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Determinazione 19 aprile 2013, n. 1/2013 
 
AVVIO DI UNA RACCOLTA DATI RELATIVA AL FENOMENO DELLA MOROSITA’ NEL SETTORE DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
Il 19 aprile 2013 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SPECIALE TARIFFE E QUALITÀ DEI SERVIZI 
IDRICI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
VISTI: 

• la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che 
istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica 
utilità”; 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
• il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, 

in particolare, l’articolo 10; 
• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01; 
• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 

214 e, in particolare, l’articolo 21; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante “Individuazione 

delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al 
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”; 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 1 marzo 
2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici”; 

• la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del 
deposito cauzionale per il servizio idrico integrato”; 

• la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 87/2013/R/IDR, recante “Avvio di 
procedimento per la definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie inerenti la 
regolazione della morosità degli utenti finali del servizio idrico integrato e disposizioni 
urgenti in materia di utenze non disalimentabili” (di seguito: deliberazione 87/2013/R/IDR); 

• la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 117/2013/R/IDR, recante “Avvio di 
procedimento per la definizione di meccanismi di riconoscimento, ai gestori del servizio 
idrico integrato, degli oneri legati alla morosità e di contenimento del rischio di credito (di 
seguito: deliberazione 117/2013/R/IDR)”; 

• il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante 
“Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” 
(di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR); 

• il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema 
“Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici 
– Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 
290/2012/R/IDR); 
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CONSIDERATO CHE: 
 

• in esito alle consultazioni effettuate con i documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR e 
290/2012/R/IDR è emerso come il tema della rischiosità del servizio idrico integrato debba 
essere affrontato, oltre che nel contesto della metodologia tariffaria, prevedendo regolazioni 
su tematiche specifiche tra le quali, quella della morosità;  

• con la deliberazione 87/2013/R/IDR l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione 
delle condizioni contrattuali obbligatorie inerenti la regolazione della morosità degli utenti 
finali del servizio idrico integrato; 

• con la deliberazione 117/2013/R/IDR l’Autorità ha avviato un procedimento per la 
definizione di meccanismi di riconoscimento, ai gestori del servizio idrico integrato, degli 
oneri legati alla morosità e di contenimento del credito; 

• l’articolo 2 della deliberazione 87/2013/R/IDR e l’articolo 2 della deliberazione 
117/2013/R/IDR prevedono che il Capo dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici, 
responsabile dei procedimenti avviati con le medesime deliberazioni, possa acquisire 
informazioni ed elementi di valutazione utili in relazione alle esigenze di conduzione e 
sviluppo del procedimento. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 

• avviare una raccolta dati per l’acquisizione di informazioni relative alle condizioni 
contrattuali in essere per la gestione della morosità e agli oneri di morosità sostenuti dai 
gestori del servizio idrico integrato, utili alla conduzione e allo sviluppo dei procedimenti 
avviati con le deliberazioni dell’Autorità 87/2013/R/IDR e 117/2013/R/IDR; 

• procedere alla pubblicazione dei prospetti della suddetta raccolta dati sul sito internet 
dell’Autorità; 

• trasmettere la presente determina alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e 
FederUtility. 

 
DETERMINA 

 
1. di avviare una raccolta dati, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione 87/2013/R/IDR e 

dell’articolo 2 della deliberazione 117/2013/R/IDR, per l’acquisizione, entro il 10 maggio 
2013, di informazioni utili ai fini della conduzione e sviluppo dei procedimenti avviati con le 
deliberazioni medesime; 

2. di approvare, ai fini della raccolta dati di cui al precedente articolo 1, i prospetti di cui 
all’Allegato 1 alla presente determina e di pubblicare i medesimi sul sito internet dell'Autorità 
www.autorita.energia.it; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e 
FederUtility; 

4. di pubblicare la presente determina sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 
 
 

Milano, 19 aprile 2013   Il Responsabile dell’Ufficio Speciale  
    Tariffe e Qualita’ dei Servizi Idrici 
 

                                                                                                           Egidio Fedele Dell’Oste 

http://www.autorita.energia.it/
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