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Premessa 

Il presente elaborato, il quale sostituisce il precedente documento già inviato all’Autorità, riporta commenti e/o risposte, elaborati da parte dei Gestori del Servizio Idrico Integrato elencati 

in seguito, ai quesiti proposti nel documento per la consultazione 290/2012/R/IDR “CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TARIFFARI IN MATERIA DI SERVIZI 

IDRICI – 12 luglio 2012”  nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la deliberazione 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR. 

Il presente lavoro è frutto della collaborazione di quindici Gestori del Servizio Idrico Integrato che operano nelle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle Società che hanno partecipato alla stesura del documento: 

 

• ACEGAS - A.P.S. S.p.A. (PD); 

• ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. (VI); 

• ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. (VR); 

• ACQUE VICENTINE S.p.A. (VI); 

• AGS S.p.A. (VR); 

• AMGA-Azienda Multiservizi S.p.A. (UD); 

• ATS-Alto Trevigiano Servizi S.r.l.. (TV); 

• AVS-Alto Vicentino Servizi S.p.A. (VI); 

• CVS-Centro Veneto Servizi S.p.A. (PD); 

• DEPURAZIONI BENACENSI S.C.A.R.L. (VR); 

• ETRA S.p.A. (PD); 

• GSP - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A. (BL); 

• IRISACQUA S.r.l. (GO); 

• PIAVE SERVIZI S.r.l. (ASI-Azienda Servizi Integrati) (VE); 

• VERITAS S.p.A. (VE). 
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SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII  

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

 

Si condivide  in parte. Vanno fatti salvi i provvedimenti già assunti dalle AATO. 

Per quanto concerne invece l’applicazione sostanzialmente retroattiva dal 1 gennaio 2012, considerato che gli 

strumenti di calcolo saranno disponibili solo a fine 2012, si mette nell’impossibilità di gestire l’attività del Servizio 

Idrico Integrato (SII) nella certezza dei costi/ricavi attualmente validamente riconosciuti ai gestori dalle proprie AATO. 

Si pongono forti criticità sull’impatto a bilancio di eventuali scostamenti con ricadute nei rapporti con già in essere con 

gli istituti finanziatori, con i soci, con l’Agenzia delle Entrate ed altri rapporti pregressi. 

 

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? 

Si veda risposta al punto Q1. Si segnala che non tutti i gestori hanno la “remunerazione del capitale investito” pur 

applicando il metodo tariffario normalizzato. 

Si segnala che non si capiscono le motivazioni di utilizzo di una differente metodologia di calcolo degli oneri finanziari 

e delle imposte per il 2011 e per gli anni 2012 e 2013. Inoltre non sono considerate nel metodo proposto 2011 poste ( 

ad esempio perdite su crediti) che trovavano copertura solo nel 7% oltre ad oneri finanziari ed imposte. 

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

 

Nel ribadire che gli aspetti retroattivi del modello implicano una impossibilità di chiudere il bilancio 2012 in condizioni 

di certezza e quindi di non garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria del gestore, si segnalano le seguenti criticità: 

• L’avvio della raccolta dei dati patrimoniali ( ex deliberazione 347 ) avviene ancor prima che siano state definite 

dalla Vs spettabile Autorità le linee guida indicate dal DCO 290 in materia di trattamento dei canoni alle società 

patrimoniali e dei mutui da rimborsare per legge agli Enti Locali. Avviare una attività di simile complessità prima 

che sia uscito il Metodo Transitorio genera confusione agli Enti Locali proprietari ed alle società patrimoniali; 

• La ricostruzione dei dati dal 1961 presenta problematiche operative evidenti ( citiamo su tutte l’obbligo di 

conservazione delle scritture contabili per 10 anni ); Si chiede pertanto un chiarimento operativo sulle modalità 

alternative da adottare in caso non siano presenti le scritture contabili non per fatti ascrivibili a negligenza. 

• E’ prassi invalsa per gli Enti Locali di non effettuare ammortamenti. Pertanto non si capisce come poter 

ricostruire i fondi di ammortamento. Inoltre non si ritiene di poter recuperare i dati relativi ai beni di proprietà 

dei comuni entro i termini prefissati di metà ottobre a causa delle note metodologie contabili ed inventariali dei 

Comuni che assolutamente non redigono “contabilità economiche” ed inventari con il livello di precisione 

richiesti dalla AEEG assimilabili invece al libro cespiti previsto dal DPR 600/73 al quale sono assoggettati invece 

le società di capitali. 
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SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII  

Q4. Stante questa ricostruzione, quali altri aspetti dovrebbero essere 
evidenziati? Motivare le proprie osservazioni. 

Non ci sono altre osservazioni a riguardo. 

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

 

Non ci sono osservazioni a riguardo. 

Q6. In una recente indagine demoscopica14, 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? 

No, si propone una tariffa a livello di Ambito o regionale al massimo. 

Il meccanismo di perequazione si complicherebbe ulteriormente con la tariffa unica nazionale, anche per 

salvaguardare le difficoltà gestionali correlate alle peculiarità del territorio (zone montane e disponibilità delle risorse 

etc.). 

 

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? 

Non ci sono obiezioni e le motivazione sono al punto Q1. 

 



OSSERVAZIONI DEI GESTORI SII AL “Documento di consultazione sul nuovo metodo tariffario” Pag.   4/14 

 

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII  

Q8. Quali obiezioni esistono nei confronti dell’ipotesi di aggiornare 

le tariffe esistenti, attraverso un coefficiente moltiplicatore θi 
determinato per ogni impresa i-esima, in modo tale da assicurare i 
ricavi riconosciuti? 

Potrebbe funzionare purché siano effettivamente garantiti i ricavi al gestore. 

Si segnala che il meccanismo di gradualità deve comunque garantire l’intero recupero del θi  anche se spalmato in più 

anni. Il meccanismo attualmente proposto sembra riconoscerne solo ¼ ed ½ . 

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

 

Si condivide l’ipotesi, poiché è l’ultimo dato certo da bilancio approvato. Non si condivide la non applicazione del time 

lag e che il valore delle variabili di scala rimanga costante. 

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. 

 

La strutturazione di Project Financing necessita anche di attività di due diligences tecnica, legale, assicurativa, 

contabile che non trovano copertura nelle formule parametriche degli oneri finanziari previste dalla Autorità. Si 

propone di considerarle tra i costi operativi quali prestazioni professionali in quanto questa è la natura di tali 

prestazioni. 

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

Si devono considerare tutti gli uffici e le sedi asserviti al SII (categoria catastale A10) come immobili industriali, 

tenendo conto delle particolarità e delle estensioni del territorio servito, nel rispetto della Carta dei Servizi (sportelli, 

qualità e servizio etc.). 

La definizione di fabbricati industriali dovrebbe essere intesa come fabbricati sia per natura industriali che per 

destinazione. Sono assolutamente da inserire anche i fabbricati accatastati nelle categorie E/3 ed E/9 oltre a C/6-C/7-

D/7-D/8-D/10. 
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SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII  

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? 

Si condivide l’ipotesi.  

Si sottolinea anche che tale situazione deve essere estesa anche alle immobilizzazioni del il S.I.I. realizzate dai Comuni 

e consegnate in uso gratuito dagli Enti Locali ai Gestori senza conferirne la Proprietà al gestore; esse comunque 

devono subire manutenzioni, riparazioni, sostituzioni e rinnovi che se parametrati agli ammortamenti rischiano di non 

trovare copertura in quanto dalle schede di rilevazione della deliberazione 347 paiono completamente escluse. 

 

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? 
 

Si veda anche la risposta a Q3. 

Si segnalano le seguenti difficoltà: 

• difficoltà a risalire al valore storico, considerato che le società/gestori sono costituiti da capitale interamente 

pubblico e  che i comuni dove esercitano il SII, proprietari dei beni dati in uso ai gestori, sono tenuti a tenere il 

conto del patrimonio in forma strutturata solo dal 1996, il quale prevede un’unica voce per i beni “demaniali” 

indistinta; tale voce quindi accoglie sia i beni del SII sia altri beni demaniali e non è assolutamente suddivisa per 

classi e cespiti; 

• numerosità dei soggetti proprietari terzi (comuni, Consorzi, società patrimoniali etc.). 

 

Si segnala che non si trova all’interno del DCO 290 alcun conforto su come la tariffa futura garantirà al gestore importi 

di notevole rilevanza economica quali: 

• la copertura della QUOTA CAPITALE ( e non solo oneri finanziari ) delle rate dei mutui rimborsate ex lege dal 

Gestore agli Enti Locali; 

• la copertura della QUOTA DI AMMORTAMENTO ( e non solo oneri finanziari ) della quota parte dei canoni 

corrisposti dai Gestori alle Società c.d. “patrimoniali”. 

 

Si segnalano inoltre che le Vite utili sono eccessivamente diluite e non permettono la costruzione di adeguato cash-

flow per la normale sostituzione degli asset e che il tema del “terminal value” andrebbe affrontato in modo più 

particolareggiato visto la notevole importanza a titolo di “covenant” affidatogli dalle banche finanziatrici. 
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SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII  

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

 

Si condivide, in quanto il capitale circolante netto è parametrato al fatturato e non agli investimenti come già 

argomentato nelle risposte al DCO 204/12. La sua quantificazione deve essere meditata specie se il time lag per il 2012 

e 2013 non viene riconosciuto. 

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

Si condivide la categorizzazione dei finanziamenti ma ci si riserva sugli effetti di tale calcolo in quanto di non evidente 

determinazione. 

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. 

 

Non si condivide ciò, in quanto gli oneri finanziari sono ante imposte per definizione. Non si è a conoscenza di oneri 

finanziari post imposte. 

 L’applicazione dell’onere fiscale separata sul RAI con l’utilizzo dell’aliquota teorica del 31.7 è erronea per effetto 

distorsivo dell’IRAP che prevede la ripresa a tassazione degli oneri finanziari e del personale che incidono 

notevolmente per le società del SII. Il tax rate effettivo delle aziende è notevolmente superiore. Il meccanismo 

previsto inoltre non affronta assolutamente la tematica della indeducibilità degli oneri finanziari ex art 96 Tuir quindi il 

concetto di tax shield è assai viziato da tale novità legislativa per il 2012 ed anni seguenti. 

Inoltre risulta evidente che, avendo suddiviso la formula del WACC in due tronconi, nel ricostruirla, manca almeno un 

valore di circa lo 0,5%-1% che andrebbe a favore del gestore. 

Il rapporto Cs/CnS è assolutamente un dato che non trova riscontro nella maggioranza dei Gestori. 

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

Vedasi anche Q16. 

Considerate le diverse strutture patrimoniali delle società appartenenti al SII tali valutazioni parametriche possono 

essere notevolmente distorsive (ad esempio in merito al rapporto di capitale di debito e capitale proprio) in 

riferimento al BTP del 2011 in questo particolare momento finanziario risulta penalizzante. 

Tali parametri presuppongono una struttura a tasso variabile ma esistono finanziamenti a tasso fisso che possono 

prevedere remunerazioni superiori e presupporrebbero estinzioni anticipate dei finanziamenti non percorribili se non 

con applicazioni di penali per estinzioni anticipata e/o con liquidazione di strutture di derivati con mark to market 

fortemente negativo vista la congiuntura e le curve dei tassi forward. 
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SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII  

Q18. Si condivide l’ipotesi del fondo di riserva proposto? Quali 
elementi ostativi all’istituzione del fondo esistono . 
 

Si condivide il meccanismo del fondo di riserva. 

Q19. Si condivide l’ipotesi che il fondo sia lasciato nella 
disponibilità del gestore? 
 

Si condivide tale ipotesi. 

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? 

 

In linea di massima si condivide, con le seguenti osservazioni: 

• che gli oneri straordinari siano adeguatamente considerati nel coefficiente di efficientamento ϴi se non 

imputabili a negligenza del gestore; 

• che vengano specificati quali contributi associativi vanno a rettificare i costi operativi; 

• in merito ai canoni di concessioni/mutui si rinvia alla risposta al quesito Q13; 

• in merito ai canoni di affitto degli immobili non industriali si rimanda alla risposta al Q11. 

 

 

Q21. Si condivide il principio di riconoscere nei costi operativi una 
percentuale del fatturato a titolo di ristoro delle perdite su crediti? Si 
condivide la stima pari al 2% del fatturato? Motivare le proprie 
risposte. 
 

Si condivide il principio di riconoscimento nei costi operativi di una percentuale del fatturato a titolo di ristoro delle 

perdite su crediti, purché il fatturato sia comprensivo di IVA. La percentuale esposta pare non considerare l’attuale 

trend legato al prolungarsi del ciclo recessivo. 
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SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII  

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? 
 

 

Il coefficiente di efficientamento risulta di difficile applicazione e valutazione se prima non vengono definiti i costi di 

riferimento. Nella definizione dei costi di riferimento non si potrà non considerare che differenze metereologiche, 

morfologiche, orografiche, demografiche ed impiantistiche rendono assai pericolosa la strada della standardizzazione. 

I gestori sono certamente consci della necessità di tendere all’efficientamento ma ciò non può e non deve essere 

applicato in modo lineare. 

Il parametro Y deve considerare anche le modifiche di perimetro e gli eventi anche non straordinari ma che presentino 

trend significativamente non in linea con l’inflazione I. 

Dalle prime simulazioni di calcolo sembrerebbe che l’algoritmo proposto non permetta l’integrale copertura negli otto 

anni del periodo. 

Si propone una correzione delle due formule riportate a pag. 40 del DCO 290/12: 

 
 

 
 

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. 
 

In fase di applicazione del metodo transitorio si condivide il coeff. indistinto; successivamente sarebbe auspicabile 

considerare un coefficiente di efficientamento differenziato per singola attività, viste le peculiarità gestionali differenti 

tra la gestione di acquedotto, fognatura e depurazione. 

 

 

Q24. Nel caso in cui i costi operativi 2011 risultassero inferiori a 
quelli standard, gli algoritmi sopra riportati prevedono il 50% delle 
maggiori efficienze registrate vada a vantaggio degli utenti della rete 
e che il rimanente 50%, lasciato in capo all’impresa, venga 
riassorbito in un periodo successivo di 8 anni. Si condividono tali 
assunzioni? Motivare le proprie risposte. 

 

Si propone che la quota del 50% destinata a vantaggio degli utenti sia accantonata nel fondo di riserva (di cui al 3.59) 

ovvero ad implementare nuovi servizi correlati al SII o a migliorare la qualità dei servizi già erogati. 

I gestori propongono di mantenere tali efficienze in capo al gestore stesso.  
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SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII  

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

 

 

E’ necessario precisare che con acqua all’ingrosso si intende uno scambio sia di acqua che di refluo fognario.  

Si propone una precisazione al p.to 3.71, in quanto chi vende acqua all’ingrosso non è automaticamente gestore del 

SII, in mancanza di struttura organizzativa ed operativa adeguata, pur dovendo sottostare comunque alle tariffe 

determinate dall’Autorità. 

 

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

In riferimento all’ipotesi descritta di costo per la fornitura di energia elettrica, si propone che siano applicate le 

variabili di scala (kWh consumati, variazioni di perimetro, attivazione nuovi impianti,  etc.) anche per il 2012 rispetto al 

2011 e che venga applicato anche per il 2012 il metodo di cui al p.to 3.76.  

Si condivide la necessità di prevedere meccanismi che ottimizzino la riduzione del costo per quanto concerne la 

componente energia ma sfugge il motivo per non riconoscere ai gestori puntualmente le componenti definite dalla 

stessa AEEG. 

Si chiede di attivare meccanismi premianti per il risparmio energetico che considerino però le peculiarità 

impiantistiche/orografiche/meteorologiche etc. che possono incidere sulla quantità di kWh consumati ma le 

componenti del prezzo fissate dalla stessa AEEG dovrebbero essere riconosciute interamente al gestore mentre per la 

componente Energia il ricorso a gare di pubblica evidenza dovrebbe essere garanzia di efficientamento del prezzo. 

 

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? 
 

Il profilo medio dei consumi totali è riproducibile, ma non è possibile individuare una tipologia specifica.  

Infatti un sistema idrico è costituito da grossi impianti di produzione acqua, che possono essere a regime giornaliero o 

24/24,  impianti di pompaggio di acqua potabile, con curve di consumo tipiche della richiesta utenza, impianti di 

sollevamento, con funzionamento dipendente dal grado di riempimento delle linee fognarie, ed impianti di 

depurazione.  

Non va poi dimenticata l’influenza della stagionalità dovuta alla presenza turistica  in alcuni territori.  

Si ritiene, pertanto, che le forniture debbano essere differenziate per tipologia di impianto e per caratteristiche del 

servizio. 

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? 

 

Tale informazione può essere fornita con i mezzi messi a disposizione dall’Autorità. 
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SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE  

(Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR) 

SINERGIA DI COMMENTI E/O RISPOSTE DEI GESTORI SII  

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

 

 

Premettendo che siano riconosciuti in tariffa tutti i costi operativi delle voci in tabella 5, si condivide la valorizzazione 

delle attività della colonna sinistra della tabella al 100%, mentre per quanto riguarda le attività della colonna destra si 

propone la contabilità separata dei costi e dei ricavi con il riconoscimento del 100% della marginalità.  

L’inserimento tra le attività costituenti ricavi non tariffari (ARICi2011) della “Vendita di acqua ad uso industriale” e 

della “Fognatura e depurazione di acque reflue industriali (utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura)”, 

secondo le indicazioni della Tabella 5 del documento di consultazione) appare fortemente pregiudizievole in caso di 

reti duali esclusive, separate ed efficientate, specificatamente destinate alla fognatura e depurazione di acque reflue 

industriali, ed alla distribuzione di acque non potabili destinate ad uso industriale. Occorre riconoscere, posta la 

specificità di siffatti sistemi rispetto ai sistemi misti, alcuni correttivi relativamente all’inserimento di tali attività tra 

quelle da cui ricavare l’incremento tariffario per gli anni a venire. In ogni caso, è anche necessario prevedere 

indicazioni chiare sulle modalità con cui individuare la tariffa corrispondente nei casi suindicati (v. a tal proposito 

osservazione di Acque del Chiampo s.p.a. alla Q.20 del Documento di consultazione AEEG 204/2012/R/IDR). 

 

Q30. Si ritiene che possa essere assegnato al gestore l’onere di 
valutare il coefficiente θi e alle AATO/Autorità il compito di verifica? 
Quali elementi di criticità può presentare una simile eventualità? 
 

Si concorda, in quanto rappresenta la soluzione di più facile applicazione.  

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? 

 

 

Si ritiene che tale problematica debba essere approfondita dall’Autorità stessa, anche coinvolgendo i Consorzi di 

bonifica ed i Gestori, comuni e province. 
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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? 

 

Non di competenza. 

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? 

 

 

Non si condivide tale necessità; nel caso comunque di mantenimento di simile meccanismo deve essere chiarito se il 

recupero negli anni successivi è iscrivibile in bilancio come una partita di credito. Si segnala che non risulta trattato il 

caso opposto. 

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

 

In linea di principio si condivide. 

Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 

 

 

Si propone in alternativa un meccanismo che preveda un aumento anche della tariffa agevolata se pur in misura meno 

che proporzionale delle altre articolazioni al fine di ridurre il potenziale gap che si creerebbe nel tempo tra le varie 

fasce.  
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Q36. Si ritiene che, in analogia a quanto previsto per le agevolazioni 
nei servizi energetici, i mancati ricavi debbano essere compensati 
dalla generalità degli altri utenti, piuttosto che circoscrivere la 
compensazione al solo settore domestico?. 

 

Si. 

Q37. Si ritiene che la previsione di un obbligo di versare un deposito 
cauzionale, possa costituire una forma efficace di copertura di parte 
del rischio morosità? 

 

 

Si.  

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

 

 

In linea di massima si condividono i principi, con alcune osservazioni: 

 

• si condividono i principi di regolazione del deposito cauzionale purché sia possibile la sospensione della 

fornitura da parte del gestore in caso di morosità non appena il debito lasciato insoluto dal cliente superi 

l’importo del deposito effettivamente versato; 

• per quanto riguarda il frazionamento si propone il versamento del 50% alla firma ed il rimanente 50 % nelle 

successive due bollette. 

 

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. 

 

Si segnala come la gestione operativa della distinzione tra buoni e cattivi pagatori comporti continue ed onerose 

attività manutentive ai sistemi informativi di indubbia onerosità. 

Si propone una misura indistinta dell’importo del deposito cauzionale. 
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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? 

 

 

Si propone un livello di consumo pari a 500 mc/anno lasciando la facoltà del gestore di attivare le modalità alternative 

di garanzia al deposito cauzionale. 

Q41. Si ritiene che per le utenze condominiali, l’ammontare massimo 
possa essere commisurato al numero di utenti domestici sottesi alla 
fornitura? Quali potrebbero essere gli elementi ostativi a tale 
assunzione? Quali eventuali alternative potrebbero essere prese in 
considerazione? 

 

Si concorda a patto che per utenti si intendano le unità abitative/commerciali etc. 

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

 

 

Si, si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere periodicamente rivisti ad ogni periodo regolatorio. 

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

 

 

Si veda p.to Q38. 
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Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? 
 

No, non si condivide tale definizione. 

 


