
Ing.Gianpaolo MILAN - Dott.ssa Valentina MORETTO

Assemblea informativa 
AATO Polesine  

Gestione Commissariale
25.03.2013 ore 15.00

Provvedimenti dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas e il metodo di lavoro;

o Il metodo Tariffario Transitorio: 
Validazione dati e Tariffa 2012 – 2013;

o Il metodo Tariffario Ex CIPE: 
Validazione dati e Tariffa 2012 – 2013 Comune di 
Adria;

o Ulteriori Provvedimenti AEEG
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Con il DL 201/11 , «Salva-Italia» , sono state attribuite
all'Autorità per l‘Energia Elettrica e il Gas – AEEG -
"le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo
dei Servizi Idrici“:

1. definire i costi ammissibili e i criteri per la

determinazione delle tariffe a copertura di questi

ultimi;

2. controllare la qualità del servizio;

3. verificare i Piani d‘Ambito e predisporre le

Convenzioni tipo per l'affidamento del servizio;

Quali sono le competenze affidate 

all'A.E.E.G. sui Servizi Idrici? 
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Modalità di lavoro dell’AEEG
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L’Autorità ha previsto veri e propri 

processi di consultazione pubblica.

1° FASE di CONSULTAZIONE

-mediante dei «Documenti di Consultazione» pubblicati sul

proprio sito internet: l'Autorità formula ed illustra le

proprie proposte, stabilisce una data per la raccolta delle

osservazioni elaborate dagli Enti/Soggetti coinvolti

sull’argomento;

-vengono inoltre organizzati seminari illustrativi e audizioni

speciali per conoscere direttamente le opinioni dei

partecipanti.
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Modalità di lavoro dell’AEEG
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2° FASE: DELIBERAZIONE:
l'Autorità, sulla scorta delle osservazioni raccolte

emana le deliberazioni.

Elenco delle deliberazioni AEEG adottate 2012 – 2013:

a) Qualità del Servizio

b) Metodo tariffario
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data n. oggetto

28/12/2012 586

Approvazione della Prima Direttiva per la trasparenza dei Documenti di 

Fatturazione del SII.

28/12/2012 587
Avvio di istruttoria conoscitiva in merito ad alcune possibili anomalie 

relative alle tariffe applicate agli utenti finali del servizio idrico integrato.

ANNO 2013

16/01/2013 6

Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei 

pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei 

giorni del 20 maggio 2012 e successivi.

Avvio di istruttoria conoscitiva in merito ad alcune possibili anomalie 

relative alle tariffe applicate agli utenti finali del servizio idrico integrato.

28/02/2013 86 Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato.

15/03/2013 105

Modifiche e integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in 

materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione per le popolazioni 

colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e 

successivi.

Modalità di lavoro dell’AEEG
a) Qualità del Servizio
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Modalità di lavoro dell’AEEG
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b) Materia Tariffaria

data n. oggetto

02/02/2012 29

Istituzione di un Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività 

preparatorie e ricognitive relative alle nuove funzioni di 

regolazione e controllo dei servizi idrici.

01/03/2012 74

Avvio procedimento per adozione provvedimenti tariffari e per 

l'avvio delleattivitò di raccolta dati e informazioni in materia di 

servizi idrici.

02/08/2012 347
Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di 

raccolta dati in materia di servizio idrico integrato.

11/10/2012 412
Modifiche alla deliberazione n. 347. Differimento del termine per 

la raccolta dati in materia di servizio idrico integrato.

15/11/2012 485

Differimento dei termini per la raccolta dati in materia di SII di 

cui alla D. n. 347/2012 per i Gestori con sede amministrativa nei 

comuni interessati dagli eventi sismici del 20 maggio e 

seguenti.

28/12/2012 585
Regolazione dei Servizi Idrici: Approvazione del MTT per la 

determinazione della tariffa negli anni 2012 e 2013.

ANNO 2012
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Modalità di lavoro dell’AEEG
b) Materia Tariffaria 

data n. oggetto

31/01/2013 38

Avvio di procedimento per la restituzione agli 

utenti finali della componente tariffaria del 

servizio idrico integrato relativa alla 

remunerazione del capitale, abrogata in esito al 

referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con 

riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 

non coperto dal metodo tariffario transitorio

21/02/2013 73

Approvazione delle linee guida per la verifica 

dell’aggiornamento del piano economico 

finanziario del piano d’ambito e modifiche alla 

deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e 

il gas 585/2012/R/idr

28/02/2013 88

Approvazione del metodo tariffario transitorio per 

le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione 

delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e 

integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr

15/03/2013 108

Differimento dei termini di trasmissione dei dati, 

delle proposte tariffarie e dell’aggiornamento del 

piano economico finanziario in materia di metodo 

tariffario transitorio del servizio idrico

15/03/2013 109

Rettifica di errore materiale relativo alla 

deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e 

il gas 88/2013/R/idr

ANNO 2013
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Modalità di lavoro dell’AEEG
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c) Consultazioni d’interesse in corso

DCO n. 85–2013 ad oggetto:

«Compensazioni della spesa sostenuta per la

fornitura del servizio idrico dai clienti domestici

economicamente disagiati. Bonus sociale idrico »

Scadenza osservazioni 11/04/2013

inviata nota ai Comuni ATO 

prot. n. 382 del 05/03/2013
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Definizione dei contenuti informativi e delle procedure 

di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato

Trasmissione dei dati entro e non oltre il 15/10/2012 (termine

poi posticipato dalla d. 412/2012 al 31/10/2012 – gestioni ex

CIPE entro il 15/11/2012);

1. File Gestore: dati identificativi del Gestore;

2. File ATO: moduli per la raccolta di dati tecnici, della

stratificazione delle immobilizzazioni del Gestore, dei costi

operativi, delle tariffe (QV e QF), degli scambi d’acqua, di

informazioni sulla Carta dei Servizi ecc…(riferimento anno

2011);

3. File Grossista: moduli per la raccolta informazioni sulla

gestione all’ingrosso;

4. File Proprietario: moduli per ciascun proprietario di porzioni di

rete e/o impianti (comuni, consorzi ecc…)

Deliberazione n. 347  del 02/08/2012
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Regolazione dei servizi idrici: 
Approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la 

determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 

1. Soggetti coinvolti: Gestori che applicavano il M. Normalizzato

2. E’ previsto un metodo tariffario transitorio (MTT) per gli anni

2012 e 2013 e poi un metodo definitivo dal 2014.

3. La Tariffa è predisposta dall’Ente d’Ambito - entro il 31/03/2013

invio all’AEEG del VRG e dell’indice di aggiornamento per gli

anni 2012 e 2013 corredati da una relazione illustrativa e dal

Piano Economico Finanziario a fine concessione aggiornato in

base alle nuove determinazioni tariffarie

(scadenza posticipata al 30/04/2013 con d. n. 108 – 2013);

Deliberazione n. 585 del 28/12/2012
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Le nuove grandezze di riferimento sono :

1. VRG (Vincolo Ricavi Garantiti)

Il VRG è l’importo complessivo riconosciuto al

gestore a copertura dei costi di gestione e di

investimento (paragonabile al vecchio numeratore

della TRM)

I principali aspetti del MTT
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I principali aspetti del MTT

. Le nuove grandezze di riferimento sono : 

2.Teta(Indice di aggiornamento tariffario) .

Il Teta rappresenta l’incremento tariffario.

E’ il moltiplicatore che deve essere applicato all’articolazione

tariffaria in vigore al 31/07/2012 per ottenere la copertura del

VRG dell’anno di riferimento.

A differenza del K del Metodo Normalizzato, che aveva come

limite massimo il 5%, + inflazione, il teta può essere superiore

del 5% con l’applicazione di tutele alle quote agevolate .
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Il VRG è composto dalla somma delle

seguenti componenti:

∗ Costi operativi (OPEX)

∗ Costi di capitale (CAPEX) costituiti da:

- Ammortamenti;

- Oneri finanziari;

- Oneri fiscali;
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I principali aspetti del MTT
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I principali aspetti del MTT

∗ Altri costi comprendono spese ente d’Ambito,
contributo AEEG, canoni di concessione, conguagli,
penalizzazioni, rimborsi sentenza 335/2008;

∗ Per il periodo transitorio si applica un meccanismo di
gradualità comparando la somma dei Costi Operativi e
dei Costi di Capitale (VRT) alla somma dei Costi di
Piano e della Remunerazione (VRP).

∗ FNI, componente tariffaria che si genera nel caso in
cui la differenza fra i ricavi previsti nel Piano di Ambito
sono maggiori di quelli previsti con la nuova
metodologia tariffaria.
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Il meccanismo di gradualità sui costi operativi prevede

che nel periodo transitorio sia effettuato un confronto fra

i costi efficientabili 2011 (Ott) con i costi operativi del

Piano di Ambito (Op).

I costi operativi si distinguono in:

-Costi efficientabili (costi sui quali è imposta al gestore

una riduzione annuale)

-Costi passanti (costi che non sono soggetti ad

efficientamento perché il loro ammontare è indipendente

dalle capacità gestionali del gestore (es. canoni di

derivazione, consorzi di bonifica, corrispettivi per l’uso di

infrastrutture), o perché sono definiti in modo standard

senza ancorarsi ai costi effettivi 2011 del gestore (es.

energia elettrica, acquisto di servizi idrici all’ingrosso).

La Nuova Tariffa AEEG 

Costi operativi  
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I costi di capitale comprendono:

� Ammortamenti

� Oneri finanziari

� Fiscali

queste componenti tariffarie sono calcolate mediante la

ricostruzione dei cespiti (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).

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.

Costi di capitale
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Verifica e Validazione dati 

Polesine Acque S.p.A.
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In data 05 novembre 2012 Polesine Acque S.p.A. ha provveduto a trasmettere i
prospetti riepilogativi spediti all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in
ottemperanza alle Deliberazioni AEEG n. 347 e 412 – 2012 e alle Determinazioni AEEG
n. 1 e n. 2 entro il 31 ottobre 2012, ovvero nel dettaglio il FILE GESTORE, il FILE ATO, il
FILE PROPRIETARIO e il FILE GROSSISTA (non compilato in quanto non di
competenza).

A sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione AEEG n. 585/2012/R/idr all’art. 6 comma
1 che invita ad “avviare una procedura partecipata di verifica dei dati trasmessi dal

Gestore medesimo lo scorso 31 ottobre all’AEEG per la determinazione delle tariffe

secondo il nuovo metodo tariffario”, questa Autorità d’Ambito ha attivato una serie
di incontri con i referenti del Gestore.

In data 12 marzo 2013 Polesine Acque S.p.A. ha provveduto a ritrasmettere il FILE
GESTORE, il FILE ATO e il FILE PROPRIETARIO a seguito delle integrazioni/correzioni
concordate con questo Ente d’Ambito.
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Verifica e Validazione dati 

Polesine Acque S.p.A.
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CRITICITA’: FILE PROPRIETARIO

FOGNATURE - DEPURAZIONE:

Trattasi di modello da compilare dai proprietari delle opere del

S.I.I., con riferimento alle opere di fognatura e depurazione

realizzate prima dell’affidamento di tali servizi a Polesine Acque.

Polesine Acque non lo ha trasmesso ai Comuni tale modello,

limitandosi a indicare le sole rate dei mutui che annualmente

riconosce.

Si ritiene opportuno, prima dell’emanazione del Metodo definitivo

di produrre detto modello.
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CRITICITA’:   FILE PROPRIETARIO

ACQUEDOTTO( ex-CONSORZI ):

Non è stato prodotta, da Polesine Acque alcuna

stratificazione degli investimenti realizzati dagli ex

Consorzi,ci si è dovuti limitare ad inserire di n. 4 

schede relative agli ex Consorzi Acquedotto per il

riconoscimento delle rate dei mutui per opere del 

SII corrisposte.
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Verifica e Validazione dati 

Polesine Acque S.p.A.
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Calcolo VRG e Tariffa 2012 e 2013

Polesine Acque S.p.A.
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VRG 2012 TETA2012= 1,109205

CAPEX € 8.058.441,09 

OPEX € 19.872.930,05 

FNI € -

Coee 2012 € 5.408.000,74 

Cows 2012 € 1.438.423,00 

Co altri 2012 € 874.357,16 

MT 2012 € 4.286.155,00 

AC 2012 € -

TOTALE € 39.938.307,05 

APPLICAZIONE DEL TETA LIMITE 

MASSIMO PARI A 1,065

il VRG viene ricalcolato su 

questo parametro ed è pari a 

€ 38.360.847,57= 

AVVIO ISTRUTTORIA AEEG

CONGUAGLI DAL 2015 SUL VRG
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Calcolo VRG e Tariffa 2012 e 2013

Polesine Acque S.p.A.

VRG 2013 TETA 2013 = 1,105578

APPLICAZIONE SU 

ARTICOLAZIONE 

TARIFFARIA AL 31/07/2012  

A DECORRERE DAL 

01/05/2013

CAPEX € 8.716.485,78 

OPEX € 19.028.925,61 

FNI € -

Coee 2013 € 5.575.432,44 

Cows 2013 € 1.438.423,00 

Co altri 2013 € 878.207,24 

MT 2013 € 4.182.424,00 

AC € -

TOTALE € 39.819.898,08 
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Nuova articolazione Tariffaria 2013

Fognatura da € 0,28 a € 0,31 per mc - Depurazione da € 0,59 a € 0,65 per mc

22

1,1056

scaglione 1 -  da 0 a 60 mc 0,33 0,36

scaglione 2 - da 61 a 108 mc 0,71 0,78

scaglione 3 - da 109 a 144 mc 1,03 1,14

scaglione 4 - da 145 a 192 mc 2,10 2,32

scaglione 5 - oltre 2,26 2,50

scaglione 1 - da 0 a 60 mc 1,03 1,14

scaglione 2 - da 61 a 144 mc 2,10 2,32

scaglione 3 - oltre 2,43 2,69

scaglione 1 -  da 0 a 60 mc 0,33 0,36

scaglione 2 - da 61 a 108 mc 0,70 0,77

scaglione 3 - da 109 a 144 mc 1,03 1,14

scaglione 4 - da 145 a 192 mc 1,78 1,97

scaglione 1 - da 0 a 60 mc 0,98 1,08

scaglione 2 - da 61 a 144 mc 1,56 1,72

scaglione 3 - da 145 a 240 mc 2,10 2,32

scaglione 4 - oltre 2,32 2,56

C.1.1 Uso zootecnico 0,42 0,46

C.1.2. Uso orticolo e ittico (ex lavaggio verdure) 1,00 1,11

C.2. Uso Materne - Asili nido 0,30 0,33

C.3. Uso Saltuari - Cantiere 2,50 2,76

C.4. Subdistributori 0,47 0,52

C. 5 Uso industriale 0,62 0,69

IDRANTI 60,00 66,33

LANCIA (BOCCA) 5,00 5,53

B.1. Uso Non Domestico (Piccoli consumi)

TARIFFE AL 

31/07/2012Descrizione - Servizio Acquedotto
COEFF. AUMENTO 

TARIFFARIO MTT

A.1. Uso domestico residenti

A.2. Uso domestico non residenti

A.3. Uso Domestici Famiglie numerose
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Nuova articolazione Tariffaria 2013
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descrizione
quota al 

31/07/2012
adeguamento 2013

quota fissa uso domestico residente 15,75 17,41

quota fissa uso domestico non residente 31,50 34,83

quota fissa uso domestico famiglie numerose 15,75 17,41

quota fissa uso non domestico 31,50 34,83

quota fissa uso zootecnico 30,00 33,17

quota fissa uso orticolo ed ittico 30,00 33,17

quota fissa uso materne e asili nido 15,00 16,58

quota fissa uso saltuari e cantiere 30,00 33,17
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LAVORI IN CORSO
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1. Deliberazione AEEG n. 73 – 2013:

Approvazione delle linee guida per la verifica

dell’aggiornamento del piano economico finanziario del piano

d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per

l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr

scadenza posticipata al 30/04/2013

2. Prossimi Provvedimenti in fase di redazione:

- Linee guida per la Redazione dei Piani d’Ambito;

- Linee guida per la definizione dell’Articolazione Tariffaria;

- Provvedimento per la restituzione della Remunerazione ex

Metodo Normalizzato post Referendum 2011;

- Provvedimento per definire le condizioni contrattuale per le

morosità di utenze non disalimentabili;
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Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del 

piano economico finanziario del piano d’ambito e modifiche alla 

deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr

∗ - E’ richiesto l’aggiornamento del PEF a seguito della modifica del piano tariffario

a tutta la durata della Convenzione di Servizio;

∗ - Si definiscono le istruzioni per la redazione del documento:

1. principio del full cost recovery;

2. assunzione della costanza dei volumi erogati 2011 (?);

3. applicazione del meccanismo di gradualità (confronto con pianificazione 

d’Ambito vigente) termine nel 2016;

4. proiezione dei costi operativi 2013 ad inflazione zero;

5. riconoscimento degli investimenti in tariffa a partire dal secondo anno

successivo alla loro entrata in opera (31/12);

6. Il FONI è la fonte primaria di finanziamento;

Clausola di salvaguardia (art. 4.2)

Eventuali assunzioni differenti da quelle indicate dal testo deliberativo devono essere

opportunamente illustrate e giustificate dall’Ente d’Ambito nella relazione di

accompagnamento.

Deliberazione n. 73 del 21/02/2013
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Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del 

piano economico finanziario del piano d’ambito e modifiche alla 

deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr

CRITICITA’

� l’attuale programmazione degli interventi potrebbe non essere più

reale: si deve aggiornare un Piano Economico Finanziario in assenza di

un aggiornamento del programma degli investimenti?;

� è una sorta di «simulazione» anche per l’AEEG:

1. Vengono ignorati i problemi legati alla bancabilità dei Piani;

2. Si è in assenza di un metodo tariffario definitivo per la determinazione della

tariffa fino a fine concessione;

3. Si è in assenza di indicazioni inerenti un programma di efficientamento dei

costi operativi;

4. il D. Lgs. 152/2006 indica come PEF l’insieme del Conto Economico, dello Stato

Patrimoniale e del Rendiconto Finanziario – difficoltà nella redazione materiale

del PEF e quindi nella realizzazione di un modello di calcolo per la

determinazione delle componenti tariffarie in assenza degli altri due documenti

integrativi;

Deliberazione n. 73 del 21/02/2013
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Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE 

(MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 –

modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr

1. Soggetti coinvolti: Gestori che applicavano Metodo CIPE

Acque Potabili S.p.A. per la gestione del servizio di acquedotto nel

Comune di Adria;

2 E’ previsto un metodo tariffario transitorio (MTC) per gli anni 2012 e

2013 e poi un metodo definitivo dal 2014.

3 La Tariffa è predisposta dal Soggetto Competente - entro il 31/03/2013

invio all’AEEG del VRG e del Teta per gli anni 2012 e 2013 corredati da

una relazione illustrativa e dal Piano Economico Finanziario a fine

concessione aggiornato in base alle nuove determinazioni tariffarie

(scadenza posticipata al 30/04/2013 con d. n. 108 – 2013)

Deliberazione n. 88 del 28/02/2013
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∗ Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE 

(MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 –

modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr

In data 19 novembre 2012 Acque Potabili S.p.A. ha prodotto il FILE ATO per

la Provincia di Rovigo (inviato all’AEEG entro il 15/11/2012).

Si è attivata la procedura partecipata di verifica dei dati trasmessi a sensi di

quanto stabilito dalla Deliberazione AEEG n. 585/2012/R/idr

Le rettifiche per la validazione dei dati si sono concluse con la

Partecipazione del Comune di Adria.

Acque Potabili S.p.A. trasmetterà all’AEEG i VRG e i Teta 2012 e 2013 da

applicare agli utenti del Comune di Adria.

VRG 2012= 1.860.924 VRG 2013= 1.987.841

Teta 2012= 1,047308 Teta 2013= 1,115383

Deliberazione n. 88 del 28/02/2013
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Nuova Tariffa 2013 ADRIA

DESCRIZIONE
TARIFFE 

31/07/2012
TARIFFA 2013

scaglione 1  - da 0 a 80 mc 0,559560         0,624124           

scaglione 2 - da 81 a 120 mc 1,157120         1,290633           

scaglione 3 - da 121 a 180 mc 1,316690         1,468614           

scaglione 4 - oltre 1,836190         2,048056           

scaglione 1 - da 0 a 237 mc 1,157120         1,290633           

scaglione 2 - oltre 1,836190         2,048056           

scaglione unico 0,578210         0,644926           

scaglione 1 - da 0 a 192 mc 1,157120         1,290633           

scaglione 2 - oltre 1,836190         2,048056           

Comunale - scaglione unico 0,559560      0,624124         

scaglione 1 - da 0 a 120 mc 1,157120         1,290633           

scaglione 2 - oltre 1,836190         2,048056           

domestico - bocca principale 13,00              14,50                 

domestico - bocca secondaria 3,00                3,35                   

altri usi - bocca principale 31,00              34,58                 

altri usi- bocca secondaria 8,00                8,92                   

SERVIZIO FOGNATURA 0,31  

SERVIZIO DEPURAZIONE 0,65  TARIFFE 2013 POLESINE ACQUE SPA

Usi diversi

TARIFFE 2013 POLESINE ACQUE SPA

Bocche antincendio

COEFF. AUMENTO 

TARIFFARIO MTC

Temporaneo

1,1153835

A.1. Uso domestico residenti

A.2. Uso agricolo

A.3. Allevamento animali
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Nuova Tariffa 2013ADRIA

DESCRIZIONE
QUOTE FISSE 
31/07/2012

TOTALE

A.1. Uso domestico residenti

scaglione 1 - da 0 a 1.200 mc 8,37               9,34                 

scaglione 2 - da 1.201 a 6.000 mc 13,94             15,55                

scaglione 3 - da 6.001 a 18.000 mc 37,18             41,47                

scaglione 4 - oltre 74,37             82,95                

A.2. Uso agricolo

scaglione 1 - da 0 a 1.200 mc 8,37               9,34                 

scaglione 2 - da 1.201 a 6.000 mc 13,94             15,55                

scaglione 3 - da 6.001 a 18.000 mc 37,18             41,47                

scaglione 4 - oltre 74,37             82,95                

A.3. Allevamento animali

scaglione unico 8,37               9,34                 

Usi diversi

scaglione 1 - da 0 a 1.200 mc 8,37               9,34                 

scaglione 2 - da 1.201 a 6.000 mc 13,94             15,55                

scaglione 3 - da 6.001 a 18.000 mc 37,18             41,47                

scaglione 4 - oltre 74,37             82,95                

Comunale

scaglione 1 - da 0 a 1.200 mc 8,37               9,34                 

scaglione 2 - da 1.201 a 6.000 mc 13,94             15,55                

scaglione 3 - da 6.001 a 18.000 mc 37,18             41,47                

scaglione 4 - oltre 74,37             82,95                

Temporaneo

scaglione 1 - da 0 a 1.200 mc 8,37               9,34                 

scaglione 2 - da 1.201 a 6.000 mc 13,94             15,55                

scaglione 3 - da 6.001 a 18.000 mc 37,18             41,47                

scaglione 4 - oltre 74,37             82,95                

COEFF. AUMENTO 

TARIFFARIO MTC
1,1153835
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Simulazione di bolletta per una famiglia tipo residente in un Comune servito da P.A.
e nel Comune di Adria per un consumo medio annuo di 160 mc.

POLESINE ACQUE S.P.A.

ACQUE POTABILI S.P.A.

Confronto P.A. e S.A.P. - 2013

31

mc € * mc 2013 IMPORTO

60 € 0,36 € 21,60

47 € 0,78 € 36,66

35 € 1,14 € 39,90

18 € 2,32 € 41,76

€ 2,50

Totale Acqua € 139,92

€ 0,31 € 49,60

€ 0,65 € 104,00

€ 17,41 € 17,41

Totale € 310,93

€ 31,09

Totale Fattura € 342,02

TARIFFA DOMESTICI RESIDENTI

1^ FASCIA - Essenziale

2^ FASCIA - Agevolata

3^ FASCIA - Base

Iva 10%

Tariffa fognatura

Tariffa depurazione

Quota fissa gg. 365

ECCEDENZA 1

ECCEDENZA 2 oltre 192

TARIFFA mc € * mc 2013 IMPORTO

scaglione 1  - da 0 a 80 mc 80 € 0,62412 € 49,93

scaglione 2 - da 81 a 120 mc 39 € 1,29063 € 50,33

scaglione 3 - da 121 a 180 mc 41 € 1,46861 € 60,21

scaglione 4 - oltre € 2,04806

Totale Acqua € 160,48

€ 0,31 € 49,60

€ 0,65 € 104,00

€ 9,34 € 9,34

Totale € 323,42

€ 32,34

Totale Fattura € 355,76

Tariffa fognatura

Iva 10%

Tariffa depurazione

Quota fissa gg. 365
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1. Deliberazione n. 586 – 2012 :

APPROVAZIONE DELLA PRIMA DIRETTIVA PER LA TRASPARENZA DEI

DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo il raggiungimento di uno schema uniforme di

bolletta per il cittadino sia per il servizio elettrico, gas ed idrico.

Deliberazione n. 6 – 2013 e integrazione n. 105 – 2013 :

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI

EVENTI SISMICI 20.05.2012 E SUCCESSIVI.-

Nuova componente tariffaria, UI1, 0,05 centesimi di euro/metro cubo sui tre

servizi Acquedotto, Fognatura e Depurazione, aggiornabile, versata dal

Gestore alla Cassa entro il 31/08/2013 – rif. periodo gennaio – giugno 2013

Altri Provvedimenti AEEG 2012 
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Deliberazione n. 6 – 2013 e integrazione n. 105 – 2013 :

Altri Provvedimenti AEEG 2012 
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RIF. D. M. 01.06.2012 RIF.  D.L. 74 /2012  L. 122/2012 RIF. D.L. 83/2012 L. 134/2012

BAGNOLO DI PO FICAROLO ADRIA

CALTO FIESSO UMBERTIANO BERGANTINO

CANARO GAIBA CASTELNOVO BARIANO

CANDA OCCHIOBELLO FIESSO UMBERTIANO

CASTELGUGLIELMO STIENTA

CASTELMASSA

CENESELLI

FICAROLO

GAIBA VERIFICA DEL NESSO CAUSALE  

GAVELLO Delibera AEEG 105/2013/R/com

GIACCIANO CON BARUCHELLA NELLA TITOLARITA'

MELARA DI SOGGETTI CON IMMOBILI 

OCCHIOBELLO DICHIARATI INAGIBILI

PINCARA

SALARA

STIENTA

TRECENTA
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Deliberazione n. 6 – 2013 e integrazione n. 105 – 2013 :

Altri Provvedimenti AEEG 2012 

34

a) Agevolazioni 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  Art. 19 – Agevolazioni tariffarie per la fornitura del SII. 

Le componenti tariffarie acquedotto, fognatura e 
depurazione sono applicate nella misura ridotta del 50%. 

Non si applica la componente UI1 a copertura delle 
agevolazioni riconosciute per gli eventi sismici.  

Eventuali componenti tariffarie a copertura di fondi 
perequativi locali continuano ad essere applicate. 

Art. 20 – Agevolazioni per l’attivazione del SII 

Azzerramento degli oneri per allacciamenti attivazioni, 
volture, subentri, disattivazioni e riattivazioni. 
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b) Rateizzazioni

Art. 21 Modalità di pagamento delle fatture sospese ai sensi del punto 1

della deliberazione 235/2012/R/com

1. rateizzazione, salvo che gli importi siano inferiori a € 50,00=, di 12 mesi

decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento (16/01/2013),

senza il pagamento di interessi;

2. pagamento delle rate, di importo non cumulabile e costante, con periodicità

pari alla fatturazione;

3. è salva la facoltà dell’utente finale di provvedere al pagamento in maniera

non rateizzata o su un periodo inferiore ovvero il Gestore può prevedere

anche condizioni migliorative;

4. se il Gestore ha sospeso la fatturazione nel periodo 20 maggio – 19 novembre

2012, si deve provvedere entro il 31 maggio 2013 alla contabilizzazione con

unica fattura degli importi non fatturati e da rateizzare.

Altri Provvedimenti AEEG 2012 
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b) Rateizzazioni

Art. 21 Modalità di pagamento delle fatture sospese ai sensi del punto 1

della deliberazione 235/2012/R/com

Le disposizioni della presente delibera si applicano anche nel caso

in cui i servizi in oggetto siano già stati oggetto di fatturazione e

di

pagamento per volontà del cliente finale.

In tal caso i Gestori devono provvedere ad effettuare i relativi

conguagli nella prima bolletta utile successiva al 31 maggio 2013.

Altri Provvedimenti AEEG 2012 

36



Ing.Gianpaolo MILAN - Dott.ssa Valentina MORETTO

Deliberazione n. 86– 2013

Disciplina del Deposito Cauzionale per il SII

- In vigore dal 01 gennaio 2014;

- Il gestore non può richiedere somme a titolo anticipo su

consumi futuri;

- Max 3 mensilità di consumo storico;

- Non viene richiesto agli utenti che godono di agevolazioni

tariffarie;

Documento di Consultazione n. 85 – 2013

Compensazione della spesa sostenuta per la fornitura del SII dagli

utenti domestici economicamente disagiati –

BONUS SOCIALE IDRICO

Provvedimenti AEEG 2013 
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Assemblea informativa 
AATO Polesine  

Gestione Commissariale
25.03.2013 ore 15.00

Grazie 


