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PREMESSA 

Prima di entrare nei temi specifici oggetto della consultazione, si ritiene di portare 

all’evidenza le seguenti tematiche, alcune delle quali già espresse nelle osservazioni al 

precedente documento di consultazione: 

 

   

• Costo finanziario degli investimenti: si rileva l’opportunità di individuare specifiche 

categorie di investimenti a fronte delle quali riconoscere oneri finanziari aggiuntivi ed 

incentivanti per promuovere politiche di adeguamenti a normative (anche comunitarie), 

risparmio energetico, recuperi di qualità del servizio,  recuperi di efficienza. 

 

• Dispersioni a valle del contatore: si evidenzia la necessità di regolamentare al più 

presto la questione delle dispersioni a valle del contatore per rotture accidentali 

occulte, che ingenerano, molto spesso, consumi abnormi e conseguenti fatturazioni 

non sostenibili. 
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• Tariffe: seppur attuabile nel periodo tariffario definitivo (2014), si rileva l’opportunità 

di adottare un’unica struttura tariffaria a livello di ambito territoriale ottimale e di 

semplificare le articolazioni tariffarie applicate all’utenza 

 

• Aggregazioni: infine, in coerenza con quanto già adottato anche in altri settori 

regolati, dovrebbero essere previsti meccanismi incentivanti specifici a fronte di 

aggregazioni societarie o ampliamento di gruppi societari che portino alla nascita di 

gestori di dimensioni di scala maggiore.  

 

Osservazioni alle tematiche specifiche del Gruppo HERA 

 

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

pregresse, afferenti gli anni fino al 2011? 

 

I recuperi delle partite pregresse, afferenti le annualità fino al 2011 e non ancora 

formalmente avvallati, possono essere rimandati ad un successivo processo di 

consultazione, ad eccezione delle seguenti due partite economiche che sarebbe invece 

opportuno valutare fin da subito: 

• gli scostamenti dei ricavi derivati dalla minor/maggior tariffa media registrata a 

consuntivo rispetto a quella pianificata dalle AATO; infatti per alcuni ambiti 

tariffari, la distribuzione reale dei volumi idrici per fascia (agevolata, base, 

eccedenza), ha comportato ricavi inferiori a quelli pianificati, così pure la diversa 

tipologia degli scarichi di depurazione fra le ipotesi alla base delle determinazioni 

tariffarie e il consuntivo reale. Tali scostamenti a volte sono derivati da modifiche 

ai comportamenti degli utenti rispetto ad un profilo di prelievo storico; in altri casi 

lo scostamento è stato conseguente ad una modifica, richiesta dalle AATO, della 

struttura tariffaria “storica” in particolare per ciò che riguarda “usi” e “ampiezza 

delle fasce tariffarie”.  

Prevedere un recupero di tali minori/maggiori ricavi, derivanti esclusivamente 

dall’applicazione delle tariffe unitarie deliberate dalle AATO, appare necessario ed 

in linea anche con i sistemi di perequazione già in atto per altri servizi regolati. 
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Prevedere il recupero di tali scostamenti già a partire dal 2013 permetterebbe di 

non rimandare ulteriormente partite pregresse, con la considerazione che, in caso 

di recuperi significativi (in più o in meno), potrebbe essere prevista una gradualità 

in più anni; 

• gli scostamenti dei costi di energia elettrica per effetto delle variazioni  dei costi 

unitari (PUN e oneri di sistema) rispetto a quelli inseriti negli accordi tariffari, nella 

considerazione che tali variazioni di costi sono indipendenti dall’attività del gestore. 

 

Con riguardo poi alle partite pregresse già avvallate da deliberazioni da parte degli organi 

istituzionali (AATO), si precisa che il recupero di tali partite pregresse può interessare 

anche periodi oltre il 2013. A titolo esemplificativo, nell’ATO di Bologna in dicembre 2011 

è stata data attuazione, con delibera assembleare, ad un precedente accordo risalente 

all’annualità 2008 che regolava il riconoscimento di scostamento di volumi/tariffa media e 

extra costi a valere su annualità 2013-2015. 

 

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? 

 

Non si condivide, in generale, l’eliminazione della quota afferente alla remunerazione del 

capitale in quanto non risulta coerente con la più ampia e articolata strutturazione di un 

nuovo metodo tariffario che correttamente intende assicurare quell’equilibrio economico 

della gestione e dell’investimento, sancito dal principio comunitario di recupero integrale 

dei costi e dall’art 117 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs n. 267/2000) volutamente 

non abrogato dall’area referendaria.  

 

Nel dettaglio, non è condivisibile la quantificazione della quota da espungere dai ricavi del 

gestore in ottemperanza del d.P.R. n. 116/11 per le seguenti motivazioni: 

• per quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro richiamata 

anche dal precedente DCO 204/2012, la tariffa del servizio idrico deve assicurare 
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la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi 

finanziari del capitale (proprio e di terzi); la formula di cui al punto 3.81 non 

riconosce il costo finanziario del capitale proprio ma esclusivamente gli oneri 

finanziari sul capitale di terzi e pertanto non può essere condivisibile; 

• per quanto riguarda la quantificazione della % di remunerazione del 7% da 

espungere dalla tariffa, non si ritiene condivisibile tale valore, in quanto: 

o il metodo tariffario regionale dell’ Emilia Romagna non considera una % fissa di 

remunerazione sul capitale pari al 7%, ma un “WACC” che rappresenta il costo 

finanziario del capitale, determinato alla fine del 2007 e peraltro non adeguato 

nel corso degli anni per tener conto della dinamica dei mercati finanziari e del 

debito; 

o tale % non potrebbe comunque essere condivisibile in quanto “teorica” e non 

reale; infatti in alcuni bacini tariffari, non è raggiunta quella convergenza 

tariffaria verso la piena copertura dei costi; in altre parole non si può 

rimborsare ciò che non è stato riscosso. 

 

Pertanto, la formula di cui al punto 3.81 andrebbe modificata per tener conto non del 7% 

previsto dal metodo normalizzato nazionale, bensì del valore effettivamente riconosciuto 

dagli accordi tariffari. 

 

Q3. Si ritiene che le tempistiche proposte dall’Autorità possano essere rispettate? Quali 

elementi ostativi si ritiene esistano al riguardo? 

 

Per quanto concerne i tempi previsti per le raccolte dati e per l’implementazione del nuovo 

metodo transitorio, si condivide la data 1 gennaio 2013 per l’applicazione delle tariffe; 

tuttavia, il termine del 15 ottobre 2012 non è compatibile con la laboriosità delle 

operazioni di ricostruzione dei dati, come peraltro già ampiamente dimostrato 

dall’esperienza sulla distribuzione gas. Si propone pertanto una scadenza al 30 novembre 

2012 per l’invio dei dati da parte dei gestori, all’Autorità e alle AATO, termine che 

consentirebbe anche il caricamento a sistema delle tariffe in data utile a fatturare con 

tariffe 2013 a partire dal 1 gennaio.  
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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? 

 

L’ipotesi di una tariffa unica a livello nazionale può essere condivisibile per un sistema a 

regime, caratterizzato da gestioni di simile “qualità” e simile “efficienza”; se fosse 

applicata una tariffa unica fin da subito, i cittadini dei territori più virtuosi sarebbero 

coinvolti nel sostenere i percorsi di efficienza e di qualità di altri territori e ciò non sarebbe 

certamente incentivante né equo nei confronti dei territori più virtuosi. 

Si ritiene quindi che una tariffa unica a livello nazionale possa essere istituita solamente 

dopo alcuni anni di regolazione e a seguito dell’istituzione di standard di servizio e di 

qualità. 

Un primo percorso che sarebbe utile attivare fin dal 2014, sarebbe quello di uniformare le 

strutture tariffarie all’interno della stesso AATO; attualmente infatti è situazione diffusa 

che per lo stesso ambito ottimale, sussistano più bacini tariffari.  

 

Q7. Quali obiezioni esistono rispetto all’ipotesi di mantenere costanti per il periodo 2012 e 

2013 le strutture tariffarie applicate dai gestori, precedentemente ai provvedimenti 

dell’Autorità? 

 

Si condivide l’ipotesi di mantenere costanti le strutture tariffarie applicate nel 2012; tale 

soluzione: 

a) dovrà garantire l’applicazione delle tariffe 2013 a partire dal 1 gennaio, 

diversamente non perseguibile; 

b) dovrà garantire la piena certezza al raggiungimento del vincolo ai ricavi. 

  

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

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

tale da assicurare i ricavi riconosciuti? 
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Si condivide l’ipotesi di aggiornare le tariffe 2012 applicando un coefficiente moltiplicatore 

in modo tale da assicurare i ricavi riconosciuti. 

 

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

 

Per la determinazione del vincolo VRG, fare riferimento ai dati 2011 può essere 

condivisibile; tuttavia andrebbe tenuto conto: 

a) del riconoscimento della maggiorazione sui ricavi riconosciuti al fine di coprire il 

time lag relativo al riconoscimento degli investimenti effettivi; 

b) delle variazioni di perimetro intervenute nel corso del 2012. 

 

Per la determinazione del coefficiente ∂ si condivide l’ipotesi di fare riferimento alla 

variabile di scala “volumi venduti 2011”, ad eccezione delle casistiche in cui la struttura 

dell’articolazione tariffaria è stata modificata dalle AATO nel corso del 2012; per questi 

casi si propone di fare riferimento ai dati di forecast 2012 desunti dal consuntivo dei primi 

nove mesi. 

 
 

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?  

 

Pur potendo essere ricompresi all’interno degli oneri finanziari, non sono attualmente 

considerati nei parametri indicati per il calcolo del costo finanziario del capitale. Peraltro si 

fa presente che, oltre a quelli indicati nel documento di consultazione al punto 3.26, 

possono sussistere eventuali costi aggiuntivi collegati ai costi di collocamento in caso di 

strumenti finanziari di mercato e ai costi dei derivati di copertura in caso di operazioni di 

swap sui tassi o sulle valute.  

 

Q11. Si condivide l’ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non 

industriali? I valori riportati sono condivisibili? 
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Il riconoscimento di un costo standard pari a 25 €/quota fissa per la valorizzazione del 

costo storico iniziale ed 1,35 €/quota fissa per la valorizzazione degli ammortamenti può 

essere condivisibile se lo si attribuisce esclusivamente alla voce “fabbricati” non industriali.  

Si rileva che, per le imprese multiservizio, diversi cespiti sono condivisi fra più servizi e 

registrati nel libro cespiti fra le immobilizzazioni di struttura: ci si riferisce in particolare 

alle categorie “telecontrollo”, “mobili e macchine d’ufficio”, “laboratori”, “autoveicoli”, 

“software”, ”altre immobilizzazioni materiali e immateriali”; per attribuire tali 

immobilizzazioni in quota parte al servizio idrico si suggerisce di adottare un criterio di 

ripartizione fondato su criteri di ragionevolezza, alla stregua di quanto già ipotizzato per la 

ripartizione dei cespiti non direttamente assegnabili ai singoli ambiti territoriali. 

 

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? 

 

L’ipotesi di riconoscere in tariffa una quota di ammortamento per i beni assegnati in 

comodato o conferiti in forma gratuita è condivisibile solo a condizione che l’applicazione 

di tale quota di ammortamento, da accantonarsi per futuri investimenti, sia contestuale 

all’applicazione di tariffe “definitive” e non mitigate da meccanismi di gradualità. 

 

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? 
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Si osserva in generale l’estrema difficoltà nella ricostruzione del costo storico del capitale, 

nel caso di numerosi passaggi di proprietà avvenuti a partire dalla data di costruzione dei 

cespiti.  

 

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

 

Si condivide il criterio adottato per la quantificazione del capitale circolante, in quanto la 

voce “ricavi per vendite e prestazioni” è quella maggiormente rappresentativa delle 

componenti attive e passive del capitale circolante. 

Per quanto attiene al quantum ipotizzato per la valorizzazione del capitale circolante, si 

osserva che il servizio idrico, a differenza di altri settori, comporta un maggior impiego di 

capitale circolante, anche per il fatto che, anche in caso di morosità, la fornitura idrica è 

solo parzialmente disalimentabile. Inoltre, diverse altre ragioni comportano un massiccio 

ricorso al capitale circolante: aliquote IVA diverse fra acquisti e vendite, attuale assenza di 

meccanismi di perequazione che rifondano mancati ricavi da articolazione tariffaria, minor 

propensione al pagamento delle bollette. 

 

Q15. Si condivide la classificazione proposta in tema di categorizzazione dei 

finanziamenti? Quali altre categorie potrebbero essere individuate?  

 
Si ritiene eccessiva e disincentivante la proposta relativa ai titoli di efficienza energetica, 

anche in relazione alla necessità di promuovere tali interventi rispetto agli obiettivi 

nazionali e alla complessità  implementativa. 

 

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? 

 

Si condivide, in linea di principio, l’ipotesi di valorizzare gli oneri finanziari post tasse e di 

quantificare separatamente gli oneri fiscali. Tuttavia, con riferimento al riconoscimento dei 

costi connessi alla fiscalità, la proposta di riconoscere un onere fiscale per IRES e IRAP nei 

limiti del 31,7% del risultato ante imposte più il 4,2% del costo di personale valutato 
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forfetariamente, non può essere condivisibile, in quanto l’effettivo tax rate è ben al di 

sopra delle % proposte in particolare in conseguenza di una maggiore imposta per l’IRAP 

(per il 2011 si attesta a valori quasi doppi) e all’indeducibilità di alcune partite di conto 

economico; in particolare si portano all’attenzione gli effetti che potrebbero derivare 

sull’aliquota fiscale reale complessiva, dalla norma che limita la deducibilità degli oneri 

finanziari al 30% del ROL.  

Infine l’impostazione proposta dall’Autorità deve presupporre che gli altri oneri 

fiscali/tributari, collegati ad esempio all’ICI/IMU, siano esplicitamente ricompresi 

all’interno delle spese operative. Peraltro, in relazione alle considerazioni sopra riportate, 

la stessa Autorità in occasione della regolazione di altri settori, anche nell’ultimo biennio 

ha considerato un’aliquota ricompresa fra il 34% (stoccaggio 2010) e il 35,7% 

(trasmissione e distribuzione elettrica 2011).   

 

Q17. Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti?  

 

Con riguardo ai valori proposti per il riconoscimento degli oneri finanziari, si osserva: 

 

• Il tasso risk free assunto pari a quello adottato in occasione della deliberazione 

per il nuovo periodo di regolazione della distribuzione elettrica (5,25%), non 

appare riferirsi coerentemente ai 12 mesi antecedenti l’avvio dell’adozione della 

nuova tariffa idrica. Prendendo in considerazione il periodo corretto gennaio 2011-

dicembre 2011, tale valore risulta essere pari a 5,43%. Tuttavia, nel primo 

semestre del 2012 si osservano, rendimenti ancora crescenti. L’asta del 13-16 

luglio si è conclusa con un rendimento lordo all’emissione del 5,82% e in relazione 

a ciò il tasso medio dei 12 mesi riferiti al giugno 2012 (data mediana rispetto al 

periodo di applicazione della nuova tariffa) risulta pari a 5,90%. 

 

• Il premio di mercato (MRP) indica il premio richiesto dagli investitori rispetto al 

tasso privo di rischio per investire in un’attività con un rischio sistematico medio 

(Beta = 1). Una delle fonti più autorevoli (e più utilizzate) in tema di valutazioni 

finanziarie è il Prof. Aswath Damodaran della New York University. Al 
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31/12/2011 la stima del premio per il rischio associato al mercato italiano era pari 

al 7,5%. Tale valore è stato ottenuto rettificando le serie storiche dei rendimenti 

sulla base del rating assegnano da Moody’s.  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ . Inoltre nel corso del mese di luglio due 

primari istituti finanziari hanno formulato una indicazione del MRP ≥ 6%. Infine 

anche il confronto con altri paesi in cui è in essere una simile regolazione per il 

servizio idrico, tale valore risulta pari ad un intervallo compreso fra il 5,4% 

(Inghilterra e Galles) e il 6% (Australia). 

 

• Il Beta levered  di aziende italiane e straniere, da una recente analisi di due 

primarie banche di investimenti, si colloca in un range di valori tra 0,67 – 0,74. 

 
• Il costo del debito (somma di tasso base e credit spread) è leggermente 

sottostimato rispetto alla attuali quotazioni di mercato. Il tasso IRS a 10 anni alla 

data del 18 luglio 2012 è pari al 1,738%, mentre il credit spread assegnato al 

Gruppo Hera può essere stimato in circa 420 bps. Il valore del costo del debito 

può quindi essere stimato nel 5,94%. Giova inoltre sottolineare che rispetto al 

confronto con il settore elettrico, il settore idrico presenta alcune caratteristiche 

che lo distinguono e che si riflettono sulla stima del costo del debito. In 

particolare, oltre al permanere di un’incertezza regolatoria, il livello di 

capitalizzazione medio delle imprese operanti nel servizio idrico risulta 

sensibilmente inferiore a quello presente nel settore della distribuzione elettrica (si 

pensi solo alla dimensione media delle imprese che operano). Inoltre, il settore 

avendo una forte necessità di investimenti nel corso dei prossimi anni, richiederà 

un forte accesso al credito su orizzonti di lungo periodo con un conseguente 

effetto sui costi finanziari. Infine, in relazione alla natura dei finanziamenti collegati 

agli interventi nel settore, si ricorda che sul costo dell’indebitamento gravano 

anche gli oneri accessori derivanti dalla strutturazione e sottoscrizione di detti 

finanziamenti, oneri che vengono tipicamente ammortizzati lungo il periodo di 

finanziamento e che fanno riferimento alle commissioni di organizzazione e 

impegno (arrangement e commitment fee) e alle commissioni di gestione oltreché, 

in alcuni casi, di copertura sui rischi cambio e spread; rispetto a questi ultimi oneri, 
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essi andrebbero addizionati al costo sopraindicato di 5,94% sulla base di un 

campione medio di operazioni.   

 

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

all’istituzione del fondo esistono? 

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

  

Per quanto riguarda il fondo di riserva, se ne condivide l’istituzione nella disponibilità del 

gestore, per poter garantire l’impostazione di strategie di lungo termine e per consentire 

una sostenibilità ed uno sviluppo del settore; tuttavia, si ribadisce quanto già espresso per 

il quesito nr. 12 e cioè che tale ipotesi deve essere condizionata alla contestuale 

applicazione di tariffe “definitive” e non mitigate da meccanismi di gradualità. 

 

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare quanto già espresso come osservazioni al 

documento di consultazione n. 204/2012 in tema di vite utili dei beni. 

In particolare, in relazione agli ammortamenti e alle vite utili per le diverse categorie di 

cespiti prospettate, le durate proposte appaiono eccessivamente lunghe e non in linea con 

le reali durate dei cespiti; prevedere vite utili non in linea con quelle attualmente applicate 

riduce, nell’immediato, la capacità di autofinanziamento degli investimenti. In generale 

sulle vite utili proposte nel documento in consultazione si osservano le seguenti criticità: 

• sulle condutture per le quali appare ragionevole ipotizzare una vita utile di 40 anni 

(in luogo dei 50 ipotizzati); 

• sui gruppi di misura (contatori) per i quali appare ragionevole ipotizzare vite utili in 

linea con i regolamenti metrologici già definiti o in corso di definizione: ad 

esempio, per quanto riguarda i contatori dell'acqua, la bozza di regolamento MID 

(dic 2011) predisposta dal MSE prevede una periodicità di verificazione pari a 10 

anni per contatori con portata permanente (Q3) fino a 16 mc/h e pari a 5 anni per 

quelli con portata permanente (Q3) superiore a 16 mc/h; tenuto conto che, 

almeno per i calibri più piccoli (vale a dire la stragrande maggioranza dei contatori 

domestici) i costi di verificazione risulteranno quasi sicuramente superiori a quelli 
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di sostituzione, non sembra ragionevole ipotizzare ammortamenti superiori ai 10 

anni. 

Inoltre, si ritiene opportuno introdurre eventuali nuove durate solo per i nuovi 

investimenti a partire dalla nuova regolazione. 

 

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? 

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?  

  

• Si condivide l’ipotesi di fare riferimento ai costi sostenuti nel 2011 per la 

costruzione della tariffa transitoria 2012 e 2013. Tuttavia, considerando lo 

sfavorevole andamento dell’economia, l’indicizzazione del 2% dovrebbe essere 

rivista periodicamente per analizzare il contesto economico del periodo.  

 

• Non si condivide l’esclusione dai costi riconosciuti dei contributi associativi.  

 
 

• Ai fini del calcolo del coefficiente di efficientamento, si osserva che alcune attività 

tra quelle indicate in Tabella 5 sono già ricomprese dal metodo tariffario della 

Regione Emilia Romagna all’interno del servizio idrico integrato, quali: vendita di 

acqua non potabile se gestita all’interno della stessa rete civile; fognatura e 

depurazione civile con approvvigionamento da pozzo privato, fognatura e 

depurazione reflui industriali, manutenzione bocche antincendio. 

 

• Si condivide la metodologia di riconoscere nei costi operativi una percentuale del 

fatturato a titolo di ristoro delle perdite su crediti.  La percentuale proposta pari al 

2% del fatturato, potrebbe essere non sufficientemente adeguata ad eliminare il 

“rischio” commerciale dei gestori, non riconosciuto all’interno della voce “costo 

finanziario del capitale”; tuttavia, per il periodo 2012-2013, tale riconoscimento del 
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2% può essere accettato in una prospettiva di progressivo adeguamento alla 

situazione media.  

 

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. 

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?  

 

• Si ritiene condivisibile sia la metodologia di calcolo del coefficiente di efficientamento, 

sia la considerazioni dei costi complessivi senza la suddivisione per filiera. 

 

• Si ritiene condivisibile il raffronto con i costi operativi di riferimento determinati sulla 

base delle equazioni previste dal MTN. L’ipotesi indicata al punto 3.67 del documento, 

di ribasare eventualmente tale riferimento sulla base di un campione di imprese, non 

trova accoglimento in quanto, in molti casi, si assumerebbero a riferimento costi già 

efficientati; se si vuole esplorare un diverso criterio per definire i costi di riferimento, si 

potrebbe tutt’al più considerare quanto stabilito dal metodo tariffario della Regione 

Emilia Romagna. 

 

• Non si condividono, invece, le assunzioni relative al riassorbimento in un periodo di 8 

anni. Nel caso di costi operativi inferiori a quelli di riferimento, dovrebbe essere 

considerata la condivisione del margine del 50% senza riassorbimento, per non 
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disincentivare la ricerca dell’efficienza; inoltre, eventuali ulteriori efficienze realizzate a 

partire dal 2012 dovrebbero essere condivise al 50% solo al termine dei primi 8 anni. 

 
 

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

 

Con riferimento al costo di acquisto dell’acqua all’ingrosso, si osserva che le tariffe 

corrisposte al fornitore d’acqua all’ingrosso, da parte del gestore, dovrebbero essere 

coerenti con le tariffe considerate ai fini del vincolo riconosciuto, eventualmente da 

conguagliare a seguito della determinazione delle tariffe definitive. Diversamente si 

vedrebbero penalizzati i flussi di cassa a fronte di un ulteriore incremento del rischio d’ 

impresa. 

 

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? 

 

In considerazione della natura del tipo di servizio e della condivisa volontà di limitare i 

profili di rischio in capo al gestore, diversi da quelli tipici del ciclo idrico, si ritiene che la 

miglior formulazione per il riconoscimento del costo variabile unitario di energia elettrica 

sia da porre in relazione al diretto andamento registrato sulla borsa dell’energia (PUN), 

con un meccanismo di conguaglio automatico nell’anno successivo a quello di riferimento 

in relazione al consumo rendicontato. Ciò risulta, a parere della scrivente, equilibrato, 

trasparente ed anche efficiente in ragione della buona liquidità raggiunta dal mercato 

italiano. Per quanto attiene, invece, agli oneri fissi derivanti dalle potenze impegnate, 

nonché gli oneri di distribuzione e gli altri oneri di sistema, essi dovrebbero essere 

riconosciuti sulla base della rendicontazione effettuata. Tale meccanismo, peraltro, offre 
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l’opportunità di delineare anche percorsi di incentivazione al progressivo efficientamento 

dei consumi specifici. 

 

 

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? 

 

Si propone l’inserimento di uno spazio specifico nell’ambito del testo della fattura al cliente 

finale. 

 

Q29. Quali osservazioni, motivate, si intende proporre con riferimento alla determinazione 

dei vincoli ai ricavi? e quali con riferimento al coefficiente ∂ ? 

Q30. Si ritiene che possa essere assegnato al gestore l’onere di valutare il coefficiente ∂ 

e alle AATO/Autorità il compito di verifica? Quali elementi di criticità può presentare una 

simile eventualità? 

 

In merito al vincolo ai ricavi, si ribadiscono le stesse considerazioni riportate 

precedentemente relative alle attività di cui alla Tabella 5 già ricomprese in tariffa. 

Con riferimento al coefficiente ∂ si condivide la proposta; la primaria esigenza di garantire 

l’applicazione delle tariffe a partire dal 1 gennaio 2013, si risolve solo con l’assegnazione 

ai gestori della determinazione del coefficiente ∂, ovviamente salvo conguaglio a seguito 

delle verifiche da parte di AATO/AEEG. 

 

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 
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prospettiva? Risulta più adeguata una soluzione che continui a prevedere che i relativi 

costi siano posti in capo alla generalità degli utenti? 

 

Nel sistema tariffario attuale i costi relativi alle fognature nere e miste sono, da sempre, 

posti in carico alla tariffa del servizio idrico integrato; si ritiene che la copertura di tali costi 

debba continuare ad essere ricompresa nel sistema tariffario idrico. 

Per quanto invece riguarda le acque meteoriche convogliate nelle fognature bianche, 

storicamente attività extra-tariffa, in Emilia Romagna con LR nr 4/2007 fu stabilito di 

porne il costo, limitatamente ai costi di esercizio, a carico della tariffa del servizio idrico e 

non più a carico dei Comuni.  

Tale decisione fu assunta per l’endemica difficoltà da parte dei Comuni a sostenere tali 

costi; gli investimenti invece, per quanto stabilito dalla citata legge regionale, restano a 

carico dei Comuni/nuove urbanizzazioni. 

 

 

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 il passaggio alle nuove metodologie tariffarie? 

 

Si condivide il criterio proposto, ad esclusione dell’incremento dedicato ad eventuali 

conguagli e recuperi pregressi già deliberati, oneri aggiuntivi per canoni già in vigore al 

31/12/2011 e ad esclusione delle quote di ammortamento calcolate su impianti costruiti 

con contributi a fondo perduto. 

Inoltre, si considera che in caso di applicazione della soglia di price-cap, dovrebbe essere 

posto un tetto di spesa sugli investimenti adeguandolo ad esempio alla quota di 

autofinanziamento generata dagli ammortamenti.  

 

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

domestica? 

Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 
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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? 

 

Per quanto concerne la tutela della fascia agevolata per l’utenza domestica, si condivide 

l’approccio delineato e si ritiene preferibile la prima ipotesi. 

Si concorda sulla compensazione dei mancati ricavi da parte della generalità degli utenti.  

 

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? 

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?  

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? 

 

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? 

 

Il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia utile per il gestore, ma può essere 

definito solo una parziale forma di copertura dal rischio morosità. 
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Per quanto riguarda i principi di regolazione del deposito proposti, in generale sarebbe 

utile aggiungere una variabile di ponderazione che intercetti le criticità inerenti la 

possibilità di disalimentare o meno un punto di fornitura (in quanto tale variabile aumenta 

o diminuisce la probabilità di recupero crediti o della perdita attesa). 

 

Per quanto riguarda la metodologia proposta per la definizione del deposito, se ne 

evidenzia la complessità e si sottolinea come la suddivisione tra “buono” e “cattivo” 

pagatore potrebbe condurre ad un rapporto costo-beneficio non adeguato per lo stesso 

gestore. La predisposizione dei sistemi informatici, delle rendicontazioni, di possibili 

contenziosi con i clienti, condurrebbero ad un onere eccessivo rispetto al vantaggio che si 

può trarre da una simile classificazione. In ogni caso, si condivide parzialmente la 

definizione di “cattivo pagatore”, in quanto occorrerebbe specificare fra clienti attivi e 

clienti non ancora in essere. Per i clienti in essere, l’arco temporale su cui osservare i 

parametri proposti dovrebbe essere almeno di 24-36 mesi (in funzione della fatturazione e 

di altre variabili), mentre per i nuovi clienti dovrebbe essere stimato un punteggio esterno 

(Cerved; D&B), piuttosto che rilevare solo la presenza di protesti e pregiudizievoli gravi. 

 

Qualora si optasse per mantenere tale approccio metodologico, nell’articolazione del 

deposito, dovrebbe essere previsto quale elemento discriminante la disalimentabilità, sia 

in termini di tipologia di servizio erogato (scarichi produttivi o idranti ecc..) sia in funzione 

della disalimentabilità o meno di un punto di fornitura (utenze inaccessibili o non 

disalimentabili).  

 

Le cifre proposte si potrebbero ritenere congrue per gli utenti domestici e non domestici, 

laddove il servizio sia interrompibile o disalimentabile. Nel caso, invece, di servizi non 

disalimetabili o di utenze non interrompibili, la copertura del rischio dovrebbe essere 

maggiore in ragione del maggior tempo e maggiore complessità necessari alle attività di 

recupero per provare ad escutere il credito.  

 

Per quanto concerne le utenze diverse dalle domestiche, si propone di far scattare altre 

forme di garanzia sempre per le utenze “uso cantiere” e per le utenze inerenti servizi non 
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disalimentabili (es. scarichi produttivi), nonché al superamento di consumi sopra i 20.000€ 

per le utenze diverse da domestico o cantiere. 

 

Per quanto riguarda le utenze condominiali, dovrebbe valere il principio del consumo 

ponderato per il numero di utenti, considerato che il rischio per il gestore è commisurato 

all’importo complessivo del credito. 

 

Si ritiene, inoltre, che l’ammontare degli importi dovrebbe essere rivisto in funzione del 

cambio di rischiosità del cliente o di attivazione nuova utenza, o in caso di un aumento 

della portata richiesta. 

 

La proposta di rateizzazione del deposito non è condivisibile, in quanto, se al gestore non 

è concessa la possibilità di incassare il deposito o garanzia per intero (e non al 50%) al 

momento dell’attivazione della fornitura e se il gestore non ha la possibilità di non attivare 

la fornitura nel caso in cui il cliente non versi il deposito, allora la valenza di tutela del 

credito decade. 

 

Rimane, tuttavia, incerta la modalità di comportamento del gestore qualora il deposito 

non dovesse essere stato versato dal cliente, sia all’inizio come nuovo versamento, sia  

successivamente in caso di variazioni del deposito. 

 

Infine, con riferimento a quanto accennato in merito alla periodicità di fatturazione e di 

lettura dei contatori, si deve tener in considerazione una periodicità del servizio di misura 

che attualmente segue spesso logiche precise, per venir incontro alle esigenze dei clienti e 

del gestore. Le letture si impostano in modo da limitare l’effetto della stagionalità e in 

modo da avere la massima resa possibile anche in zone di alta densità di abitazioni per 

villeggiatura. Ad esempio, si organizzano le letture nelle aree montane nei mesi di Luglio-

Agosto e Gennaio-Febbraio, pertanto almeno uno dei due giri di lettura ha un esito 

positivo, mentre si tenta di evitare la lettura della zona metropolitana nei mesi centrali 

della stagione estiva, quando l’effetto dei contatori inaccessibili sarebbe più penalizzante. 
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Si evidenzia, infine, come il bilanciamento del carico di lavoro dei letturisti permetta di 

ottenere un costo unitario del servizio di lettura più basso, gestibile attraverso un utilizzo 

del personale suddiviso in squadre, maggiormente efficiente. 

 


