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Premessa 
 
 
Il dibattito sul servizio idrico integrato si inserisce in quello più ampio dei servizi pubblici locali, pur 
essendo quest’ultimo escluso dall’applicazione dell’articolo 4 del dl 138/2011 - come modificato dai 
diversi interventi normativi, fino al recentissimo art. 53 del n. 83 del 6 luglio 2012 – ma tenuto ai 
precetti contenuti nell’articolo 3 bis del succitato decreto relativi all’individuazioni delle Regioni degli 
ambiti territoriali e degli organi di governo degli stessi entro lo scaduto termine del 30 giugno 2012 che 
sostituisce anche la precedente scadenza per l’individuazione dei sostituti delle ex AATO fissata al 
31/12/2012 dall’ex dl 216/2011 smi.. 
 
Il settore idrico è poi interessato dagli esiti del referendum del giugno 2011 che aveva decretato 
l’abrogazione dell’articolo 23 bis e la cancellazione della “remunerazione del capitale investito” nella 
formula tariffaria (art. 154 del d.lgs. 152/2006 smi).  
Aspetto questo che necessita quindi della necessaria declinazione da parte dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas investita dei poteri regolatori in attuazione sia  della L.106/2011, di conversione del DL 
70/2011  che dell’art. 21 , c.19 del dl 201/2011, convertito nella L. 214/2011 che ha appunto trasferito 
all’AEEG le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici (prima assegnati ad un Agenzia mai 
costituita ed al Conviri adesso soppresso). 
 
Entrando nel merito preme quindi segnalare le prime criticità del settore: la necessità di elementi 
chiarificatori rispetto ad una possibile transizione in materia tariffaria che faccia luce sull’ottemperanza 
all’esito referendario e rispetto alla portata delle norme regionali, che l’AEEG si appresta a compiere 
attraverso le propedeutiche fasi di concertazione;  la necessità di garantire i necessari investimenti anche 
attraverso meccanismi di finanziamento ad hoc per il settore; potenziamento della rete; riduzione delle 
perdite e politiche di risparmio della risorsa; investimenti per la depurazione degli scarichi. 
 
Assolutamente necessario un intervento tariffario che nella fase di transizione sia chiaro e trasparente, 
senza il rischio di caricare sui cittadini per intero il costo dell’ampliamento e della manutenzione della 
rete idriche, che in molte parti d’Italia hanno grossi problemi. Vanno quindi considerate i differenti 
regimi esistenti non penalizzando i Comuni che gestiscono direttamente il servizio idrico nella fase di 
transizione alla nuova tariffa e tenendo conto della forti limitazioni date dal regime ex CIPE che in 
molti casi non ha consentito agli stessi adeguamenti effettivi fra tariffa/costi del servizio.  
Altri elementi basilari riguardano la ripartizione di competenze fra i diversi livelli istituzionali. 
 
Se il ruolo del regolatore nazionale è fuori discussione, è altrettanto necessario che gli enti locali siano 
altrettanto considerati e possano decidere in merito alle ricadute degli investimenti e delle tariffe sul 
proprio territorio attraverso gli strumenti a disposizione. 
I Comuni pertanto devono avere un ruolo di controllo e garanzia per il funzionamento dei singoli 
ambiti ed agli stessa va assicurata la necessaria valorizzazione dei propri asset pubblici, finora fortemente 
limitata. 
 
Alla luce di ciò seguono le osservazioni dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, rispetto ai 
quesiti proposti nel documento di consultazione dell’Autorità.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Q1. Si ritengono esaustive le criticità sopra evidenziate? In caso contrario, quali altri elementi di criticità si ritiene 
esistano nel settore? 
Q2. Quali altre o diverse informazioni e/o considerazioni si ritiene di dover evidenziare per suffragare o meno le criticità 
evidenziate? 
Q3. Con riferimento agli investimenti necessari, si condividono le stime sopra riportate? E quali priorità si ritiene di 
dover indicare con riferimento ai medesimi investimenti? 
Q4. Con riferimento alle pianificazioni degli investimenti già effettuate, si ritengono adeguate o, a prescindere dagli aspetti 
finanziari,necessitano di una revisione? Motivare la propria risposta. 
Q5. Se si dovesse individuare un pacchetto di interventi specifici, ben georeferenziati, per i quali definire una specifica 
strategia di promozione, quali potrebbero essere indicati? e di quale entità sarebbe il loro costo? Motivarne la scelta. 
 
Quanto indicato nel documento appare evidenziare le criticità del sistema 
E’ importante evidenziare che risulta assolutamente necessario affrontare la tematica evitando di 
sottovalutare il tema degli investimenti necessari ad assicurare un’adeguata e costante fornitura di acqua, 
anche con riferimento all’influenza dei mutamenti climatici. 
Risulta quindi prioritaria una puntuale pianificazione della risorsa idrica, una rivisitazione 
dell’adeguatezza del sistema fognario e di depurazione delle acque di scarico e la necesità di intervenire 
sul sistema delle perdite. 
 
Relativamente al tema della eccessiva frammentazione delle gestioni, per superare le gestioni dirette in 
economia da parte dei Comuni, è necessario attuare un sistema incentivante in quanto per Comuni 
piccoli l’aggregazione all’ambito risulta estremamente negativa, a causa dell’aumento tariffario derivante 
dagli investimenti effettuati nello stesso. 
Meglio puntare su incentivi, una volta definito il metodo tariffario ovviamente, inglobare tali gestioni 
nell’ambito stesso. 
In questo contesto, si attribuisce un particolare valore alle tecniche di asset management per la migliore 
individuazione dei fabbisogni di investimenti di sostituzione, nonché a procedure di valutazione dei 
progetti e all’analisi costi benefici, per la quantificazione degli investimenti necessari.  
 

Q6. Si ritiene che potrebbe essere utile adottare anche in Italia qualche formula di sostegno agli investimenti sul modello 
di quelle già adottate all’estero? 
Q7. Si ritiene che modelli di questo tipo possano essere sostenuti attraverso opportune componenti tariffarie? 
Q8. Quali altri modelli ritenete che possano essere adottati nel caso italiano, con la finalità di favorire gli investimenti nel 
settore, tenendo conto degli esiti del referendum che ha abrogato il riferimento all’adeguatezza della remunerazione del 
capitale investito? 
 
Il ciclo degli investimenti nel settore dei servizi idrici è abbastanza particolare rispetto ad altri settori. 
Si tratta in sostanza di un servizio a natura industriale le cui componenti sono soggette a degrado e che 
richiedono processi d’investimento in termini di sostituzione. 
Tuttavia si evince, a seguito del processo tecnologico dei materiale, una vita utile degli impianti 
particolarmente elevata, che incide sul termine di affidamento.  
Dovrebbero essere inseriti processi di maggiore favore per gli investimenti nel settore con la definizione 
di nuovi strumenti di finanziamento. 
In questo senso si potrebbero attivare condizioni particolari presso la CDP, coinvolgendo in maniera 
attiva tale soggetto, sia a calmierare i tassi di interesse che laddove l’investimento risultasse eccessivo 
rispetto magari ad una certa soglia da stabilire. 
A tal proposito va evidenziato che le società in house e le aziende speciali saranno soggette a vincoli e 
restrizioni analoghe a quelle degli enti locali, se a questo si aggiunge la limitata affidabilità di alcuni riscontri 
contabili si comprende l’importanza di attribuire maggior potere ai Comuni nel processo di costruzione delle 
tariffe. 



In questo senso risulta molto importante riprendere il discorso legato alla valorizzazione degli asset 
comunali che non permette agli enti locali, per la quasi totalità dei casi proprietari delle reti, di sfruttarli 
in pineo anche a causa del limite ad uno strumento societario dedicato. 
 
Va inoltre rivisto il concetto di gratuità dell’asset pubblico da affidare la gestore, in quanto alcuni enti 
hanno investito sulla rete che poi invece passa al concessionario dell’Ambito senza oneri o canoni di 
concessione, ma solo attraverso il subentro ai mutui contratti se in essere. 
 
Un ulteriore intervento finanziatore del settore potrebbe essere l’istituzione di un fondo da 
alimentare attraverso la tassazione aggiuntiva di alcuni beni non essenziali, da utilizare per 
finanziare gli investimenti nel settore che i concessionari possono utilizzare impegnandosi 
però a seguire determinati precetti (ossia costo del managment da contenere entro un certo 
limite, scelta dei fornitori con gara su base consip ovvero su consip direttamente, ed altre 
condizioni da definire). 
E’ necessario prevedere misure che consentano la neutralizzazione del soggetto giuridico gestore, nel 
senso di porre sullo stesso piano, quindi rendere efficienti, gestioni pubbliche o private.  
 
 

Q9. Quali sono gli aspetti di maggiore criticità del rapporto utente-gestore? E quali sono gli interventi a tutela del 
consumatore che si ritengono prioritari? Motivare le proprie risposte.  
 
Bisognerebbe fare in modo che la bollettazione sia più chiara, semplice e trasparente.  
Andrebbero maggiormente regolati gli standard di interventi ed i tempi di attesa per l’effettuazione degli 
stessi. 
 

Q10. Con riferimento all’applicazione della carta dei servizi, quali sono gli aspetti di maggiore criticità riscontrati? E 
quali sono gli interventi a tutela del consumatore che si ritengono prioritari? Motivare le proprie risposte  
 
Le Carte dei Servizi spesso si discostano dalla prestazione effettiva.  
Andrebbero pertanto previste procedure di verifica delle prestazioni e sanzionati eventuali 
inosservanze. In tal senso andrebbe data attuazione all’articolo 2 comma 461 della legge 244/2007, sul 
quale l’ANCI è impegnata. 
  

Q11. Si condivide l’analisi relativa alla metodologia tariffaria esistente? Motivare la propria posizione. 
Q12. Si ritiene che l’eterogeneità del territorio servito possa essere compatibile con un’unica metodologia tariffaria comune 
a tutte le gestioni? Motivare la propria posizione.  
Q13. Quali sono gli aspetti critici dell’attuale MTN che, si ritiene, sia necessario risolvere prioritariamente? 
 
L’analisi effettuata sulla metodologia tariffaria esistente appare corretta. 
Tuttavia si segnala che da tempo l’obsolescenza del metodo normalizzato, mai rivisto dalla sua nascita e 
la mancanza delle delibere CIPE per i soggetti non dovuti all’applicazione del MTN, ha determinato 
una situazione alquanto complessa e disomogenea che adesso sarà necessario portare in equilibrio  in 
maniera graduale. 
Rispetto alla metodologia tariffaria sono necessari specifici accorgimenti legati alle gestioni ex CIPE, 
che non possono uscirne penalizzate. 
Va data poi attuazione a quanto stabilito con la pronuncia referendaria popolare del giugno 2011. 
Va anche previsto come riallineare la tariffa nel caso in cui il gestore investa meno di quanto pianificato, 
ciò per rendere efficiente il sistema rispetto anche agli oneri finanziari da sostenere o non sostenuti. 
Il MTN di fatto è una revenue-CAP che pone un limite superiore alla tariffa media effettiva, dato dalla 
tariffa media precedente aumentata di un coefficiente di limit price e del tasso di inflazione programmata. 



Gli incentivi all’efficienza operano solo se i costi operativi e i costi di ammortamento inseriti nella 
formula hanno una configurazione effettivamente standardizzata e non sono costi “contrattati”1 
Qualche grado di libertà territoriale potrà essere contemplato, soprattutto se nella tariffa saranno 
previsti incentivi al controllo dei volumi consumati e di natura ambientale. 
 
Ulteriori aspetti del MTN da definire prioritariamente riguardano nell’ordine: 

• Standardizzazione dei costi operativi con regressioni appropriate 

• Standardizzazione dei costi di ammortamento con riferimento a investimenti tipo 

• Contemplare gli scostamenti degli Indicatori di qualità 

• Prevedere un contributo agli obiettivi ambientali 

•  canone di concessione.  
 
La mancata regolamentazione di tale componente ha portato a comportamenti difformi. 
Si potrebbe prevedere magari un cap con un’offerta sul canone concessorio da inserire nelle 
procedure ad evidenza pubblica e quale massimo riconoscibile invece dall’eventuale gestore in 
house, sulla base di accordi col soggetto affidatario. 
In questo senso va eliminata la parte relativa gratuità delle infrastrutture di proprietà degli enti 
locali da affidare in concessione d'uso gratuita al gestore, prevista all’art. 153 c. 1 del d. lgs. 
156/2006 smi. 
 

Q14. Si concorda con gli obiettivi a cui tendere e con la struttura generale del modello tariffario? Evidenziare eventuali 
ulteriori considerazioni in merito.  
 
Tendenzialmente SI. Tuttavia vi sono diverse ambiguità: 

• “Indebiti profitti” è una locuzione per non inserire il termine di “remunerazione ordinaria del 
capitale”; è comprensibile il motivo ma lascia margini di incertezza. 

• Il concetto di investimenti effettivamente sostenuti lascia margini di incertezza. Significa opere 
completate? investimenti avviati, sostenendo i primi costi fissi? O che altro? 

• Gli obiettivi di ridurre la variabilità e perseguire l’universalità possono configgere tra loro, per 
cui occorre moderare l’effetto del trade-off. 

 

Q15. Si concorda con le linee generali proposte per la nuova regolazione tariffaria? Motivare la propria posizione. 
Q16. Si concorda con una eventuale durata del periodo regolatorio di 4 anni? 
Q17. Quali dei capisaldi regolatori sopra descritti si ritengono essere prioritari? 
Q18. Quanto tempo si ritiene sia necessario prima che la nuova regolazione possa trovare piena applicazione con 
riferimento a tutte le gestioni, ivi comprese quelle che gestiscono in modo non integrato solo alcuni dei servizi cui il SII fa 
riferimento? 
Q19. Quali si ritiene siano le maggiori difficoltà per adeguarsi ad un sistema regolatorio come quello descritto in 
precedenza? Motivare la propria posizione. 
 
Le linee generali proposte per la nuova regolazione tariffaria possono essere sostanzialmente condivise. 
 
Va verificato se i diversi aspetti sono in linea con le vigenti disposizioni normative (articolo 149 del d. 
lgs. 152/2006 smi) che regolano puntualmente i Piani d’ambito i quali hanno evidentemente rilevanza ai 
fini del riconoscimento degli investimenti fatti e da fare. Questi ultimi attengono la sfera locale ed il 
contesto di riferimento. 
 
In relazione al periodo regolatorio di 4 anni, la proposta pare perseguibile. 

                                                           
1 Si rimanda a A. Petretto (2009), On the impact of productive efficiency and quality of a regulated local public utility 
upon final goods prices and consumer’s welfare, Giornale degli Economisti e Annali di Economia, n.3, pp. 311-339. 



 
Risulta poi essenziale implementare un sistema di unbundling che assicuri un flusso informativo distinto 
delle varie attività che compongono il SII e dati contabili certi. 
In merito alla stima del tempo necessario affinchè la nuova regolazione tariffaria trovi applicazione va 
detto che deve essere attuata prima possibile, anche perché la standardizzazione dei costi finanziari 
proposta si muove nella direzione di accogliere alcuni rilievi più o meno direttamente posti dal 
referundum. 
Va infine considerata la necessità di prevedere una diffusa realizzazione di impianti di depurazione. 
 
 

Q20. Quali altre attività, rispetto a quelle elencate, non attualmente interessate dalle metodologie tariffarie MTN o 
CIPE, sono svolte o potrebbero essere svolte dalle imprese? 
Q21. Si concorda con le tre tipologie di valorizzazione del servizio proposte? Come potrebbero essere distinte le diverse 
attività? Quali aspetti critici si ritiene esistano? Motivare le proprie risposte. 
 
In questo caso è opportuno distinguere le diverse attività: 

1. Il SII è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili 
di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Inclusi gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del 
servizio idrico integrato;  

2. Acquedotto (utenti non allacciati alla fognatura pubblica);  
3. Fognatura e depurazione per civile con approvvigionamento autonomo e scarico fognatura 

pubblica;  
4. Fognatura e depurazione per utenti industriali che scaricano in pubblica fognatura. 

 
Nel SII rientrano inoltre le altre attività e prestazioni accessorie (bollettazione, lettura e verifica 
contatori) e gli allacciamenti, questi ultimi esclusi dalla regolazione tariffaria. 
 
In merito alle altre attività che possono essere svolte dalle imprese è necessario verificare presso 
l’AGCM eventuali problematiche connesse alla concorrenza nel libero mercato rispetto a specifici 
segmenti o prestazioni accessorie da parte del gestore.  
 
Le attività come suddivise andrebbero meglio esplicitate rispetto alla remunerazione tariffaria, dei soli 
costi, ecc. in maniera tale da essere facilmente individuabili in quanti a copertura e vanno poi specificate 
le voci oggetto di unbundling. 
 
Non è insignificante neppure definire la gestione dell’acqua delle pompe antincendio  posizionate sulle 
strade tagliafuoco e le fontane abbeveratorio: costi che normalmente i comuni sostengono all’interno 
del servizio di manutenzione e gestione idraulica, oltre ai costi di gestione delle derivazioni. 
Nel caso del lavoro relativo alla  realizzazione di una centralina idroelettrica dove 
contemporaneamente si è realizzata a nuovo la condotta principale dell’acquedotto e dove le 
opere fossero state realizzate in parte con fondi propri comunali ed in parte con 
mutuo/prestito, come si dovrebbe operare? 
 Si ritiene pertanto che sia la  criticità della metodologia nel rilevare dati omogenei  che la poca certezza 
regolatoria non forniscano sufficienti garanzie per la definizione sia della tariffa che dei costi che 
rimarranno in carico ai comuni. Analogamente occorrerà stabilire con certezza quali mutui per 
investimenti potranno essere riconosciute al gestore e quali no.  
 

Q22. Quale delle due ipotesi di regolazione appena descritte si ritiene preferibile? Per quali motivi? 
 
Considerando la revisione tariffaria che si andrà a compiere e l’incisività della stessa sull’intero settore è 
opportuno evidenziare che l’attuale quadro di ripartizione di funzioni tra amministrazioni pubbliche 



competenti necessariamente semplificato in questo senso valorizzando le attribuzioni assegnate ai 
diversi livelli  istituzionali e soprattutto ai Comuni in quanto terminali finali del sistema sul territorio. 
La stima dei costi operativi standardizzati (con attenzione alle caratteristiche locali) dovrebbe essere 
effettuata al livello centrale di Autorità. A livello regionale e locale si potrebbe solo pervenire ad una 
definizione ingegneristica dei costi, che è una formulazione meno oggettiva e più difforme sul territorio 
di quella statistico-econometrica.  
 

Q23. In un contesto di rapporti reciproci tra Autorità e nuove AATO, quali si ritiene possano essere i compiti che le 
AATO possono svolgere con maggior efficacia a livello locale? Motivare la propria risposta. 
Q24. Si concorda con le ipotesi proposte in relazione agli scostamenti tra costo effettivo e costo pianificato degli 
investimenti? Motivare eventuali proposte alternative. 
Q25. Quali difficoltà le AATO potrebbero incontrare in riferimento alle diverse gestioni e alle diverse convenzioni, 
previgenti nei rispettivi ambiti? 
Q26. Quali azioni potrebbero mettere in atto le rispettive AATO per controllare che le infrastrutture realizzate, per le 
quali è richiesta la copertura in tariffa dei costi di ammortamento, siano effettivamente operative e utilizzate ai fini del 
SII? 
 
In primis va assicurato che il livello locale e quello centrale siano integrati garantendo quindi l’equilibrio 
delle scelte e conseguenti ricadute basate sull’effettiva sostenibilità dei processi, per tutti i livelli. 
 
Sulla base della struttura centrale dei costi le AATO li possono traslare in tariffa, anche 
differenziandola. Quanto al costo (di investimento) pianificato questo non può che derivare da 
informazioni assunte a livello di AATO.  
Le quote di ammortamento immesse in tariffa devono quindi subire un processo di standardizzazione. 
Nel servizio idrico, caratterizzato dalla sensibilità della popolazione sul tema in quanto servizio 
essenziale, è fondamentale che la pianificazione degli investimenti, condizionata ovviamente dalle 
caratteristiche ambientali locali, sia effettivamente effettuata a livello di territorio ma su base e 
regolazione nazionali. 
La presenza sul territorio, dove l’impresa affidataria gestisce il servizio, consente al regolatore locale di 
avere un’informazione diretta.  
 
Rispetto agli scostamenti tra costo effettivo e costo pianificato degli investimenti, la proposta di 
riconoscere in tariffa solo gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno n-2 pare condivisibile. Tale 
ipotesi però prevede richiede al gestore di sostenere il costo dell’anticipazione che gli viene riconosciuta 
nell’anno n+2.  
Circa l’efficienza del costo dell’investimento, si concorda con l’ipotesi di valutare la previsione 
dell’investimento come costo massimo da riconoscere in tariffa e che l’eventuale scostamento debba 
essere preventivamente autorizzato.  
 

Q27. Si ritiene che, in mancanza di una indicazione specifica, il riferimento agli ambiti tariffari definiti ai sensi della 
legge Galli per l’applicazione di un’unica tariffa sia condivisibile? Qual è il soggetto più titolato a definire gli ambiti 
tariffari? Motivare le proprie risposte. 
Q28. Si condivide l’obbligatorietà di applicare la medesima tariffa per la medesima tipologia di cliente finale, all’interno 
dello stesso ambito, a prescindere dalle convenzioni e dalle metodologie tariffarie applicate in passato? Motivare la risposta. 
 
Gli ambiti definiti ai sensi della Galli non appaiono in linea con i criteri contenuti nelle vigenti 
disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 s.m.i e nella legge n. 42 del 26 marzo 2010. 
La legge assegna alle regioni il compito di definire gli ambiti o bacini territoriali per i servizi a rete di 
rilevanza economica, art. 3 bis del dl 138/11 smi.  
Nel governare gli stessi però andrà sicuramente contemperato un sistema che renda assolutamente 
protagonisti i Comuni in merito alle decisioni su investimenti e tariffe. 
 



 

Q29. Si condivide l’impostazione di distinguere una tariffa obbligatoria da applicare ai clienti finali e una tariffa di 
riferimento che definisce il ricavo del gestore? Motivare le proprie risposte. 
Q30. Quali eventuali difficoltà esistono per garantire una contabilità che individui con sufficiente affidabilità i costi 
afferenti un determinato ambito? Anche nella prospettiva di modificare i riferimenti territoriali degli ambiti già definiti ai 
sensi della legge Galli? 
Q31. Le AATO sono il soggetto più indicato per gestire gli eventuali meccanismi perequativi locali? Quale altra 
soluzione potrebbe essere possibile? In attesa che le nuove AATO si organizzino al riguardo, le perequazioni potrebbero 
essere transitoriamente gestite da una istituzione centralizzata come la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico? 
Q32. Si ritiene che esistano costi con valenza pluri-ambito? Di che natura? E come e da chi potrebbero essere gestiti i 
flussi perequativi corrispondenti alle componenti tariffarie destinate alla copertura di tali costi? Oppure, da un altro punto 
di vista, in base a quale criterio potrebbero essere ripartiti, ex ante, tali oneri tra i diversi ambiti tariffari interessati? 
 
L’impostazione di distinguere le due tariffe, obbligatoria e di riferimento, si ritiene una soluzione per 
conseguire, in presenza di più soggetti gestori, l’obiettivo di applicare la stessa tariffa ai clienti finali di 
uno stesso ambito territoriale appartenenti alla medesima tipologia. Inoltre in tale modo è possibile 
effettuare una politica tariffaria all’utenza finale disgiunta rispetta a quella effettuata per i gestori. 
 
Se non si raggiunge l’obiettivo di un unico gestore per Ambito territoriale, il complesso meccanismo di 
perequazione che dovrebbe essere gestito dagli enti di governo dell’Ambito. 
 

Q33. Si condivide l’impostazione dell’Autorità in relazione alla previsione di commisurare una quota parte della 
copertura del VRG ai volumi trattati? Come potrebbe essere individuata questa quota parte?  
Q34. Qual è l’indicatore di perdita che potrebbe essere individuato inizialmente? Quali sono le variabili esogene per 
individuare i diversi livelli di perdite standard (per esempio la lunghezza delle reti)? Una valore medio iniziale di perdita 
del 30-35% è un valore condivisibile? Motivare le risposte. 
 
L’impostazione dell’Autorità pare condivisibile in quanto sembra introdurre un meccanismo 
incentivante, motivando i gestori a ridurre le perdite in rete per il Servizio Idrico Integrato. 
 
Un possibile indicatore di perdita potrebbe essere lo scarto fra volume immesso in rete e il volume 
fatturato in rapporto al volume immesso in rete, almeno in prima fase.  
E’ possibile inoltre considerare altre variabili quali l’età media delle reti, il numero delle rotture e il 
numero degli interventi di sostituzione delle tubature. 
In assenza di dati oggettivi il valore forfetario di perdita di rete del 30%-35% uguale per tutti i soggetti 
gestori, pare ammissibile almeno perla fase transitoria. Nella fase di regime è necessario uno specifico 
indicatore. 
Altro aspetto importante riguarda i misuratori.  
Va assolutamente studiato un sistema per poterli sostituire e far pagare il giusto in base al “consumo” 
ad ogni utente, evitando per esempio nei condomini una ripartizione pro quota secondo la numerosità 
del nucleo familiare, che non risulta – tra l’altro - incentivante rispetto alla riduzione dei consumi. 
 
 

Q35. Si condivide l’impostazione proposta con riferimento al trattamento delle interconnessioni tra reti? Motivare la 
propria risposta.  
 
Si condivide tale impostazione anche considerando che i soggetti gestori acquirenti generalmente 
erogano il Servizio Idrico Integrato nello stesso o in diversi ambiti territoriali.  
L’interconnessione è di fatto una fornitura al cliente finale. 
 
 
 



Q36. Si condivide il principio appena enunciato? Motivare la risposte e le eventuali alternative.  
 
Si integra il principio enunciato con i seguenti punti: 

� La materia “prima” acqua è considerato un “bene comune” essendo una risorsa scarsa: la 
relativa proprietà sarebbe attribuibile (possibile l’esclusion), ma la contrattualistica di tipo 
coasiano non si applica, per cui l’infrastruttura rimane opportunamente condivisa e la proprietà 
pubblica. 

� E’ tuttavia un bene economico perché genera un costo di opportunità, dato che richiede risorse 
per essere prodotto sotto forma dei servizi elencati nel documento. 

� L’acqua genera un disponibilità a pagare dovuta a preferenze e capacità di acquisto degli utenti. 
Ma questa si rivolge sia all’acqua in quanto tale e anche al servizio (connessione al sistema a 
prescindere dall’effettivo utilizzo). 

� Il servizio è un bene privato (rivale ed escludibile) che pertanto può essere gestito da privati (se 
pur regolamentati). 

� Collegare il livello tariffario di riferimento ai costi standardizzati identifica un meccanismo di 
remunerazione Fixed Price efficiente in termini di contenimento dei costi.  

� Si ritiene utile battere la via francese della tassazione da inserire tra i ricavi attesi del progetto di 
investimento2. L’imposta potrebbe essere introdotta con Legge Regionale ai sensi degli art. 117-
118-119 del Titolo V. 

 
 

Q37. Si concorda con la metodologia appena descritta per la valorizzazione delle immobilizzazioni? Motivare eventuali 
posizioni alternative. 
Q38. Quali difficoltà si riscontrano nel reperire i dati di investimento sopra evidenziati? e quali alternative possono essere 
suggerite rispetto al riferimento ai libri contabili per evidenziare il valore delle immobilizzazioni? 
Q39. Riconoscere una quota forfetaria dell’1% del valore delle immobilizzazioni, per tener conto del capitale circolante è 
una metodologia adeguata? Motivare la propria risposta. 
 
Si concorda con l’impostazione evocata nel documento. 
 
 

Q40. Come si ritiene possa essere dimostrato un comportamento efficiente da parte delle imprese in relazione alla 
ottimizzazione degli oneri finanziari relativi ad un determinato investimento? Questa verifica potrebbe essere svolta 
efficacemente dalle nuove AATO?  
 
Potrebbe certamente essere un compito utilmente attribuibile ai nuovi enti di governo degli ambiti. 
Si ritiene tali enti possano verificare l’ottimizzazione degli oneri finanziari considerato che da essi 
transitano i contributi pubblici di diverso tipo a fondo perduto, destinati alla realizzazione degli 
interventi sul Servizio Idrico Integrato. 
Tali enti dovrebbero poi relazionare annualmente alla loro Assemblea quanto riscontrato in riferimento 
all’ottimizzazione degli oneri finanziari. 
 
 
 
 

                                                           
2 Sulla procedura vedi, ad esempio, E. Engel, R. Fischer and A. Galetovic (2008), The Basic Public Finance of Public-
Private Partnerships, Yale University, Economics Department Working Paper No.35, February e L. Grazzini, A. 
Petretto (2012), Earmarked taxation for financing public investments projects, Rapporto Finanza Pubblica 2012, 
Fondazione Rosselli.  



Q41. Si condivide l’ipotesi di determinare l’onere finanziario riconosciuto all’impresa, pesando proporzionalmente gli 
oneri finanziari dei finanziamenti a fondo perduto, dei finanziamenti a tasso agevolato e dei finanziamenti reperiti 
autonomamente dall’impresa sul mercato finanziario? Motivare le proprie risposte. 
Q42. Per quanto riguarda l’onere finanziario dei finanziamenti reperiti autonomamente dall’impresa, si condivide 
l’ipotesi di far riferimento ad un tasso di interesse medio di riferimento? Motivare la propria risposta ed eventuali soluzioni 
alternative. 
Q43. Con riferimento alle immobilizzazioni al cui onere finanziario non si applica lo scudo fiscale, quali obiezioni 
esistono al riconoscimento di una maggiorazione del rendimento dei titoli di Stato per intercettare la maggior rischiosità del 
servizio? E’ condivisibile differenziare tale maggiorazione tra i diversi servizi che compongono il SII? 
Q44. Di quale entità dovrebbe essere tale maggiorazione, fermo restando che il servizio in oggetto (in quanto servizio 
regolato, svolto in condizioni di monopolio naturale) è un servizio a rischiosità molto bassa, e pertanto dovrà essere 
sensibilmente inferiore al premio che, mediamente, viene riconosciuto dal mercato mobiliare? Motivare le proprie risposte. 
Q45. Quale si ritiene possa essere un riferimento del rapporto CS/CnS adeguato a rappresentare la struttura 
finanziaria ottimale (cioè quella che minimizza il costo del debito) per il settore idrico? Motivare le proprie indicazioni. 
 
Si condivide la possibile personalizzazione dell’onere finanziario sulla base dell’incidenza dei contributi 
pubblici percepiti dal singolo gestore. In questo modo si esclude l’indebito riconoscimento di oneri non 
dovuti. 
Si evincono però alcune criticità: Come chiarito nel punto 6.37 del documento il tasso di interesse di 
riferimento dipende tra l’altro dalla certezza dei flussi di ricavo. A questo punto non è chiaro come una 
struttura tariffaria soggetta al livello di investimenti effettivamente realizzati, cioè un dato ex-post, possa 
assicurare certezza dei flussi di ricavo ex-ante (vedi risposta a Q.22-Q.26). 
 

Q46. Si concorda con l’impostazione illustrata per valutare il tasso di interesse da riconoscere come onere finanziario ai 
rispettivi gestori? Quali soluzioni alternative possono essere proposte nel rispetto del risultato referendario? Motivare le 
proprie osservazioni. 
Q47. Quali difficoltà si possono presentare con riferimento alla metodologia proposta? 
Q48. Si ritiene condivisibile riconoscere un onere finanziario aggiuntivo, a copertura del rischio dell’attività aziendale? In 
caso di risposta affermativa, di quale entità dovrebbe essere tale onere aggiuntivo, fermo restando che, al limite, il suo 
valore dovrebbe essere nullo a fronte di un finanziamento a fondo perduto che coprisse l’intero investimento? In caso 
affermativo, l’ipotesi, prospettata dall’Autorità, può essere condivisa? e in questo caso, quale valore di β ritenete sia più 
idoneo per rappresentare la rischiosità del SII? Motivare le proprie risposte. 
 
L’impostazione illustrata è condivisibile. In ogni caso β non dovrebbe essere così prossimo a 0, perché 
le condizioni affinché i meccanismi regolatori il rischio operino integralmente non sono del tutto 
garantiti. Non è immediato perché α debba essere crescente al crescere dell’aliquota IRAP T. Sarebbe 
una sorta di meccanismo implicito di rivalsa.  
 

Q49. L’Autorità ritiene che la prima opzione, per semplicità applicativa e certezza regolatoria, sia preferibile. Si 
concorda con tale ipotesi? Si ritiene che, tuttavia, data la situazione eccezionale vissuta in questo periodo dai mercati 
finanziari, il valori utilizzati per determinare il parametro OFi debbano essere rivisti con periodicità più frequente (ad 
esempio, su base biennale, ciò che sarebbe coerente con la proposta descritta successivamente di adottare una metodologia-
ponte sino a tutto il 2013); si concorda con tale ipotesi? Motivare la propria risposta.  
 
E’ evidentemente preferibile un meccanismo che riduca l’incidenza delle dinamiche dei mercati 
finanziari sui rischi gestionali. Pare quindi opportuno una flessibilità della componente OFi che però 
data l’alta variabilità dei mercati finanziari, a regime dovrebbe essere aggiornata almeno annualmente. 
In fase transitoria può essere fisso per il periodo considerato tale. 
Tuttavia la revisione frequente di indicatori standard può innescare le molte insidie di una 
contrattazione “politica”.  
 



Q50. Si condivide la metodologia di valorizzazione dei tassi a copertura del costo finanziario ed di copertura del rischio, 
in caso di mancanza delle informazioni? Quale altra metodologia potrebbe essere applicata? Motivare le proprie risposte. 
 
Si concorda con l’applicazione della tariffa più vantaggiosa per il cliente finale, in mancanza di 
informazioni chiare sul riconoscimento del costo da parte del gestore. 
 

Q51. Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo che induca il gestore al rispetto degli investimenti programmati? 
Quale meccanismo alternativo rispetto a quello proposto potrebbe essere adottato? 
Q52. Si condivide la necessità di privilegiare alcuni investimenti in specifiche tipologie di impianto? Quali investimenti si 
ritengono prioritari? 

 
In linea generale la procedura è condivisibile. Ma se questo il meccanismo secondo cui la tariffa viene a 
dipendere dall’investimento realizzato, inevitabilmente, come già sottolineato, ciò determina l’incertezza 
del flusso dei ricavi stimati ex-ante, con effetti sulla bancabilità dei relativi finanziamenti.  
 

Q53. Si condividono le categorie di cespite e le relative vite utili proposte dall’Autorità per il servizio idrico? 
Q54. Si condivide l’ipotesi di calcolare la quota d’ammortamento con riferimento al valore del cespite al lordo di eventuali 
contributi? Motivare la propria risposta 

 
Vengono proposti piani di ammortamento con durate che riflettono in modo più efficace la vita utile 
dei cespiti, va tuttavia effettuato in passaggio con gli istituti di credito per verificare effettivamente le 
condizioni migliorative che si potrebbero ottenere e le implicazioni in materia di cash flow in quanto a 
ciò corrisponde un minor flusso di cassa.  
Sull’ammortamento del cespite è necessario scomputare i contributi pubblici a fondo perduto, in 
coerenza con il calcolo degli oneri finanziari. Vedasi art. 153, c. 2 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.. 
 

Q55. Si concorda con le proposte dell’Autorità, in tema di applicazione tariffaria, in relazione ai casi di mancato invio 
delle informazioni (ferme restando eventuali procedure per inadempienza)?  
Q56. Quali indicatori di coerenza potrebbero essere utilizzati per validare i dati inviati? L’Autorità ritiene che questa 
analisi di validazione possa essere svolta dalle AATO. Si concorda con questa ipotesi? Motivare le proprie posizioni.  
 
Le proposte appaiono condivisibili.  
 

57. Per quale tipologia di consumi, si ritiene che il valore del volume prelevato dal sevizio di acquedotto non rappresenti 
un indicatore accettabile per i servizi di fognatura e/o depurazione? Quali soluzioni si potrebbero adottare in questi casi?  
 
I conferimenti al servizio fognatura e depurazione misurati sono quelli privati. 
Sarebbe necessario un raccordo con gli enti territoriali per prevedere un sistema di misuratori allo 
scarico, progressivamente estesi a tutti.  
 

Q58. Si condivide l’opportunità di mantenere esplicitata in bolletta la distinzione tra servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione? 
Q59. Si condivide l’opportunità di mantenere la distinzione tra quote fisse e quote variabili da applicare alla clientela 
finale? e quale peso dovrebbe essere loro assegnato? Motivare le proprie risposte. 
Q60. Si condivide l’ipotesi di inserire una struttura tariffaria a scaglioni per tutte le tariffe di acquedotto, ivi comprese 
quelle industriali e agrozootenciche, ed escluse le interconnessioni tra reti? Motivare le proprie risposte. 
Q61. Quali tipologie di clientela si ritiene utile distinguere? 
Q62. Quali flussi risultano difficilmente misurabili? e quali algoritmi potrebbero essere utilizzati per la loro 
valorizzazione? 
 
Il mantenimento della distinzione tra i servizi indicati in bolletta è essenziale. 



 
Si ritiene opportuno che la quota fissa sia dipendente dai servizi di cui l’utente usufruisce.  
 
Vanno sicuramente riviste le fasce di clientela ed i conseguenti criteri di fatturazione. 
 
I flussi che spesso non risultano misurabili paiono quelli agricoli, per i quali potrebbero essere stimati in 
rapporto alla tipologia di utenza.  
Al riguardo si ricorda che le analisi empiriche confermano che il multiforme uso dell’acqua (bere, 
lavarsi, WC, elettrodomestici, pulire casa, innaffiare piante) determina per ogni uso un’utilità marginale 
decrescente. Per cui la domanda per usi civili, a parità di reddito, fino ad una certa soglia di prezzo, è 
molto rigida (non vale la pena investire in tecnologia per ridurre i consumi), ma da un certo punto in 
poi diventa economico limitare l’impiego d’acqua. Il livello essenziale si raggiunge quando la riduzione 
dei consumi non è più possibile senza sacrifici rilevanti  
 

Q63. Quale soluzione si ritiene sia più funzionale al perseguimento dell’obiettivo di agevolare le fasce socialmente 
disagiate? Quali fasce di clienti finali si ritiene debbano essere salvaguardati? Motivare le proprie risposte. 
Q64. Nello specifico, l’adozione di provvedimenti che contemplino il concetto di “minimo vitale” anche in una prospettiva, 
più generale, di escludere tali livelli di consumo dalla copertura di alcuni costi, è condivisibile? Quale potrebbe essere il 
livello di consumo vitale riconosciuto? 
Q65. Si ritiene che la possibilità di prevedere bonus per utenze disagiate sulla base del livello ISEE e della numerosità 
famigliare, come quello già operativo per le forniture energetiche, possa più efficacemente rispondere alla finalità di 
salvaguardare le utenze economicamente disagiate? In questo caso, prevedere condizioni di ammissione all’agevolazione 
uniformi a livello nazionale o, al massimo regionale, appare una limitazione eccessiva? Motivare le proprie proposte. 
 
In merito alle agevolazioni tariffarie è evidente che debbano essere favoriti i soggetti in condizioni 
economiche disagiate, in base all’ISEE la cui soglia deve essere individuata a livello locale sulla base di 
una più ampia articolazione. 
Il bonus per le utenze disagiate potrebbe essere uno strumento efficace. 
 

Q66. Ove la nuova metodologia tariffaria comportasse una discontinuità nei valori delle tariffe applicate all’utente finale, 
si ritiene utile prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare il valore delle tariffe a quello corrispondente alla nuova 
metodologia? Dopo quale soglia di discontinuità dovrebbe scattare tale meccanismo? Una durata del transitorio pari a 
quella di un periodo regolatorio appare sufficiente? Motivare le proprie risposte. 
 
Il meccanismo di gradualità appare necessario e in linea di massima perseguibile nel primo periodo 
regolatorio. 
 
Q67. Il servizio di misura rappresenta un elemento di criticità? quali risultano essere, eventualmente, gli aspetti più 
critici?Motivare le proprie risposte.  
Q68. Quali strumenti, oltre a quelli sopra riportati o in alternativa ai medesimi, potrebbero essere adottati per favorire 
una maggior efficienza del servizio? 
Q69. Si ritiene che un servizio di misura svolto da un soggetto terzo rispetto ai gestori, possa essere una soluzione efficace? 
Q70. Quale ruolo potrebbe essere svolto dalle AATO per favorire l’efficientamento del servizio di misura?Motivare la 
propria risposta. 
 
L’attività di misurazione è essenziale per una corretta applicazione di tutti i meccanismi a monte ed a 
valle del sistema del SII. 
Ha rilevanza anche ai fini del controllo e del monitoriggio nonché per l’applicazione di incentivi o 
penalità in quanto a corretta valutazione dei volumi erogati. 
Occorrerebbe anche inserire un sistema sistema sanzionatorio rispetto agli enti inadempeinti alle 
normative che a distanza di anni non hanno ancora adottato alcun criterio di misurazione (dal consumo 
di acqua potabile all’immissione dei reflui nel depuratore).  



Di ciò occorrerebbe tenere conto nella metodologia tariffaria transitoria, che dovrebbe evidenziare, 
far emergere alcune grosse anomalie/irregolarità, diversamente il criterio di equità,  non verrebbe 
rispettato.  
Dovrebbero quindi essere definiti obblighi di installazione di misuratori, soprattutto per eliminare le 
discrepanze all’interno dei clienti condominiali caratterizzati dalla presenza di contatori “divisionali”. 
Va studiato un percorso di progressiva implementazione e sostituzione di misuratori con quelli più 
evoluti in maniera tale da avere una lettura, quindi una fatturazione capillare e proporzionata al 
consumo. Andrebbero previsti incentivi per sistemi di telecontrollo. 
  
La gestione della misurazione potrebbe essere un’attività oggetto di separazione aziendale da far 
svolgere ad una soggetto specifico. 
 
Alle nuove autorità d’ambito andrebbe assegnato il controllo periodico sui volumi erogati e sul flusso 
fatturato con pubblicazione su internet dei dati relativi al gestore dell’ambito. Questi dati, riferiti 
all’Ambito, dovrebbero comunque essere resi disponibili ai Sindaci per metterli nelle condizioni di 
comprendere il quadro generale in cui si trova l’Ambito.  
 
 

Q71. Si condivide la lista di informazioni minime individuata dall’Autorità? È possibile individuarne altre? Se sì, 
quali? 
Q72. Si ritiene che la presenza, anche nelle bollette del servizio idrico, di un quadro sintetico e di un quadro di dettaglio 
possa agevolarne la lettura? 
Q73. Con quali modalità è possibile evidenziare con maggiore efficacia l’andamento dei consumi? 
Q74. Si ritiene utile prevedere che il gestore debba mettere a disposizione un glossario dei principali termini che 
riguardano il servizio? 
Q75. Si condividono le tempistiche individuate per implementare le regole in tema di trasparenza dei documenti di 
fatturazione? 
Q76. Si condivide la necessità di prevedere un set di condizioni contrattuali minime migliorabili dai gestori? quali aspetti 
del rapporto contrattuale dovrebbero essere regolati? 
 
In merito alle lista delle informazioni, pare condivisibile, così come la proposta di un quadro sintetico e 
di uno di dettaglio che agevoli la lettura. 
Un grafico sull’andamento medio dei consumi fra una lettura e l’altra potrebbe essere efficace ed anche 
il glossario potrebbe essere utile. 
Tempistica e set di informazioni sono condivisibili. 
 

Q77. Con riferimento alla determinazione della tariffa transitoria l’Autorità ritiene preferibile l’ipotesi di determinare il 
valore dei corrispettivi futuri scontando il valore degli importi da conguagliare. Si concorda con tale preferenza? Motivare 
opinioni differenti. 
 
Sostanzialmente si.  
 

Q78. Si concorda sull’opportunità che la metodologia transitoria mantenga una differenziazione in ragione delle diverse 
metodologie/criteri tariffari precedentemente in vigore?  
 
Sostanzialmente si.  
 
 
 
 
 



Q79. Quali altre voci di bilancio, si ritiene, debbano essere prese in considerazione per valutare i costi su cui commisurare 
le tariffe? 
Q80. Si ritiene che la data del 31 dicembre 2011 a cui riferire le grandezze fisiche sia un riferimento adeguato? Motivare 
le proprie risposte. 
Q81. Quali altre variabili fisiche dovrebbero essere prese a riferimento per definire le tariffe, partendo dai costi sostenuti? 
 
E’ necessario ottenere dati contabili suddivisi in adduzione, acquedotto, fognatura, servizi generali e 
depurazione distinguendo anche utenti non depurati. 
Il riferimento al 31 dicembre 2011 pare adeguato. 
 

Q82. Quali sono le variabili rispetto alle quali i gestori sono ingiustificatamente responsabilizzati o, viceversa, quelle per 
cui i gestori non sono responsabilizzati mentre dovrebbero esserlo? Motivare le proprie risposte. 
Q83. Si ritiene che, tra i costi da considerare ai fini della metodologia tariffaria transitoria, debbano essere valutati anche 
i minori/maggiori ricavi conseguiti con le tariffe previgenti? L’Autorità ritiene che tale recupero debba essere limitato 
temporalmente. Si ritiene corretto che il recupero sia limitato alle partite riferite all’esercizio 2011? Motivare eventuali 
pareri difformi. 
Q84. Quali metodologie potrebbero essere adottate, per quantificare le eventuali partite pregresse? 
 
A seguito delle mutevoli condizioni normative e quindi regolatorie, spesso nelle convenzioni si limita il 
rischio d’impresa. 
Rispetto ai minori/maggiori ricavi conseguiti con le tariffe previgenti il ragionamento dell’AEEG pare 
sostenibile.  
Può essere d’ausilio il confronto fra ricavi previsti dalla tariffa con ricavi reali derivanti dall’articolazione 
tariffaria con scarti positivi o negativi da inserire nel calcolo del VRG.  
 

Q85. Si condivide l’obiettivo di prevedere, a fini regolatori, per i nuovi investimenti, una valorizzazione basata su criteri 
di costo efficiente? Si ritiene che, nell’ambito della metodologia transitoria, ci si possa limitare a prevedere la certificazione 
da parte del Gestore dell’efficienza del costo sostenuto per gli investimenti relativi ad opere di valore complessivo superiore 
ad una predefinita soglia? Se sì, che valore dovrebbe assumere questa soglia?  
 
Si concorda. 
 

Q86. Con riferimento ai costi operativi, quali sono gli indicatori specifici che potrebbero testimoniare il livello di gestione 
più o meno efficiente dell’impresa? 
Q87. Quali obiezioni esistono, rispetto al trattamento proposto dei canoni degli Enti locali? 
Q88. Quali ulteriori considerazioni si intende evidenziare rispetto alla proposta di metodologia-ponte sopra esposta? 
Motivare le proprie considerazioni. 
 
Alcuni indicatori potrebbero essere costo a mc, a Km di rete, costo medio del personale, costi unitari 
sullo smaltimenti fanghi, costi unitari sulla lettura dei contatori, costi bollettazione, costo delle 
manutenzioni. 
Da quanto proposto dall’AEEG rispetto alla metodologia da utilizzare per il periodo transitorio non 
appare evidente come sarà declinata la decisione del referendum abrogativo di giugno 2011 in relazione 
alle tariffe erogate nel periodo fra il 21 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011. 
 

Q89. Quale altra metodologia alternativa può essere proposta per le gestioni ex CIPE? Motivare la propria proposta. 
Q90. Quali driver potrebbero essere individuati per caratterizzare i costi del SII, soprattutto di dimensioni contenute, 
come dovrebbero essere le gestioni regolate sulla base del previgente metodo CIPE? 
 
Si condividono le ipotesi opzionali rispetto alle gestioni ex CIPE, che ovviamente ogni ente deve 
scegliere autonomamente. 



Q91. Si ritiene condivisibile l’orientamento dell’Autorità esposto nel precedente paragrafo in ordine agli effetti della nuova 
tariffa sulle convenzioni in essere e sugli investimenti già avviati o effettuati? Motivare la propria risposta.  
 
Si ritiene condivisibile l’orientamento volto a ritenere applicabile anche alle convenzioni di affidamento 
in essere sia la tariffa transitoria che il futuro metodo tariffario, quale obbligo di adeguamento alla 
nuova disciplina dell’AEEG.  
Pare opportuno attivare idonei meccanismi per la riduzione del possibile contenzioso. 
Si evidenza una incoerenza rispetto alla necessaria scelta possibile di cui al punto 7.23 del documento 
per le gestioni ex CIPE. 


