
Assemblea Consiglio di Bacino

<<ATO – Polesine>> 

Sala consiliare Provincia di Rovigo 

27.01.2014 ore 15.30
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1. Adeguamento Tariffario per gli anni 2012 e 2013

Si resta in attesa di approvazione da parte dell’AEEG degli elaborati
(Tariffa 2012 – 2013, Piano Tariffario e PEF) inviati in data
29/04/2013 ;

2. Restituzione Remunerazione a sensi della Deliberazione AEEG
n. 273/2013/R/idr:

A seguito dell’invio dei calcoli in data 29/09/2013, l’AEEG ha
richiesto chiarimenti sulle modalità di determinazione del rimborso in
particolare sull’ammontare delle svalutazioni dei crediti calcolate
dalla Polesine Acque S.p.A. e portato in detrazione della
remunerazione del capitale;

3. Incontro con AEEG:

Si è richiesto un incontro con l’Autorità (di cui si resta in attesa di
convocazione) per verificare lo stato di approvazione della tariffa
2012 e 2013 e per alcuni approfondimenti dell’impatto sulla tariffa
della capitalizzazione eseguita da Polesine Acque secondo il nuovo
MTI (ex Deliberazione n. 643/2013/R/idr).

Alcuni aggiornamenti
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Ultimi Provvedimenti AEEG
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�Doc. di Consultazione n. 356/2013 del 01/08/2013 ad oggetto:
«Consultazione Pubblica in materia di regolazione tariffaria»

�Doc. di Consultazione n. 550/2013 del 28/11/2013 ad oggetto:
« Provvedimenti tariffari in materia di servizio idrico integrato 

periodo regolatorio 2012-2015 per il riconoscimento dei costi e la 
definizione di ulteriori  misure a completamento della discussione»

�Deliberazione n. 643/2013/R/idr del 27/12/2013 ad oggetto:
«Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di 
completamento»

�Deliberazione n. 644/2013/R/idr del 27/12/2013 ad oggetto:
« Avvio di un’indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di
agevolazione e sui criteri di articolazione tariffaria applicati nel
Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento agli utenti
domestici »



4

AVVIO DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA

SISTEMI DI AGEVOLAZIONE E CRITERI DI 
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA APPLICATI NEL SII 
CON RIFERIMENTO ALLE UTENZE SOCIALMENTE 

DEBOLI PER RACCOGLIERE INFORMAZIONI AL FINE 
DI MODIFICARE / UNIFORMARE IL PANORAMA 

NAZIONALE

SCADENZA 30/07/2014

Deliberazione AEEG n. 644/2013/R/idr
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Disciplina del deposito cauzionale

in vigore dal 01.06.2014 – termine modificato con
deliberazione n. 643/2013 art. 34 All. A;

il Gestore non può richiedere somme a titolo di anticipo
sui consumi futuri;

max 3 mensilità di consumo storico;

non viene richiesto agli utenti che godono di
agevolazione tariffarie e che detengono la domiciliazione
bancaria;

Deliberazione AEEG n. 86/2013/R/idr e s.m.i.
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Deliberazione AEEG n. 586/2013/R/idr

APPROVAZIONE DELLA PRIMA DIRETTIVA PER LA 
TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo : schema uniforme di bolletta per il cittadino 
sia per il servizio elettrico, gas ed idrico 

� Il Gestore Polesine Acque S.p.A. ha provveduto ad aggiornare il
layout della fattura in ottemperanza alle disposizioni impartite
dall’Autorità a partire dal 01/01/2014.

� Si rimane ancora in attesa dello schema di fattura da parte
della Società Acque Potabili S.p.A. che eroga il servizio
acquedotto nel solo Comune di Adria.



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
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“Approvazione del metodo tariffario idrico 
e delle disposizioni di completamento”

AMBITO DI APPLICAZIONE:
•ATTIVITA’ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
( Captazione,Adduzione,Potabilizzazione, Distribuzione ecc…);

COMPONENTI DI COSTO:
•COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
(Ammortamenti,  Oneri Finanziari, Oneri Fiscali);

•COSTI OPERATIVI (Endogeni, Costi aggiornabili ( energia 
elettrica, acqua all’ingrosso, morosità, ecc.);

•COSTI AMBIENTALI  e DELLA RISORSA;

•CONGUAGLI (volumi, energia elettrica, acqua all’ingrosso,ecc.)



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
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“Approvazione del metodo tariffario idrico 
e delle disposizioni di completamento”

•anni di riferimento : (2014, 2015)

•MOLTIPLICATORE TARIFFARIO DA APPLICARSI ALLE TARIFFE      
ANNO 2012 PER DETERMINAZIONE TARIFFE 2014:

COSTI RICONOSCIBLI anno «2014»
TARIFFE 2012 x VOLUMI (2012)

•MOLTIPLICATORE TARIFFARIO DA APPLICARSI ALLE TARIFFE      
ANNO 2012 PER DETERMINAZIONE TARIFFE 2015:

COSTI RICONOSCIBILI anno «2015»
TARIFFE 2012 x VOLUMI (2013)

Il metodo fissa un limite massimo alla variazione del moltiplicatore 
tariffario ( 6.5% – 9.0%)  in base a:
- schema regolatorio
- inflazione programmata
- fattore K (limite di prezzo 5%)
L’ENTE D’AMBITO PUO’ SCEGLIRE LO SCHEMA REGOLATORIO TRA 

ALCUNI PREVISTI NEL METODO



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A
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SCHEMI  REGOLATORI  POSSIBILI  





Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr

Entro il 31/03/2014 l’Ente d’Ambito dovrà:

1.definire gli obiettivi

2.acquisire la proposta del Gestore riguardo gli interventi
necessari;

3.redigere il PDI;

4.predisporre la tariffa per gli anni 2014 e 2015
nell’osservanza del metodo di cui all’Allegato A;

5.redigere ed adottare con proprio atto deliberativo di
approvazione il piano economico finanziario (fino al termine
dell’affidamento) che garantisca, ai sensi dell’art. 149,
comma 4, del D. lgs. 152/2006,

“il raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario e, in 
ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed 

economicità della gestione, anche in relazione agli 
investimenti programmati”
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Deliberazione AEEG n.643/2013/R/idr

Ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità,l’Ente

d’Ambito deve trasmettere, entro 31.03.2014:

Schema regolatorio scelto allegando:

∗Moltiplicatori tariffari per gli anni 2014 e
2015,

∗Piano degli interventi

∗Piano economico finanziario

∗Relazione di accompagnamento,

∗Atti deliberativi di approvazione.



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Applicazione delle tariffe all’utenza

A decorrere dal 1° gennaio c.a. i Gestori del SII sono tenuti ad 
applicare le seguenti tariffe massime:

A)fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o
degli altri Soggetti Competenti, le tariffe approvate per il 2013.

B)a seguito della predisposizione da parte dell’Ente d’Ambito, e fino
all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe da esso
predisposte.-

C)a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’AEEG, le
tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità moltiplicate per il
valore teta 2014 approvato dall’AEEG;

La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie
applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi
riconosciuti sulla base dell’approvazione di cui al precedente punto c) sarà
oggetto di conguaglio successivamente all’atto di approvazione.
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Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A
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ATTI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA

1)PDI;

2)PEF;

3)CONVENZIONE;

PERIODO DI RIFERIMENTO => dal 2014 FINO A FINE CONVENZIONE

Nota bene: Le condizioni creditizie ipotizzate per il finanziamento 
degli investimenti devono essere idoneamente giustificate e provate, 
specificando altresì le condizioni di compatibilità con il patto di stabilità 
interno per le società a partecipazione pubblica (decreto ancora da 
adottare).

NON SONO AUSPICATE OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE.

Il PEF deve prevedere l’estinzione dei finanziamenti per gli investimenti
entro la scadenza dell’affidamento.

VERIFICA DA PARTE 
AEEG PER 

APPROVAZIONE

COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI E CON 

L’EQUILIBRIO 
ECONOMICO / 
FINANZIARIO



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A
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Si è già richiesto con nota prot. 50 – 2014 a Polesine Acque una relazione
descrittiva inerente le criticità del SII indispensabili per la definizione
degli obiettivi e per la redazione del PDI, in forma dettagliata per gli anni
2014-2017.

L’AEEG prevede di fare riferimento alle seguenti criticità:

�criticità di approvvigionamento idrico (assenza delle infrastrutture di
acquedotto, qualità dell’acqua non conforme agli usi umani, interruzioni impreviste
della fornitura, bassa pressione);
�criticità nella fornitura di acqua potabile (obsolescenza delle reti e degli
impianti, restrizioni all’uso, perdite, dotazione minima garantita);
�criticità del servizio di fognatura (assenza del servizio, obsolescenza delle reti,
fuoriuscite, rischio di allagamenti);
�criticità dell’impatto con l’ambiente (assenza di trattamenti, obsolescenza degli
impianti, scarichi fuori norma, smaltimento dei fanghi);
�criticità nei servizi al consumatore (lettura contatori, bollettazioni, call center,
trattamento dei reclami, risarcimenti, servizio di autolettura);



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A
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L’Ente d’Ambito deve aggiornare il PEF dal 2014 a fine concessione
seguendo i seguenti criteri informativi:

�dal 2016 la procedura di determinazione delle tariffe viene reiterata secondo il MTI;
�è fissata la costanza dei volumi erogati nel periodo;
�tutte le componenti di costo sono proiettate negli anni succ essivi al 2014 a moneta
costante – inflazione pari a zero;
�il tasso RPI per gli anni successivi al 2014 è pari a zero per il calcolo degli OF;
�è prevista la completa realizzazione degli investimenti e l ’entrata in esercizio delle
immobilizzazioni al 31 dicembre di ogni anno;
�le immobilizzazioni inserite rilevano a fini tariffari dop o 2 anni;
�in assenza di previsioni dettagliate nei PDI per il calcolo d egli ammortamenti è
possibile calcolare un’aliquota media;
�per il finanziamento degli investimenti i PEF danno priorit à al FONI;
�per le previsioni di eventuali contributi a fondo perduto si devono essere indicare gli
estremi dell’atto di concessione;
�si deve indicare la quota FONI utilizzata ogni anno per le age volazioni tariffarie a
carattere sociale;
�si deve riportare il valore del servizio del debito non ancor a rimborsato al termine
dell’affidamento e il valore residuo delle immobilizzazio ni al termine della
concessione;



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A

17

ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER LA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA:

1.ACQUISIRE LE CRITICITA’ DAL GESTORE
2.DEFINIRE GLI OBIETTIVI
3.REDIGERE IL PDI ANNI 2014-2017
4.AGGIORNARE GLI AMMORTAMENTI INSERENDO I DATI DERIVANTI

DAL CENSIMENTO INFRASTRUTTURE SII DA PARTE DEI COMUNI ANNI
1970 AD OGGI

5. AGGIORNARE I DATI CONTABILI E DEI VOLUMI FATTURATI ANNO 2012

TETA =( VRGa + % b x (Rb a-2 – Cba-2))/ricavo stimato tariffe 2012 x vol. 2012

Il Valore del TETA è limitato, salvo specifica ISTRUTTORIA, in funzione del
confronto tra la tariffa media del Gestore e la tariffa media del settore in
ragione alla sua posizione nello schema regolatorio investi menti/costi, ad un
limite di prezzo e all’inflazione programmata



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A
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Il Vincolo ai Ricavi Garantito è composto dalla somma delle s eguenti
componenti:
anno di riferimento «a» (2014, 2015)

�OPEX = OPEX ENDOGENI + OPEX AGG
�CAPEX= AMM+OF+OFISC+∆ CUIT
�FONI= FNI+AMM ctr + ∆ CUITfoni
�ERC = costi ambientali e della risorsa
�RC TOT = conguagli al VRG riferiti a-2

A partire dall’anno 2012 i contributi di allacciamento sono considerati come contributi
a fondo perduto.

VRG 

OPEX

CAPEX

FONIERC

RC TOT

I costi ambientali e della risorsa
sono inerenti agli impatti legati
all’uso delle risorse idriche alle
mancate opportunità imposte alle
generazioni future per l’intenso
sfruttamento ambientale : pari a 0
nel 2014 oggetto di prossima
definizione per il 2015.



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr - Allegato A
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I COSTI DEL CAPITALE comprendono:

AMMORTAMENTI, ONERI FINANZIARI e ONERI FISCALI.

queste componenti tariffarie sono calcolate mediante la ricostruzione dei
cespiti e aggiornamento con le opere dei Comuni a partire dagli anni 1970 fino
ad oggi.

gli oneri finanziari e fiscali sono calcolati 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
(AGGIORNATI rispetto al MTT 2012);

art. 21 comma 5: immobilizzazioni di proprietari diversi dal Gestore,
realizzate entro il 31/12/2011, CONCESSE IN USO a fronte di un corrispettivo in
unica soluzione RILEVANO A I FINI TARIFFARI



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A
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I costi operativi si distinguono in:

- Costi operativi endogeni definiti in ragione al posizionamento del
gestore nei quadranti della matrice dello schema regolatorio;

- Costi operativi aggiornabili non sono soggetti ad
efficientamento perché il loro ammontare è indipendente dalle
capacità gestionali del gestore (energia elettrica, acquisto di servizi
idrici all’ingrosso, altri costi specifici, canoni per rimborso mutui
comuni):

a) Energia Elettrica parametrata al costo medio con recupero degli

scostamenti rispetto ai costi sostenuti effettivamente;

b) Cowh anno a = Cowh 2013 – è previsto il conguaglio;

c) Altri costi operativi di cui i costi per funzionamento ATO (riferiti alla
popolazione), contributo AEEG, costo morosità, oneri locali;



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A
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COMPONENTI A CONGUAGLIO NEL VRG

Sono inserite nel VRG a partire dal 2014 le seguenti componen ti a
conguaglio:

1. RC vol quale conguaglio di VRG tra le tariffe applicate nel 2012 e qu elle
derivanti dall’applicazione del MTT;

2. RC ee quale conguaglio del costo energia elettrica calcolata nel VRG 2012
e i costi effettivamente spettanti;

3. RC wh quale conguaglio del costo all’ingrosso calcolata nel VRG 2 012 e i
costi effettivamente spettanti;

4. RIMB 335 ovvero la restituzione di somme ex D.M. 30/09/2009;
5. RC altro quali conguagli degli altri costi ovvero spese funzionament o

AATO, oneri locali, altri eventi eccezionali calcolati nel V RG 2012 rispetto
alle somme effettivamente spettanti;



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A
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TRATTAMENTO DELLA MOROSITA’

Il COSTO DELLA MOROSITA’ (CO mor) per gli anni di riferimento 2014 e 2015
è calcolato sulla base di un tasso di morosita che verrà fissa to da AEEG a 24
mesi per incentivare l’efficienza di recupero dei crediti.

I costi massimi riconosciuti:

a.1,6% per le gestioni del Nord Italia;
b.3,0% per le gestioni del Centro Italia;
c.6,5% per le gestioni del Sud Italia;

Possibilità, previa istanza, di riconoscimento di costi agg iuntivi per gestione
a conguaglio a tutela dell’equilibrio economico - finanziar io.
Il Gestore Polesine Acque S.p.A. dovrà provvedere a definir e il proprio tasso
di «morosità» al fine di uniformarsi con le direttive naziona li.



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A

23

A) RICONOSCIMENTO DELLE PARTITE PREGRESSE

I conguagli relativi alle eventuali partite pregresse devono essere approvate dagli
Enti d’Ambito entro il 30/06/2014 per il riconoscimento nel VRG;

massima trasparenza nella determinazione dei conguagli 

in unità di consumo 

con  possibilità di rateizzazione nella riscossione

B) VALORE RESIDUO DEL GESTORE in caso di subentro nuovo soggetto

Definizione di un «range» tra un VALORE MINIMO e un VALORE MASSIMO per la
quantificazione del valore residuo dei cespiti del gestore in caso di subentro a
termine della concessione.



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A
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C) COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA

ERC= ENVC+RESC per gli anni 2014 e 2015

1. Per l’anno 2014 ERC = 0;
2. ENVC = COSTI AMBIENTALI ENDOGENI + COSTI AMBIENTALI ESOGENI
ovvero dipendenti/ non dipendenti da scelte gestionali del Gestore;
Per l’anno 2015 la valorizzazione di ERC sarà definita dall’Aut orità con
successivo provvedimento.



Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr
Allegato A
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EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI MISURA

PER CIASCUN ANNO IL GESTORE E’ TENUTO A TRASMETTERE I DATI E LE
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI MISURA FUNZIONALE
ALL’ELABORAZIONE DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA DEL SERVI ZIO
MEDESIMO

DEFINIZIONE DI INDICATORI DI EFFICIENZA:

A) INCIDENZA PUNTI DI IMMISSIONE CON MISURATORE FUNZIONANTE;
B) INDICATORE VOLUME MISURATO CONSEGNATO ALLE UTENZE;
C) INDICATORE SULLO STATO DEI MISURATORI;
D) INDICATORE SULLA DIFFUSIONE DEI MISURATORI;
E) INDICATORE SULLA DIFFUSIONE DELLE BOCCHE TARATE;
F) INDICATORE SULL’EFFICACIA DELL’ATTIVITA’ DI LETTURA;
G) INDICATORE SULL’EFFICACIA DELL’ATTIVITA’ DI AUTOLETTURA ;

COINVOLGIMENTO DELL’ENTE D’AMBITO IN TALI VERIFICHE PER
ACCERTARE EVENTUALI NECESSITA’ DI SOSTITUZIONI/MIGLIORA MENTO
DEL SERVIZIO E DEI CRITERI DI STIMA DEI CONSUMI



Grazie per l’attenzione
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