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Circolare n. 08  
del 06/02/2013 SC-fa 
 
Ambiente   
 
Servizi idrici   
 
Delibere AEEG 585 e 
586 del 2012 
 
Nuovo metodo 
tariffario transitorio e 
regole per la 
trasparenza dei 
documenti di 
fatturazione del 
servizio idrico 
integrato. 
 

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), considerate le 
funzioni attribuitegli recentemente dalla legge (D.L. 201/2011 e 
D.P.C.M. 20 luglio 2012) a seguito dell’esito del referendum 
sull’acqua, ha approvato un insieme di provvedimenti di regolazione 
per il servizio idrico integrato, rendendo il quadro di regole più chiaro, 
certo e stabile, allo scopo di migliorare la qualità del servizio e 
favorire lo sviluppo delle infrastrutture del settore. 
 
In particolare, l’AEEG: 
• ha definito il metodo transitorio per la determinazione delle tariffe 

(Delibera 585/2012/R/IDR); 
• ha avviato un’istruttoria conoscitiva per verificare alcuni 

comportamenti dei gestori -potenzialmente non conformi alla 
normativa vigente e lesivi dei diritti degli utenti-; 

• ha approvato la prima Direttiva per la trasparenza dei documenti 
di fatturazione (Delibera 586/2012/R/IDR). 

 
Il metodo transitorio   
Il metodo transitorio individua i criteri che saranno adottati a livello 
nazionale per determinare le tariffe 2012 e 2013 del servizio idrico 
integrato, compresi i servizi di “captazione a usi multipli” e di 
depurazione a uso industriale e civile. 
 
Questa metodologia anticipa le linee generali di quella definitiva, 
prevista a partire dal 2014 e riguarda tutte le gestioni ad esclusione di 
quelle che oggi adottano il metodo tariffario CIPE (30% del territorio 
nazionale), per le quali è previsto un successivo provvedimento e le 
gestioni nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella 
Regione autonoma Valle d’Aosta, per le quali è confermata, per i soli 
anni 2012 e 2013, l’applicazione del metodo tariffario vigente. 
 
La nuova metodologia non determina le tariffe, ma definisce i criteri 
per la loro quantificazione, e si caratterizza per i seguenti punti: 
• mantenimento di un’articolazione tariffaria per gestore/ambito 

tariffario analoga alla preesistente e che gli Enti d’ambito preposti 
abbiano tempo fino alla fine di marzo 2013 per sottoporre ad 
approvazione dell’Autorità le nuove proposte tariffarie per gli 
ambiti di propria competenza; 

• introduzione di un limite di variazione della tariffa, in analogia con 
quanto previsto dal metodo attualmente applicato e una verifica 
specifica sulla validità delle informazioni fornite e la corretta 
applicazione dei nuovi criteri, nei casi di incrementi tariffari 
superiori del suddetto limite; 

• conferma della soppressione della “remunerazione del capitale”, 
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che era fissato in via amministrativa e non aggiornabile, e il 
riconoscimento del “costo della risorsa finanziaria”, in aderenza al 
principio della copertura integrale dei costi, per sua natura 
variabile in funzione dell’andamento dei mercati finanziari; 

• riconoscimento del costo degli investimenti solo quando le opere 
saranno realizzate ed in funzione o, in via eccezionale, possibilità 
di riconoscere in tariffa uno specifico importo per alimentare un 
fondo per il finanziamento di nuovi investimenti. L’inserimento di 
questo importo è subordinato all’applicazione di un meccanismo 
di verifica dell’effettiva destinazione di queste partite tariffarie. 

 
La nuova metodologia tariffaria, conciliando gli esiti referendari con la 
normativa europea e nazionale in tema di rispetto dei principi - 
confermati dalla stessa Corte Costituzionale - del recupero dei costi e 
del “chi inquina paga”, promuove gli investimenti, in un settore che 
presenta forti necessità di interventi, sia sulle strutture esistenti (si 
pensi alle perdite degli acquedotti pari a oltre il 30% dell’acqua 
immessa in rete, alla qualità della potabilizzazione, o al sistema dei 
contatori, del tutto inadeguato per qualsiasi programma di risparmio 
d’acqua si volesse adottare), sia per la realizzazione di nuove opere 
(in particolare, la realizzazione di depuratori e di impianti per gli 
approvvigionamenti idrici in condizioni di siccità). 
 
L’Istruttoria conoscitiva 
L’avvio di un’istruttoria conoscitiva è teso a verificare il rispetto, da 
una parte, del divieto di far pagare il relativo servizio ai clienti non 
allacciati ad un impianto di depurazione; dall’altra, dell’obbligo, in 
carico ai gestori, di restituire la quota di tariffa indebitamente 
applicata agli utenti che non hanno usufruito di questo servizio (ferma 
restando la necessità che la tariffa copra interamente i costi del 
servizio). 
L’istruttoria –che dovrebbe concludersi entro il giugno 2013- si 
propone di accertare anche l’eventuale destinazione di alcune voci di 
costo inserite in alcune bollette, di cui non risultano chiari i criteri di 
quantificazione, come ad esempio: “costi per investimenti ambientali 
non immediatamente riconducibili al servizio idrico integrato” o “costi 
per non meglio specificati contributi sociali”. 
 
La trasparenza dei documenti di fatturazione 
Con riguardo alla trasparenza delle bollette, l’Autorità ha imposto: 
• dal 1° gennaio 2014, bollette più trasparenti e ris pondenti ai criteri 

individuati nell’allegato A della Delibera innanzi citata; 
• che entro il 30 giugno 2013 i gestori rendano disponibile la propria 

Carta dei servizi e le informazioni relative alla qualità dell’acqua 
fornita nel proprio sito internet, con accesso diretto dalla 
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homepage, e con almeno una ulteriore modalità, in modo che 
siano accessibili a tutti gli utenti finali. 

 
In merito al tema dei servizi idrici, il  Settore Ambiente e Utilities 
della Confederazione  sottolinea l’importanza di monitorare gli effetti, 
in termini di costo sull’utenza finale, derivanti dell’evoluzione della 
regolazione ed invita il sistema associativo a far pervenire  al 
Settore medesimo riscontri (copia fattura/deliberazioni comunali) 
sull’operato dei gestori locali, anche al fine di indirizzare il Regolatore 
verso forme di tutela del sistema imprenditoriale. 

 


