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1. PREMESSA 

Con il presente documento, Publiacqua spa intende rispondere ad alcune questioni inerenti il 

documento di consultazione in oggetto che ritiene utile evidenziare. 

 

2.  Premesse 

Dal punto di vista generale l’Autorità ha dichiarato che il provvedimento relativo al metodo 

transitorio sarà emanato entro la prima metà del mese di settembre. E’ ovvio che, a tale data, le 

aziende del settore non potranno in alcun modo intervenire sulla loro struttura dei costi per l’anno 

2012. Modifiche sostanziali al riconoscimento di alcune voci, quali quelle proposte al punto 3.63, con 

decurtazioni che possono risultare importanti a costi da sempre riconosciuti ai gestori, rischiano di 

creare disequilibri economici e finanziari nella gestione. E’ da evidenziare che la rettifica di tali voci 

non trova alcuna giustificazione sovraordinata, non derivando da mutamenti normativi, ma essendo 

frutto di una scelta della Autorità è quindi soggetta anche al rischio di ricorso da parte dei gestori. 

Tale evenienza determinerebbe un aumento dell’instabilità del settore percepita da parte degli 

operatori finanziari, rendendo quindi ulteriormente critica la disponibilità degli stessi a finanziare un 

settore caratterizzato da un’elevata incertezza regolatoria. Per quanto attiene l’adeguamento delle 
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tariffe CIPE, si evidenzia come la variazione delle stesse possa determinare incrementi di costo 

notevoli per l’utenza con l’aumento dei ricavi fatturati dai gestori. Tale circostanza determina un 

notevole cambiamento nella redditività delle stesse gestioni, incentivandone il proseguo fino alla loro 

naturale scadenza. E’ da verificare se viceversa non sia corretto prevedere incentivi volti a superare 

le forme di salvaguardia al fine di arrivare ad una gestione integrata sull’intero territorio di ambito. 

Tale incentivazione dovrebbe essere finalizzata alla costituzione di un gestore unico di ambito, al fine 

di promuovere lo sviluppo organico del servizio sull’intero territorio e garantire l’omogeneità di 

rapporto e tutela dell’utenza e qualità del servizio. 

Si evidenzia come nel testo non siano previste forme di riconoscimento dei costi aggiuntivi 

che si determinerebbero per effetto della variazione del perimetro (entrata in funzione di nuovi 

impianti, fornitura di servizi aggiuntivi all’utenza, quali ad esempio l’apertura di nuovi sportelli al 

pubblico), in alcuni casi già prevista nei piani di ambito vigenti. In tal caso, oltre a non rispettare il 

principio della copertura integrale dei costi, si determinerebbero inefficienze, essendo il gestore 

disincentivato all’attuazione degli interventi o delle attività che determinano nuovi costi. In relazione 

a quanto sopra specificato, relativamente alla copertura dei costi 2012, si evidenzia come Publiacqua 

abbia già sostenuto alcuni costi inerenti la variazione di perimetro previsti dall’Aato in sede di 

revisione del Piano di Ambito per l’annualità in corso. Utilizzare i costi del 2011 per la determinazione 

di quelli del 2012 non considera gli oneri aggiuntivi che il gestore ha sostenuto in virtù di quanto 

deliberato dall’autorità competente, con atti amministrativi del 2010. Tali costi per attività richieste e 

deliberate dall’Autorità di Ambito, devono trovare copertura nel fattore Y o altro fattore da 

individuare. 

 A differenza di quanto dichiarato dall’Autorità nel precedente documento di consultazione 

204/12, non sono previste alcune forme di incentivazione alla realizzazione degli investimenti. Si 

considera necessario viceversa che il Metodo transitorio preveda una premialità specifica per i 

gestori che attivano e realizzano investimenti strategici. La necessità di forme premianti è connessa 

anche alle persistenti difficoltà di accesso al credito da parte degli operatori idrici, difficoltà che 

saranno solamente in parte superate con l’adozione del Metodo Transitorio da parte dell’Autorità. 

Infatti il sistema creditizio ha già manifestato la necessità di avere una certezza regolatoria che potrà 

essere raggiunta solo con la promulgazione del nuovo Metodo che, come dichiarato dall’Autorità e 

come è ovvio, non potrà avvenire prima del 2013. Solo allora sarà quindi possibile far ripartire gli 

investimenti nel settore. In questa fase quindi la premialità deve essere vista quale meccanismo che 

assicuri il finanziamento aumentando le garanzie di rimborso dello stesso. In particolare si vogliono 

evidenziare i seguenti ambiti di intervento da ritenersi strategici: 

• Investimenti a carattere ambientale. L’Italia è sotto procedura di infrazione per il mancato 

recepimento della direttiva 91/271, e, in moltissimi casi, è già avvenuto il deferimento alla 

corte europea. Ritardare gli investimenti ulteriormente può determinare la condanna 
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definitiva del nostro paese con il rischio di pagare multe elevate. Inoltre, il ritardo 

accumulato nell’ambito della depurazione è tale che è a rischio anche il rispetto della 

direttiva 2000/60/CE ( con il rischio di ulteriori condanne). 

• Investimenti strategici per l’approvvigionamento idrico. Le annualità 2011 e 2012 stanno 

evidenziando con forza il rischio che, in assenza di investimenti significativi, la riduzione degli 

apporti pluviometrici determinino l’impossibilità di garantire la continuità di distribuzione per 

aree importanti dei nostri territori, se non per la totalità dell’ambito servito. Se le prossime 

stagioni autunnali e primaverili confermano il trend di piovosità registrato nel 2011 e nel 

2012, la possibilità che non vi sia risorsa sufficiente a garantire l’approvvigionamento idrico 

in tutto l’Ambito Medio Valdarno diventa reale. Per ridurre tale rischio è necessario 

realizzare in emergenza investimenti importanti, per recuperare falde che attualmente sono 

caratterizzate da una scarsa qualità della risorsa (falda pratese) e interconnettere i sistemi di 

approvvigionamento per avere una maggiore flessibilità nella gestione della risorsa stessa. 

L’individuazione degli interventi di cui agli alinea precedenti potrebbe essere demandata alla 

Regione. 

La proposta potrebbe essere quella di prevedere un incremento degli oneri finanziari riconosciuti 

maggiorando per tali investimenti di 300/400 bps il tasso di interesse standard di ciascun periodo 

regolatorio, ovvero di riconoscere un delta in termini di €/abitanti equivalenti (nel caso di 

interventi per la fognatura e la depurazione) o €/abitanti interessati (nel caso di interventi per 

l’approvvigionamento idrico).  

 

 

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

pregresse, afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le proprie osservazioni. 

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? 

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

rispettate? Quali elementi ostativi si ritiene esistano al riguardo? 

 
R1. Si, in linea di massima si ritiene opportuno effettuare un altro processo di 

consultazione sulle partite pregresse, se non già avallate o riconosciute ufficialmente 

dall’ente preposto, ma il cui riconoscimento è previsto dalla convenzione. Appare 

eccessivo prevedere di non riconoscere quanto deliberato dalle AATO successivamente al 

31/12/2011. È viceversa comprensibile che su detti pronunciamenti sia effettuata 

un’autonoma verifica dell’Autorità con un eventuale contraddittorio con i gestori 

interessati. Si ricorda che la stessa convenzione di affidamento stipulata da Publiacqua 
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con l’ATO 3 Medio Valdarno della Toscana, prevede un meccanismo di riconoscimento 

integrale dei ricavi previsti nel Piano di Ambito, che viene attivato in sede di revisione 

tariffaria e che pertanto, ad oggi non è stato effettuato il riconoscimento per gli anni 

2010 e 2011, oltre agli ulteriori decrementi del fatturato degli anni pregressi, a seguito di 

correzioni delle fatture agli utenti. In questi casi riteniamo necessario che i recuperi siano 

effettuati tenendo conto non solo dell’inflazione, come previsto all’ultimo alinea del punto 

1.5, ma del costo finanziario proprio del gestore. In caso contrario il gestore rimarrebbe 

eccessivamente penalizzato dal ritardo della restituzione. 

R2. Non condividiamo la proposta dell’Autorità di espungere dai ricavi dei gestori la quota 

parte di ricavo 2011 corrispondente all’adeguata remunerazione del capitale. Come 

affermato dall’Autorità,la tariffa dovrà basarsi sui principi sanciti dalla sentenza 26/11 

della Corte Costituzionale e sulle vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee che 

ribadiscono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il 

principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga. 

Lo scostamento Rpi di cui al punto 3.81 dovrebbe essere posto pari, per i giorni di 

competenza, alla differenza tra gli oneri finanziari calcolati come previsto ai punti 3.48 – 

3.52 e la remunerazione del capitale già riconosciuta nella tariffa 2011. 

R3. Dal punto di vista generale, le tempistiche indicate dall’Autorità possono considerarsi 

coerenti con la necessità di giungere al più presto alla definizione di un sistema di regole 

chiaro. Desta invece qualche perplessità la scadenza del 15 ottobre per la fornitura dei 

dati utili alla definizione delle tariffe vigenti a partire dal 1 gennaio 2013. In particolare, 

la preoccupazione riguarda la possibilità che entro tale data sia concluso il processo di 

ricostruzione dei beni realizzati dai precedenti gestori. Considerando che, come dichiarato 

dall’Autorità, il provvedimento definitivo relativo al metodo transitorio sarà promulgato 

entro la prima metà di settembre, i gestori avranno a disposizione un mese per 

recuperare le informazioni necessarie secondo le modalità che saranno indicate nel 

documento stesso. A tal proposito si ritiene utile evidenziare come la raccolta delle 

informazioni sia limitata dalle diverse normative che si sono susseguite in materia di 

contabilità degli enti pubblici. In generale, da una prima analisi effettuata con i principali 

Comuni dei nostri territori, risulta che dal conto del patrimonio redatto ai sensi di legge 

non emerge il valore dei suddetti beni, bensì la consistenza iniziale, finale e le relative 

variazioni di tutti i beni demaniali, senza precisazione di quanti sono riconducibili al 

servizio idrico integrato e quanti ad altri servizi. Dall’inventario si ricostruisce la 

descrizione dei beni ed il valore calcolato applicando quanto previsto dall’art. 230 del 

D.Lgs.267/2000. I beni demaniali gia' acquisiti dall'ente alla data di entrata in vigore del 

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare 

del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo, mentre quelli 

acquisiti successivamente sono valutati al costo. Pertanto vi possono essere beni 

demaniali con valore zero per i quali i Comuni hanno effettuato spese negli anni 

precedenti al 1995. 
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Laddove i Comuni hanno previsto l’informatizzazione dei dati (da una prima analisi 

potremmo prendere a riferimento il 1997 quale data di avvio del processo di 

archiviazione elettronica) sarebbe possibile effettuare una ricostruzione contabile del 

costo sostenuto e di conseguenza individuare il valore da attribuire. Per gli investimenti 

progettati e realizzati precedentemente la ricostruzione appare quanto mai difficile, vista 

l’impossibilità di visualizzare informaticamente le spese sostenute. L’unica possibilità, in 

questi casi, è quella di attivare delle ricerche negli archivi per ritrovare i documenti 

cartacei autorizzatori delle spese. 

E’ chiaro che tale attività, i cui costi dovranno essere imputati nella tariffa, non potrà 

concludersi entro la data del 15 ottobre. Innanzitutto è necessario infatti che l’Autorità 

definisca con chiarezza quali saranno le documentazioni provanti la spesa sostenuta per 

la realizzazione degli interventi, non potendo affidarci a quanto oggi proposto nel punto 

3.35. Definito ciò, sarà cura dei gestori raccogliere le informazioni. 

Si propone quindi di utilizzare, per il beni realizzati prima del 1995, criteri di stima 

parametrici, al fine di non ingenerare ingiustificate sperequazioni tra gli enti che hanno 

finanziato le opere con risorse proprie e quelli che, invece, hanno fatto ricorso ai mutui. 

La metodologia proposta consente, inoltre, di non sottovalutare gli investimenti realizzati 

in precedenza (con importo residuo dei mutui per forza di cose inferiori), rispetto a quelli 

più vicini al 1995. 

Tali somme potranno essere conguagliate con le risultanze del lavoro di ricostruzione 

documentale per la cui data di scadenza proponiamo il 15 ottobre 2013 e che potrà 

avvalersi, quali fonti obbligatorie, anche di altra documentazione giustificativa, quale, a 

mero titolo esemplificativo, stati di avanzamento lavori, determine di approvazione dei 

costi e dei collaudi, anche al fine di meglio classificare, ai fini regolatori e contabili, gli 

investimenti realizzati. 

 

Q4. Stante questa ricostruzione, quali altri aspetti dovrebbero essere 

evidenziati? Motivare le proprie osservazioni. 

R4. Per tale quesito si rimanda a quanto già specificato nell’introduzione in merito alla 

necessità di incentivare la costituzione di gestori unici di ambito. 

 

 
Q5. Si condividono gli orientamenti sopra formulati in relazione alle 

metodologie tariffarie diverse dal MTN e MTER? Motivare le proprie 

osservazioni. 

R5. Nessuna osservazione 

 
 
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 
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nazionale. Si ritiene che la previsione di ammettere scelte locali, in relazione 

alla ripartizione dei ricavi, comporti elementi di criticità? di che natura? 

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? 

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

esistenti, attraverso un coefficiente moltiplicatore ϑϑϑϑιιιι determinato per ogni 

impresa i-esima, in modo tale da assicurare i ricavi riconosciuti? 

R6. La tariffa unica a livello nazionale e non solo d’ambito può sicuramente rappresentare 

un sistema incentivante il raggiungimento di livelli di qualità del servizio standard 

sull’intero territorio ed uno sviluppo omogeneo del servizio, grazie anche all’applicazione 

dei meccanismi perequativi che, nel caso, dovrebbero essere gestiti centralmente. 

R7. Riteniamo opportuno mantenere un valore costante delle strutture tariffarie del 2012, 

mentre per il 2013 riteniamo necessario che l’Autorità faccia attente valutazioni, nel caso 

in cui dovessero emergere forti oscillazioni nelle variabili di scala, che potrebbero anche 

comportare scostamenti importanti nel fatturato emesso all’utenza, rispetto a quanto 

preventivato in base ai dati 2011. 

Si ricorda che per quanto riguarda Publiacqua, come già ricordato nelle osservazioni al 

documento 204/12, la tendenza dei consumi è stata, nel tempo, sempre verso la 

riduzione, con conseguente necessità, da parte dell’Autorità di Ambito, di rivedere le 

fasce dei consumi. Ugualmente mantenere costante l’articolazione tariffaria può 

determinare un incremento di conguagli nel caso in cui le stesse articolazioni non siano in 

grado di determinare il raggiungimento del ricavo atteso. 

R8 Cfr Q33. 

 

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

Motivare la propria risposta. 

R9. Si condivide in linea di massima l’ipotesi di fare riferimento ai dati 2011. Nel calcolo 

dei costi operativi posti a base del calcolo dei ϑϑϑϑ2012 e ϑϑϑϑ2013 di cui ai punti 3.80 e 3.81, 

occorre tenere conto, però, a nostro avviso, di alcuni aspetti peculiari del settore idrico: 

1. la costruzione di nuove reti e di nuovi impianti comporta la crescita dei costi di 

gestione (more capex, more opex), che prescindono dal costo dell’anno 

precedente e che pertanto, devono essere tenuti in considerazione per non 

penalizzare i gestori che realizzano più investimenti (soprattutto in questi anni, 

come già evidenziato nella premessa al presente documento, in cui gli 

investimenti a carattere ambientale sono molto elevati): a tal fine può essere 

eventualmente utilizzato il coefficiente Y per inserire tra i costi operativi l’effetto 

dell’entrata in esercizio degli investimenti realizzati dal gestore; 
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2. parimenti, nel caso in cui i costi operativi riconosciuti nella tariffa applicata sulla 

base del MTN tengano conto anche di nuove attività previste dall’Autorità di 

Ambito stessa deliberate nel 2010 e non oggetto di scelta indipendente del 

gestore negli anni successivi (cd Variazione di Perimetro), si ritiene necessario che 

questi debbano aggiungersi a quelli determinati sulla base dei costi consuntivi 

2011: 
Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Gestione aree spondali Lago Bilancino         67.429         67.092         66.756         66.422         66.090         65.760         65.431         65.104         64.778         64.454 

 Gestione invasi         82.352         81.941         81.531         81.123         80.718         80.314         79.912         79.513         79.115         78.720 

 Campionamento scarichi industriali       216.802       215.718       214.640       213.567       212.499       211.436       210.379       209.327       208.281       207.239 

 SISTRI       199.617       198.619       197.626       196.637       195.654       194.676       193.703       192.734       191.770       190.812 

 Rilasci da impianti di potabilizzazione       578.273    1.250.034    1.918.437    1.908.844    1.899.300    1.889.804    1.880.355    1.870.953    1.861.598    1.852.290 

 Fontanelli       385.422       494.010       602.055       622.727       619.613       616.515       613.432       610.365       607.314       604.277 

 Concessioni         97.075         96.590         96.107         95.626         95.148         94.672         94.199         93.728         93.259         92.793 

 Cambiamento criterio Manutenzioni ordinarie/ 
straordinarie 

      910.088       905.538       901.010       896.505       892.022       887.562       883.125       878.709       874.315       869.944 

 Attivazione casse automatiche sportelli periferici            9.313           9.267           9.220           9.174           9.128           9.083           9.037           8.992           8.947           8.902 

 Attivazione Phone Collection         24.358         21.983         19.785         17.806         17.717         17.629         17.541         17.453         17.366         17.279 

 Gestione rimborsi sentenza depurazione          52.931         52.667                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

 Sportelli periferici presso le URP         29.581         30.576         35.323         40.046         39.846         39.646         39.448         39.251         39.055         38.859 

 Nuovo sportello al pubblico Chianti         81.998         81.588         81.180         80.774         80.371         79.969         79.569         79.171         78.775         78.381 

 Regolamento utenze condominiali         74.683         42.517         42.304         42.093         41.882         41.673         41.464         41.257         41.051         40.846 

 Regolamento servizio di ripartizione utenze 
raggruppate 

        26.164         26.033         25.903         25.774         25.645         25.517         25.389         25.262         25.136         25.010 

 Incremento numero utenze       108.857       143.350       178.186       213.368       212.301       211.239       210.183       209.132       208.086       207.046 

 Costi Manutenzione HW e SW       351.720       463.961       461.641       459.333       457.037       454.751       452.478       450.215       447.964       445.724 

 Informazione utenza        530.542       527.889       525.250       522.624       520.011       517.411       514.824       512.249       509.688       507.140 

 Stampa carta del servizio e regolamenti         23.383         23.266         23.149         23.034         22.918         22.804         22.690         22.576         22.463         22.351 

 Estensione certificazione         56.881         56.596         56.313         56.032         55.752         55.473         55.195         54.919         54.645         54.372 

 Sviluppo modello 231/01       119.571       118.973       118.378       117.786       117.197       116.611       116.028       115.448       114.871       114.296 

 Segnalazione riparazioni - Servizio Phone           8.955           8.910           8.866           8.821           8.777           8.733           8.690           8.646           8.603           8.560 

 TOTALE 4.035.995  4.917.118  5.663.660  5.698.117  5.669.626  5.641.278  5.613.071  5.585.006  5.557.081  5.529.296   

 

3. il calcolo dei costi relativi all’energia debbono, a nostro avviso, essere calcolati 

sulla base della media dei consumi degli ultimi 5 anni (cfr. Q26); 

4. è opportuno tenere conto, nel coefficiente Y anche di eventi straordinari, come ad 

esempio quelli che si sono presentati già nel 2012 (gelate dei primi mesi e siccità) 

per il riconoscimento di costi necessari a garantire la continuità del servizio (ad 

esempio quelli connessi all’impiego di autobotti e al maggior impiego di energia 

elettrica). Tali costi possono essere rilevanti: nel caso Publiacqua si stima di 

spendere, a causa dell’emergenza idrica 2012, un importo quantificabile in circa 2 

milioni di euro; 

5. occorre considerare che vi sia la certezza del recupero dei minori flussi di cassa 

che verranno percepiti nei prossimi due anni per effetto del time lag sugli 

investimenti effettuati nel biennio 2012-2013; 
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6. per consentire alle aziende di effettuare una corretta pianificazione degli 

investimenti e quindi dei finanziamenti correlati, è necessario che l’Autorità 

determini il valore del time lag per gli investimenti realizzati a partire dal 2012 e 

riconosciuti dal 2014 in poi, che nel documento 204/12 era soltanto indicativo, 

con l’emanazione del metodo tariffario transitorio. Tale quantificazione è 

necessaria soprattutto per consentire ai gestori di effettuare una corretta 

pianificazione finanziaria e per permettere loro di ottenere o confermare i 

finanziamenti necessari; 

7. tra i costi da riconoscere nel 2012 vi sono quelli inerenti attività svolte da altri 

soggetti (ad esempio GIDA spa, che effettua la depurazione civile ed industriale e 

i consorzi di bonifica che effettuano la pulizia dei canali ricettori delle acque in 

uscita dai depuratori) il cui corrispettivo è stabilito direttamente dall’Autorità di 

Ambito secondo metodologia fissata da legge regionale su cui il gestore non ha 

alcun potere di intervento. Tali costi vanno riconosciuti al 100%; 

8. inoltre dobbiamo considerare che nel calcolo del CIN 2013 l’ammortamento 2012 

è messo nuovamente a correzione del valore delle immobilizzazioni riconosciute 

nel VRG 2012 abbassando ulteriormente l’importo dello stesso VRG 2013. 

Per quanto riguarda il VRG 2013, poi, sia gli effetti evidenziati ai precedenti punti 5 e 

8, sia il recupero della componente di remunerazione del capitale investito di cui al 

punto 3.81 vanno entrambi a ridurre lo stesso vincolo che verosimilmente sarà 

inferiore a quello del 2012. 

 

Q10. L’Autorità ritiene che anche i costi sostenuti per la strutturazione dei 

progetti di finanziamento, debbano essere compresi nei costi finanziari. Quali 

obiezioni esistono rispetto a questa posizione? Motivare le proprie obiezioni. 

R10. Non abbiamo obiezioni da fare sulla posizione proposta, ma riteniamo di dover 

sottolineare il rilevante peso che le spese e le commissioni bancarie assumono sul totale 

del costo delle operazioni finanziarie condotte nel settore idrico, caratterizzate da ingenti 

indebitamenti, lunghi periodi di utilizzo del finanziamento e durata del finanziamento 

molto estese nel tempo. 

Il rispetto del principio di integrale copertura dei costi da parte della tariffa, quindi, per 

essere rispettato, deve tenere conto nel costo dell’indebitamento, delle specificità del 

settore idrico e nel parametro kd di una componente specifica di rischio in aggiunta alle 

altre che compongono gli OFi, che abbia la finalità di riconoscere tutti gli oneri accessori 

che le imprese devono sostenere per l’accesso al credito. 

 

 
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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R11. Si, si condivide l’ipotesi proposta ma riteniamo importante sottolineare che questa 

scelta potrebbe non tenere conto delle diverse realtà territoriali. 

Per quanto riguarda la valorizzazione si ritiene più corretto un valore di 32,5 euro/quota 

fissa per gli oneri finanziari e 1,99 per gli ammortamenti in modo da adeguarsi ai valori di 

mercato locali. 

 
 
Q12. Se il proprietario ha assegnato in comodato gratuito le immobilizzazioni, le 

medesime potrebbero essere valorizzate alla stessa stregua dei beni conferiti in 

forma gratuita, ovvero dei beni finanziati a fondo perduto. Questo 

permetterebbe, come per questi ultimi, di riconoscere in tariffa una quota di 

ammortamento che potrebbe concorrere a costituire un fondo per il 

finanziamento, a fondo perduto, degli investimenti necessari al mantenimento e 

allo sviluppo degli impianti del SII. Quali opinioni esistono, in riferimento a tale 

ipotesi? 

R12. Appare condivisibile assimilare il trattamento tariffario dei beni in comodato gratuito 

ai beni conferiti gratuitamente con il conseguente riconoscimento della quota 

d’ammortamento. 

Appare utile che sia specificato nel documento finale che rientrano nelle casistiche di cui 

al punto 3.31 anche i beni realizzati dal gestore con fondi di terzi o direttamente da terzi 

(ad esempio i lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione). Per quest’ultima categoria 

di beni, la ricostruzione del valore è estremamente complessa perché non in possesso del 

gestore né degli enti locali. Per tali opere si propone di procedere mediante valori 

parametrici. 

 
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? 

R13. Per quanto riguarda la ricostruzione del valore delle immobilizzazioni si rimanda a 

quanto già specificato precedentemente (cfr. Q3) sull’impossibilità di ricostruire l’insieme 

dei beni di proprietà dei comuni utilizzando quali fonti obbligatorie unicamente il conto 

del patrimonio e le scritture inventariali a valore. Dovranno essere individuati, quali 

elementi giustificativi, ulteriori documenti (determine di approvazione di stati 

avanzamento lavori, collaudi, ecc…). Viceversa il rischio è che, il mancato riconoscimento 

da parte dell’Autorità dell’esistenza di obblighi diversi di contabilizzazione e registrazione 

dei cespiti da parte dei Comuni, e dell’evoluzione temporale della stessa normativa, 

determini una sottostima importante del patrimonio conferito ai gestori.  
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Q14. Si condivide il criterio di quantificazione del capitale circolante e la sua 

entità? Motivare la propria risposta. 

R14. Si condivide. 

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

finanziamenti? Quali altre categorie potrebbero essere individuate? Motivare le 

proprie osservazioni. 

R15. Appare necessario un chiarimento da parte dell’Autorità sul significato di 

“..investimenti di lungo termine, a carattere istituzionale..” e su “finanziamenti a carico di 

tasse di scopo”. 

Per quello che riguarda i finanziamenti BEI, veicolati attraverso banche commerciali, e i 

finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti ottenuti ricorrendo a provvista di 

mercato, non riteniamo opportuno che vengano considerati investimenti a tasso 

agevolato dato che daranno luogo a finanziamenti il cui costi per i gestori è pari a quello 

di mercato. 

 
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. 

R16 Il fatto che l’Autorità proponga un calcolo degli oneri finanziari con riferimento ad un 

interesse standard al netto delle imposte non costituisce un problema, ma dal momento 

che l’algoritmo di calcolo deve essere tale da assicurare la copertura dei costi finanziari 

effettivi riteniamo che l’Autorità debba o rivedere i parametri presi in considerazione o 

inserire delle variabili in più che tengano conto: 

• delle distorsioni generate dall’IRAP in termini di fattori di indeducibilità e diversa 

aliquota regionale; 

• della diversa base imponibile delle due aliquote IRES e IRAP 

• dell’aliquota teorica che comunque non copre tutte le imposte corrisposte all’erario 

(IMU). 

 

 
Q17. Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? Motivare e 

quantificare eventuali posizioni alternative. 

R17. Riteniamo che i valori proposti dall’Autorità prescindano dall’attuale situazione del 

settore idrico italiano. In relazione al parametro BTP10 riteniamo che nel determinare 

tale valore il periodo di riferimento da considerare debba includere i 12 mesi 

immediatamente precedenti l’inizio del primo periodo regolatorio previsto per il 1 gennaio 

2012 e questo porta già ad un incremento di circa 0,2% in più rispetto al valore 
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proposto. Considerando poi che le decisioni finali saranno prese nella seconda metà del 

2012 e che la situazione dei mercati appare ancora oggi di forte instabilità, proponiamo 

di prevedere che, nel caso in cui la media aritmetica dei rendimenti lordi giornalieri del 

btp10 negli ultimi 12 mesi disponibili alla data di approvazione della delibera finale si 

discosti di almeno 20 punti base da quella calcolata sui mesi 01/01/2011 – 31/12/2011, 

venga utilizzato come periodo di riferimento il più recente. 

In relazione al parametro Kdi riteniamo nuovamente di dover sottolineare, come già 

evidenziato alla R10, che le condizioni che caratterizzano il settore idrico sono 

profondamente diverse da quelle degli altri servizi regolati dall’Autorità (incertezza 

regolatoria, diversa natura proprietaria dei beni, ingente fabbisogno di investimenti, 

lunghi periodi di ritorno degli investimenti) e che di questa situazione l’Autorità debba 

tenere conto nella stima di tale parametro in modo da rendere il settore attraente per gli 

investitori. 

ln relazione al parametro ERP chiediamo che l’Autorità tenga conto delle attuali condizioni 

di mercato e della percezioni che gli investitori hanno dello stesso stimando tale valore 

secondo un’ottica prospettica. 

Riteniamo che il tasso di inflazione da utilizzare per esprimere l’interesse standard in 

termini reali debba coincidere con le stime contenute nell’ultimo DEF approvato dal 

Governo che individua tale valore nel 1,5% sia per il 2012 che per il 2013. 

L’intervallo di valori per il rapporto CS/CnS proposto dall’Autorità non ci sembra che 

tenga in considerazione la situazione del settore che si attesta intorno al valore di 0,5 e 

che se anche si volesse accettare l’argomentazione dell’Autorità, secondo la quale gli 

effetti del referendum sposteranno progressivamente il peso verso il debito si tratta 

certamente di un effetto di lungo periodo. 

 

 
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? 

In via generale, e come già evidenziato nelle osservazioni al DCO 204/2012, si esprimono 

perplessità sulle vite utili proposte dall’Autorità. In particolare non appaiono coerenti con 

l’effettiva durata gli anni previsti per le condutture e i gruppi di misura. 

Si segnala, inoltre, che l’effetto delle nuove vite utili delle immobilizzazioni sul valore 

residuo dei beni realizzati e non ancora ammortizzati a fine concessione è 

particolarmente rilevante, soprattutto per i gestori che avevano previsto in convenzione 

l’ammortamento finanziario. Questo elemento è di forte criticità ai fini della finanziabilità 

degli investimenti e riteniamo che quanto previsto nel punto 3.60 del DCO 290/2012 

debba essere declinato in maniera soddisfacente per gli istituti di credito. 
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R18. Publiacqua ritiene necessario che il metodo transitorio chiarisca la possibilità che il 

fondo sia utilizzato da parte del gestore per la realizzazione degli investimenti.  

R19. Publiacqua condivide l’ipotesi che il fondo venga lasciato nella disponibilità del 

gestore. In particolare, l’obbligo della sua destinazione ad altro soggetto determinerebbe 

il mantenimento in capo al gestore del rischio connesso alla morosità. Si evidenzia inoltre 

come le problematiche inerenti il mancato rispetto del principio di copertura integrale dei 

costi sostenuti, determinati dal meccanismo di salvaguardia come prospettato 

dall’Autorità nel documento (cfr Q33), incidano negativamente nella costruzione del 

fondo stesso. Se l’Autorità non intende modificare il meccanismo di salvaguardia, il 

mancato riconoscimento del ricavo necessario a coprire integralmente i costi sostenuti dal 

gestore dovrà comportare la riduzione proporzionale del fondo. Viceversa il gestore sarà 

ulteriormente penalizzato non potendo coprire i costi del servizio per la quota 

corrispondente. 

Si chiede all’Autorità di specificare come intenda determinare la creazione del fondo, non 

essendo chiaro il meccanismo di detrazione degli investimenti realizzati. 

 

 
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? Motivare le proprie risposte. 

R20. Come già anticipato nella R9, in linea di massima si condivide il criterio di 

determinazione dei costi operativi, partendo dal 2011. Non si condivide, però, il mancato 

riconoscimento ai fini tariffari dei costi sostenuti dagli operatori per i contributi 

associativi. Tale misura, che non trova riscontro neppure in altri settori regolati, rischia di 

compromettere l’operatività di quelle stesse realtà associative rappresentative del settore 

con le quali l’Autorità interloquisce usualmente, introducendo conseguentemente il rischio 

di una pericolosa frammentazione nei processi di rappresentazione degli interessi del 

settore regolato innanzi al Regolatore. Tale misura, in sostanza, non appare coerente con 

quel principio di generale “ascolto” di tutti gli stakeholders che l’azione dell’Autorità ha 

meritoriamente evidenziato in tanti anni di operato. 

Allo stesso modo, si ritiene opportuno riconoscere le spese sostenute per campagne 

informative inerenti la qualità dell’acqua e del servizio, il risparmio idrico, i regolamenti 

del servizio e gli investimenti realizzati al fine di sviluppare il settore stante l’importanza 

sociale delle stesse. Inoltre, riteniamo corretto che siano riconosciuti in tariffa i costi 

sostenuti per campagne finalizzate a promuovere l’uso dell’acqua del rubinetto per bere, 

essendo tale obiettivo di finalità generale, permettendo un risparmio decisivo alle 

famiglie e avendo ricadute positive sull’ambiente. Più in generale si ritiene che debbano 
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essere riconosciuti i costi sostenuti dal gestore nel 2012 che derivano da obblighi 

contrattuali ed inclusi nei piani di ambito o comunque fin adesso riconosciuti in sede di 

revisione tariffaria dalle autorità di ambito, e che non sono stati interessati da modifiche 

normative (cfr. introduzione). 

R21. Si condivide tale riconoscimento, in quanto incentivante allo svolgimento di attività 

di recupero crediti e comunque congruo con il valore delle effettive perdite su crediti. Il 

loro riconoscimento consente il full cost recovery. 

L’ipotesi di riconoscere il 2% di svalutazione crediti appare però corretta per le best 

practice del settore, che tali sono in seguito di investimenti e interventi organizzativi 

finalizzati al necessario aggiornamento delle banche dati (consegnate spesso incomplete 

o con anagrafiche non aggiornate dai precedenti gestori) e in generale all’efficientamento 

dell’attività di recupero del credito. A tal proposito si evidenzia che una corretta attività di 

recupero crediti richiede anche contesti sociali solidi, dovendo inoltre scontare spesso 

un’avversione all’interruzione del servizio nei casi di morosità. L’ipotesi del 2% inoltre, 

può essere insufficiente a coprire il rischio di morosità che in questa fase economico-

finanziaria, si è molto accresciuto rispetto agli anni scorsi. 

 
 
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? Motivare le proprie risposte. 

R22-R24. Si condivide l’impostazione generale finalizzata a far convergere gli operatori 

verso standard nazionali di efficienza del settore. Quanto evidenziato nella Q24 è 

sicuramente corretto, anche se, essendo il presente metodo valido solo nella fase 

transitoria, non si capisce come funzionerà l’efficientamento negli anni dal 2014 in poi. 

Si ritiene più opportuno che per le gestioni che già presentano un livello di efficienza 

superiore a quello modellato, in questa fase transitoria siano mantenute in capo ai gestori 

eventuali maggiori efficienze. Inoltre, come già detto, i costi sostenuti dai gestori nel 

2012 saranno già in massima parte determinati al momento in cui l’Autorità definirà il 

Metodo Transitorio. Introdurre un modalità di efficientamento quale quella proposta, non 
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potendo i gestori agire al suo ottenimento, è in contrasto con il principio di copertura 

integrale dei costi. 

Per quanto attiene il coefficiente Y, si ritiene che questo debba includere anche i costi 

derivanti dalla variazione di perimetro nonché quelli sostenuti dal gestore, a fronte di 

eventi eccezionali e cause di forza maggiore (quale ad esempio la siccità), per garantire 

la continuità del servizio e la qualità dello stesso. 

R23. Si ritiene condivisibile. 

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

all’ingrosso? 

R25. Nessuna osservazione 

 
 
Q26. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento all’ipotesi descritta 

di costo riconosciuto per la fornitura di energia elettrica? 

Q27. Quale potrebbe essere una fornitura tipo delle utenze dei servizi idrici, 

intesa come potenza assorbita, energia consumata nell’anno e ripartizione della 

medesima per fasce orarie rispetto alla quale commisurare le variazioni di costo 

della fornitura elettrica? Si ritiene che le forniture debbano essere differenziate 

per tipologia di impianto? 

R26. e R27. A nostro avviso l’utilizzo del consumo medio del 2011 risulta troppo 

penalizzante per quei gestori che, come Publiacqua, hanno realizzato negli ultimi 5 anni 

riduzione dei consumi molto consistenti, come evidenziato dalla tabella che segue: 

anno MWh/anno 
2007 131.001 
2008 128.802 
2009 126.882 
2010 119.133 
2011 119.516 

    
media 125.067 

 

Il criterio proposto ha come effetto un sostanziale mancato riconoscimento del profit 

sharing sui costi dell’energia, che invece viene riconosciuto per gli altri costi operativi. Si 

propone, pertanto, di utilizzare il consumo medio degli ultimi 5 anni, in modo da 

premiare le società che hanno prodotto risparmi e penalizzare coloro che hanno 

peggiorato la loro efficienza energetica. Inoltre si sottolinea come la fissazione del costo a 

partire dal consuntivo determini il mancato riconoscimento dei maggiori oneri determinati 

dall’entrata in funzione di nuove opere che producono incrementi di consumi di energia 

elettrica. 

Un meccanismo che sembra preludere a un riconoscimento a consuntivo dei consumi dei 

gestori non sembra poter stimolare efficacemente lo sforzo che gli stessi mettono in 
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campo per ridurre i costi energetici (che di norma risultano essere uno tra i costi 

operativi più importanti) e che possono essere contratti con un’attenta e moderna 

gestione. 

A tal riguardo è necessario tenere conto, nel fattore Y, delle nuove attivazioni, previste 

nell’annualità 2012, oltre che dei maggiori consumi causati da fattori climatici eccezionali 

(Cfr R9). 

Si ritiene invece corretto riconoscere l’incremento dei costi dell’energia. 

 

 
Q28. L’Autorità intenderebbe rendere evidente, agli utenti, l’entità degli 

eventuali recuperi della componente di remunerazione del capitale investito loro 

spettante per effetto del mutato quadro normativo primario. Con quale modalità 

si ritiene che tale informazione possa essere fornita efficacemente? 

R28. Fermo restando quanto già espresso circa il recupero della componente di 

remunerazione del capitale investito (Q2), Publiacqua ritiene che le informazioni agli 

utenti potrebbero essere fornite mediante i canali tradizionali usati già in passato. In 

particolare si ritiene che una comunicazione specifica in bolletta sia sufficiente a fornire le 

informazioni agli utenti, oltre ovviamente ad un’adeguata informazione mediante i media 

tradizionali e comunicazioni mirate alle Associazioni di tutela dei consumatori e ai 

Sindacati. Tali costi devono essere riconosciuti,però, tra quelli ammissibili in tariffa. 

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

determinazione dei vincoli ai ricavi? e quali con riferimento al coefficiente ϑϑϑϑιιιι? 

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

coefficiente ϑϑϑϑιιιι e alle AATO/Autorità il compito di verifica? Quali elementi di 

criticità può presentare una simile eventualità? 

R29. Rimandando a quanto previsto alla Q33, si fa presente che alcune delle attività di 

cui alla tabella 5 sono oggi svolte, in alcune gestioni, dai gestori previo riconoscimento 

dei costi all’interno della tariffa. Nel caso di Publiacqua, ad esempi, la pulizia delle 

caditoie stradali e la manutenzione e gestione delle case dell’acqua rientrano tra questi 

casi. 

R30. Si condivide la proposta che sia attribuito al gestore l’onere di valutare il coefficiente 

ϑι e che le AATO/Autorità procedano alle verifiche. 

 
 
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 
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piovosità del territorio e degli oneri di svaso, siano essi di natura impiantistica o 

ambientale. Quali obiezioni esistono, nei confronti di una simile prospettiva? 

Risulta più adeguata una soluzione che continui a prevedere che i relativi costi 

siano posti in capo alla generalità degli utenti? 

R31.Publiacqua ritiene che una tariffa specifica da applicare all’ente locale individuata 

mediante parametri, quali la piovosità del territorio, possa determinare problematiche 

concrete in sede di fatturazione, connesse anche alla modalità di individuazione e 

gestione dei dati. Inoltre, ricordando come gli Enti locali siano tradizionalmente i clienti 

che presentano un elevato livello di morosità e di ritardo nel pagamento delle bollette, 

tendenza che non potrà che aumentare nel futuro stante lo stato attuale dei conti pubblici 

e delle finanze locali, la prospettiva di addebitare agli stessi i costi di gestione delle acque 

meteoriche smaltite nel sistema fognario misto determinerebbe un peggioramento dei 

flussi di cassa del gestore, di cui si dovrebbe tener conto in sede di definizione della 

tariffa. Si propone quindi di mantenere in capo alla generalità degli utenti i costi del 

servizio. 

 

Q32. Si condivide la metodologia proposta di aggiornamento delle tariffe ex-

CIPE? Quali obiezioni eventualmente esistono? e, se del caso, quali alternative 

si intende proporre? 

R32. Nessuna osservazione 

 
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? 

R33. Riteniamo condivisibile la previsione di un meccanismo di gradualità che però non 

deve tradursi in uno strumento per calmierare le tariffe a svantaggio del gestore. 

La formula costruita dall’Autorità a nostro avviso deve essere modificata per non 

penalizzare eccessivamente i gestori che sono più efficienti e/o che hanno realizzato più 

investimenti, pertanto si propone di sostituire il valore 1,05 con 1,15. In questo modo la 

gradualità risulta più sostenibile. 

Eventuali minori ricavi riconosciuti per effetto della suddetta gradualità, comunque, non 

possono non essere in qualche modo recuperati negli anni successivi, al fine di consentire 

al gestore il recupero integrale dei costi. A nostro avviso, tale recupero deve essere 

effettuato attualizzando il valore da restituire al tasso determinato per l’applicazione degli 

oneri finanziari e del RAI. 

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

l’utenza domestica? 
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Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 

Q36. Si ritiene che, in analogia a quanto previsto per le agevolazioni nei servizi 

energetici, i mancati ricavi debbano essere compensati dalla generalità degli 

altri utenti, piuttosto che circoscrivere la compensazione al solo settore 

domestico? 

R34. R35. R36. Publiacqua ritiene non praticabile il sistema proposto dall’Autorità, anche 

perché non coerente con la volontà dichiarata in altre parti del documento di voler 

mantenere inalterata l’articolazione tariffaria. La prospettiva evidenziata inoltre andrebbe 

ad aumentare l’iniquità presente nelle modalità di applicazione delle fasce di consumo 

presenti nella maggior parte degli ambiti. La presenza infatti di una prima fascia tariffaria 

a prezzo agevolato determina che il costo non coperto dalla stessa venga sostenuto da 

quelle famiglie numerose che, pur avendo consumi pro capite virtuosi, hanno costi 

complessivi maggiori dal momento che una parte importante del loro consumo viene 

fatturato nelle fasce punitive. La tutela delle fasce più deboli può essere perseguita con 

sistemi a garanzia delle utenze deboli da alimentarsi con l’individuazione di una 

componente tariffaria specifica da applicare all’insieme delle utenze. 

 
Q37. Si ritiene che la previsione di un obbligo di versare un deposito cauzionale, 

possa costituire una forma efficace di copertura di parte del rischio morosità? 

Q38. Si condividono i principi, a cui la regolazione del deposito dovrebbe 

commisurarsi? Esistono altri elementi che si ritiene debbano ispirare la 

regolazione? 

R37. Publiacqua, che ha già previsto nel suo regolamento l’applicazione di un deposito 

cauzionale, ritiene corretto che tale istituto sia esteso a livello nazionale. Il deposito 

cauzionale infatti rappresenta una tutela sia per la solidità patrimoniale e finanziaria del 

gestore, sia per gli utenti virtuosi, che in assenza di strumenti adeguati, vedrebbero 

incrementare i loro costi a copertura della morosità. 

R38. Publiacqua ritiene corretto che sia applicato l’istituto del deposito cauzionale anche 

nei confronti di coloro che hanno optato per la domiciliazione bancaria/postale delle 

bollette: tale meccanismo, infatti non dà certezza dell’effettivo pagamento. Per questa 

tipologia di utenza si potrebbe pensare ad una modalità di calcolo del deposito che 

incentivi comunque la domiciliazione.  

Publiacqua ritiene che sia applicabile la proposta di escludere la sospensione della 

fornitura nel caso in cui l’importo del deposito sia maggiore od eguale al debito insoluto, 

dando quindi la possibilità al gestore di escutere immediatamente il deposito per 

compensare il debito esistente. Tale ipotesi richiede però l’obbligo di reintegro del 

deposito cauzionale e, nel caso in cui l’utente non provveda, un’espressa disposizione da 

parte dell’Autorità che preveda la possibilità per il gestore di attivare le procedure di 

risoluzione unilaterale del contratto, con interruzione della fornitura.  
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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. 

R39. Publiacqua ritiene che la proposta dell’Autorità non sia coerente con l’effettivo scopo 

del deposito cauzionale. Il gestore infatti, stante le tempistiche di fatturazione e gestione 

della morosità previste nei regolamenti del servizio, non può agire nei confronti 

dell’utente moroso prima di almeno sei mesi. La conclusione delle attività di recupero del 

credito con la rimozione del contatore avviene infatti con almeno un ritardo di 251 gg. 

rispetto all’inizio dei consumi, stante comportamenti efficienti del gestore (fatturazione 

trimestrale e 4 giorni tra lettura e fatturazione) e tempi ristretti di sollecito e chiusura 

previsti nelle carte del servizio.  

 

Il deposito cauzionale deve quindi essere commisurato all’effettivo consumo dell’utente e 

ad un periodo temporale non inferiore ai sei mesi. Posso essere previsti incentivi alla 

domiciliazione e disincentivi per i cattivi pagatori con delle mensilità su cui calcolare il 

deposito cauzionale. 

Q40. Con riferimento alle utenze diverse da quelle domestiche, a quale livello di 

consumo potrebbe scattare l’opzione per altre forme di garanzia? 

R40. Un livello indicativo potrebbe essere 250 mc/annui. 

 

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? 

R41. Publiacqua concorda con l’ipotesi dell’Autorità di commisurare l’ammontare del 

deposito cauzionale delle utenze condominiali al numero di utenze effettive sottese alla 

fornitura, essendo il rischio di morosità rapportato allo stesso numero. 

Q42. Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere 

periodicamente rivisti? Se si, con quale cadenza? 

R42. Publiacqua ritiene che il deposito cauzionale – quale strumento di copertura del 

rischio di morosità - vada aggiornato annualmente in relazione ai consumi effettivi 

dell’utenza, all’evoluzione delle tariffe e alla puntualità di pagamento dell’utenza. 
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Q43. Si condivide l’ipotesi di rateizzazione del deposito? 

R43. Publiacqua condivide la possibilità di rateizzare il deposito cauzionale, per le sole 

utenze in essere e unicamente nel caso in cui l’utente sia un buon pagatore, anche se le 

tempistiche indicate non sono coerenti con gli obbiettivi di adeguamento annuale dello 

stesso deposito. Si propone quindi che le tempistiche di rateizzazioni non siano superiori 

al semestre. La rateizzazione del deposito richiede però quanto precedentemente 

affermato in merito alla possibilità di rescindere il contratto nel caso di mancato 

pagamento, totale o parziale, del deposito stesso (Q38). Il mancato pagamento parziale 

o totale del deposito determina l’iscrizione dell’utente tra i cattivi pagatori.  

 
Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? 

R44. Publiacqua condivide la definizione di cattivo pagatore. E’ viceversa in disaccordo 

con la proposta di non considerare quale cattivo pagatore l’utente moroso che non ha 

pagato una fattura che contiene la ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento 

del misuratore. Tale fattura contiene anche lo storno delle precedenti fatture emesse che 

contabilizzavano i consumi rettificati. Non si comprende perché il mancato pagamento 

della fattura non debba determinare l’inclusione dell’utente tra i cattivi pagatori. 

Per quanto riguarda l’utente che non ha ricevuto una risposta motivata ad un reclamo 

(che deve essere scritto) od a richiesta scritta di rettifica di fatturazione nei tempi previsti 

dalla carta del servizio (fatto che determina un indennizzo automatico all’utente) è 

necessario prevedere: 

• che la richiesta di rettifica e il reclamo siano inerenti ad una delle fatture 

per cui sarebbe considerato cattivo pagatore; 

• che la sua entrata a regime sia dilazionata rispetto alle tempistiche iniziali 

di applicazione del deposito. 

Infatti l’implementazione della proposta dell’Autorità necessita di modifiche importanti 

agli attuali sistemi di fatturazione e calcolo del deposito cauzionale. 

 

 
 

 


