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1. Introduzione  
 
Q1 

In merito al punto 1.5 quarto capoverso “sia opportuno rimandare a successivo processo di 
consultazione il tema del recupero di eventuali partite pregresse afferenti gli anni fino al 2011 
compreso, a meno che la loro quantificazione non abbia già trovato avallo o una giustificazione 
istituzionale… (…)” si evidenzia quanto segue. 
 
Molti gestori ex MTN si trovano nella situazione di aver avviato con le competenti AATO 
revisioni triennali non concluse con provvedimenti deliberativi di riequilibrio del Piano di 
Ambito, relativamente al triennio 2009/10/11 ma anche in alcune situazioni, 
relativamente ad annualità precedenti: le problematiche di disequilibrio sono 
sostanzialmente incentrate sui minori ricavi per diminuzione dei volumi erogati e fatturati 
rispetto alle previsione Piano Economico e Finanziario. 
Dal documento non emerge come trattare in maniera rapida e certa il recupero di queste 
perdite pregresse che formalmente non sono state accertate per cause indipendenti dal 
Gestore (dati inviati, bilanci approvati, segnalazioni di significativi scostamenti dal PEF ad 
AATO effettuate), ma che attualmente determinano situazioni di disequilibrio finanziario 
anche importanti che impediscono la prosecuzione della realizzazione del piano 
investimenti nel pieno rispetto delle previsioni di Piano di Ambito. 
I Gestori che si trovino in questa situazione sarebbero inoltre ulteriormente penalizzati in 
quanto, dovendo essere remunerati per gli investimenti effettivamente realizzati, il 
disequilibrio economico e finanziario nei casi più gravi avrà determinato la necessità di 
diminuire l’importo degli investimenti effettivamente realizzati rispetto ai previsti nei 
Piani Economici e Finanziari al fine di salvaguardare la solvibilità finanziaria delle società. 
 
 
Q2 

In merito alla questione retroattività del metodo transitorio, si ritiene che, in vigenza 
dell’articolo 154 del dlgs 152/06 al quale l’AEEG si richiama non può omettersi di 
ricordare che la portata applicativa dello stesso necessita di un nuovo metodo tariffario, 
continuando, nelle more della sua emanazione, ad applicarsi il metodo codificato nel DM 
1996, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 170 del dlgs 152/06.  
Nella normativa quadro di riferimento si afferma il principio di irretroattività, ritenendo 
necessaria l’emanazione di un nuovo metodo che in qualche misura renda esplicita la 
declinazione delle modalità di determinazione della tariffa i cui principi sono già contenuti 
nell’articolo citato che la stessa Corte ritiene coerente con l’esito referendario.  



A sostegno dell’irretroattività possono richiamarsi il principio del legittimo affidamento 
nella sicurezza e certezza del quadro giuridico che sta alla base dei rapporti convenzionali 
con i gestori nonché il principio di ragionevolezza che addossa al legislatore la 
responsabilità di operare un equo bilanciamento degli interessi legittimi in discussione e 
di armonizzarli nel modo più corretto e meno impattante per la salvaguardia dei diritti 
degli utenti, da un lato, e dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della 
gestione, dall’altro.  
All’interno del ragionamento riguardante la retroattività e l’applicabilità del nuovo 
metodo ai contratti in essere si evidenzia le criticità che potrebbero derivare laddove 
l’Autorità confermasse l’intenzione di procedere alla regolamentazione nel periodo 21 
luglio – 31 dicembre 2011, non seguendo la stessa impostazione metodologica che conduce 
alla determinazione della tariffa transitoria da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2012.  
 
A sostegno della tesi secondo la quale nel periodo 21 luglio 2011 31 dicembre 2011 si 
dovrebbe procedere “de plano” al rimborso della componente della remunerazione del 
capitale investito senza seguire la medesima impostazione metodologica prevista per la 
determinazione della tariffa da applicare a decorrere dal 01 gennaio 2012 vengono 
apportate le seguenti motivazioni: 
 

° Principio dell’eterointegrazione dei contrattuale; 

° Potere meramente ricognitivo dell’AEEG nel periodo 21 luglio 2011, 31 
dicembre 2011 con la conseguenza che il provvedimento emanando si deve 
limitare a dare attuazione all’esito referendario. 

 
Pertanto il principio che starebbe alla base di tale orientamento si fonda sull’assunto 
secondo il quale, in tutti i contesti nei quali si applicava l’articolo 154 del dlgs 152/06, 
l’effetto referendario si sostanzierebbe alla eliminazione del criterio dell’adeguata 
remunerazione del capitale investito, ignorando gli altri principi citati dalla Suprema 
Corte relativi  alla copertura integrale dei costi di investimento.  
Da ciò, se ne deduce, la scelta di procedere nel modo illustrato ovvero con una 
interpretazione e conseguente regolamentazione diversa rispetto a quella che la stessa 
Autorità sostiene dal giorno seguente, ovvero dal 1 gennaio 2012. 
 
La normativa comunitaria è ispirata ai 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 quali, ad esempio, quella 
(COM 2000/477) . 
Per quanto invece concerne il nostro ordinamento si fa espresso riferimento all'articolo 154 
del dlgs 152/06 con il quale si fissano i criteri di determinazione della tariffa con esplicito 
richiamo, alla "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" in attuazione dei 
sopra citati principi. Si ricorda altresì che, sempre nel primo documento di consultazione, 
si fa opportunamente rinvio al contenuto del DL 70/11 il quale, con riferimento alla 
determinazione della tariffa, si appella alla necessità di tenere conto " in conformità ai 
principi sanciti dalla normativa comunitaria sia del costo finanziario della fornitura del servizio che 
dei relativi costi ambientali e delle risorse". 



Tali riferimenti normativi offrono la base per determinare, senza elementi di 
contraddittorietà, la tariffa in coerenza con gli esiti del referendum, al netto della 
"adeguata remunerazione del capitale investito"  
In coerenza e attuazione di tutto ciò, l'Autorità determina il metodo tariffario che dovrà 
applicarsi retroattivamente dal 1 gennaio 2012.  
 
Sembrerebbe quindi ragionevole adottare gli stessi criteri previsti a supporto della 
metodologia che definisce ex novo per il periodo transitorio, anche e soprattutto nel 
periodo in questione.  
 
Inoltre quanto al recupero della quota di remunerazione abrogata dal referendum va 
comunque osservato che il Metodo Transitorio prevede (3.81) un recupero di tale valore 
sull’intero capitale investito dall’inizio della gestione (RAB  2001), con un effetto 
retroattivo che non si limita al capitale investito dal 21 luglio 2011 ad oggi, ma anche agli 
investimenti realizzati in tutti gli anni precedenti, ovvero dal 1999, ipotesi priva di 
qualsiasi fondamento e altamente penalizzante. 
 
Si porta inoltre all‘attenzione di codesta AAEG che alcune gestioni MTN, fra le quali la 
scrivente Nuove Acque, si trovano ancora nella situazione di applicare la tariffa media 
dell’anno precedente rivalutata del 6,5%: in tali situazioni non è stata percepita 
remunerazione del capitale investito per cui il recupero Rpi di cui al punto 3.81 non potrà 
trovare concreta applicazione . 
 
 
Q3 

Quanto alle tempistiche delineate al punto 1.6, pur condividendo la necessità di procedere 
rapidamente al fine di poter applicare il nuovo metodo transitorio dal 1 gennaio 2013, si fa 
presente già in questa sezione introduttiva, la notevoli difficoltà che saranno incontrate per 
ricostruire il valore del patrimonio gestito ma realizzato e di proprietà di altre 
amministrazioni (nel caso della società Nuove Acque prevalentemente comuni) attraverso 
il reperimento di documenti delle fonti contabili obbligatorie (conto del patrimonio e 
scritture inventariali). 
Dalle ricognizioni che i Gestori toscani su base ATO hanno già attivato dal mese di luglio 
2012, emerge come i dati spesso non siano disponibili in quanto inesistenti presso gli 
archivi delle amministrazioni proprietarie delle infrastrutture, o quando disponibili 
riportino dati mancanti, incongruenti, e talvolta incompleti. 
Si sottolinea inoltre per maggiore completezza dell’informazione che: 

- per quanto riguarda la società Nuove Acque il valore dei beni in gestione non sia 
iscritto nel bilancio societario se non nei conti d’ordine dello Stato Patrimoniale 
come valore globale nel conto “Sistema improprio dei beni altrui presso di noi”: 
Tale situazione riguarda con modalità simili anche gli altri gestori del SII toscani; 

- l’obbligo della tenuta delle scritture inventariali da parte delle amministrazioni 
pubbliche (proprietarie delle opere) sia relativamente recente (dlgs. 77/1995) 
mentre i Gestori del SII in particolare nella Regione Toscana siano attivi fin dal 
1999. In questo senso la finestra temporale per la ricostruzione del patrimonio in 
gestione attraverso le fonti contabili obbligatorie è molto limitata ; 

 



Si pone quindi non solo il problema del rispetto delle tempistiche per il reperimento dei 
dati, essendo probabilmente i documenti inesistenti ed essendosi i Gestori attivati per il 
recupero delle informazioni già dalla metà del mese di luglio, ma bensì di come poter 
ragionevolmente identificare il patrimonio conferito in gestione a titolo oneroso. 
Laddove esistenti, potrebbero essere considerati utili al fine della identificazione delle 
informazioni richieste, anche altri documenti riassuntivi o di dettaglio (tipicamente lo 
Stato di Consistenza allegato al Piano di Ambito, aggiornamenti annuali o altri rapporti 
ove previsti convenzionalmente), formalmente approvati dalle AATO nel momento della 
costituzione dei consorzi, in quanto amministrazioni alle quali il patrimonio è stato 
conferito dai Comuni (o altre gestori preesistenti) consorziati al fine della attivazione della 
gestione del SII su base ATO. 
Sarebbe parimenti necessario poter considerare accettabili metodologie parametriche di 
ricostruzione dei dati laddove mancanti parzialmente, ad esempio: 

- per il valore di costruzione una ricostruzione basata sul costo parametrico attuale 
delle infrastruttura riparametrato all’anno di realizzazione in base ai deflatori 
indicati dal documento di consultazione, esistendo costi parametrici delle 
infrastrutture approvati dalle competenti AATO al fine della valutazione del 
fabbisogno di investimenti nei Piani di Ambito; 

- per la data di realizzazione, assunzioni parametriche in base alla tipologia di 
materiali utilizzati per le reti o in funzione della data di realizzazione degli impianti 
o altre opere a servizio della rete, autocertificazioni da parte delle amministrazioni 
realizzatrici per gli impianti; 

 
 
 
2. I metodi tariffari finora applicati 
 
Q4 
Si segnala la necessità di affrontare in maniera articolata le problematiche poste dalla 
Sentenza della Corte Costituzionale nr. 335 del 2008, inerente l’illegittimità della tariffa 
depurazione per i clienti che non risultano forniti di tale servizio. 
La normativa comunitaria in tema di obiettivi ambientali per la tutela delle acque è 
ispirata ai 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 quali, ad esempio, quella (COM 2000/477) 
correttamente richiamata nell'audizione alla Camera e nel primo documento di 
consultazione proprio nel paragrafo relativo alla normativa residua post referendum.  
In questo senso si porta alla attenzione di codesta Autorità le necessità di affrontare i 
problemi posti dalla citata sentenza della C.C. sotto un duplice aspetto. 
 
Un profilo riguardante il reperimento delle disponibilità finanziarie necessarie per attuare 
il rimborso come delineato dai provvedimenti normativi intervenuti a seguito della citata 
sentenza. 
Nei casi in cui la tariffa depurazione è stata percepita ante sentenza CC nr. 335 da clienti 
non serviti da depurazione e accantonata nel fondo vincolato per la realizzazione degli 
investimenti come prescritto dal vigente dlgs 152/99 e dlgs 152/06, le disponibilità residue 
del fondo sono minime in quanto già utilizzate per la maggior parte per la realizzazione di 



investimenti in depurazione, e rendicontate puntualmente ad AATO che hanno già 
destinato tali (insufficienti) disponibilità residue al rimborso 
Le tempistiche indicate dal DM 30 settembre 2009, attuativo della sentenza CC n.335/2008 
fissano al 30 settembre 2014 il termine ultimo per procedere al rimborso: tale limitato arco 
temporale pone inoltre anche problematiche di natura finanziaria a fronte di eventuali 
meccanismi di riequilibrio tariffario che potrebbero essere impiantati ma su diverse 
annualità. 
 
In proposito rimangono anche da definire le linee guide omogenee per la valutazione della 
quota di rimborso per gli utenti che, grazie ad investimenti finanziati dalla tariffa 
percepita dai Gestori, sono stati dotati del servizio di depurazione nel periodo 2003-2008. 
Si segnala altresì la necessità di chiarimenti sul periodo di prescrizione previsto dal  D.M. 
30 settembre 2009 ed indicato in cinque anni. 
 
Sotto un profilo generale sarà necessario prevedere urgentemente nell’articolazione 
definitiva del nuovo metodo, una serie di dispositivi che possano dare attuazione al 
principio “chi inquina paga” e del Full Recovery Cost, in modo da poter proseguire, 
completare, avviare, attraverso adeguata copertura finanziaria, gli investimenti necessari 
per raggiungere gli obiettivi di copertura del servizio depurazione e di qualità delle acque 
superficiali indicati dalla Direttiva 2000/60  per l’anno 2015. 
 
 
3. Il metodo transitorio 
 
Q5 

Oltre all’Osservazione già formulata al punto Q2 si precisa che nel caso di Nuove Acque la 
tariffa applicata fino al 2012 è quella dell’esercizio precedente rivalutata del 6,5% 
risultando la stessa inferiore alla TMN. Conseguentemente appare evidente che per le 
ragioni già rappresentate, nel caso specifico non sia applicabile alcuna decurtazione della 
quota a compensazione della remunerazione del capitale investito non avendo mai trovato 
applicazione tale componente nell’articolazione tariffaria effettivamente applicata agli 
utenti. 
 
Q6 
Una tariffa unica di ambito nazionale risulterebbe difficilmente applicabile in funzione 
delle differenziazioni territoriali della risorsa e del patrimonio gestito oltre a prefigurare 
problemi nella gradualità di eventuali aumenti tariffari. 
Sarebbe auspicabile mantenere una omogeneità su base di ATO 
 
Q7 

Nessuna obiezione 
 
Q8 

Nessuna obiezione 
 
Q9 

In linea generale far riferimento al 2011 non permette di prendere in conto nel metodo 
transitorio perdite pregresse relative ad anni precedenti che non sono state deliberate per 



motivi non dipendenti dalla volontà del gestore, tipicamente in relazione a scostamenti 
significativi dei volumi fatturati rispetto a quelli previsti, in assenza di meccanismi 
automatici di riconoscimento del ricavo garantito. 
Inoltre in fase di prima applicazione per quanto riguarda il valore degli investimenti 
realizzati da prendere in considerazione il solo valore realizzato 2011 risulta penalizzante 
per i gestori che hanno realizzato storicamente buone performance di realizzazione 
rispetto agli investimenti programmati e si trovano attualmente in condizioni di 
disequilibrio con la contingente necessità di rimodulare gli investimenti da realizzare. 
Per quanto riguarda alcuni costi operativi soggetti a variazioni fortemente endogene, come 
tipicamente il costo della energia elettrica, sia per quanto riguarda la tariffa applicata, sia 
per fattori esterni che possono sensibilmente influenzare i consumi (siccità, aumento del 
perimetro gestito per la realizzazione di nuove infrastrutture, ecc.) utilizzare il dato dei 
consumi 2011 al fine di determinare la tariffa 2012 e 2013 appare oltremodo penalizzante: 
si propone quindi di poter utilizzare il dato medio dei primi tre trimestri 2012 almeno per 
la determinazione della tariffa effettiva al 1 gennaio 2013. 
Per quanto riguarda i criteri indicati al punto 3.18 il valore riconoscibile alle 
immobilizzazioni nel 2013, detraendo la quota di ammortamento 2012, di fatto si 
ridurrebbe rispetto al valore considerato per il 2012 e riferito al 2011 dando luogo di fatto 
ad una contraddizione del metodo. Si ritiene opportuno precisare che la detrazione della 
quota di ammortamento riconosciuta nel 2012 si riferisce di fatto alla quota di 
ammortamento riferibile all’esercizio 2011, mantenendosi in tal modo invariato il valore 
delle immobilizzazioni. 
 
Q10 
Non vengono riconosciuti in questo modo costi di progetto relativi ad esempio ad attività 
di due diligence o altri oneri accessori relativamente a progetti strutturati di project 
financing. Tali costi avendo natura pluriennale sono normalmente inseriti tra le 
immobilizzazioni. Il riconoscimento di tali costi all’interno degli oneri finanziari 
porterebbe a farli gravare su un solo anno anziché essere commisurato in forma di 
ammortamento su una base pluriennale come la utilità pluriennale di tale costo 
suggerirebbe. 
 
 
Q11 
Si condivide il principio del riferimento a costi standard, ma non si comprende come siano 
determinati i valori riportati al punto 3,29 e come siano commisurabili al valore degli 
immobili. 
 
Q12 
Appare condivisibile assimilare le immobilizzazioni in uso gratuito ai beni conferiti in 
forma gratuita, fatto salvo quanto osservato al Q18.  
In merito alla valorizzazione delle immobilizzazioni si ritiene utile precisare un corretto 
principio univoco di contabilizzazione delle immobilizzazioni, in particolare per quanto 
attiene la capitalizzazione degli allacciamenti che in alcune realtà non risultano iscritte nel 
patrimonio. 
 
 
 



Q13 

La notevole difficoltà che saranno incontrate per ricostruire il valore del patrimonio gestito 
e realizzato da altre amministrazioni attraverso il reperimento di documenti delle fonti 
contabili obbligatorie (nel caso della società Nuove Acque prevalentemente comuni) che 
molto probabilmente non sono disponibili in quanto inesistenti presso gli archivi delle 
amministrazioni proprietarie delle infrastrutture, si sottolinea inoltre come: 

- il valore dei beni in gestione non sia iscritto nel bilancio della società Nuove Acque 
se non nei conti d’ordine dello Stato Patrimoniale come valore globale nel conto 
“Sistema improprio dei beni altrui presso di noi”; 

- l’obbligo della tenuta delle scritture inventariali da parte delle amministrazioni 
pubbliche (proprietarie delle opere) sia relativamente recente (dlgs. 77/1995) 
mentre i Gestori del SII in particolare nella Regione Toscana siano attivi fin dal 
1999; 
 

Si pone quindi il problema di come poter ragionevolmente identificare il patrimonio 
conferito in gestione a titolo oneroso. 
 
Laddove esistenti, potrebbero essere considerati utili al fine della identificazione delle 
informazioni richieste, anche altri documenti riassuntivi o di dettaglio (tipicamente lo 
Stato di Consistenza allegato al Piano di Ambito), formalmente approvati dalle AATO nel 
momento della costituzione dei consorzi, in quanto amministrazioni alle quali il 
patrimonio è stato conferito dai Comuni (o altre gestori preesistenti) consorziati al fine 
della attivazione della gestione del SII su base ATO. 
Sarebbe parimenti necessario poter considerare accettabili metodologie parametriche di 
ricostruzione dei dati laddove mancanti parzialmente, ad esempio: 

- per il valore di costruzione una ricostruzione basata sul costo parametrico attuale 
delle infrastruttura riparametrato all’anno di realizzazione in base ai deflatori 
indicati dal documento di consultazione, esistendo costi parametrici delle 
infrastrutture approvati dalle competenti AATO al fine della valutazione del 
fabbisogno di investimenti nei Piani di Ambito; 

- per la data di realizzazione, assunzioni parametriche in base alla tipologia di 
materiali utilizzati per le reti o in funzione della data di realizzazione degli impianti 
o altre opere a servizio della rete, autocertificazioni da parte delle amministrazioni 
realizzatrici per gli impianti; 

 
Q14 

Si condivide.  
 
Q15 

Nessuna osservazione 
 
Q16 

Si condivide l’impostazione anche se le aliquote proposte al punto 3.48 non sono 
rispondenti ai valori effettivi atteso che, il valore di IRAP e IRES in realtà è superiore a 
quello indicato. Si dovrebbe tener conto delle maggiori aliquote da riconoscersi per effetto 
delle distorsioni generate dall’IRAP, per la mancata deducibilità del costo del personale e 
degli oneri finanziari, si dovrebbero altresì considerare le poste indeducibili dall’IRES e il 
carico fiscale generato dall’IMU. 



Q17 

Il coefficiente β è ancora sottostimato in relazione alla rischiosità del settore evidenziata 
nello stesso documento di consultazione come maggiore del settore gas. 
Il valore di rpi appare basso e per la fase transitoria, considerato che la tariffa si applica 
per il 2012 ad un anno di fatto già trascorso, si propone di considerare il FOI e non 
l’inflazione programmata.  
 
Q18/Q19 
La costituzione di un fondo di riserva di fatto sottrae risorse per la realizzazione di 
investimenti finanziati da tariffa. Nell’ipotesi proposta del fondo di riserva non si tiene 
conto delle effettive somme riscosse dagli utenti, quindi è molto probabile che dato il tasso 
di morosità si accantonino al fondo somme non effettivamente riscosse.  
 
Q20/Q21 

Sarebbe opportuno precisare meglio la tipologia degli oneri per sanzioni, penalità 
risarcimenti automatici esclusi dal riconoscimento tariffario, al fine di poter includere tutte 
quelle spese che possono derivare da fatti non imputabili a negligenze del Gestore come 
ad esempio sanzioni in materia ambientale che dovessero essere comminate dalle 
competenti Autorità per mancato adeguamento degli impianti non eseguiti a causa di una 
mancata previsione di adeguate risorse nei Piano economici e finanziari.  
La componente di ristoro per svalutazione crediti nel limite del 2 % del fatturato è 
necessario che sia esclusa dai costi operativi da confrontare con i costi standard e soggetti 
ad efficientamento.  
Il confronto con i costi standard previsti dal MTN dovrebbe essere fatto attualizzando tali 
valori del 1996. 
 
Q22/Q23 

Si concorda con l’impostazione evidenziando l’importanza di introdurre all’interno del 
coefficiente Y la possibilità di ricomprendere fra gli eventi straordinari o i mutamenti del 
quadro normativo anche le variazioni del perimetro gestito derivanti all’avviamento di 
nuovi impianti e infrastrutture. 
 
Q24 

Si riterrebbe più congruo limitare il recupero di uno sharing positivo per l’impresa alla 
durata di un periodo regolatorio anche al fine di limitare la sovrapposizione di effetti che 
derivano da periodi diversi. 
 
Q25 
Sarebbe utile proporre una soglia di mc. per distinguere acquisto di acqua all’ingrosso da 
cessioni di risorsa in aree limitrofe. 
 
Q26 

Per alcuni costi operativi come tipicamente il costo della energia elettrica, sia per quanto 
riguarda la tariffa applicata, sia per fattori esterni che possono sensibilmente influenzare i 
consumi (siccità, aumento del perimetro gestito per la realizzazione di nuove 
infrastrutture, ecc.) utilizzare il dato dei consumi 2011 al fine di determinare la tariffa 2012 
e 2013 appare oltremodo penalizzante. 
In particolar modo occorre precisare che: 



• Occorrerebbe compensare i consumi del 2011 con l’aumento dei consumi dovuti 
all’attivazione o installazione di nuovi impianti o ad implementazioni di quelli 
esistenti, soprattutto nel settore depurazione, dove ha avuto luogo un aumento di 
perimetro legato a nuovi impianti ed al collegamento di fognature di aree 
precedentemente non afferenti ai depuratori; 

• Oltre l’aumento di perimetro di cui sopra occorre considerare, per il 2012, l’aumento 
dei consumi energetici correlati all’emergenza idrica in quanto, a causa della 
diminuzione della piovosità media annua (-44% rispetto agli ultimi 10 anni), si è 
verificato un aumento dei consumi energetici pari al 12% dovuti al 
depauperamento di sistemi sorgentizi ed all’abbassamento delle falde acquifere con 
conseguente aumento dell’utilizzo degli impianti e soprattutto dell’energia specifica 
espressa in KWh/m3 di acqua distribuita. Gli extra consumi per il 2012 dovuti alla 
siccità rappresentano, per Nuove Acque, un aumento pari al 10% dei consumi 
rispetto a quelli registrati nel 2011.  

 
Nella definizione del costo riconosciuto in tariffa per l’anno 2012 e 2013 sarebbe pertanto 
necessario tener conto degli extra consumi rispetto al 2011 che sono indipendenti dalla 
capacità di efficienza del gestore: una proposta potrebbe essere quindi di poter utilizzare il 
dato medio dei primi tre trimestri 2012 almeno per la determinazione della tariffa effettiva 
al 1 gennaio 2013. 

 

 

Con riferimento al punto 3.75, la determinazione del costo dell’energia (€) quale prodotto 
dei consumi 2011 (KWh) moltiplicato per la tariffa media dell’ultimo trimestre 2011 
(€/KWh) sarebbe fortemente penalizzante in quanto la tariffa media nel corso del 2012 è 
aumentata del 14% rispetto a quella dell’ultimo trimestre 2011 per effetto dell’aumento del 
costo di acquisto dell’energia, delle accise e soprattutto per l’aumento delle componenti 
AeUC (in particolare la componente A3), quindi di elementi indipendenti dalla capacità di 
controllo del gestore. 
Quale costo medio dell’energia (€/KWh) potrebbe essere preso a riferimento quello 
relativo agli ultimi aggiornamenti disponibili per il 2012 e non quello sottostimato 
dell’ultimo trimestre 2011. Analogamente per il 2013 potrebbero essere considerati tutti gli 
aggiornamenti antecedenti il periodo di determinazione della tariffa. 
 

Per quanto esposto, il costo realmente sostenuto per i consumi energetici nell’anno 2012 
risulterebbe superiore del 28% rispetto a quello che sarebbe riconosciuto in tariffa con le 
regole proposte al punto 3.75. (vedi tabella). 
 

 C o nsumi 
(KWh) 

 D if f . 
C o nsumi (%) 

 C o sto  (€)  
 D if f . 

C o sto  
(%) 

2011       28.425.251      4 .231.144 

2012       31.898.328 12%     5 .429.244 28%

 Ult imo  
t rimest re 2011 

 Giugno -
A go sto  2012 

               0,149             0,170 

 T arif fe 
medie  

(€/ KWh) 

T arif fe  A EEG -  dif fe renza t ra  co st i rea lmente so s te nut i e co s to  
rico no scibile in ta rif fa  seco ndo  il punto  3.75

 D if f . T arif fa  (%) 

14%

D if ferenza ta rif fa media 2012 e  tarif fa media  da ut ilizzare seco ndo  
il punto  3 .75

 



La metodologia per la valutazione sui recuperi di efficienza energetica dovrebbe essere 
strutturata utilizzando modalità che permettano di identificare i recuperi di efficienza 
strutturali depurando il dato da effetti di incremento/decremento dei consumi legati a 
fattori endogeni e non ricorrenti come siccità, aumenti/decrementi di perimetro di 
gestione ecc. 
Occorrerebbe inoltre inserire un meccanismo premiante per le aziende che hanno già 
effettuato, nel tempo, ottimizzazioni energetiche; utilizzando ad esempio i certificati 
bianchi (CB) o titoli di efficienza energetica (TEE) riconosciuti per le ottimizzazioni 
effettuate si potrebbe riconoscere in modo univoco ed oggettivo un “bonus” energetico da 
sommare al consumo energetico dell’anno precedente.  
 
Anche il riferimento alle “tariffe medie” dovrebbe essere meglio precisato distinguendo 
fra la quota di tariffa definita dal mercato e quella definita dalla Autorità.  
Per i gestori che hanno provveduto ad acquisti su base di gare ad evidenza pubblica 
sarebbe auspicabile riconoscere la tariffa ottenuta sul mercato e sommando a questa le 
quote di tariffa determinate dalla Autorità. 
 
Q27 
Le utenze energetiche del servizio idrico integrato sono per loro natura, totalmente 
differenti l’una dall’altra a causa, ad esempio, della tipologia di trattamento adottato per 
gli impianti di potabilizzazione e depurazione, della profondità del livello degli acquiferi 
nei campi pozzi, dell’orografia del territorio oltre alla diversa capacità di accumulo e la 
disponibilità di risorsa nei vari sistemi con conseguente possibilità di utilizzare al meglio 
le fasce notturne. 
Per questo possono rilevarsi differenze sulla potenza assorbita, sui consumi annui, 
sull’energia specifica dell’impianto espresso in KWh/m3 di acqua prodotta e sulla 
differente ripartizione dei consumi nelle diverse fasce orarie per cui risulterebbe difficile 
ed inapplicabile la determinazione di un’utenza tipo su cui commisurare le variazioni di 
costo. 
 
 
Q28 

Si ritiene il tema troppo complesso per fornire una informativa di dettaglio, mentre 
potrebbe essere utile delle macro informative allegate alla fattura. 
 
Q29 
Non si comprende il motivo per il quale sono esclusi dal VRG i ricavi relativi a: 

- Acquedotto utenti non allacciati alla pubblica fognatura 
- Fognatura e depurazione civile (utenze con fonte autonoma da pozzi privati) 
- Fognatura e depurazione di acque reflue industriali 

servizi che rientrano pienamente in quelle afferenti il SII oggetto del servizio in 
concessione anche ai sensi del d.lgs. 152/2006 e che non possono essere forniti in maniera 
aggregata nella maggior parte dei casi per la conformazione del teritorio. 
 
Q30 
Nessuna osservazione 
 
 



Q31 

Si ritiene l’ipotesi adeguata 
 
Q32 
Non riguarda le gestione TMN, nessuna osservazione 
 
Q33 
Un meccanismo di gradualità appare condivisibile, sembra equo proporre che la soglia di 
variazione sia mantenuta allo stesso livello previsto per il MTN (5% + inflazione) 
 
Q34.  

La previsione di fasce agevolate come prospettate rischiano di generare problematiche per 
le famiglie numerose non raggiungendo l’obiettivo che l’Autorità intende prefiggere.  
 
Q35.  
Appare comunque preferibile il primo dei due metodi prospettati che tuttavia per le 
ragioni sopra esposte rischia di impattare fortemente sulle famiglie più numerose. 
 
Q36.  

E’ assolutamente necessario che gli effetti delle agevolazioni, in termini di riduzione di 
ricavi, non ricada solo sulla categoria domestica ma che vi sia una ripartizione sulle varie 
tipologie tariffarie al fine di evitare effetti complessivi di migrazione generalizzata verso 
fasce di consumo più basse che neutralizzerebbero l’obiettivo perseguito in termini di 
tariffa media 
 

Q37.   
E’ auspicabile l’introduzione generalizzata del deposito cauzionale a livello nazionale, 
atteso che con questo istituto viene offerto un valido strumento di garanzia per i gestori, 
oggi fortemente esposti al fenomeno della morosità/insolvenza.  
 
 
Q38.  
I principi indicati al punto 5.4 risultano sostanzialmente condivisibili salvo quello relativo 
alla totale esclusione del deposito cauzionale dei clienti con domiciliazione bancaria, 
postale o su carta di credito dall’obbligo.  
 
 
Q39.  
Di seguito si ritiene opportuno evidenziare le seguenti osservazioni in merito ai 
meccanismi applicativi proposti dall’Autorità e ad ulteriori aspetti metodologici affinché il 
“deposito” sia effettivamente idoneo a fornire una garanzia per il gestore: 

• la commisurazione del deposito non dovrebbe essere comunque inferiore ai sei 

mesi di fornitura visto che il tempo intercorrente tra la fornitura, l’emissione della 
fattura ed il distacco che assieme superano ampiamente tale arco temporale; 

• la misura massima da richiedere agli utenti domestici di cui alla Tabella 6 del DCO 
risulta inadeguata soprattutto con riferimento ai “cattivi pagatori”; 



• gli utenti con domiciliazione bancaria o postale devono comunque corrispondere 
il deposito (anche se in misura ridotta  rispetto ai non domiciliati) visto che tali 
modalità di pagamento non escludono inadempimenti  

  
Q40.  
Si potrebbe prevedere un supplemento di cauzione al superamento di 250 mc/annui.  
 

Q41.  
E’ assolutamente auspicabile nelle utenze condominiali la previsione di un deposito 
commisurato e proporzionato al numero di unità immobiliari servite al fine di assicurare 
la parità di trattamento tra tutti gli Utenti serviti. Tale modalità di fatturazione è applicata 
dove previsto il deposito tramite un valore forfettario moltiplicato per le unità abitative 
senza che ciò abbia dato luogo a difficoltà operative.  
 

Q42.   
La revisione periodica del deposito è assolutamente coerente con la natura stessa 
dell’istituto e con le finalità che si intendono raggiungere con la sua applicazione. 
L’aggiornamento dovrebbe essere automatico, con cadenza annuale e dovrebbe essere 
commisurato ai consumi e alle tariffe degli ultimi due anni. 
 
Q43.  
Se si tiene in considerazione l’importo di cui trattasi, la natura e la funzione dell’istituto e 
le modalità di fatturazione la rateizzazione non pare essere condivisibile.  
 
Q44.  
Si condivide.  
 


