ribasso dei volumi erogati pari in media al 15,2%5. 
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dove ve indica la variazione, espressa in termini percentuali, della 
previsione del volume erogato tra i due periodi considerati. 

4 Considerano i Piani di Ambito “in attesa di prima revisione”, la 
Figura 1 evidenzia che il loro numero è rilevante e la loro approvazione 
originaria risalente nel tempo, soprattutto nelle AATO del Mezzogiorno e del 
Centro Italia. La dimensione delle bolle rappresentate è proporzionale al 
numero di Piani e la loro altezza a quello degli anni intercorsi 
dall’approvazione del Piano: si registrano punte massime nelle frequenze 
relative in corrispondenza dei 6 anni per il Nord e degli 8 anni per il Sud, 
mentre nel Centro si rileva il ritardo maggiore pari a 10 anni. 

5 Cfr. Utilitatis, Blue Book. I dati sul Servizio Idrico Integrato in 
Italia, Edizione 2011. 
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Figura 1 – Piani in attesa di prima revisione 
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Fonte: Utilitatis – Blue Book 2011 

Nel corso del tempo e sulla base delle regole definite nelle 
convenzioni di gestione, le revisioni dei Piani si sono tradotte in un 
differenziato sistema di conguagli che si sta attualmente manifestando 
nel calcolo tariffario. Nella maggior parte dei casi, peraltro, non 
essendo state effettuate le citate revisioni, gli eventuali conguagli 
non sono stati quantificati.  

Pertanto, il coefficiente t
iϑ , essendo calcolato sulla base delle 

variabili di scala “registrate” nel 2011, potrebbe risultare anche 
significativamente superiore all’unità per il solo effetto del 
passaggio da variabili di scala di previsione a variabili di scala 
effettive.  

La Federazione manifesta la propria preoccupazione in merito 
all’impatto che ciò avrebbe sulla determinazione dei recuperi – 
secondo la regola di computo riportata nel punto 1.5, come corretta 
nella relativa errata corrige – che sarebbe tale da non garantire la 
neutralità rispetto al rischio di domanda del gestore e il recupero 
dei conguagli quantificati secondo le regole attuali. 

Q33. In assenza della possibilità di raggiungere, almeno 
nell’immediato, la condizione del Full Cost Recovery, la Federazione 
auspica che tra le condizioni per una credibile fase transitoria di 
Sustainable Cost Recovery sia da considerare la previsione di un 
meccanismo di gradualità basato su un’ipotesi di convergenza verso il 
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vincolo ai ricavi definitivo più lunga rispetto ai 4 anni. Al riguardo 
si ritiene che il meccanismo di gradualità debba riguardare 
l’incremento tariffario senza però mettere in discussione il principio 
della piena copertura dei costi riconosciuti, rimandando eventualmente 
ad esercizi successivi il recupero totale dei vincoli quantificati per 
gli anni 2012 e 2013. Ove fosse necessario si avanza la proposta di 
far riferimento ad un periodo di convergenza di 8 anni. 

Q30. La Federazione ritiene opportuno esprimere il proprio favore 

verso l’ipotesi di determinazione del coefficiente ϑ  in capo al 

gestore, lasciando alle AATO e all’Autorità la verifica e approvazione 
definitiva. Sembra infatti evidente che tale meccanismo, senza 
pregiudicare l’autorità deliberativa in materia tariffaria dei 
soggetti preposti e le connesse funzioni di controllo, appare l’unico 
compatibile con l’esigenza certamente condivisibile di poter applicare 
la tariffa 2013 dal 1/1/2013, seppure salvo successiva conferma da 
parte delle autorità.  

In considerazione della necessità di modulare le variazioni 
tariffarie nei diversi ambiti territoriali in relazione alle 
specificità locali, si suggerisce – riprendendo la proposta riportata 
nella R.7 -  che,  fatto salvo il valor medio di detto coefficiente,  
sia previsto un intervallo di variazione dello stesso, all’interno del 
quale i gestori o le Autorità di Ambito possano individuare gli 

specifici ϑ  da applicare ai singoli componenti che costituiscono 

l’articolazione tariffaria applicata all’utenza. 

VALORIZZAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

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. 

R10. Si ritiene che tale impostazione possa essere condivisibile 
con riferimento ai costi di competenza nell’ambito di un singolo 
esercizio, mentre con riguardo agli oneri di finanziamento una tantum 
- che in concreto si configurano come costi di realizzazione delle 
opere finanziate - appare corretto che gli stessi concorrano a 
determinare il valore riconosciuto nel capitale investito o che 
comunque trovino specifica copertura. A sostegno di tale tesi si fa 
notare che si tratta in generale di importi con una incidenza 
apprezzabile sul costo all in dei finanziamenti. 

In entrambi i casi, ove detti oneri fossero ritenuti in tutto o 
in parte ricompresi tra gli oneri finanziari, sarebbe opportuno 
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considerare una apposita componente nella valutazione del dK , oltre 
quanto previsto dall’Autorità. Sulla valutazione di tale parametro si 
rimanda alle ulteriori considerazioni esposte in relazione alla R17. 

In dettaglio, nella seconda categoria (oneri una tantum) 
tipicamente vi sono gli up front fee, oneri pagati alla banca capofila 
– nei casi di finanza di progetto - in relazione alle diverse attività 
di organizzazione del sindacato di finanziamento (management fee) o di 
coordinamento dello stesso (syndacation fee), all'impegno a 
sottoscrivere il finanziamento (underwriting fee) o al completamento 
dell'operazione (success fee). Questa seconda categoria, strettamente 
connessa al cespite e per questo capitalizzata, viene considerata 
nelle fasi di asseverazione come una componente che deve trovare 
ristoro con flussi di cassa legati all’attività operativa della 
società. Per tali motivi risulterebbe opportuno la loro inclusione nel 
perimetro delle immobilizzazioni. 

CAPITALE INVESTITO REGOLATORIO 

Q13.  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, fermo restando i principi che le 
immobilizzazioni devo essere quelle effettivamente realizzate e 
in funzione e che spetta al gestore/proprietario dimostrare il 
loro valore? 

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

R13. La Federazione condivide la richiesta di ricostruzione del 
valore delle immobilizzazioni secondo i principi di trasparenza e 
legittimità prefissati dall’Autorità. Tuttavia, ferma restando la 
massima disponibilità delle aziende a fornire la documentazione utile 
alla valorizzazione delle stesse, anche in riferimento a quelle 
realizzate con contributi a fondo perduto, nonché la rendicontazione 
di quei cespiti nei cui confronti sono attivi accordi d’uso a titolo 
oneroso (canoni, ratei di mutuo, etc.) con i soggetti proprietari, non 
si possono non rilevare le difficoltà e le criticità che gli operatori 
stanno manifestando soprattutto in ordine al processo di 
stratificazione del costo storico per anno di entrata in esercizio dei 
cespiti. 

Si ribadisce, pertanto - come già argomentato nella risposta R3. 
- la necessità di posticipare il termine (15 ottobre 2012) fissato per 
la consegna dei dati richiesti per la valutazione del CIN, prevedendo 
anche la possibilità di successive integrazioni in funzione 
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dell’eventuale reperimento di documentazione aggiuntiva, e si propone 
il riconoscimento di un ventaglio di atti più ampio rispetto a quello 
previsto nel documento in consultazione, che rappresenti comunque un 
supporto documentale idoneo a descrivere e certificare la genesi dei 
cespiti del comparto. 

Inoltre, al fine di identificare gli atti formali e le modalità 
di ricostruzione, da ritenere accettabili per la definizione del costo 
dei cespiti, si propone la costituzione di un focus group composto da 
specialisti della materia dell’Autorità, di alcuni enti locali e AATO 
e di alcune aziende rappresentative del territorio identificate col 
supporto di FederUtility. Tale focus group potrebbe, in un breve 
tempo, affrontare alcuni casi studio definendo delle linee guida 
operative sulla base della documentazione in concreto reperibile 
presso gli Enti Locali.  

Le principali criticità di ricostruzione del dato storico 
contabile che si intendono portare all’attenzione dell’Autorità 
possono essere così sintetizzate:  

• Laddove la ricognizione riguardi unicamente cespiti di 
proprietà della società potrebbero sorgere delle difficoltà 
nel processo di asseverazione dei documenti che certifichino 
il valore del bene, soprattutto nei casi in cui vi sia 
all’atto della costituzione dell’azienda un conferimento da 
parte di soggetti terzi (generalmente Enti Locali). 

• Ulteriori criticità sorgono in ordine alle opere finanziate 
con fondi ministeriali o statali, risalenti ad epoche in cui 
gli interventi pubblici hanno dato luogo ad asset strategici 
di portata rilevante per il Paese, su cui ancora oggi si fonda 
il sistema industriale del SII, in quanto le stesse 
presentano, in virtù dei successivi passaggi dall’ente 
deputato alla realizzazione al gestore attuale, una carenza 
documentale congenita che rende ardua la ricostruzione formale 
del valore. 

• Riguardo i cespiti di proprietà di terzi - Enti Locali, 
Comunità Montane, Consorzi etc. - spetta agli stessi la 
produzione della documentazione. In questa prospettiva 
l’attività di reperimento della documentazione coinvolge un 
frammentato e numeroso universo di soggetti in molti casi 
impreparato a far fronte a simili richieste, per i quali vige 
l’obbligo del conto patrimoniale dal 1996. Prima di allora le 
fonti in grado di certificare il valore del cespite non 
possono che fare riferimento a criteri e strumenti 
alternativi. 
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Peraltro, nel caso di cespite di proprietà di un soggetto diverso 
dal gestore (punto 3.31) l’Autorità propone l’ammissibilità in tariffa 
degli importi di eventuali canoni/oneri - anche eccedenti gli oneri 
finanziari e le quote di ammortamento riconosciuti da metodo 
transitorio per i cespiti sottostanti - ma solo per accordi di data 
antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, che ha sancito 
la sostanziale gratuità della concessione d’uso (cfr. art. 153, co. 1, 
D. Lgs. 152/2006). L’Autorità ritiene, in sintesi, di poter prendere 
in considerazione eventuali canoni di concessione esclusivamente 
nell’ipotesi in cui questi siano previgenti la disciplina normativa 
rappresentata dal D. Lgs. 152/2006 (Corte Costituzionale, sentenza n. 
246-2009), atteso che il comma 2 del citato art. 153 fa espresso 
riferimento a “le immobilizzazioni, le attività e le passività 
relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi 
all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi”, espressamente 
prevedendo che “di tale trasferimento si tiene conto nella 
determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli 
oneri per la finanza pubblica”. 

Riconoscendo la correttezza di questa impostazione proposta 
dall’AAEG, la Federazione avanza l’ipotesi che in tali casi la 
ricostruzione del valore dei cespiti cui il debito fa riferimento 
possa essere eventualmente assentita con modalità semplificate 
attraverso la certificazione dell’ente locale dell’ammontare, del 
periodo di riferimento e dell’inerenza al Servizio Idrico del mutuo in 
esame. 

Infine, in relazione alla valutazione del CIN su cui calcolare 
gli oneri finanziari riconosciuti per l’anno 2013, si rileva una 
apparente criticità legata al riferimento al CIN 2012. Nella 
descrizione del vincolo riconosciuto 2013 infatti, gli oneri 
finanziari 2013 sono calcolati  sulla base delle immobilizzazioni 2012 
aggiornate per il deflatore e dedotti gli ammortamenti riconosciuti 
nel 2012. Tale impostazione implica, per il 2013, la sottrazione alle 
immobilizzazioni 2011 di due quote di ammortamento – corrispondenti 
agli anni 2012 e 2013 – soluzione che appare in contrasto con 
l’approccio generale dell’AEEG che vede il CIN riconosciuto per l’anno 
n funzione del CIN dell’anno n-2. 

L’effetto sarebbe quindi quello di deprimere in maniera 
apparentemente ingiustificata il riconoscimento sulle immobilizzazioni 
2013, proprio nel periodo transitorio in cui si auspicherebbe un 
rinnovato incentivo per i gestori alla realizzazione di investimenti. 

R14. In merito al Capitale Circolante Netto, la Federazione 
concorda con la scelta di commisurarlo al fatturato. Infatti, in 
continuità con quanto espresso nelle osservazioni al documento di 
consultazione n. 204/2012, il CCN esprime gli impieghi finanziari 
connessi alla dinamica di trasformazione e vendita dei 



 

Allegato al Prot. n. 1328/2012/A del 31 Agosto 2012 

 

18

prodotti/servizi, che è strettamente legata al volume d’affari 
dell’impresa. 

Q11.  Si condivide l’ipotesi di far riferimento a costi standard per 
gli immobili non industriali? I valori portati sono 
condivisibili? 

R11. La Federazione ritiene che l’intenzione dell’Autorità di 
procedere al riconoscimento degli immobili non industriali sulla base 
di costi standard possa rappresentare una strumento utile, che 
nell’avvicinare il comparto idrico agli altri settori regolati, 
tuttavia, dovrebbe considerarne alcune rilevanti criticità.  

Con riferimento ai criteri di valorizzazione, si osserva che 
l’ammortamento determinato come 1,53 €/quota fissa dà origine ad un 
aliquota del 6,1% circa, corrispondente ad una vita utile di 16 anni 
contro una vita utile dei fabbricati prevista dall’Autorità di 40 
anni. Coerentemente si propone di elevare il riconoscimento della 
quota di capitale investito a 61,2€/(n° quote fisse) pari a quota di 
ammortamento 1,53/(n° quote fisse) x 40 anni. Detto costo dovrebbe 
essere poi indicizzato rispetto alla densità della popolazione 
residente in ciascun ATO, partendo dagli Ambiti a più alta densità, 
fino a un massimo di 1,5 per gli ATO a più basso indice. Infine, il 
suddetto costo, all’inizio di ogni periodo regolatorio, dovrebbe tener 
conto di significative variazioni delle condizioni del mercato 
immobiliare che si registrano nel comune capoluogo di riferimento 
dell’ATO. 

La Federazione segnala, infatti, che l’utilizzo del metodo dei 
costi standard non consente di tenere adeguatamente conto delle 
diverse realtà territoriali, con il rischio di porre sullo stesso 
piano situazioni che presentano esigenze organizzative o contesti 
completamente diversi. Ad esempio, aree territoriali caratterizzate da 
una bassa densità di popolazione avranno costi proporzionalmente 
maggiori rispetto a realtà dove possono essere più facilmente 
realizzate sinergie nella logistica. 

Infine, relativamente al perimetro di applicazione, a giudizio 
della Federazione, in ossequio al principio contabile OIC n. 16, 
potrebbero essere considerati di tipo industriale, in quanto 
funzionali alla realizzazione del servizio idrico integrato, anche le 
seguenti tipologie di immobili: 

• Uffici 

• Front-office 

• Laboratori di analisi 

• Magazzini 
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• Parco macchine aziendali 

• Centro elaborazione dati 

• Officine 

Infatti, diversamente dal settore di distribuzione del gas, in 
cui non sono ricomprese le attività commerciali/sportello né si 
configura la complessità della gestione di tre distinti servizi 
(acquedotto, fognatura e depurazione), l’esercizio del SII necessita 
di avere a disposizione strutture dimensionalmente e funzionalmente 
adeguate e capillari sul territorio. 

CANONI E MUTUI 

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? 

R12. Si condivide l’ipotesi di valorizzare i cespiti assegnati al 
gestore in comodato gratuito alla stregua dei beni conferiti a titolo 
gratuito, sebbene si ripropongano le medesime problematicità nella 
ricostruzione del valore degli stessi ampiamente argomentate nella 
R13.  

Salvo il possibile lavoro di approfondimento in corso presso le 
aziende, e che potrebbe essere oggetto del focus group di cui alla 
R13, per quanto riguarda i cespiti conferiti a titolo gratuito - 
ovvero assegnati al gestore in comodato gratuito - per i quali non sia 
possibile recuperare presso gli Enti Locali le fonti contabili 
individuate dall’Autorità, si propone che venga adottato, per questa 
tipologia di cespiti, un trattamento semplificato di ricostruzione del 
costo storico, ad esempio mediante valorizzazione parametrica delle 
consistenze, certificate dagli Enti Locali stessi all’atto del 
trasferimento al gestore, secondo criteri e funzioni di costo 
elaborate dall’Autorità. 

QUOTE DI AMMORTAMENTO 

Q18.  Si condivide l’ipotesi del fondo di riserva proposto? Quali 
elementi ostativi all’istituzione del fondo esistono . 
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Q19.  Si condivide l’ipotesi che il fondo sia lasciato nella 
disponibilità del gestore? 

R18. Si condivide la proposta dell’Autorità di costituire un 
fondo di riserva in cui far confluire i proventi tariffari 
corrispondenti agli ammortamenti dei cespiti finanziati a fondo 
perduto, al fine di garantire il necessario flusso di cassa per il 
ripristino di una parte del parco infrastrutturale.  

Si segnala, però, la necessità di valutare gli impatti contabili 
e fiscali di tale fondo, in modo che il bilancio dei gestori ne possa 
eventualmente risultare rafforzato - ai fini di un migliore giudizio 
di merito creditizio – evitando, al contempo, oneri fiscali a danno 
della tariffa.  

Peraltro, la Federazione desidera evidenziare che dalla 
formulazione utilizzata al punto 3.59 per esprimere il flusso in 
ingresso al fondo ammortamento, non risulta chiaro se sia tenuto in 
considerazione l’effetto dell’inflazione. A tal fine, in accordo con 
il calcolo del valore delle immobilizzazioni lorde di cui al punto 
3.42 e degli ammortamenti al punto 3.58 del DCO 290/2012, 
l’ammortamento all’anno t potrebbe essere espresso come sommatoria dei 
prodotti di ciascun cespite per il deflatore degli investimenti 
corrispondente all’anno di realizzazione dello stesso, come di seguito 
indicato: 
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= 










=

n

1c c

c
fp
cfp

t VU
dflC

AMM  

in cui:  

=fp
tAMM  quota degli ammortamenti all’anno t relativa ai cespiti 

realizzati con contributo a fondo perduto  

=fp
cC  contributo a fondo perduto ricevuto per la realizzazione 

del cespite c-esimo 

=cdfl   deflettore degli investimenti relativo al cespite c-esimo 
e corrispondente all’anno di realizzazione dello stesso 

R19. Relativamente al fondo di ammortamento dei beni realizzati 
con contributi a fondo perduto, si ritiene che solamente il gestore 
del servizio idrico dovrà averne la disponibilità di utilizzo. Un 
qualsiasi passaggio ulteriore o soggetto terzo artificialmente 
interposto nell’utilizzo del fondo darebbe luogo a inutili 
inefficienze gestionali in antitesi con la sottostante logica del 
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servizio idrico integrato. Ciò inoltre potrebbe dar luogo a 
rallentamenti nella realizzazione delle opere e nel peggiore dei casi 
un improprio utilizzo del fondo ammortamento che originerebbero costi 
di transazione ingiustificati con ripercussioni sul costo del 
servizio. 

VITE UTILI E TERMINAL VALUE 

Si coglie l’occasione per ribadire le perplessità su alcuni 
valori delle vite utili stabilite per determinate categorie di opere 
nella tabella 4 a pag. 37 del documento di consultazione in esame, 
come ampiamente argomentato nel paragrafo sugli ammortamenti 
dell’allegato 3 “Alcuni aspetti tariffari” delle osservazioni della 
scrivente Federazione sul precedente documento di consultazione n. 
204/2012/R/IDR. 

Nella seguente tabella in relazione a specifiche categorie di 
cespiti sono riportate le vite utili proposte dall’AEEG a pag. 37 
confrontate con quelle suggerite dalla scrivente Federazione: 

Vita utile Categoria 
cespite AEEG Federutility 

Serbatoi 25 50 

50 per 
DN > 500 Condutture 50 

30 per 
DN < 500 

Gruppi di misura 
meccanici * 20 10 

Gruppi di misura 
elettronici * 15 10 

*si tenga in considerazione l’emanando DM del MSE 

E’ doveroso aggiungere che da un esame complessivo dei 
provvedimenti tariffari volti a governare i corrispettivi dei gestori 
del SII, al periodo transitorio sembra corrispondere una 
indeterminatezza dei flussi di cassa attesi, rispetto ai quali la 
componente tariffaria dell’ammortamento ricopre un peso rilevante. 
Infatti, l’allungamento delle vite utili per le opere già realizzate, 
tende a ridurre, anche nel breve periodo, l’introito derivante dagli 
oneri figurati, con effetti macroscopici proprio su quei cespiti più 
rappresentativi delle dotazioni infrastrutturali dell’idrico 
(Condotte). Tale ricaduta viene solo parzialmente mitigata 
dall’applicazione del deflatore, peraltro con impatto variabile anche 
in funzione del grado di vetustà dei cespiti in oggetto.  
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Un aspetto che appare opportuno sottolineare è che per effetto 
delle modifiche proposte dall’Autorità, in merito alle nuove vite 
utili delle immobilizzazioni, il valore residuo (terminal value) dei 
beni realizzati e non ancora ammortizzati a fine concessione tenderà a 
crescere. Si segnala che gli Istituti di credito tendono a non 
finanziare i piani di investimento di quelle società che non sono in 
grado di ripagare completamente i finanziamenti ricevuti entro il 
termine di scadenza della concessione, in quanto attribuiscono scarso 
valore al terminal value. 

A tale proposito questa Federazione, pur apprezzando quanto 
riportato al paragrafo 3.60 del documento oggetto di consultazione, 
rappresenta la necessità del riconoscimento da parte del gestore 
subentrante del terminal value, venga sancita in maniera certa – 
dovendosi peraltro automaticamente integrare in convenzioni esistenti 
– e secondo modalità compatibili con la prassi seguita dagli Istituti 
Finanziari. In tal modo, si potrà incrementare la bancabilità e 
ridurre il costo di finanziamento dei piani di investimento 
soprattutto nei casi in cui la concessione è prossima alla scadenza. 

ONERI FINANZIARI 

Q15.  Si condivide la classificazione proposta in tema di 
categorizzazione dei finanziamenti? Quali altre categorie 
potrebbero essere individuate? Motivare le proprie osservazioni. 

R15. La Federazione si è fatta promotrice di iniziative, in tutte 
le sedi istituzionali, per introdurre strumenti finalizzati a superare 
le criticità connesse al Credit & Equity Crunch del comparto idrico 
italiano, manifestatosi anni prima rispetto agli altri settori 
dell’economia nazionale e internazionale. Al momento, peraltro, non 
appaiono adeguatamente specificate né la possibilità di impiego dei 
Project Bond per i servizi idrici, né le eventuali modalità di ricorso 
ai finanziamenti sostenibili mediante provvista postale da Cassa 
Depositi e Prestiti, né, purtroppo, altre ipotesi di allentamento 
della stretta creditizia a condizioni sostenibili. FederUtility, 
pertanto, auspica che la tassonomia adottata dall’Autorità, piuttosto 
che improntata ad elementi Backward Looking, si traduca in effettive 
opportunità di ricorso al credito e, conseguentemente, anche 
attraverso un computo riponderato dei relativi costi, in minori oneri 
a carico dei consumatori. 

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. 
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R16. FederUtility desidera sottolineare che, qualsiasi sia 
l’opzione metodologica adottata dall’Autorità, questa dovrebbe essere 
improntata ad alcuni criteri:  

• La definizione di Oneri Finanziari post tasse, di Oneri 
fiscali standardizzati e di un Risultato Ante Imposte, 
dovrebbe condurre, essendo impiegate le medesime variabili, a 
risultati tra loro pienamente coerenti; 

• L’applicazione di Oneri Fiscali post tasse ad un valore 
deflazionato dell’insieme delle immobilizzazioni nette fonda 
la propria correttezza sull’assunto che il secondo valore sarà 
puntualmente disponibile nei tempi previsti, mentre stanno 
emergendo significative difficoltà in ordine alla 
ricostruzione del valore delle infrastrutture più risalenti ed 
eventualmente oggetto anche di passaggi di proprietà; si 
auspica la previsione di meccanismi correttivi, nel caso di 
difficoltà evidenti, improntati alla logica del Sustainable 
Cost Recovery, di cui si è detto nella nostra risposta al DCO 
204/2012 (cfr. pag. 8); 

• La normalizzazione degli Oneri Fiscali – che si traduce in una 
ulteriore assunzione di rischio a carico dei gestori - 
dovrebbe tener conto di un Tax Rate del settore almeno pari a 
quello adottato per gli altri settori regolati, e 
prevalentemente risultante, in base alle grandezze che 
emergono dalla contabilità di alcuni operatori, da una diffusa 
tendenza ad effettuare elevati accantonamenti, spesso 
fiscalmente indeducibili, a fronte della crescente alea in 
ordine al recupero dei conguagli da fatturare riferiti ad 
annualità pregresse; si segnala, peraltro, che in una fase 
transitoria di calcolo tariffario, sarebbe preferibile una 
valutazione puntuale dell’effettivo carico fiscale gravante 
sulla gestione. 

Si desidera infine richiamare l’attenzione sulle considerazioni 
che la Federazione ha già inoltrato (cfr. nostra risposta a DCO 
204/2012), riguardo al computo delle immobilizzazioni realizzate con 
contributi a fondo perduto nell’ambito degli Oneri Finanziari. 
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PARAMETRI FINANZIARI 

Q17.  Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? 
Motivare e quantificare eventuali posizioni alternative. 

La Federazione considera fondamentale che la scelta dei parametri 
per il riconoscimento degli Oneri Finanziari sia basato su assunzioni 
sostenibili sul mercato e credibili per gli investitori. E’ evidente 
che al di là della volontà degli operatori, la capacità del settore 
idrico di attrarre risorse poggia, oltre che sulla rinnovata fiducia 
in un sistema regolato dall’Autorità, sul giudizio di solidità 
economico-patrimoniale dei gestori - anche prospettica - e sul 
riconoscimento delle condizioni di adeguata copertura del servizio del 
debito, garantendo un meccanismo di computo degli Oneri Finanziari 
coerente e sostenibile nel breve periodo. 

Al fine di portare un contributo alle valutazioni svolte al 
riguardo dall’Autorità, Federutility ha commissionato uno studio a 
NERA Economic Consulting, primario consulente di settore, con una 
larghissima e riconosciuta esperienza internazionale. Il citato 
rapporto, qualora ritenuto utile dall’Autorità, sarà alla stessa reso 
disponibile in forma separata rispetto al presente documento. 

Nel seguito si riporta una sintesi delle osservazioni e delle 
proposte avanzate nello studio su alcuni dei parametri finanziari 
individuati dall’AEEG. 

ERP: Una verifica condotta considerando varie fonti (analisi 
finanziarie, studi accademici, decisioni regolatorie in 
altri settori) suggerisce l’adozione di un valore 
dell’ERP pari al 5%: le evidenze rilevate hanno, 
infatti, mostrato valori del parametro compresi tra il 
4,5% e il 6,0%. 

CS/CnS  Si propone che il rapporto CS/CnS venga determinato 
prendendo in considerazione l’effettiva struttura 
finanziaria delle imprese che operano nel settore idrico 
italiano. Sulla base dei dati pubblicamente disponibili 
(cfr. Blue Book 2011), si suggerisce una quantificazione 
del rapporto CS/CnS pari a 0,5, corrispondente al valore 
medio del rapporto desumibile dai bilanci dei gestori. 

Beta: Si segnala l’esigenza di addivenire ad una 
quantificazione coerente con l’esperienza internazionale 
e con le caratteristiche gestionali del settore, nonché 
col parametro CS/CnS proposto.  
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dK  L’analisi dei dati relativi a prestiti obbligazionari fa 
rilevare che il premio sul debito proposto 
dall’Autorità, pari a 45 bps, sembra coerente con 
soggetti aventi standing creditizio almeno di tripla B. 
Considerando, invece, operatori classificabili – nella 
migliore delle ipotesi - come BB (rating più 
rappresentativo della realtà delle gestioni), il premio 
sul debito si porrebbe intorno a 170-180 bps. 

T : In analogia all’approccio utilizzato dall’Aeeg in altri 
settori regolamentati, si condivide l’impostazione di 
utilizzare un’aliquota teorica di incidenza delle 
imposte (IRES+IRAP) forfettaria purché la stessa venga 
determinata in modo da tener conto di indeducibilità ed 
eventuali addizionali regionali, fissandone un valore 
almeno pari al 35,7% (come nella distribuzione gas). In 
In alternativa, si riterrebbe opportuno procedere ad una 
verifica puntuale di detta aliquota. 

INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

Nel primo documento di consultazione, l’Autorità ha evidenziato 
che la nuova metodologia tariffaria nel settore idrico dovrà tener 
conto della carenza infrastrutturale del Paese e, di conseguenza, 
dell’esigenza prioritaria di realizzare gli ingenti investimenti 
richiesti dal settore che, come sottolineato dall’Autorità stessa, non 
possono più essere procrastinati. 

Tale esigenza è stata manifestata con forza dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, nella sua recente lettera ai Ministeri 
competenti e alle autorità di regolamentazione, in cui tra l’altro si 
recita:  

«Il Governo considera un elemento qualificante delle proprie 
linee fondamentali di politica economica, lo sviluppo delle 
infrastrutture, il potenziamento delle reti e il rilancio degli 
investimenti pubblici e privati. […] Nell'elaborazione delle formule 
che presiedono alla regolazione tariffaria, nell'assoluta trasparenza 
del metodo, il fattore relativo lo sviluppo degli investimenti 
dovrebbe assumere un rilievo preminente, fermi restando gli altri 
elementi eventualmente previsti dalla legge» 

Ad avviso della Federazione è pertanto fondamentale prevedere 
forme di stimolo degli investimenti nel periodo transitorio almeno con 
riferimento a infrastrutture che ritenute strategiche e urgenti per il 
sistema. In particolare si propone di applicare: 
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• agli interventi relativi all’emergenza ambientale ed 
all’emergenza idrica quali-quantitativa – ai fini 
dell’adeguamento alle normative europee e nazionali, un forte 
incentivo che si aggiunga al tasso standard per 12 anni. 

• agli interventi di risparmio energetico e riduzione delle perdite 
di rete un incentivo oltre il tasso standard per 10 anni 

Allo scopo di fornire un quadro di riferimento, pur non 
esaustivo, sul panorama delle aree di intervento prioritario, si 
forniscono i principali risultati di una recente verifica svolta dalla 
Federazione su circa quaranta imprese idriche associate, al fine di 
valutare l’entità degli investimenti per il settore idrico urgenti e 
immediatamente cantierabili (le conclusioni sono a disposizione 
dell’Autorità per gli eventuali approfondimenti). Essi riguardano: 

• interventi nel comparto fognario-depurativo, volti, fra l’altro, 
ad adempiere ad obblighi comunitari;  

• interventi per acquedotto e potabilizzazione volti, fra l’altro, 
ad adempiere ad obblighi nazionali e comunitari (D.Lgs 31/2001 e 
Decisione della Commissione Europea C(2011) 2014 definitiva del 
22 marzo 2011). 

Gli interventi per adeguare fognatura e depurazione agli obblighi 
comunitari (Direttiva 91/271/CE) sono particolarmente urgenti, 
considerando che sono in corso ben due procedure d’infrazione 
comunitarie (2004/2034 e 2009/2034) a carico dell’Italia alle quali 
potrebbe aggiungersene un’altra (Eu Pilot 1976/11/ENVI).  

Peraltro, relativamente alla procedura meno recente (2004/2034), 
è recentissima la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 
luglio 2012 relativa all’inadempimento dell’Italia nei confronti della 
Direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane. Questa sentenza, pur 
non essendo al momento accompagnata da sanzione pecuniaria salvo che 
per il pagamento delle spese processuali da parte del nostro Paese, è 
in ogni caso da considerarsi come "ultima chiamata". Gli interventi 
sul trattamento e scarico delle acque reflue urbane risultano quindi 
urgentissimi - l’Italia dispone di massimo 18 mesi di tempo per 
avviare le misure di adempimento agli obblighi comunitari – oltre alla 
rilevanza strategica ed economica in ordine ai costi ambientali della 
mancata depurazione nonché gli oneri dell’applicazione di rilevanti 
penali per lo Stato italiano.  

Gli interventi per adeguare la qualità dell’acqua agli standard 
europei (Direttiva 98/83/CE) sono mirati a garantire che quei comuni 
che hanno ottenuto la deroga (prevista per legge) per alcuni parametri 
(es. arsenico, fluoruro) possano rientrare nei valori stabiliti dalla 
legge entro la scadenza stabilita. A tale riguardo si fa presente che 



 

Allegato al Prot. n. 1328/2012/A del 31 Agosto 2012 

 

27

l’ultima scadenza concessa dall’Europa per adeguarsi ai valori della 
Direttiva 91/271/CE è ormai prossima (31.12.2012). 

COSTI OPERATIVI 

COEFFICIENTE DI EFFICIENTAMENTO 

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? 

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? 

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. 

R20. La Federazione condivide la metodologia proposta per la 
determinazione dei costi operativi di base per gli anni 2012 e 2013, 
tuttavia si osserva che l’ipotesi di prendere a riferimento i costi 
operativi del 2011 può rendere vulnerabile l’impianto del metodo 
transitorio, soprattutto nel caso in cui si verifichino significative 
variazioni del perimetro del servizio. Rientrano in questa fattispecie 
tutte quelle situazioni in cui le aziende affrontano processi di 
inclusione di nuovi territori da gestire, o accorpamento/fusione con 
altre società, o più semplicemente lo start up di nuovi impianti; 
eventi, potenzialmente frequenti in un comparto che non ha ancora 
raggiunto la stabilità gestionale ravvisabile in altri settori.  

Si auspica, pertanto, che nel criterio di indicizzazione 
proposto, il coefficiente Y – teso a tener conto “del verificarsi di 
eventi straordinari o di mutamenti del quadro normativo” - venga 
commisurato alla variazione dei costi operativi conseguente alle 
succitate variazioni del perimetro del servizio, nonché gli attuali 
costi, di impatto rilevante in molte realtà del Paese, emersi in 
occasione dei persistenti fenomeni di siccità. 

Con riferimento alle decurtazioni da applicare ai costi operativi 
(punto 3.64 del documento in consultazione), si ritiene di poter 
escludere che tra le poste rettificative degli stessi vada ricompresa 
la voce del valore della produzione A5 - Ricavi non tariffari 
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classificati tra gli altri ricavi e proventi, giacché detta posta, 
nella proporzione indicata nella tabella 5 del documento, viene poi 

sottratta al ricavo ammesso ( t
iVRG ) ai fini della definizione del 

coefficiente t
iϑ . L’indicata decurtazione dei ricavi non tariffari dai 

costi operativi sembrerebbe, pertanto, doversi applicare per la sola 
determinazione del coefficiente di efficientamento X. 

Con specifico riferimento alla decurtazione degli oneri relativi 
alle associazioni di categoria, FederUtility desidera richiamare 
l’attenzione dell’Autorità sui compiti che queste svolgono a supporto 
dei propri associati, spesso finalizzati a ridurre complessivamente i 
loro oneri di gestione (anche quelli ammessi nel computo tariffario), 
soprattutto nelle materie delle relazioni industriali e del lavoro, in 
quelle giuridiche e legislative ed in quelle fiscali. La Federazione 
auspica, pertanto, che l’Autorità possa riconsiderare la propria 
originaria proposta, ricomprendendo gli oneri associativi tra quelli 
ammissibili. 

Si propone, in linea generale, che vengano ricomprese tra i costi 
operativi riconosciuti tutte quelle voci che attualmente concorrono al 
riconoscimento dei costi operativi negli altri settori regolati, 
compresa la copertura dei costi per campagne informative e di 
sensibilizzazione della collettività. 

R22. Con riguardo alle misure volte ad incentivare l’efficienza 
gestionale, la Federazione tiene a ribadire che in molte delle attuali 
convenzioni sono previste regole di Cost Sharing parametrate ai costi 
di progetto contenuti nel piano economico-finanziario dei documenti di 
programmazione. In particolare, poiché la percentuale di decurtazione 
X si applica ai costi operativi di progetto (in ragione dello 
scostamento del loro valore confrontato con quello di riferimento), 
sono state le convenzioni di gestione a disciplinare l’allocazione dei 
rischi connessi, stabilendo ex ante le modalità di riparto degli 
scostamenti tra valori effettivi risultanti dalla gestione e valori 
previsionali. La Federazione desidera, pertanto, segnalare 
l’opportunità che l’Autorità individui un benchmark per le performance 
dei gestori coerente con i meccanismi sottesi ai vigenti contratti di 
servizio, garantendo la tutela degli stessi. Tale salvaguardia 
potrebbe, infatti, non essere assicurata dalla metodologia 
prospettata, fondata – ai fini della determinazione del coefficiente 
di efficientamento – sul confronto tra i costi operativi risultanti 
dal bilancio 2011 e i costi operativi di riferimento, determinati 
sulla base delle equazioni previste dal Metodo vigente, di cui, previa 
verifica di rappresentatività, l’Autorità avanza l’ipotesi di un 
ribasamento.  

In definitiva, considerando che il principio di applicare 
meccanismi di efficientamento si rende necessario per raggiungere 
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livelli ottimali delle gestioni, la metodologia proposta dovrebbe 
prevedere modalità che permettano alle gestioni virtuose di non essere 
penalizzate dall’applicazione del Cost Sharing, ovvero dell’X-factor.  

In questo senso, attesa la natura provvisoria del metodo 
transitorio – valevole per il solo 2012 e 2013 – ove fosse mantenuta 
l’attuale impostazione elaborata dall’Autorità, si propone che per il 
biennio l’intero valore delle eventuali maggiori efficienze sia 
lasciato in capo alle imprese.   

Rileva anche far notare che nei servizi idrici – contrariamente a 
quanto accade negli altri settori regolati - il peso della componente 
tariffaria a copertura dei costi di esercizio è nella generalità dei 
casi preponderante rispetto a quella relativa ai costi delle 
immobilizzazioni (costi operativi ≈ 70% costi totali). Pertanto la 
definizione dei meccanismi di efficientamento dei costi di esercizio 
riveste particolare importanza e criticità, anche ai fini del 
complessivo equilibrio economico-finanziario delle gestioni. 

La Federazione, comprendendo ed apprezzando l’obiettivo 
dell’Autorità di introdurre, a regime, parametri di riferimento 
standard e meccanismi di incentivazione codificati, considera che la 
tale regolazione deve avere alla base un rilevante sforzo di raccolta, 
sistematizzazione e valutazione dei dati dei gestori, secondo le 
modalità che l’Autorità ha già intrapreso e che sono ben consolidate 
in altri settori.  

R23. L’ipotesi di applicare un recupero di efficienza medio per i 
tre servizi è condivisibile. La metodologia, infatti, rispecchia il 
contesto attuale, in cui gli operatori del settore non hanno 
strutturato un unbundling omogeneo e condiviso che permetta una 
valutazione comparata delle performance per singolo ramo di attività. 
La Federazione sottolinea le elevate competenze gestionali maturate 
dalle aziende del comparto, fondate in molti casi su sistemi di 
controllo dei flussi informativi interni funzionali agli specifici 
modelli organizzativi. Non v’è dubbio che attraverso la propria 
attività regolatoria, l’Autorità disporrà dei mezzi per indirizzare le 
società verso metodologie di unbundiling volte ad uniformare i drivers 
di imputazione della contabilità industriale per centri di costo e si 
ritiene che a valle di questo percorso, potrà essere valutata 
l’opportunità di applicare recuperi di efficienza distinti per 
servizio. 
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MOROSITÀ 

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. 

R21. La Federazione accoglie con favore l’adozione da parte 
dell’AEEG del criterio di riconoscimento standard della morosità tra i 
costi operativi. Tuttavia, relativamente alla quantificazione della 
componente di ristoro delle perdite su crediti - che l’Autorità 
propone di individuare nella misura del 2% del fatturato – sorgono 
alcune perplessità. Le risultanze di un’indagine condotta dalla 
Federazione – riportata nel seguito – suggerirebbero, infatti, di 
computare nei costi operativi riconosciuti un valore almeno pari al 
4,3% del fatturato complessivo relativo al SII a titolo di ristoro 
delle perdite su crediti. 

Dai dati rilevati su un panel di 24 aziende (cui corrispondono 
oltre 25 milioni di abitanti serviti e circa 3 miliardi di euro di 
fatturato totale), la percentuale del fatturato 2008 non incassato e 
scaduto alla data del 31 dicembre 2011, ossia dopo 3,5 anni in media 
dall’emissione, è risultata mediamente pari al 3,5%.  

Tenendo presente che nel credito non incassato non figurano le 
radiazioni dei crediti, una analisi sui dati di utilizzo del fondo 
svalutazione crediti, effettuata su un sottocampione di 9 aziende 
(corrispondenti a 13,8 milioni di abitanti serviti, con 1,6 miliardi 
di € di fatturato), ha evidenziato un’ulteriore perdita dello 0,8% 
medio annuo di fatturato. 

Sulla base dei valori ottenuti dalle due rilevazioni, si può 
ipotizzare in Italia una morosità mediamente superiore al 4,3% del 
fatturato, che si può considerare in tendenziale peggioramento in 
relazione al perdurare ed alla profondità della crisi economica in 
atto. 

In relazione alla distribuzione territoriale della morosità, si 
segnala che esistono aree del nostro Paese in cui la stima effettuata 
potrebbe essere in largo difetto. Si registrano, infatti, anche casi 
di morosità ampiamente superiori al 10%. Per queste situazioni è 
necessario coniugare l’esigenza di incentivare il recupero dei crediti 
con l’introduzione di opportuni meccanismi regolatori “ad hoc” 
mediante riconoscimenti specifici che, consentendo un recupero della 
morosità superiore a quella media almeno per un periodo transitorio, 
siano in grado di far rientrare queste gestioni a valori fisiologici. 
L’accesso a tali meccanismi di rientro dovrebbe essere consentito a 
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quei gestori che superano di una prefissata percentuale il valore 
medio della morosità nazionale. 

ACQUA ALL’INGROSSO  

Q25.  Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento al tema 
dell’acqua all’ingrosso? 

R25. Relativamente allo spunto di consultazione sull’acqua 
all’ingrosso si conviene in linea generale che le diverse fattispecie 
di forniture debbano essere considerate alla stessa stregua “sulla 
base dei costi sostenuti e dei ricavi garantiti dalle tariffe in 
vigore” (punto 3.70), nonché sul fatto che tale variabile concorra in 
modo esogeno alla determinazione del vincolo riconosciuto per il 2012 
ed il 2013. 

In conseguenza di ciò si osserva che sarebbe coerente, per questa 
voce del conto economico, attuare un recupero al di fuori del 
meccanismo di conguaglio del coefficiente ϑ - tanto più se tale 
parametro è potenzialmente soggetto alle decurtazioni di cui ai punti 
4.1 e 4.2 - e con tempistiche più rapide rispetto a quanto previsto al 
punto 1.5.  

A fronte dell’obiettivo che l’Autorità si propone sembra 
opportuno porre in evidenza che la regolazione dei prezzi dell’acqua 
all’ingrosso presenta sul territorio nazionale casistiche assai 
diversificate: in alcuni casi il costo è regolato dalle ATO; in altri 
il soggetto decisore è centrale o periferico (Stato o Regione); in 
altri casi ancora è definito attraverso accordi tra le controparti. Ne 
deriva che la fissazione dei prezzi, in particolare negli ultimi due 
contesti citati, non risulta sempre coerente con i principi cui è 
assoggettata la tariffa del servizio idrico integrato.  

In conseguenza, come la stessa Autorità sottolinea al punto 3.73, 
si ritiene necessario trovare le opportune forme per garantire, da un 
lato, le eventuali particolari condizioni in essere per gli operatori 
all’ingrosso e, dall’altro, la copertura tempestiva dei costi, di 
natura passante, addebitati ai gestori. In questo senso, si auspica 
che siano da subito riconosciuti nei vincoli di ricavi 2012 e 2013, 
non solo i costi consuntivi 2011, ma anche ulteriori quote tariffarie 
- ove note - in quanto discendenti da deliberazioni già adottate dagli 
enti competenti, ed evitando che le stesse siano oggetto di successivo 
recupero.  

Vista la stretta interdipendenza, sotto il profilo economico e 
industriale, che lega fornitori all’ingrosso e acquirenti si concorda 
sull’ipotesi che i venditori siano assoggettati ai medesimi obblighi 
di comunicazione imposti ai gestori del SII. 
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Si rammenta, infine, la presenza di forniture all’ingrosso 
richiede complesse infrastrutture di approvvigionamento, dagli invasi 
alle adduttrici di grandi dimensioni, realizzate in larga parte con 
fondi pubblici per rispondere a gravi carenze di risorsa presenti in 
vaste aree del territorio; risorsa destinata non soltanto al consumo 
umano ma anche agricolo o energetico. La verifica dell’importo dei 
cespiti in questo contesto comporterà rilevanti problematiche nella 
ricostruzione della documentazione comprovante il valore dei beni, 
come evidenziato nella R13. 

COSTO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Q26.  Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento all’ipotesi 
descritta di costo riconosciuto per la fornitura di energia 
elettrica? 

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? 

R26 e R27. La Federazione apprezza il fatto che i costi per 
l’energia elettrica, che corrispondono spesso alla seconda voce per 
rilevanza all’interno dei costi operativi delle gestioni dei servizi 
idrici, siano considerati separatamente dall’Autorità, con l’intento 
di incentivare comportamenti virtuosi e riduzione dei consumi.  

Entrando nel merito della metodologia proposta, si rilevano 
tuttavia i seguenti aspetti principali: 

•  Atteso il carattere eminentemente passante delle componenti 
di costo dell’energia elettrica, che nel corso del 2012 hanno 
subìto significative variazioni di prezzo (ad esempio la 
componente A3), appare corretto riconoscere l’intero 
incremento registrato negli ultimi 4 aggiornamenti disponibili 
sia per il 2012 sia per il 2013. In generale, si ritiene che 
l’incremento delle componenti regolate dell’energia elettrica, 
che sfuggono completamente al controllo del gestore, debbano 
trovare piena copertura tariffaria. 

• Relativamente alla determinazione del costo medio è 
fondamentale fare riferimento al profilo atteso di consumo, 
considerato che le quotazioni della componente energia sono 
influenzate in maniera rilevante dalle modalità di consumo, 
specialmente per i consumi maggiori, anche nei casi in cui il 
prezzo finale è espresso per facilità in fasce. Non sembra 
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possibile identificare, nemmeno per tipologie di impianti, dei 
profili standard di consumo né un mix standard di media e 
bassa tensione degli impianti.  

• Per quanto riguarda i volumi, va considerato che il fattore di 
variabilità principale per i consumi elettrici di un operatore 
idrico è la piovosità media annua, che può influire con 
scostamenti anche di molti punti percentuali. In questo senso 
è da notare che il dato dei consumi 2011 si sta rivelando 
sottostimato rispetto all’andamento del 2012.  

In relazione alle considerazioni svolte dall’Autorità ai punti 
3.77 e 3.78 sull’ammissibilità del riconoscimento degli aggiornamenti 
sul prezzo medio dell’energia elettrica in funzione delle modalità 
d’acquisto, la Federazione desidera segnalare le seguenti questioni: 

• l’aggiornamento dei prezzi dell’energia elettrica dovuto a 
componenti passanti, e quindi indipendenti dal fornitore, 
andrebbe riconosciuto a prescindere dalle modalità  
d’acquisto;    

• poichè i contratti di fornitura 2012 sono stati sottoscritti 
ben prima che il gestore potesse  conoscere i criteri che 
l’Autorità avrebbe stabilito per il riconoscimento del costo 
dell’energia in tariffa, per l’anno 2012 dovrebbe essere 
accettabile, come condizione per accedere all’aggiornamento 
dei costi 2011, la dimostrazione che i prezzi a cui sono stati 
sottoscritti i contratti di fornitura siano di mercato, 
facendo ad esempio riferimento a condizioni note (es. Consip). 

ALTRI RICAVI 

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? 

R31. In linea di principio i servizi devono essere addebitati a 
chi ne usufruisce, in quanto qualsiasi interposizione nel rapporto 
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diretto tra utente e gestore comporta un aumento dei costi nonché un 
affievolimento del controllo da parte del cittadino/utente. 

Relativamente al servizio di raccolta e trattamento delle acque 
meteoriche, tuttavia, sarebbe più realistico continuare a mantenere in 
capo alla generalità degli utenti tale specifico costo salvo 
verificare, in seguito, la possibilità di applicare una tariffa “ad 
hoc”. Tale affermazione è suffragata principalmente dall’assetto 
infrastrutturale e gestionale che caratterizza il reticolo fognario, 
il collettamento e i sistemi di depurazione a valle. 

Più in generale si ritiene di formulare alcune osservazioni alla 
Tabella 5 di cui al punto 3.82 del DCO 290/2012/R/IDR, nella quale 
viene disegnato l’ambito di attività degli operatori distinto tra 
servizi inerenti il SII e non. Nel merito si ricorda che la 
preesistente regolazione (nel Regolamento di applicazione del SIVIRI) 
ha formulato una classificazione simile a quella della Tabella 5 che 
rispecchia il panorama generale in cui operano le società, di cui si 
riporta nel seguito il prospetto per facilità di esposizione. Il 
criterio utilizzato fino ad ora, che si riverbera anche nelle 
convenzioni in essere, si basa sulla distinzione tra attività che non 
hanno natura obbligatoria, che possono essere svolte dal gestore in 
regime di libero mercato, e quelle da intendersi obbligatorie e dunque 
regolamentate. 
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Si rileva che alcune delle attività indicate nella colonna di 
sinistra della Tabella 5 del DCO – qualificate come attività inerenti 
ai servizi idrici diverse da quelle tariffate e conteggiate al 100% ai 
fini della valorizzazione degli ARIC - erano già considerate nella 
tabella del SIVIRI come attività regolamentate, remunerate per mezzo 
della tariffa del SII (e come tali vengono considerate da molti 
gestori).  Si fa qui specifico riferimento alle seguenti attività: 

• acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura), 

• fognatura e depurazione civile (utenti con approvvigionamento 
autonomo da pozzi privati),  

• vendita di acqua non potabile. 

Si evidenzia, inoltre, come l’attività “Allacciamenti” abbia 
subìto, per effetto della nuova classificazione proposta 
dall’Autorità, uno spostamento di categoria – da “non regolamentata” 
nella tabella del SIVIRI a “conteggiata al 100%” ai fini della 
quantificazione degli ARIC - con conseguente perdita del profit 
sharing. E’ ipotizzabile prevedere per tale voce un avvicinamento 
graduale alla categoria “attività conteggiate al 100%”, 
preferibilmente nell’arco di un periodo regolatorio (quattro anni).  

Infine, si segnala come l’imposizione da parte dell’Autorità 
della detrazione del 50% dei ricavi su alcune attività possa 
disincentivare i gestori a svolgere tali servizi, soprattutto quando 
le condizioni di mercato riducono i margini verso soglie molto ridotte 
–fino al 20-25%-. 

In base a dette considerazioni, si propone di modificare la 
Tabella 5 del documento posto in consultazione come segue: 
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Tabella 2. - Valorizzazione delle attività inerenti ai servizi idrici diverse 
da quelle tariffate in conformità con il MTN 

Attività idriche regolamentate Attività non regolamentate 

Attività 
remunerate per 
mezzo della 
tariffa  

Altre attività 
remunerate con 

altri 
corrispettivi 

regolamentati che 
concorrono al 

100% 

Attività Idriche 
che concorrono 
con una % di 

riduzione del VRG 

Attività non 
idriche che non 
concorrono alla 
riduzione del 

VRG 

Servizio idrico 
integrato (utenti 
civili allacciati 
all’acquedotto e 
fognatura con 
fatturazione del 
SII) 
Acquedotto 
(utenti non 
allacciati alla 
pubblica 
fognatura) 
Fognatura e 
depurazione civile
(utenti con 
approvvigionamento
autonomo da pozzi 
privati) 
Vendita di acqua 
non potabile 
 

Vendita di acqua 
all’ingrosso 
Vendita di acqua 
ad uso 
industriale 
Fognatura e 
depurazione di 
acque reflue 
industriali 
(utenze 
industriali che 
scaricano in 
pubblica 
fognatura) 
Servizi accessori 
(voltura utenze, 
riapertura 
contatore, 
diritto di 
chiamata, prove 
di taratura 
contatore, ecc.) 
Allacciamenti(1) 

Trattamento 
percolati da 
discarica (non 
convogliati in 
pubblica 
fognatura) 
Trattamento 
bottini 
Acque meteoriche 
e drenaggio 
urbano (per le 
sole acque 
meteoriche in 
rete separata) 
Pulizia e 
manutenzione 
caditoie stradali 
(Idem come sopra) 
Vendita di 
servizi a terzi 
tra cui: 
laboratorio, 
fatturazione, 
engineering, 
lettura 
contatori, ecc. 
Utilizzo delle 
infrastrutture 
per attività di 
cablaggio 
televisivo, 
antenne Umts, 
ecc. 
Altre attività 
idriche 

Attività non 
idriche o non 
connesse alla 
infrastruttura 
idrica 
(Vendita gas ed 
energia 
elettrica 
Produzione di 
energia 
elettrica 
Produzione, 
stoccaggio, 
trasporto e 
vendita di gas 
naturale 
Trasporto 
pubblico locale 
Raccolta, 
trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 
Illuminazione 
pubblica  Altre 
attività) 

(1) Per quelle realtà in cui la nuova classificazione degli Allacciamenti comporti 
una significativa variazione della struttura dei ricavi, si propone di prevedere che 
la percentuale di profit sharing passi gradualmente dal 20% il primo anno, fino 
all’80% al quarto anno per poi, dal 5 anno, al 100%. 
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CIPE 

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? 

R32. Si ritiene un fatto positivo che l’Autorità abbia prestato 
la necessaria attenzione alle gestioni in precedenza soggette alla 
regolazione CIPE (nel seguito “gestioni CIPE”) proponendone in un 
apposito capitolo del documento di consultazione in esame un 
adeguamento delle tariffe. In passato queste gestioni erano state a 
lungo trascurate pur fornendo acqua potabile ad una fetta consistente 
del nostro Paese in termini di popolazione.  

La Federazione prende positivamente atto dell’intenzione 
dell’AEEG di voler riportare le tariffe delle gestioni CIPE ai livelli 
tariffari che si sarebbero dovuti raggiungere qualora non ci fosse 
stato il blocco dovuto alla mancata emanazione delle delibere CIPE per 
gli anni 2010 e 2011. Si confida pertanto che gli approfondimenti che 
l'AEEG ha dichiarato di volere effettuare in merito ai mancati 
introiti per gli anni indicati possano portare ad un'equa soluzione. 
Infatti, la compensazione per il mancato introito tariffario relativo 
agli anni 2010 e 2011 è una fonte finanziaria per le gestioni CIPE 
necessaria ad evitare che si crei un gruppo di gestori “svantaggiati” 
(con i relativi utenti “svantaggiati” per un servizio inferiore agli 
standard). 

Al riguardo si ritiene che debba essere data chiara indicazione 
di recuperare suddetta compensazione nei coefficienti “Rec” indicati 
nel vincolo dei ricavi per gli anni 2012 e 2013, riportati a pag. 48 
del documento di consultazione. Si chiede conferma se questo sia il 
modo di procedere previsto dall’Autorità o se intende procedere al 
recupero pregresso degli anni 2010 e 2011 in analogia a quanto si farà 
per le gestioni MTN per gli anni precedenti al 2011. 

Per quanto concerne la metodologia proposta si fanno di seguito 
alcune preliminari osservazioni in relazione alle condizioni 
perentorie per accedere all’adeguamento delle tariffe, ove al punto 
3.91 viene specificato che le tariffe potranno essere adeguate a 
condizione che il gestore non applichi il minimo impegnato alle 
utenze. Dal momento che l’eliminazione del minimo impegnato applicato 
alle utenze domestiche entro il 31 dicembre 2010 era stata resa 
obbligatoria dalla delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 117, la 
prescrizione dell’Autorità dovrebbe intendersi rafforzativa dei 
principi normativi esistenti. Peraltro l’assunto è stato chiarito nel 
punto 3 a pag. 6 della Circolare del Ministero dello Sviluppo 
Economico n. 3629 del 25 settembre 2009 (circolare interpretativa 
della delibera CIPE n. 117/2008), in cui nel punto “Superamento del 
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minimo impegnato per utenti domestici” veniva specificato che “la 
certificazione del superamento del minimo impegnato di cui al 
paragrafo 2 punto 1 della delibera CIPE n.117/2008 si riferisce al 
minimo impegnato per utenze domestiche (residenti e non residenti)…”. 

Diversamente, ovvero se la condizione di accesso all’adeguamento 
delle tariffe fosse riservata alle gestioni che non applicano il 
minimo impegnato a tutte le utenze, il principio risulterebbe 
completamente innovativo rispetto a quanto sopraesposto e 
precluderebbe l’adeguamento delle tariffe a un numero di gestori 
elevatissimo vanificando in partenza l’obiettivo della metodologia 
transitoria. In questa cornice è necessario modificare il punto 3.91 
mantenendo l’esclusione all’adeguamento tariffario solamente per 
gestioni che prevedono il minimo impegnato per le utenze domestiche. 

La Federazione ritiene, inoltre, che sia il 2011 l’anno di 
riferimento per le schede A, B e G e del coefficiente delle 
interruzioni INT della delibera CIPE n. 117/2008 da inviare all’AEEG 
perché la domanda di adeguamento tariffario sia conforme a quanto 
previsto nel punto 3.90. 

Relativamente alla metodologia tariffaria proposta per le 
gestioni CIPE si ritiene che sia prioritaria una definizione univoca 

del prodotto scalare dei ricavi ( )∑ •
u

Tt
iu

t
iu vscaltarif ,, , con l’indicazione di 

quali componenti considerare nel suo calcolo.  

Alcune perplessità sorgono invece nella definizione e nel calcolo 
del coefficiente di recupero della produttività X considerato nel 

vincolo dei ricavi garantiti 2011VRG , per il quale vengono utilizzate 
le stesse formule impiegate dal CIPE nella delibera n. 117/2008 le 
quali premiano i gestori che incrementano i propri costi rispetto ai 
ricavi, mentre penalizzano coloro che attuano politiche di 
efficientamento. Inoltre, il coefficiente di recupero della 
produttività è in valore assoluto troppo elevato poiché non può essere 
inferiore a 2,3, mentre nelle delibere CIPE veniva fissato ad un 
massimo annuo di 1,15 anche per tenere conto della situazione di 
scarsità di risorse finanziarie degli operatori. Coerentemente con 
l’obiettivo di recuperare il blocco tariffario degli anni 2010 e 2011 
è necessario stabilire coefficienti di produttività adeguati per 
evitare che l’indice P – a lordo dell’inflazione – riassorba 
l’incremento della tariffa. 

Con riferimento alle regole di computo del coefficiente t
iϑ , la 

Federazione, richiamando quanto già esposto nella risposta R12., 
desidera ribadire che la decurtazione dei ricavi non tariffari 
afferenti attività del servizio idrico (ARIC) dal VRG debba essere 
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operata nella misura in cui i corrispondenti costi siano compresi nel 
vincolo sui ricavi. 

Relativamente al coefficiente CIMM delle immobilizzazioni 
andrebbe chiaramente indicato che la quota di ricavo aggiuntiva 
prevista al punto 3.95 si riferisce sia agli oneri finanziari che agli 
ammortamenti, calcolati con le stesse modalità utilizzate per i 
gestori ex MTN, relativi alla immobilizzazioni realizzate nel periodo 
che va dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011 (a tale proposito deve 
essere corretta l’indicazione di fine del periodo al punto 3.95 con la 
data del 31 dicembre 2011 in conformità con il punto 3.93). 

Si segnala, inoltre, che in base a quanto previsto dal punto 3.16 
del documento di consultazione in esame, l’articolazione tariffaria 
non sarebbe modificabile per gli anni 2012 e 2013. Ciò però 
impedirebbe al gestore di effettuare piccoli aggiustamenti in 
particolare in quei casi in cui c’è una fornitura a subdistributori e 
per le gestioni che dovessero eventualmente superare il minimo 
impegnato.  

Durante il regime CIPE le tariffe erano adeguate dai comuni sulla 
base delle delibere dello stesso CIPE. Nei comuni in cui la potestà 
tariffaria era passata per delega al gestore, era quest’ultimo ad 
adeguare le tariffe. In relazione al conferimento di poteri all’AEEG 
si auspica il superamento della sottoposizione della proposta 
tariffaria a soggetti diversi dall’AEEG e dall’AATO di competenza, 
pena la necessità di attendere (per tempi indefiniti) il benestare del 
Comune di competenza, vanificando quel "percorso di convergenza" 
delineato dall’Autorità. 

CORRISPETTIVI APPLICATI ALL’UTENZA 

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? 

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

Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 

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? 



 

Allegato al Prot. n. 1328/2012/A del 31 Agosto 2012 

 

40

R7. La Federazione ritiene opportuno ribadire la necessità che il 
periodo transitorio sia connotato da strutture tariffarie coerenti con 
un sistema di corrispettivi tale da preservare i flussi di cassa e 
l’equilibrio economico finanziario delle gestioni.  

In ordine al meccanismo di aggiornamento delle tariffe applicate 
nell’anno 2012, si propone – come prospettato nella R30. - che 

l’Autorità affianchi alla determinazione del coefficiente ϑ , 

indicandolo quale valor medio, la previsione di un intervallo di 
oscillazione di detto coefficiente, demandando ai gestori o alle 
Autorità di Ambito l’individuazione, all’interno del range di 

variazione, dello specifico ϑ  da applicare ai singoli corrispettivi, 

a parità di valor medio. Inoltre va tenuto in conto che potrebbe 
essere necessario modificare le articolazioni esistenti in attuazione 
del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare del 30 Settembre 2009 (Individuazione dei criteri e dei 
parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non 
dovuta riferita al servizio di depurazione), negli ambiti in cui non 
siano già stati presi gli  opportuni provvedimenti. 

R34.- R36. Si desidera segnalare che le due misure alternative 
prospettate dall’Autorità al fine di tutelare la fascia di consumo 
agevolata dell’utenza domestica potrebbero produrre effetti distorsivi 
in termini allocativi ed equitativi. 

La previsione di un meccanismo di aggiornamento tariffario 
specifico (agevolato) per la prima fascia di consumo o la completa 
esclusione della stessa da detto aggiornamento avrebbe effetti 
eterogenei sui sistemi di corrispettivi praticati nel Paese, giacché 
estremamente differenziata risulta l’articolazione per scaglioni di 
consumo – sia per volumi che per valori – applicata dai gestori. Di 
fatto, come già evidenziato dalla Federazione nella risposta al 
documento di consultazione 204/2012, la tariffa agevolata è prevista, 
mediamente, fino ad un consumo di 82 mc/anno, valore compreso fra un 
minimo di 24 mc annui ad un massimo di 165 mc annui, mostrando una 
elevata variabilità a livello nazionale.   

Occorre, inoltre, portare all’attenzione dell’Autorità la 
rilevata modifica dei comportamenti d’utenza (incentivata al minor 
consumo dagli stessi criteri di articolazione tariffaria), che nel 
corso del 2011 si è manifestata con un aumento di circa il 2% dei 
volumi venduti agli utenti cui si applica la tariffa agevolata, a 
fronte di una riduzione generalizzata dei metri cubi fatturati. 

Appare, pertanto, opportuno che, nella definizione delle misure 
tese a rendere i corrispettivi sostenibili per i consumatori, gli 
elementi sopra richiamati siano tenuti nella dovuta considerazione al 
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fine di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario degli 
operatori. 

La Federazione - come peraltro già rappresentato nella risposta 
al DCO 204/2012 – tiene comunque a ribadire il proprio favore rispetto 
a soluzioni riconducibili ad un bonus per le utenze disagiate (come 
sperimentato nei settori energetici), preferendole alla previsione di 
agevolazioni per consumi minimi. 

DEPOSITO CAUZIONALE 

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? 

Q38. Si condividono i principi, a cui la regolazione del deposito 
dovrebbe commisurarsi? Esistono altri elementi che si ritiene 
debbano ispirare la regolazione? 

R37. Si manifesta apprezzamento per il tempestivo intervento 
dell’Autorità in merito alla previsione di una disciplina del deposito 
cauzionale. Tale misura è, infatti, uno degli strumenti che la 
Federazione aveva indicato, in occasione della precedente 
consultazione, come idoneo ad attenuare la rischiosità della gestione 
del servizio idrico dal punto di vista del credito, nonché a 
minimizzare l’esposizione finanziaria che risulta, ad oggi, fortemente 
critica per i bilanci degli operatori. Si concorda, poi, con 
l’adozione di regole uniformi a livello nazionale, poiché tale 
soluzione potrebbe favorire, tra l’altro, l’attenuazione del 
contenzioso locale ed eventuali difformità interpretative degli organi 
giurisdizionali territorialmente competenti.  

R38. Pur condividendo i principi e le finalità al riguardo 
enucleati dall’Autorità, si ritiene che, almeno nella fase 
transitoria, il meccanismo del deposito cauzionale – pur 
rappresentando a nostro avviso un elemento essenziale del contratto - 
debba essere per quanto possibile semplice, nell’ottica di una 
successiva introduzione di un sistema di premi/penalizzazioni che 
possa combattere efficacemente il fenomeno della morosità.  

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. 
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Q40. Con riferimento alle utenze diverse da quelle domestiche, a quale 
livello di consumo potrebbe scattare l’opzione per altre forme di 
garanzia? 

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? 

R39. e R41. In relazione alla quantificazione del deposito 
cauzionale non sembra sufficiente commisurare tale strumento al 
fatturato corrispondente a 3-6 mesi di fornitura, in quanto, per le 
ragioni argomentate nelle osservazioni della Federazione al precedente 
documento di consultazione, ciò non offrirebbe una copertura adeguata 
del rischio credito, stante i tempi sottesi al ciclo fatturazione-
sollecito-sospensione che possono raggiungere i 12 mesi. Si propone 
pertanto che il livello di deposito cauzionale sia fissato pari al 
corrispettivo risultante da due/tre cicli di fatturazione per tutti i 
clienti in relazione alle cadenze.  

R40. In relazione alla previsione di una possibile soglia per il 
passaggio a forme di garanzia differenti dal deposito cauzionale, si 
ritiene che la stessa - per le utenze non domestiche - possa scattare 
per consumi corrispondenti a fatturati superiori a 5.000-10.000 
euro/anno. A dette utenze potrebbero applicarsi fideiussioni bancarie 
a prima richiesta commisurate al valore del consumo annuale previsto. 

Q42. Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere 
periodicamente rivisti? Se si, con quale cadenza? 

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

Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? 

R42. La Federazione segnala la necessità di rivedere 
periodicamente gli importi dei depositi cauzionali almeno in sede di 
revisione delle tariffe. 

R43. Si condivide la proposta di rateizzazione del deposito 
cauzionale nei casi in cui la differenza da coprire rispetto a quello 
esistente sia significativa. Considerando anche gli oneri economici 
connessi all’implementazione di meccanismi particolarmente articolati, 
si auspica comunque che tale rateizzazione sia semplice da realizzare 
e che venga evasa in un lasso di tempo breve (si ritiene che la stessa 
possa avvenire nell’arco di due fatturazioni successive). 

R44. Sulla base delle esperienze maturate dalle società idriche, 
la Federazione paventa che il meccanismo complessivamente proposto 
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possa dar luogo ad una serie di complessità operative e ad oneri di 
adeguamento dei sistemi informativi, anche considerando, tra l’altro, 
le difficoltà dovute alla presenza di utenze condominiali, per le 
quali non è possibile rinvenire puntualmente la ripartizione dei 
consumi. Pertanto si ritiene che, almeno, nella fase transitoria possa 
essere adottato un criterio unico di determinazione del deposito 
cauzionale applicato a tutti i clienti in uguale misura, eventualmente 
ad esclusione dei soli fruitori di agevolazioni sociali. 


