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“CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TARIFFARI IN MATERIA DI 
SERVIZI IDRICI – METODO TRANSITORIO”  

DCO 290/12 

 

 

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE. 

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

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

La proposta dell’Autorità non è condivisibile nella misura in cui non consente, in assenza di un 

avallo o provvedimento espresso delle autorità competenti, il recupero integrale delle partite 

pregresse (conguagli tariffari) afferenti gli anni sino al 2011 compreso, i cui scostamenti si 

traducono in costi effettivamente sostenuti dagli operatori e che dovrebbero necessariamente 

trovare copertura già a partire dal vincolo 2012, pur con i meccanismi previsti per mezzo del 

coefficiente moltiplicativo e di gradualità. 

 

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? 

La proposta dell’Autorità non è condivisibile poiché si incentra solo sullo stretto profilo 

dell’ottemperanza al d.P.R. n. 116 del 18 luglio 2011, dovendo invece sempre tener conto che le 

conseguenze complessive del referendum portano alla determinazione di un nuovo sistema 

tariffario in cui non deve mai venir meno e deve essere sempre garantita la copertura integrale di 
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tutti i costi di investimento e di esercizio del gestore, così come espressamente indicato al punto 

1.5 del presente documento e illustrato ai punti 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 e 2.40 del precedente DCO 

204/2012 del 22 maggio 2012 in sede di analisi complessiva dei principi base fissati dalla vigente 

normativa interna e comunitaria e affermati dalla stessa Corte Costituzionale con la Sentenza n. 26 

del 26 gennaio 2011. 

Il doveroso rispetto dei principi sopra esposti e dalla stessa Autorità riconosciuti, porta a non poter 

condividere la formula utilizzata per il recupero della componente relativa alla remunerazione 

secondo quanto espresso al p.to 3.81.  

 

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

ostativi si ritiene esistano al riguardo? 

Si ritiene che le tempistiche proposte possano essere rispettate, con la sola aggiunta di una 

dilazione temporale di un mese, dal 15 ottobre al 15 novembre, da assegnare ai gestori per l’invio 

delle informazioni all’Autorità e alle Autorità d’Ambito, rimanendo invariato il termine per le AATO 

al 31 dicembre. 

 

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

proprie osservazioni. 

------------------------------------------------------ 
 

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

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? 

Si ritiene che, in questa fase transitoria, di breve periodo che necessariamente deve improntarsi 

secondo canoni di semplicità, possa costituire elemento di criticità ammettere scelte locali  in 

relazione alla ripartizione dei ricavi.  
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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 sostanzialmente la proposta. Nel breve periodo vi sono già numerosi elementi di 

novità, ragion per cui prevedere sin da ora anche questa modifica, rappresenta un ulteriore 

elemento di cambiamento che auspichiamo si possa evitare, al fine di rispettare le tempistiche 

previste.  

È necessario però risolvere gli effetti che una scelta di questo tipo comporta, riguardo al fatto che: 

1) la tariffa applicata potrebbe non consentire il raggiungimento del ricavo previsto; 

2) potrebbero essere non risolte le problematiche derivanti dagli effetti della Sentenza della 

Corte Costituzionale n. 335/2008 e conseguenti all’attuazione del Decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 Settembre 2009 

(Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di 

tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione). 

 

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

un coefficiente moltiplicatore θ determinato per ogni impresa i-esima, in modo tale da 

assicurare i ricavi riconosciuti? 

Si condivide l’ipotesi. 

 

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

propria risposta. 

Si condivide l’ipotesi. Tenendo presente che il 2011 è stato un anno caratterizzato da un’elevata 

piovosità, mentre il 2012 è particolarmente siccitoso, per cui è necessario prevedere nel 

parametro “Y” la possibilità di tener conto delle conseguenze di  tale condizione. 

 

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. 

------------------------------------------------------ 
 

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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Si ritiene condivisibile il principio, al momento non è stato possibile valutare la coerenza dei 

numeri presentati. 

 

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? 

Appare condivisibile assimilare il trattamento tariffario dei beni in comodato gratuito ai beni 

conferiti gratuitamente, con il conseguente riconoscimento della quota d’ammortamento. 

 

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 devono essere 

quelle effettivamente realizzate e in funzione e che spetta al gestore/proprietario dimostrare il 

loro valore? 

Nell’insieme il metodo proposto comporta numerose elaborazioni e, per poter giungere ai risultati 

richiesti dall’Autorità, è necessario eseguire diverse analisi e risistemazioni dei propri dati sino ad 

ora lavorati, poiché strutturati in maniera diversa.  

Oltre alle difficoltà di analisi sul libro cespiti, si aggiungono poi difficoltà ancor più complesse, 

riguardo a tutte quelle informazioni che devono essere raccolte presso i vari Enti Locali. In 

particolar modo per quanto concerne i canoni di concessione, dato che nel nostro Piano d’Ambito 

detti canoni sono inseriti tra i costi e Umbra Acque è tenuta al pagamento degli stessi a tutti i 

Comuni d’Ambito serviti.  

Tutto ciò è stato sino ad ora regolato dall’AATO, che in passato ha provveduto al controllo dei 

mutui sottostanti il canone, ma la ricostruzione del costo storico del cespite e dell’anno di entrata 

in esercizio potrebbe in realtà essere molto più complesso per ragioni non dipendenti dal Gestore. 

Nell’attuale situazione Umbra Acque è tenuta al pagamento di tali canoni di concessione, ma al 

contempo, con il metodo proposto e in assenza di precise prescrizioni da impartire agli Enti locali 

per la necessaria trasmissione dei dati richiesti, il Gestore potrebbe avere difficoltà nel dimostrare, 

attraverso i documenti previsti, la correttezza dei dati e il dovuto riconoscimento in tariffa. 
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Q14. Si condivide il criterio di quantificazione del capitale circolante e la sua entità? Motivare la 

propria risposta. 

Si condivide l’ipotesi. 

 

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

altre categorie potrebbero essere individuate? Motivare le proprie osservazioni. 

------------------------------------------------------ 
 

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. 

Si condivide l’ipotesi. Si evidenzia che a nostro avviso vi è un errore di composizione delle formule, 

poiché risulta che la somma del risultato delle due formule è diverso dal risultato che si otterrebbe 

con l’utilizzo dell’unica formula proposta nel precedente documento di consultazione. 

Inoltre, dai dati raccolti per rispondere al questionario che ci avete inviato, abbiamo potuto notare 

come i valori proposti per le aliquote fiscali e per calcolare la deducibilità degli oneri finanziari non 

sono in linea con quanto applicato nella nostra realtà, con l’effetto che il mantenimento degli 

attuali valori determinerà un minore riconoscimento del carico fiscale con l’assunzione di maggiori 

sgravi fiscali di quelli reali. 

 

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

posizioni alternative. 

Per quanto attiene le considerazioni riguardo ai valori proposti, non intendiamo entrare nel merito 

delle singole voci, non avendone d'altronde competenze adeguate, ma si vuole esprimere dei 

concetti di carattere generale comunque utili ad un corretto inquadramento della questione.  

Innanzitutto si evidenzia che realtà gestionali come Umbra Acque hanno un approccio al sistema 

finanziario di tipo locale, con strutture finanziarie piuttosto semplici. In prospettiva, sebbene si 

condivida l’obiettivo di condurre l’intero sistema idrico verso una gestione ed una struttura 

finanziaria efficiente, si vuole porre in evidenza che è necessario considerare che la realtà è ben 

diversa. I numeri che ci indicano i nostri attuali Istituti di Credito di riferimento si aggirano intorno 

al 8,5-9 %, sicuramente ciò è dovuto alla particolare condizione del momento, ma anche alle 
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problematiche sopra evidenziate e che, a parer nostro, non sembra siano state prese in adeguata 

considerazione nel documento. 

Anche per quanto concerne poi il range indicato per il rapporto CS/CNS, riteniamo che il corretto 

principio sia quello di introdurre un forte stimolo al raggiungimento di efficienti strutture 

finanziarie. In questo senso prevedere un range 0,8 – 1,3, rappresenterebbe un non corretto 

rapporto tra Debt/Equity di settore a cui far tendere le aziende al fine di migliorare le condizioni di 

finanziamento anche attraverso corrette politiche di distribuzione dei dividendi, incentrate su 

logiche di efficienza finanziaria e di reinvestimento degli utili. In quest’ottica l’Autorità potrebbe 

prevedere sistemi di monitoraggio e controllo del rispetto di determinati indici per evitare così il 

rischio di atteggiamenti speculativi. 

 

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

del fondo esistono. 

Si ritiene che la creazione del fondo debba essere meglio specificata, andrebbe tenuto presente 

che anche il fondo andrà scontato della quota parte del credito di competenza. 

 

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

Si condivide l’ipotesi. 

 

Q20. Si condivide la metodologia proposta per la determinazione dei costi operativi di base per 

gli anni 2012 e 2013? Quali alternative possono essere proposte? 

Non si condivide la metodologia. Si fa presente che l’esclusione dei contributi associativi 

rappresenta per il sistema la perdita del necessario apporto che viene richiesto da importanti 

associazioni nazionali di categoria che hanno significativamente contribuito nel tempo al processo 

di miglioramento e di ammodernamento delle società ad esse associate.     

 

Q21. Si condivide il principio di riconoscere nei costi operativi una percentuale del fatturato a 

titolo di ristoro delle perdite su crediti? Si condivide la stima pari al 2% del fatturato? Motivare 

le proprie risposte. 

Si condivide il principio. Il valore del 2% potrebbe non essere adeguato. Al momento non è stato 

possibile fare valutazioni approfondite, ma in base all’esperienza degli ultimi nove anni di gestione 
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un valore non inferiore al 4% sembrerebbe più adeguato, senza considerare che i dati più recenti 

sembrerebbero indicare un rapido peggioramento della propensione al pagamento. 

 

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? 

Si condivide l’ipotesi. 

 

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. 

Si condivide l’ipotesi. 

 

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. 

Preso atto dell’errata corrige comunicata da Federutility, le considerazioni sulla formula proposta 

sono le seguenti: come già detto nel precedente documento di consultazione, la metodologia 

proposta può raggiungere gli obiettivi auspicati allorquando siano introdotti idonei sistemi di 

premialità/penalizzazione. In quest’ottica, il profit sharing del 50% non dovrebbe essere applicato 

nella fase transitoria, ma le efficienze raggiunte finora dovrebbero essere di totale appannaggio 

del gestore, mentre il profit sharing indicato potrebbe invece essere applicato a partire dal primo 

periodo regolatorio disciplinato dalla metodologia definitiva e, in ogni caso, sempre a salvaguardia 

del principio suddetto, il vantaggio da riconoscere agli utenti non dovrebbe in ogni caso superare il 

25% del delta.  

 

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

Non vi sono obiezioni da proporre, data la corretta ricostruzione schematica delle situazioni 

individuabili operata al punto 3.69 e del meccanismo di definizione dei relativi costi indicato nei 

punti successivi. 
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Q26. Quali obiezioni si intendono proporre con riferimento all’ipotesi descritta di costo 

riconosciuto per la fornitura di energia elettrica? 

Si condivide l’ipotesi, rimanendo in attesa che vengano specificati i prezzi di riferimento, da cui poi 

sarà possibile operare maggiori valutazioni. Per quanto riguarda i consumi, si ritiene debba essere 

inserito nel parametro “Y”, eventi, oramai prevedibili, come gli attuali aumenti dei consumi di 

energia a causa dell’emergenza idrica. Sul tema dell’efficienza energetica, va considerato che non 

tutto l’impegno profuso può essere capitalizzato per cui vi saranno delle quote di costi operativi 

che aumenteranno a fronte delle riduzioni di consumi: la strada percorribile sarà quindi o il 

riconoscimento di questi ulteriori costi oppure un profit sharing sui risultati ottenuti in termini di 

efficienza energetica. 

 

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? 

I profili di consumo aggregati al netto delle perdite di rete sono abbastanza standardizzati, circa il 

35% in F1, il 25% in F2 e il 38% in F4 ed una piccola percentuale, intorno al 2%, su F0. Per quanto 

attiene i kWh/mc captato o fornito, la situazione è molto eterogenea e differenziata da gestore a 

gestore, il tutto a causa delle diverse caratteristiche morfologiche del territorio, dei differenti livelli 

di perdite, e quant’altro. Ne consegue che ogni confronto dovrebbe essere fatto in base alle 

condizioni sopraespresse, vale a dire prezzi di riferimento espressi per fasce al netto delle perdite 

di rete, che dipenderanno dai livelli di tensione media.  

 

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 ritiene che l’informazione più efficace possa essere fornita mediante apposita comunicazione, 

inserita nel documento di fatturazione (bolletta) che costituisce il principale veicolo attraverso cui 

transita l’informazione dal gestore all’utente, come già indicato al punto 6.94 del precedente DCO 

204/2012 del 22 maggio 2012.  
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Tale informazione dovrà comunque evidenziare all’utente che gli eventuali recuperi sono effetto 

del mutato quadro normativo e si sono resi possibili solo a seguito delle determinazioni del nuovo 

metodo tariffario assunte dall’Autorità, che ha in tal modo garantito la copertura integrale di tutti i 

costi di esercizio e di investimento, compresi i costi finanziari, in conformità alla normativa vigente 

applicabile.  

 

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

vincoli ai ricavi? e quali con riferimento al coefficiente θ? 

------------------------------------------------------ 
 

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

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

eventualità? 

Si condivide l’ipotesi.  

 

Q31. Per l’anno 2013 non sono previste tariffe specifiche per il trattamento delle acque 

meteoriche, ove queste vengano smaltite attraverso un sistema fognario misto. Questo implica 

che i relativi costi sono ripartiti tra gli utenti della rete. Anche se in prospettiva, l’Autorità 

intende verificare la percorribilità di una tariffa specifica, addebitata all’ente locale, sulla base 

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

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

adeguata una soluzione che continui a prevedere che i relativi costi siano posti in capo alla 

generalità degli utenti? 

Si condivide la prospettiva indicata di predisporre una tariffa specifica per il trattamento delle 

acque meteoriche da addebitare all’ente locale.  

Essa però implica anche che siano poi precisate in tal senso le disposizioni contenute nei contratti 

di servizio vigenti che, come nel nostro caso, nulla indicano in proposito prevedendo solamente 

una generale competenza del gestore per tutte le acque reflue urbane recapitate nella rete 

fognaria con la sola esclusione di quelle che canalizzano le sole acque meteoriche di dilavamento, 

ancorché provviste di dispositivi per il separamento delle acque di prima pioggia. 

 



 
 
 
 

                                                       Osservazioni al Documento per la consultazione 290/2012/R/IDR  10 

  

 

Addì   

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? 

------------------------------------------------------ 
 

Q33. Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare i ricavi 

alle nuove metodologie tariffarie? Una soglia di variazione del 5% per far scattare il meccanismo 

appare condivisibile? Quali altre alternative potrebbero essere percorse, al fine di rendere 

graduale in passaggio alle nuove metodologie tariffarie? 

Non si condivide l’ipotesi. Si ritiene che un valore soglia del 15% sia al contempo sostenibile ed 

adeguato. 

 

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

Tale approccio sconta le criticità già indicate nel precedente DCO 204/2012 del 22 maggio 2012 e 

consistenti nel fatto che le decisioni riguardo all’universalità dell’agevolazione e la definizione dei 

requisiti di ammissibilità della medesima esulano dalle competenze e dei poteri dell’Autorità, 

producendo altresì l’effetto di rendere più complessi e onerosi gli adempimenti in capo al gestore 

correlati alla fatturazione e alle relazioni commerciali da tenere con gli utenti. 

 

Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 

Proprio per cercare di ridurre quanto più possibile la complessità delle fatturazioni risulta 

preferibile la prima ipotesi. 

 

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

mancati ricavi debbano essere compensati dalla generalità degli altri utenti, piuttosto che 

circoscrivere la compensazione al solo settore domestico? 

Si ritiene più rispondente ai principi solidaristici che i mancati ricavi siano compensati dalla 

generalità degli altri utenti, senza circoscriverne la compensazione al solo settore domestico. 

 

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? 

Come ribadito anche nel documento di risposta al precedente DCO 204/2012, si ritiene: 
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• che sia assolutamente auspicabile che l’istituto del deposito cauzionale abbia una disciplina 

ed  una applicazione generalizzata a livello nazionale, così come già avviene per gli altri rapporti di 

utenza, riscontrando in tale istituto un valido strumento di garanzia per i gestori, oggi fortemente 

esposti al fenomeno della morosità/insolvenza ed ai conseguenti impatti in termini di solidità 

patrimoniale e finanziaria; 

• che debbano essere fissate a livello nazionale le modalità di quantificazione uniformi, in 

base a valori medi nazionali di consumo e tariffa oltre imposte; 

• che la sua quantificazione sia in funzione dei consumi medi correlati ai tempi di 

fatturazione, di scadenza della bolletta e di sollecito e di distacco, che il deposito per definizione 

deve essere in grado di garantire; 

• che per i grandi consumatori (es. > 500 mc/anno) la quantificazione del deposito cauzionale 

sia ad personam, ossia correlata ai consumi medi della specifica utenza (sempre quantificati 

nell’arco temporale dato dalla sommatoria dei tempi di fatturazione, di scadenza della bolletta e di 

sollecito e di distacco),  ed alla tariffa del gestore oltre imposte. 

 

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

altri elementi che si ritiene debbano ispirare la regolazione? 

I principi indicati al punto 5.4 risultano sostanzialmente condivisibili in quanto coerenti con la 

funzione di garanzia e mitigazione del rischio di morosità e/o insolvenza dell’utenza ed anche in 

linea con il fondamentale principio di equità ribadito dall’Autorità. 

 

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. 

Ribadendo l’importanza e la necessità (più che l’eventualità) dell’introduzione generalizzata del 

deposito cauzionale a livello nazionale, si ritiene opportuno evidenziare le seguenti osservazioni in 

merito ai meccanismi applicativi proposti dall’Autorità e ad ulteriori aspetti metodologici al fine di 

rendere lo strumento “deposito” effettivamente ed integralmente in grado di assolvere alla 

propria funzione di garanzia per il gestore e dell’esatto adempimento da parte dell’utenza: 
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Addì   

• la commisurazione del deposito dovrebbe essere comunque almeno pari al tempo 

intercorrente tra la data di inizio consumi a cui la fattura si riferisce ed il distacco che potrà 

intervenire solo dopo aver esperito tutte la attività propedeutiche all’incasso previste.  

Quindi, solo a titolo di esemplificazione, qualora l’Autorità volesse prevedere un solo sollecito 

prima del distacco per morosità: 

 

 

• naturalmente, trattandosi di “Metodo transitorio”, dovrà essere considerata l’attuale 

situazione economica introducendo una disciplina sostenibile sotto il profilo economico-sociale.  

A tale riguardo, appare opportuno che anche la disciplina  del distacco venga uniformata su base 

nazionale, per quanto attiene alle modalità, ai tempi del distacco ed alla determinazione delle 

fattispecie rientranti nella “morosità per necessità” per le quali andranno previste, sempre su base 

uniforme nazionale, le necessarie forme di tutela;  

• si auspica, inoltre, che vengano previste tempistiche di fatturazione diversamente 

articolate in funzione della tipologia di utenza (domestico ed extradomestico) e dei consumi, con 

un conseguente diverso ammontare del deposito; 

• in merito alla misura massima da richiedere agli utenti domestici di cui alla Tabella 6 del 

DCO si rileva l’inadeguatezza degli importi ivi indicati; 

• in merito alla ripartizione degli utenti tra buoni e cattivi pagatori, si ritiene che la 

distinzione sia opportuna e coerente con il principio di equità che sta a fondamento dell’istituto 

del deposito cauzionale; 

• sulle forme di garanzia alternative, quali appunto la domiciliazione, si ritiene che siano 

sufficienti a ridurre sensibilmente il problema dell’importo del deposito cauzionale e della 

sostenibilità da parte degli utenti 

 

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

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

Un livello indicativo potrebbe essere 5.000 mc/annui. Trattasi di livelli di consumi significativi che 

rendono non eccessivamente onerosa una gestione ad personam (e non massiva) della forma di 

garanzia, oltreché la gestione del relativo scadenzario ed aggiornamento. 

 

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? 

Già in molte realtà alle utenze condominiali si applica un valore forfettario moltiplicato per le unità 

abitative (e non per i soli utenti domestici) e non si rinvengono particolari difficoltà operative. 

 

Q42. Si ritiene che gli importi del deposito cauzionale debbano essere periodicamente rivisti? Se 

si, con quale cadenza? 

Si ritiene coerente con la natura stessa del deposito cauzionale e con le finalità che si intendono 

raggiungere con la sua applicazione, che lo stesso sia rivisto periodicamente.  

L’aggiornamento dovrebbe essere automatico, a cadenza annuale e commisurato ai consumi e alle 

variazioni tariffarie dell’ultimo anno (variazioni medie nazionali, nell’ipotesi che venga accolta la 

proposta che il valore dello stesso venga uniformato su base nazionale). 

 

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

Si condivide, anche perché la rateizzazione contribuisce alla sostenibilità economico-sociale della 

misura e riduce i rischi di contenzioso. 

 

Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? 

 Fermo restando quanto indicato al penultimo punto della risposta da noi fornita al Q39, si 

condivide la definizione, anche se potrebbe rivelarsi opportuno differenziare per tipologia di 

utenza: il criterio delle due bollette insolute nell’arco di un anno, infatti, appare corretto per le 

utenze che hanno una fatturazione inferiore a quella quadrimestrale (mensile, bimestrale o 

trimestrale), mentre rischia di rivelarsi insufficiente per le utenze fatturate quadrimestralmente, 

per le quali appare maggiormente congruo un criterio di due bollette insolute nel biennio. 

 

 


