
Osservazioni a documento di consultazione 290/2012 su tariffa transitoria 

Gruppo lavoro Uniacque-Cogeide (prov. Bergamo)  

 

Avvertenza: in assenza di risposta, si fa rinvio alle osservazioni che saranno presentate 
dall'associazione Federutility! 

 

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

L’Autorità, in sostanza, ritiene non avere competenza riguardo alla situazione ante 2012, salvo che 
ciò non trovi un qualche fondamento “istituzionale”, diverso dal mandato al momento ricevuto. 

Non entrando nel merito del perimetro delle competenze (e della relativa temporalità), si ritiene 
necessario evidenziare che l’eventuale irretroattività rispetto al 2012 non potrà che operare su ogni 
componente economica della tariffa. In tal senso, come meglio di seguito evidenziato, si ritiene non 
condivisibile l’intenzione di agire nel 2011 sulla sola “espugnazione” della remunerazione del 
capitale investito. 

  

Q2. Si condivide la proposta dell’Autorità, in ottemperanza al DPR 116/2011, da espugnare 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? 

Per quanto anticipato a proposito del primo quesito, la proposta dell’Autorità non è condivisibile: 
agire unicamente sull’azzeramento della remunerazione del capitale creerebbe un’evidente 
asimmetria economico-finanziaria e sarebbe fortemente lesivo per i gestori (tenuto conto di una 
tariffa già fortemente incapiente) e in contrasto allo stesso art. 154, c. 1, d.lgs. 152/2006, così come 
modificato con DPR 116/2011. 

 L’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, pure nella versione modificata con DPR 116/2011 a 
seguito del referendum, non fa venir meno il principio essenziale della «copertura integrale dei  
costi  di  investimento  e  di  esercizio». Agire solo su una componente della tariffa, al di fuori di 
una contestuale e temporalmente coincidente revisione organica della materia tariffaria, 
sarebbe quindi in contrasto con la stessa norma così come modificata per effetto referendum. 
Per ripristinare il necessario equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio (poco 
importa se in relazione agli investimenti o ai costi operativi), una sottrazione di risorse non può 
non trovare il suo naturale contrappeso in un intervento che riequilibri il rapporto entrate-
uscite e ciò non è disconosciuto dalla innovata formulazione del d.lgs. 152/2006.  

 Se, pertanto, con tutti i dubbi e le eccezioni del caso, l’Autorità ritenesse di avere competenza 
anche per il passato prossimo, un intervento sul 2011 non potrebbe riguardare solo una voce 
della tariffa o del precitato art. 154. Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che nella 
fattispecie si tratterebbe di quota vincolata a oneri (di investimento) già assunti dai gestori prima del 
luglio 2011. 

 La remunerazione del capitale, regolata dal DM 1/8/1996 (provvedimento tuttora in vigore e 
immodificato), opera infatti sugli immobilizzi storici netti ovvero anche (e in misura prevalente) 
sugli investimenti già realizzati dai gestori prima del referendum 2011.  

Investimenti, dunque, realizzati con riferimento a regole certe su cui i gestori hanno fatto 
affidamento per assumere i propri impegni. Privare anche gli immobilizzi storici della quoota di 
remunerazione del capitale, in assenza di una contestuale disciplina organica di revisione tariffaria, 
sarebbe  lesivo, per la conseguente asimmetria economico-finanziaria, e comunque in contrasto alla 
stesso art. 154 già citato. 



Tuttavia, nella circostanza non condivisa che l’Autorità intendesse effettivamente intervenire per il 
2011 (solo) sulla restituzione della “remunerazione del capitale”, essa non potrebbe che avvenire 
che con riferimento alla quota riferibile agli investimenti effettuati dopo il 21 luglio 2011. 
L’eventuale espugnazione della remunerazione del capitale dagli immobilizzi netti precedenti il 21 
luglio 2011, si ripete, dovrà necessariamente avvenire nell’ambito di una disciplina organica e 
contestuale della metodologia tariffaria. In difetto, al di là degli effetti economici non sostenibili, 
verrebbero altresì intaccati i principi essenziali dell’affidamento e della certezza del diritto che 
hanno indotto le scelte e dei gestori obbligazioni prima del referendum. 

Neanche la circostanza che la remunerazione del capitale 2011 sia portata a decurtazione dei 
pertinenti ricavi degli anni successivi, è idonea a modificare la sostanza delle riserve avanzate. 

In mancanza di un provvedimento esplicito assunto in tal senso legislatore, che non pare potersi 
sostanziare nel DPR 116/2011, che invece riconduce ad una formulazione organica e complessa 
dell’art. 154, le stesse ragioni che dovessero fondare l’efficacia retroattiva (o meno) per una 
componente tariffaria, non potranno che operare anche per tutte le altre componenti. 

 

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

Le tempistiche sarebbero adeguate in presenza di dati da reperire del solo gestore.  

Particolari criticità si presenterebbero nel caso in cui fosse necessario produrre, come sembra, ad 
esempio, per la ricostruzione dei cespiti, dati di soggetti terzi (soc. patrimoniali, Enti Locali, gestori 
preesistenti). Si consideri, ad esempio, quanto indicato al punto 3.35 del documento di 
consultazione che si discute. Sarebbe necessaria un’attività defatigante, potenzialmente molto lunga 
(mesi) e dall’esito incerto.  

Si ritiene pertanto opportuno, come peraltro anche previsto nella regolazione gas, non escludere 
l'opzione del criterio parametrico. 

 

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 demoscopica14, è risultata una forte preferenza dei consumatori per 
l’istituzione di una tariffa unica valida per tutto il territorio nazionale. Si ritiene che la previsione 
di ammettere scelte locali, in relazione alla ripartizione dei ricavi, comporti elementi di criticità? 
di che natura? 
Potrebbero sussistere rischi di disomogeneità in ragione della diversa distribuzione dei ricavi. È 
opportuna uniformità almeno su scaglioni e tipologia di utenze.  

 

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? 
  

Trattandosi di fase transitoria, non vi sono obiezioni. 



 

Q8. Quali obiezioni esistono nei confronti dell’ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti, attraverso un 
coefficiente moltiplicatore θi determinato per ogni impresa i-esima, in modo tale da assicurare i 
ricavi riconosciuti? 

Trattandosi di fase transitoria, non vi sono obiezioni il linea di principio, con riserva evidentemente 
di valutare nel quantum il coefficiente. 

 

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

L’ipotesi è condivisibile, trattandosi di dati consolidati anche contabilmente. 

 

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? 

L’ipotesi è condivisibile in linea di principio. Non è però chiara l’ipotesi di valorizzazione presente 
nel documento di consultazione. 

 
Q12. Se il proprietario ha assegnato in comodato gratuito le immobilizzazioni, le medesime 
potrebbero essere valorizzate alla stessa stregua dei beni conferiti in forma gratuita, ovvero dei beni 
finanziati a fondo perduto. Questo permetterebbe, come per questi ultimi, di riconoscere in tariffa 
una quota di ammortamento che potrebbe concorrere a costituire un fondo per il finanziamento, a 
fondo perduto, degli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo degli impianti del SII. 
Quali opinioni esistono, in riferimento a tale ipotesi? 
L’ipotesi è condivisibile, atteso che il bene comunque assegnato necessiterà, come ogni altro 
cespite, degli interventi di adeguamento e mantenimento e, quindi, dei relativi esborsi finanziari. 
L’incremento del fondo di finanziamento è quindi auspicabile! 

Sarebbe inoltre auspicabile, visti gli oneri di mantenimento e adeguamento dei cespiti e la loro 
diversa provenienza, con ogni conseguente effetto circa il reperimento del valore storico, poter 
prevedere criteri di valorizzazione di tipo parametrico, per quanto già riferito a proposito della 
valorizzazione dei cespiti di Enti affidatari. 

 

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? 

Non vi sono obiezioni nel merito salvo evidenziare nuovamente forti difficoltà nella ricostruzione 
dei valori dei cespiti degli EE.LL. 

Anche quando fossero presenti e costantemente aggiornate le scritture inventariali, circostanza non 
scontata, esse si riferirebbero generalmente alle opere di urbanizzazione, senza quindi adeguata 
distinzione tra i diversi servizi (idrico, gas, illuminazione, strade, ecc.).  



Inoltre, molti cespiti sono stati realizzati da soggetti privati a “scomputo oneri” di urbanizzazione o 
in virtù di impegni convenzionali (convenzioni edilizie e urbanistiche) con i Comuni. Detti cespiti 
per i quali l’Ente, pur mantenendone la proprietà, non ha avuto esborso diretto, potrebbero essere 
sfuggiti alle scritture inventariali o, ancora una volta, inseriti nel "calderone" delle opere di 
urbanizzazione. 

È opportuno, pertanto, come già deto, non escludere la possibilità di determinare il valore dei 
cespiti: 

- in base a dati parametrici; 

- (in alternativa) mediante perizia di stima. 

Del resto, in simili circostanze nel settore del gas (certamente più ricco di informazioni per la 
minore vetustà e diversificazione degli impianti), i provvedimenti tariffari dell'Auotrità non hanno 
disconosciuto la validità del creiterio parametrico/industriale, sebbene con una penalizzazione nel 
quantum a partire dal terzo periodo di regolazione.  

 

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

-  

 

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

La proposta è parzialmente condivisibile nei principi, sebbene permangano riserve principalmente 
per due fattispecie.  

La prima è quella delle "tasse di scopo": l'equiparazione a finanziamenti a fondo perduto ne limita 
la portata applicativa e l'efficacia che ne ha spinto l'introduzione per le soc. del servizio idrico come 
per tutte le altre società. Diversa potrebbe essere la valutazione nel caso di tassa di scopo riservata 
al servizio idrico, sebbene una tale circostanza non pare in concreto potersi realizzare poiché 
potenzialmente in contrasto con la disciplina dei cd. "aiuti di stato".  

La secondo è quella dei titoli di efficienza energetica (TEE). Si ritiene eccessiva l'attribuzione del 
valore del 50% a finanziamenti a fondo perduto. Una "royalty" di tale livello inciderebbe 
pesantemente sulla fattibilità e convenienza degli inerenti investimenti che, di conseguenza, 
sarebbero disincentivati.  

 

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. 

 - 

 

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

 -   

 

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? 

 -  

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. 

 - 

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? 

In linea di principio la proposta è condivisibile, sebbene il riferimento al metodo normalizzato non 
pare congruo sia per le criticità già individuate dall'Autorità, sia per il tempo trascorso dalla sua 
emissione. 

Sebbene debba essere apprezzato il proposito dell'autorità di una eventuale opportuna "taratura" in 
base ai dati di un campione di imprese, il Metodo normalizzato risale al 1996 e, quindi, diverse voci 
di costo standard o di riferimento andrebbero almeno indicizzate al 2011 (15 anni). 

La normativa ambientale e non solo è poi radicalmente cambiata rispetto al 1996 (anno cui risale, 
come detto, il metodo normalizzato). Si considerino, ad esempio, le emissioni dei depuratori delle 
acque reflue urbane che prima nel 1999, e successivamente nel 2008 (per le aree sensibili), sono 
state radicalmente ridotte per intervento del legilsatore (anche a recepimento di normative 
comunitarie). Ciò, evidentemente, ha profondamente inciso non solo sui costi di investimento ma 
anche su quelli di gestione senza che il Metodo fosse di conseguenza aggiornato. Medesime 
considerazioni potrebbero essere fatte per gli altri segmenti del servizio idrico. 

 

Q23. L’ipotesi sopra formulata prevede di considerare i costi complessivi, senza distinzione tra costi 
di acquedotto, fognatura e depurazione. Dal che se ne deduce un coefficiente di efficientamento 
medio, applicato ai tre servizi senza differenziazione. Si ritiene che questa assunzione sia 
condivisibile? In caso contrario motivare la propria posizione. 

In linea di principio l'ipotesi è condivisibile presupponendo, naturalmente, una congrua e pesata 
valutazione del coefficiente medio. 

 

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. 

Anche in questo caso la misura del 50% non destinato all'Impresa pare eccessiva con potenziali 
effetti di disincentivo all'efficientamento. Si ritiene che tale percentuale dovrebbe, al più, non essere 
superiore al 15%. 

Riguardo al recupero della differenza negli 8 anni successivi si ritiene un periodo eccessivamente 
lungo e, in ogni caso, andrebbe verificata la situazione delle gestione con scadenza anticipata 
rispetto al decorso degli 8 anni. 

 



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

 - 

 

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

Le obiezioni riguardano potenziali incrementi di costo esogeni, che potrebbero sfuggire ai criteri di 
aggiornamento previsti dall'Autorità. Al di là delle variazioni dei prezzi di approvviggionamento, si 
considerino le variazioni sulla disciplina fiscale (es. Accise) o sulle quote di trasporto. Basti 
considerare in proposito quanto accaduto nel 2011 e nel 2012 prima con gli interventi sulle accise e 
successivamente sulla quota di trasporto in forza della comunicazione Terna del 24/04/2012 per i 
servizi di dispacciamento e della delibera 158/2012/R/com del 26 aprile 2012 relativa 
all'aggiornamento della componente tariffaria a copertura dei costi per gli incentivi diretti alle fonti 
rinnovabili ed assimilate.  Ciò ha comportato, in un arco di tempo ristrettissimo, incrementi di costi 
tra il 10 e il 15%. 

Dette variabili straordinarie, per l'appunto esogene, dovrebbero poter essere riequilibrate a 
consuntivo. 

 

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? 

Si ritiene molto difficoltoso individuare una fornitura tipo visto lo spettro delle utenze possibili, 
molto variabili in relazione al tipo di servizio (si consideri, ad esempio, il fabbisogno di un 
depuratore e quello di un pozzo acquedotto) ma anche all'interno dello stesso servizio in relazione 
ala tipologia di impianto (es. Pozzi singoli distribuiti sul territorio o, ove le condizioni 
idrogeologiche lo consentano, singolo campo-pozzi; impianto di depurazione comunale o sovra-
comunale; tecnologie di depurazione a fanghi attivi o a membrane). 

La distinzione tra tipo di servizio appare tuttavia imprescindibile.  

Nell'ambito di quella potrebbe provare a selezionarsi un campione rappresentativo all'interno del 
quale tentare di individuare il profilo di consumo dell’utenza tipo distintamente per acquedotto, 
fognatura e depurazione. In alternativa si potrebbe tentare la suddivisione tra utenze in bassa 
tensione e in media tensione. La standardizzazione non è, tuttavia, agevole. 

 

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? 

- 

 

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

Si evidenziano criticità con riferimento agli effetti dei proventi delle "attività inerenti ai servizi 
idrici diverse da quelle tariffate in conformità con il MTN". 

Riguardo alle attività "conteggiate al 100%" la loro "estrusione" dai ricavi presuppone che i costi 
siano però integralmente posti alla base della determinazione del VRG. Ciò assunto, si nutrono 



riserve sugli “allacciamenti” trattandosi di introiti per i quali l’Autorità prevede l’assimilazione ai  
finanziamenti a fondo perduto. Si ritiene che una modalità dovrebbe escludere l’altra.  

Riguardo alle attività "conteggiate al 50%" pare di comprendere che esse non rileveranno ai fini 
della determinazione dei costi "spesabili" in tariffa, ovvero dei costi rilevanti ai fini della 
determinazione del VRG, con la conseguenza che gli inerenti costi, comprensibilmente, saranno a 
carico dell’operatore economico. Se così è, si ritiene oltremodo eccessiva e penalizzante la 
decurtazione in misura del 50% dai ricavi spettanti. Una "royalty" del 50% sposta in maniera 
rilevante la convenienza e la fattibilità delle attività, disincentivandone la realizzazione o la 
prosecuzione, anche a svantaggio dell'utenza. Occorre poi non trascurare che i margini di 
contribuzione delle attività accessorie sono normalmente non superiori al 10-15%, o addirittura 
meno nel caso di attività convenzionate (es. pulizia caditoie) o rivolte alla sensibilizzazione (es. 
casa dell’acqua). In altri termini, verrebbe richiesto di rinunciare a ricavi in misura multipla rispetto 
ai margini di contribuzione conseguibili dall’attività effettuata, assumendone tuttavia interamente i 
costi. Il danno è evidente. 

 

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

 - 

 

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? 

Ponendo in evidenza che le acque di pioggia riguardano sia le superfici impermeabili pubbliche che 
quelle private, non sarebbero neanche da escludersi soluzioni miste.  

  

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? 

In linea di principio il proposito è condivisibile sebbene si ritenga che debba valere un criterio che 
consideri anche l'entità dell'incremento in valore assoluto e non solo relativo. Incrementi sino a 20 
eurocent/m3 dovrebbero non trovare limitazioni; la percentualizzazione ipotizzata dovrebbe, 
dunque, operare solo per valori superiori. 

 

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

L'ipotesi formulata presenta criticità poichè rischia di impattare gravemente sugli scaglioni 



superiori.  

Ciò, tra l'altro, comporterebbe una contrazione dei consumi apunto negli scaglioni superiori con 
conseguenti minori ricavi (proprio quelli attesi) per il Gestore.  

Ciò vale, a maggior ragione, se si considera la dimensione ipotizzata per la fascia agevolata (150 
mc) particolarmente elevata e idonea a coprire pressocché totalmente il consumo annuo tendenziale 
dell'utenza domestica media. I maggiori ricavi sarebbero, di conseguenza, solo ipotetici. 

 

Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? 

Fermo restando quanto riferito a proposito del Q34, per la minore complessità del metodo, si ritiene 
preferibile la prima ipotesi. La fascia agevolata, tuttavia, andrebbe limitata a non più di 50 m3/anno. 

 

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?. 

 - 

 

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

 Si! 

 

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

Si, con eccezione per l'esenzione nel caso di domiciliazione bancaria: anche tale strumento non 
grantisce il pagamento ed espone la società a maggiori oneri bancari nel caso di insolvenza. 

 

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. 

Tenendo conto della temporalità di fatturazione, di norma semestrale in ragione dei livelli tariffari 
attuali, si ritiene utile che il deposito iniziale debba essere commisurato alla semestralità salvo 
prevederne la riduzione alla trimestralità, in corso del rapporto di utenza, verificandosi in concreto i 
requisiti che qualificano i "buoni pagatori". 

In tal senso, si ritiene sufficiente qualificare i "buoni pagatori" da premiare con la riduzione dei 
valori standard (semestrali) posti a garanzia.  

Ciò presupporebbe che, per i nuovi utenti, venisse applicato il deposito cauzonale nella dimensione 
piena (impropriamente, per quanto innanzi, attribuita ai "cattivi pagatori") con rimborso al 
verificarsi dei requisiti di buon pagatore. 

Mentre, per gli utenti esistenti, poichè lo status di buon pagatore è rilevabile dallo storico del 
rapporto in essere, il deposito potrebbe venire applicato già nella misura ridotta. 

 

Q40. Con riferimento alle utenze diverse da quelle domestiche, a quale livello di consumo potrebbe 
scattare l’opzione per altre forme di garanzia? 



Si ritiene congrua la fascia di 5.000 mc/anno. 

 

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? 

Il criterio è condivisibile. 

 

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

S!. Si ritiene che gli importi del depositano debbano esser periodicamente rivisti per tutti gli utenti. 
La temporalità potrebbe essere coincidente con i "periodi di regolazione tariffaria" 

 

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

In relazione alla dimensione economica del deposito cauzionale nonché alle finalità che si 
perseguono (garanzia dei pagamenti) non si ritiene di convergere sull'ipotesi di rateizzazione o, in 
subordine, di prevedere la rateizzazione secondo le modalità prospettate solo per depositi cauzionali 
di valore elevato (es. superiore a 1.000 euro)  

 

Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore proposta? 

Si condivide la definizione proposta o, meglio, in coerenza con quanto riferito al precedente Q39, si 
ritiene di dover considerare il criterio per la qualifica del "NON buon pagatore". 

 


