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Premessa 
 
- L’esito del quesito referendario n° 2 del 12-13 Giugno 2011, ha comportato la 
abrogazione nell’art. 154, comma 1 del D.lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 delle parole 
“dell’adeguatezza del capitale investito” e di conseguenza ha reso non applicabile 
l’attuale Metodo Normalizzato in quanto non tutte le componenti di costo sarebbero così 
coperte da tariffa.  

E’ stata individuata dal legislatore nazionale l’Autorità per l’energia e per il gas  (AEEG) 
come soggetto competente per la elaborazione  del nuovo metodo tariffario.  

 
 
_ Con la delibera 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 l’AEEG ha approvato il 
Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 
- 2013 
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_ E’ previsto un metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013 e poi un metodo 
definitivo (presumibilmente dal 2014). Si applica la nuova metodologia tariffaria, a 
valere dal 1 gennaio 2012, ma con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1 
gennaio 2013. La determinazione del  coefficiente di rivalutazione per l’anno 2012,   è  
effettuato al fine  di valutare lo scostamento tra ricavi spettanti nel caso in cui fosse stata 
applicata la nuova metodologia ed i ricavi effettivi del 2012; tale scostamento  verrà 
compensato a valere sui ricavi riconosciuti (e quindi sulle tariffe applicate) per il 2014.  

 
_ Le maggiori novità derivano dall’adozione di meccanismi tariffari già in uso nel 
settore gas. Da un sistema di regolazione tariffaria ex ante si passerà ad una regolazione 
ex post basata sul riconoscimento di costi di consuntivo. 
Nel Metodo Normalizzato i “punti di riferimento’’ erano la tariffa al metro cubo (TRM) 
e il K (incremento annuale alle tariffe), con il Metodo AEEG le nuove grandezze di 
riferimento sono il VRG (Vincolo Ricavi Garantiti) e il θ (teta). 
 
_ Il VRG e l’importo complessivo riconosciuto al gestore a copertura dei costi di 
gestione e di investimento  
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_ Il θ (teta) rappresenta l’incremento tariffario. E’ il moltiplicatore che deve essere 
applicato all’articolazione tariffaria dell’anno precedente per ottenere la copertura 
del VRG dell’anno di riferimento. A differenza del K, che aveva come limite 
massimo il 5% + inflazione, il θ (teta) può essere superiore al 5% + inflazione 
(limite previsto dal metodo normalizzato) dopo istruttoria con esito positivo da parte 
dell’AEEG. 
 
 
Quale è la validità del MTT? 
 
• Le componenti tariffarie sono valide sia per il periodo transitorio che per quello 
definitivo 
 
• Il percorso di gradualità per il calcolo dei costi operativi e dei costi di investimento e la 
determinazione del moltiplicatore sono invece validi fino alla successiva determinazione 
del metodo tariffario definitivo da parte dell’Autorità.  
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•  La novità del Metodo Definitivo dovrebbe riguardare il meccanismo di 
efficientamento dei costi operativi, con l’introduzione di curve di costo efficienti a cui 
tendere  
 

Quali adempimenti stabilisce il MTT e con quali scadenze? 
 
• Entro il 31 marzo aggiornamento del Piano Economico Finanziario.  
• Entro il 31 marzo adeguamento delle clausole contrattuali e degli atti che regolano i 
rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il provvedimento, pena la 
loro inefficacia. 
• Entro il 31 marzo 2013, gli Enti d’Ambito trasmettono all’Autorità ed ai gestori 
interessati la tariffa predisposta (vincolo ai ricavi del gestore, moltiplicatore tariffario da 
applicare, relazione di accompagnamento, la validazione dei dati inviati dal gestore e le 
eventuali rettifiche).  
 

Nel 2013 si potranno avere  tre diversi momenti tariffari: 
• a) fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito, le tariffe applicate nel 
2012;  
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• b) a seguito della determinazione da parte degli Enti d’Ambito, e fino all’approvazione 
da parte  dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 per il moltiplicatore 2013 determinato 
dall’Ente d’Ambito;  
• c) a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 
2012 per il moltiplicatore 2013  approvato dalla AEEG. 
 
 
 

Cosa succede se il gestore o l’AATO non rispettano i tempi previsti? 

- Se il gestore non ha fornito i dati richiesti, oppure le fonti contabili obbligatorie, oppure 
la modulistica richiesta, oppure ha indicato elementi di costo o di investimento superiori 
a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie, la tariffa viene determinata d’ufficio da 
parte della AEEG  ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 fino al momento 
in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie; la tariffa calcolata in base al 
metodo tariffario transitorio,  produce effetti a partire dal momento in cui le informazioni 
necessarie sono ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell’AEEG. 
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- Se l’AATO  non provvede all’invio delle proprie determinazioni e l’AEEG  esercita il 
proprio potere sostitutivo, la quota parte dei costi di funzionamento dell’AATO 
riconosciuta in tariffa con riferimento all’annualità 2013 è posta pari a 0. 

_ Restituzione della componente di remunerazione del capitale per il periodo  luglio – 
dicembre 2011. 
A seguito della risposta del 25/01/2013 alla richiesta di parere inoltrata al Consiglio di 
Stato in data 23 ottobre 2012 sull’esatta decorrenza temporale dei propri poteri in tema 
di tariffe dell’acqua, l’AEEG ha emesso la Delibera 38/2013/R/IDR con la quale ha  
avviato  un procedimento per la determinazione  dei criteri attraverso cui gli Enti 
d’Ambito dovranno individuare, fermo restando il principio del full cost recovery, gli 
importi indebitamente versati da ciascun utente a titolo di remunerazione del capitale 
investito in relazione al periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011, da restituire 
all’utente medesimo, nonché le modalità e gli strumenti con i quali assicurare 
concretamente la restituzione agli utenti finali dei suddetti importi e le modalità di 
verifica e approvazione, da parte dell’AEEG,   delle determinazioni degli Enti d’Ambito.  
 
  
 

 
 



8 

 

 

- La posizione dei Movimenti per l’Acqua: mobilitazione nazionale 25/26 Gennaio 2013, 
non condivisione del  Metodo AEEG (alcune componenti di costo, retroattività tariffe 
per 2012, problema bancabilità dei piani di ambito).  

Richiesta di ritiro del provvedimento. Probabile  impugnazione della delibera AEEG. 
Probabile impugnazione delle  delibere delle ATO. 
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Le componenti di costo del servizio - Lo 
schema di calcolo del VRG nel periodo 
transitorio 
 

 
Le componenti di costo del servizio riconosciute ai fini tariffari sono: 
 
I costi delle immobilizzazioni (costo per investimenti) 
Il Metodo Normalizzato riconosceva il costo dell’investimento attraverso 
l’ammortamento e la remunerazione (quest’ultima destinata a coprire gli oneri finanziari, 
gli oneri fiscali e gli eventuali utili)  
 
Il Metodo AEEG prevede l’inserimento in tariffa degli ammortamenti, degli oneri 
finanziari e di quelli fiscali ma con nuove regole. I costi delle immobilizzazioni sono 
riferiti sia alle immobilizzazioni di proprietà del gestore che a quelli di proprietà degli 
enti locali in uso al gestore  (solo per la parte eccedente i mutui e gli altri corrispettivi). 
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Il principio seguito dall’AEEG nell’individuazione del calcolo delle componenti 
tariffarie è quello della ricostruzione dei cespiti: sono quindi presi a riferimento tutti gli 
investimenti realizzati al lordo degli eventuali contributi ottenuti a copertura del costo, 
compresi gli allacciamenti, rivalutati  dall’anno di realizzazione a moneta corrente.  
Il Metodo AEEG rivede le aliquote di ammortamento allungando di fatto la vita utile 
dei cespiti.  
Gli oneri finanziari e fiscali sono definiti attraverso degli opportuni parametri che 
tengono conto del rapporto tra Debiti/Capitale proprio, del rischio di mercato, dei BTP 
decennali etc., nonché delle aliquote IRES e IRAP.  
 
I costi della gestione (costi operativi). 
Il Metodo Normalizzato prevedeva che i costi operativi fossero efficientati (ridotti) di 
una percentuale annua dello 0,5%, 1% o 2% a seconda della distanza dei costi operativi 
da quelli di riferimento.  
Il Metodo AEEG definisce i costi operativi distinguendo tra costi efficientabili e non 
efficientabili, trattati ai fini tariffari secondo metodologie diverse.  
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I costi per l’utilizzo infrastrutture di terzi  
Mutui + altri corrispettivi  
 
 
Componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti 

Tale quota è riconosciuta a titolo di anticipazione per nuovi investimenti (FoNI) ed è 
finalizzata esclusivamente al finanziamento dei nuovi investimenti nel territorio servito o 
a politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici in 
condizioni di disagio economico e deve essere utilizzata in via prioritaria rispetto a tutte 
le altre forme di finanziamento.  

Tale componente è costituita dalla somma di diverse voci, per una delle quali il relativo 
riconoscimento tariffario è lasciato alle decisioni delle Autorità di Ambito secondo 
alcuni vincoli definiti nella delibera; è equiparata secondo l’AEEG ad un finanziamento 
a fondo perduto. Il riconoscimento in tariffa vale solo per le annualità 2012 e 2013. 
 
- Nel periodo transitorio il calcolo delle componenti tariffarie sottostanno ad un 
percorso di gradualità che nasce dal confronto fra le componenti di costo 
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determinate secondo il metodo AEEG e quelle definite con il Metodo Normalizzato, 
introducendo alcuni meccanismi a garanzia degli attuali flussi di cassa dei gestori e 
degli attuali equilibri finanziari. 
 
 

- Determinate le diverse componenti di costo si determina il moltiplicatore tariffario θ 
che deve essere applicato all’articolazione tariffaria dell’anno precedente per ottenere la 
copertura del VRG.  
Per gli utenti del servizio depurazione è previsto un incremento del moltiplicatore legato 
all’entità dei rimborsi ex Sentenza CC n 335/2008. 
 
- E’ stabilito il principio della garanzia dei ricavi, con la necessità di conguagliare 
eventuali differenze riscontrate nella valutazione a consuntivo di alcune voci di costo 
rispetto al valore già riconosciuto in tariffa (Vincolo aggiornato dei ricavi). 
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Considerazioni generali sul provvedimento e 
relative criticità 

 

Il provvedimento AEEG è lungo, oggettivamente abbastanza complesso anche per gli 
addetti ai lavori e richiede alle ATO lo svolgimento di molte attività e la  elaborazione di 
una notevole mole di dati in tempi ristretti (31/3/213). 
Il provvedimento contiene ancora alcuni punti la cui applicazione non è  chiara oltre ad 
aspetti di dubbia legittimità e a tal fine la Associazione delle Autorità di Ambito  
(ANEA) ha inviato un documento con richieste puntuali di chiarimento.  
 

Come attenuante bisogna evidenziare che il compito che è stato affidato alla AEEG è 
oggettivamente complesso in quanto il metodo tariffario da elaborare deve tenere conto : 
dei vari vincoli normativi, dell'esito dei referendum, della necessità di consentire la 
finanziabilità degli investimenti (in un momento di difficoltà di accesso al credito) con 
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tariffe socialmente sostenibili. Il quadro regolatorio adottato sul territorio nazionale è 
abbastanza variegato,  con numerose ed eterogenee convenzioni già stipulate fra ATO e 
gestori,   contratti di finanziamento già stipulati fra le banche ed i gestori, che 
rappresentano un ulteriore vincolo.  

 

Si evidenziano ora alcune criticità rilevate nel provvedimento, in aggiunta a quelle già 
evidenziate sulla impostazione generale del Metodo durante la fase di consultazione 
(rappresentazione poco trasparente sul tema della remunerazione del capitale,  
rivalutazione dei cespiti nel calcolo della tariffa, riconoscimento degli ammortamenti sui 
cespiti finanziati da contributi a fondo perduto o  dalla fiscalità  generale, vita utile 
regolatoria dei cespiti del servizio idrico e finanziabilità dei piani di ambito, retroattività 
del provvedimento per il 2012, prolungamento della paralisi della realizzazione degli 
investimenti causa transitorietà del metodo).  
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- Finanziabilità del Piano di Ambito 
L’AEEG ha fotografato lo stato del Servizio Idrico Integrato, inquadrando con puntualità 
le problematiche del settore. In particolare ha fatto emergere, da un punto di vista 
tecnico, l’inadeguatezza delle infrastrutture esistenti al raggiungimento degli standard di 
servizio e ambientali e, da un punto di vista finanziario, la difficoltà di accesso al credito 
bancario da parte dei Gestori a causa della bassa capitalizzazione delle Società e, non per 
ultimo, la mancanza di certezza regolatoria, che spesso ha impedito agli operatori del 
settore – Autorità di Ambito, Gestore e Enti Finanziatori – di agire in un contesto 
normativo stabile.  
Già nel primo documento di consultazione, l’AEEG si è dunque posta, come obiettivo 
prioritario, il tema del finanziamento degli interventi, individuando nella nuova 
metodologia tariffaria la risposta adeguata all’istanza di realizzare con urgenza l’ingente 
mole degli investimenti programmati per recuperare il ritardo infrastrutturale in cui versa 
il Servizio Idrico Integrato, in particolare il servizio di depurazione.  
La finanziabilità degli interventi rappresenta il tema cruciale del settore idrico, da cui 
dipende il successo o il fallimento del processo di riforma avviato con la legge 36/1994.  
 
Tuttavia da tempo come ANEA sono state espresse alcune perplessità e preoccupazioni 
circa le modalità con la quale l’AEEG ha inteso fin dall’inizio raggiungere l’obiettivo 
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della finanziabilità degli interventi. Il successo di un’operazione di finanziamento poggia 
infatti su una serie di regole e condizioni che devono essere rigorosamente rispettate per 
consentirne il completo rimborso prima della scadenza della concessione (due o tre anni 
prima). Fino ad oggi i piani di ammortamento inseriti nei Piani di Ambito, agganciati ad 
operazioni di finanziamento, sono stati determinati, per una parte degli investimenti, con 
l’obiettivo di far coincidere il tempo di ritorno degli investimenti con la durata della 
concessione, avvalendosi della tecnica degli ammortamenti accelerati (finanziari); solo 
così è stato possibile generare flussi di cassa tariffari compatibili con le rate di rimborso 
del finanziamento.  
 
Il metodo AEEG  invece abbatte la principale «risorsa» dei flussi di cassa destinati al 
rientro dei finanziamenti ovvero l’ammortamento finanziario e riduce le aliquote di 
ammortamento allineandole a vite utili piuttosto lunghe, questo potrebbero comportare 
per alcuni Gestori, difficoltà ad  onorare il rimborso dei finanziamenti già contratti e in 
corso di erogazione; nel nostro ambito potrebbe inibire la possibilità di attivare nuove 
linee di finanziamento. 
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L’AEEG cita solamente la soluzione temporanea del problema individuata nel FONI 
(Fondo Nuovi Investimenti). 
La componente FNI è a destinazione vincolata e non può partecipare alla formazione 
degli utili in quanto ha la natura di un contributo a fondo perduto, si attiva infatti in caso 
di vincolo ai ricavi (VRG) inferiore al Vincolo dei Ricavi di Piano d’Ambito (VRP) 
calcolato con i criteri del Metodo Tariffario Normalizzato. L’obiettivo di questa 
componente è quella di annullare per gli operatori del settore il rischio della riduzione 
dei flussi di cassa legata al cambiamento dei criteri di calcolo delle componenti tariffarie 
e salvaguardare quindi almeno temporaneamente, l’equilibrio finanziario dei Piani 
d’Ambito, anche in presenza di ammortamenti accelerati (finanziari). Si tratta comunque 
di una misura del tutto parziale non certamente a sostegno della finanziabilità degli 
investimenti sull’intero periodo di concessione, dato che tale misura potrà venir meno 
già a partire dal 2014, lasciando così incertezza sulla capacità di rimborso dei 
finanziamenti in essere e sulla possibilità di attivare nuovi finanziamenti.  
 
 

- La redazione o aggiornamento del Piano Economico Finanziario 
La Delibera AEEG dispone nei confronti delle Autorità di Ambito l'obbligo 
dell’aggiornamento o, se non ancora esistente, della prima redazione del Piano 
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Economico Finanziario. Tale disposizione comporta per le Autorità di Ambito non solo 
l’aggiornamento dello sviluppo tariffario per l’intero periodo della concessione con i 
criteri del MTT, ma anche del Piano Economico Finanziario, inteso nella definizione del 
d.lgs. 152 (predisposizione dei prospetti del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale 
e del Rendiconto Finanziario). Oltre ad apparire una disposizione di per sé 
contraddittoria con la finalità stessa del MTT che si limita a disciplinare i criteri per la 
determinazione del VRG e del teta (ϑ) per i soli anni 2012 e 2013, tale obbligo in capo 
alle Autorità di Ambito sembra sottovalutare la portata e la complessità delle attività 
sottostanti la prima redazione o l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario. Tali 
attività prevedono una procedura, partecipata dal Gestore e dagli Enti Finanziatori che 
spesso si rivela dispendiosa in termini di tempo e che difficilmente potrà concludersi 
entro il 31 marzo 2013 assieme alle altre attività, di validazione dei dati, di calcolo dello 
sviluppo tariffario e di adeguamento delle clausole contrattuali. Inoltre si deve 
considerare che l’AEEG si è limitata ad enunciare il principio nel corpo della Delibera, 
senza definire  le modalità di predisposizione, né prevedere uno schema di riferimento da 
cui poter evincere il dettaglio delle voci da inserire in ciascun prospetto, né distinguere le 
componenti tariffarie che transitano a conto economico da quelle che hanno solo natura 
finanziaria.  
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- Adeguamento delle clausole contrattuali e degli atti che regolano i rapporti tra 
gestori e autorità competenti incompatibili con il provvedimento, pena la loro inefficacia 
La delibera AEEG  prevede di adeguare, ove incompatibili, le clausole contrattuali delle 
Convenzioni di affidamento pena la loro inefficacia. Tale attività appare di per sé 
complessa e al tempo stesso delicata perché può alterare la distribuzione dei rischi 
contrattuali già concordati tra le parti.  
Dato anche il riferimento ad un Metodo Tariffario che attualmente risulta transitorio 
(anni 2012-2013) forse sarebbe più opportuna la  sospensione (e non la modifica ), fino 
alla definizione del Metodo Tariffario Definitivo, delle clausole contrattuali 
incompatibili, non solo per congelare gli effetti dell’adeguamento che potrebbero minare 
la distribuzione dei rischi contrattuali ma anche per non dover nuovamente ripetere, a 
distanza di pochi mesi dalla sua conclusione, la stessa attività a seguito dell’entrata in 
vigore del Metodo Tariffario Definitivo nel corso del 2014.  
 
 
- Il perimetro delle attività  con particolare riferimento alle acque meteoriche e di 
drenaggio urbano. 
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La  Delibera prevede che, nell’anno 2013, i costi relativi allo svolgimento delle attività 
di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, mediante la 
gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), nonché le attività 
di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, siano considerati facenti parte del SII.  
 
Su tale questione, si evidenzia la criticità di introdurre, mediante disposizioni 
regolamentari concernenti la tariffa, e quindi in modo improprio e legittimamente 
incerto, una diversa definizione di servizio idrico integrato, contrastante con quanto 
previsto dalle norme di settore. Infatti il  d.lgs. 152 prevede che risultino fuori dal 
Servizio Idrico Integrato le cosiddette “fognature bianche”, le cui acque non si miscelano 
con i reflui domestici e industriali. Se è corretto escludere le fognature bianche, a 
maggior ragione devono escludersi le caditoie stradali, considerato che sono manufatti a 
servizio delle strade e del regolare transito dei veicoli.  
Inoltre, vi è da considerare che la delibera sembra non lasciare discrezionalità sul 
riconoscimento dei costi di tali attività all’interno del Servizio Idrico Integrato, 
indipendentemente dal fatto che il Gestore svolga o meno tali attività. Ad oggi, non è 
infatti scontato che sia lo stesso Gestore a svolgerle, anzi è spesso vero il contrario, 
ovvero che tali attività siano affidate dal Comune ad altri soggetti (quali ad esempio le 
aziende di igiene urbana).  
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Vi sono quindi dubbi su come deve essere letto l’articolo.  
E’ un modo indiretto di allargare la nozione di SII?  Chi non svolge il servizio lo deve 
svolgere dal 2013?  
Sembra di poter interpretare che si disciplini il solo inserimento in tariffa per chi già 
svolge il servizio, ad ogni modo si ritiene che tali attività non debbano rientrare sotto la 
definizione di Servizio Idrico Integrato perché è la stessa normativa di settore ad 
escluderle. 
Una diversa interpretazione determinerebbe nel 2013 una disparità di trattamento tra 
Comuni che gestiscono l’attività con una convenzione onerosa con il gestore del SII che 
si troverebbero un risparmio per effetto del trasferimento degli oneri dell’attività a carico 
della tariffa del SII (peraltro addebitata a tutti gli utenti dell’ATO e non solo a quelli che 
usufruiscono del servizio)  mentre i comuni che gestiscono l’attività a carico della 
fiscalità generale si troverebbero di fatto a sussidiare il SII. La conseguenza potrebbe 
essere la richiesta di tutti i Comuni di trasferire il servizio in assenza di una definita 
politica regolatoria (perimetro attività, convenzione,investimenti ecc.) 
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-Tempistica  
L’AEEG dichiara però di voler incentivare l’efficacia dell’operato degli Enti di Ambito 
condizionandone il relativo riconoscimento dei costi in tariffa.  
Per l’anno 2013 prevede già che in presenza di due condizioni 1) il mancato invio e 2) 
l’esercizio del potere sostitutivo da parte dell’AEEG, le spese di funzionamento in tariffa 
siano pari a zero. 
Criticità: Si chiede l’adempimento da parte degli Enti di Ambito di attività ‘’nuove’’, 
talvolta poco chiare nei contenuti, e spesso in continuo divenire, in tempi troppo stretti. 
 

- Tariffa per i non depurati   
 
L’AEEG  stabilisce che ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 
2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi 
inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento 
delle acque reflue, fatte salve ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei 
costi ambientali da parte degli organismi competenti. 
Dalla lettura di tale parte del testo sembra di capire di porre pari a 0 la tariffa per gli 
utenti non serviti da impianti di trattamento delle acque reflue. Tale comma contrasta 
con quanto previsto dalla legge L. 13/2009 che prevede la cosiddetta “componente 
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vincolata della tariffa del servizio idrico integrato” a carico di alcuni utenti (“i cosiddetti 
allacciandi“).  
 
 
- Applicazione del moltiplicatore tariffario   anche agli altri servizi idrici sia svolti  in 
regime di monopolio (es. prestazioni e servizi accessori, attività di gestione della 
morosità, ecc.), che in regime di mercato  (es. trattamento di percolati da discarica, 
trattamento di rifiuti liquidi o bottini, esecuzione di lavori conto terzi) così falsando la 
concorrenza.  
 
_ Conguagli post aprile 2012: rinviate a successivi provvedimenti, le tematiche relative 
al recupero delle partite pregresse non deliberate dagli Enti d’ambito entro il 30 aprile 
2012 
 
Su tutte queste questioni   sia ANEA che Federutility hanno inviato  un documento di 
richiesta chiarimenti alla AEEG.  
 

- L’aggiornamento del Piano degli interventi  - La procedura di infrazione UE 

 


