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OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 290/2012/R/IDR 
Gestori della Provincia di Como 

 
 
PREMESSA 
 
Le osservazioni di seguito riportate sono state elaborate e condivise dai seguenti soggetti Gestori (pubblici, 
misti, privati) della Provincia di Como: 
 
Alto Lura Srl 
ASIL SpA 
Canturina Servizi Territoriali SpA 
Colline Comasche SpA 
Comodepur SpA 
Lariana Depur SpA 
Service 24 SpA 
Sud Seveso Servizi SpA 
Valbe Servizi SpA 
 
ciascuno coinvolto in uno o più dei segmenti del SII (captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione, 
fognatura, collettamento e depurazione), nei singoli bacini di riferimento. 
 
OSSERVAZIONI 
 
1. Quesito Q1 - Si condividono le proposte dell’Autorità in ordine al recupero delle partite pregresse, 

afferenti gli anni fino al 2011. Si chiede di precisare le modalità di applicazione del valore ϑi 
2012 nel 

caso, frequente e già contemplato nel precedente documento, di gestori “i” che non si occupano di 
tutti i segmenti del servizio idrico integrato ma solo di alcuni; 

2. Quesito Q3 – Il termine di circa un mese concesso ai gestori per l’invio delle informazioni all’Autorità e 
alle Autorità d’Ambito (AATO) può risultare insufficiente nel caso in cui, per effetto di particolari 
convenzioni/contratti di servizio, la titolarità per la deliberazione degli incrementi tariffari non sia in 
capo agli organi amministrativi dei gestori bensì all’Assemblea dei Soci o agli organi degli Enti Locali 
che controllano la Società di gestione; 

3. Quesito Q6 - Nonostante la preferenza dei consumatori per una tariffa unica valida per tutto il territorio 
nazionale, si ritiene necessario ammettere scelte locali, dettate dalla specificità degli impianti e delle 
tecnologie applicate in ogni segmento del servizio idrico integrato (a titolo esemplificativo si pensi ai 
diversi livelli di depurazione richiesti in aree “sensibili” e in aree “non sensibili”); 

4. Quesito Q21 – Il principio di riconoscere nei costi operativi una percentuale sul fatturato a titolo di 
ristoro delle perdite è sicuramente condivisibile. Tuttavia si ritiene esigua la stima del 2% in 
considerazione delle ridotte possibilità di intervento nei confronti dell’utenza morosa ed in 
considerazione del fatto l’indice di insolvenza nel settore è ben oltre il 5 %. Si propone quindi di 
adottare almeno questa ultima percentuale. 

5. Quesito Q23 – Richiamando quanto già riportato in merito al quesito Q1, data l’attuale situazione di 
frammentazione dei gestori che si occupano spesso solo di alcuni segmenti del servizio idrico 
integrato, in particolare nelle situazioni ex CIPE, si ritiene opportuno distinguere i diversi coefficienti di 
efficientamento per acquedotto, fognatura e depurazione.  

6. Quesito Q26 – Si condivide l’impostazione generale che riconosce i costi per la fornitura di energia 
elettrica nella misura in cui il prezzo nasca da confronto competitivo, ma l’utilizzo della variazione di 
spesa prevista dall’aggiornamento delle tariffe del 1° trimestre 2012 rispetto all’ultimo trimestre 20 11 
non è rappresentativa dei reali incrementi di spesa che, per il 2012, si sono registrati a partire dal 
mese di maggio. Sarebbe più opportuno utilizzare la variazione di spesa prevista dall’aggiornamento 
delle tariffe del 2° trimestre 2012. 

7. Quesito Q29 – Nella valutazione dei costi operativi per la determinazione del coefficiente ϑi non risulta 
chiaro perché debbano essere sottratti al 100% (Tab. 5) i ricavi delle vendite e delle prestazioni 
afferenti l’attività di “fognatura e depurazione delle acque reflue industriali”, trattandosi di attività 
regolata (cfr. DOC 204/2012) e al 50% attività non regolate. 

8. Quesito 30 – Si ritiene che per attribuire al Gestore l’onere di valutare il coefficiente ϑ i sia necessario 
prevedere un supporto strumentale che attui il calcolo; più che altro si chiede di confermare che 
l’Autorità metterà a disposizione dei Gestori idoneo strumento informatico di calcolo; 
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9. Quesito Q31 – Si ritiene opportuna la scelta dell’Autorità di verificare la percorribilità di una tariffa 
specifica per il trattamento delle acque meteoriche, ove queste vengano smaltite attraverso un 
sistema fognario misto, che tenga conto tanto degli oneri di natura impiantistica che ambientale. 

10. Quesito Q32 – Sembra eccessiva la decurtazione del 10% delle tariffe applicate nel 2011 per mancata 
presentazione dell’istanza a mancata trasmissione della documentazione che attesti il titolo ad 
esercire il servizio: in presenza di un numero elevato di gestioni “in economia” si paventa una 
probabile riduzione tariffaria per un numero altrettanto elevati di utenti, a fronte di una già incompleta 
copertura dei costi. Si rileva inoltre la necessità di chiarire che le tariffe per il servizio di acquedotto 
non debbano prevedere in nessun caso il minimo impegnato solo per gli “utenti domestici residenti”. 
Diversamente dai Gestori del servizio in forma societaria, in caso di “gestioni in economia” (es. 
gestione delle reti fognarie comunali) i Comuni potrebbero non possedere alcuna Carta dei servizi 
perché mai adottata. Si segnala tale criticità in quanto, come richiesto al punto 3.90 e secondo quanto 
previsto al punto 3.89, potrebbe determinare il mancato riconoscimento dell’incremento tariffario. 

11. Quesito Q32 – Non risulta chiaro se la tariffa relativa alle acque reflue industriali è esclusa 
dall’applicazione del metodo tariffario transitorio e quindi dall’utilizzo del coefficiente ϑi, e se non è 
inclusa nel calcolo de: 
 

  
12. Quesito Q33 – Pur condividendo la necessità di un meccanismo di gradualità per adeguare i ricavi alle 

nuove metodologie tariffarie, nelle gestioni ex-CIPE, in cui le tariffe possono non essere state 
adeguate secondo quanto previsto dalle Delibere CIPE n° 52/01 e 117/08,  il meccanismo proposto 
con la soglia del 5% risulta limitante a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio: il criterio potrebbe essere invertito assumendo la gradualità alla copertura dei costi 
nell’ambito dei due esercizi di regolamentazione transitoria. 


