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RELAZIONE GENERALE 

DELLA 
 

REVISIONE  DEL  PIANO  D’AMBITO 
ANNO 2010 

 
1. Premesse: 
 
 La presente Revisione del Piano d’Ambito è stata elaborata  in un momento del 
tutto particolare per quanto concerne il Servizio Idrico integrato. 
 Infatti la Legge n. 42/2010 , la finanziaria dello scorso anno, ha decretato la 
soppressione, a partire dal 1 gennaio 2011 , delle AATO ed ha disposto l’obbligo di 
attribuire le loro funzioni ad altri soggetti, da individuarsi con legge regionale. 
 La Regione Veneto, visti i tempi molto stretti dovuti anche alla coincidenza del turno 
elettorale, non ha ancora provveduto alla approvazione della nuova normativa, e 
provvederà ad una proroga delle funzioni delle attuali AATO sino al perfezionamento della 
nuova organizzazione che sarà prevista nella legge approvata. 
 Inoltre l’art. 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito con L.n.133/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni ridefinisce l’intero quadro degli affidamenti del Servizio Idrico 
Integrato.- 
 In particolare è previsto che  
“ le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi 
comunitari in materia di cosiddetta “ in house” cessano,improrogabilmente e senza 
necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011”. 
 
 Tuttavia, la medesima disposizione consente di evitare l’automatica cessazione e la 
conseguente possibilità di far durare le gestioni originariamente affidate “in house” fino alla 
scadenza naturale ad una condizione  
:” che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale 
attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2”.- 
 In pratica l’effetto della disposizione è quello di spingere le amministrazioni locali 
verso una parziale privatizzazione del settore dei servizi pubblici locali. 
 La presente Revisione viene predisposta sulla scorta dell’affidamento “in house “ 
attualmente vigente a scadenza nell’anno 2023 attuato a favore della Società a totale 
capitale pubblico Polesine Acque spa. 
 Nel corso  del 2009 in sede di conclusione della fase liquidazione degli ex-Consorzi 
Acquedotto, i Comuni, I quali, oltre ad essere proprietari dei Consorzi, sono anche 
azionisti di Polesine Acque SpA, hanno deliberato l’aumento di capitale sociale di Polesine 
Acque, conferendo in natura i beni e i debiti dei consorzi in liquidazione 
 I beni sono stati valutati secondo il criterio di stima industriale, che consiste nel 
ricostruire i valori dei beni al costo di ricostruzione, tenuto conto del loro stato di 
consistenza, vetustà e usura. 
 Dalle perizie risulta che sono conferiti beni per 75 milioni di euro, crediti per 2 milioni 
di euro, passività per 9,5 milioni di euro. 
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 Tale conferimento con rivalutazione dei beni, non risulta ammesso dal Con.VIRI e 
dal Metodo normalizzato, che assentono solo il conferimento dei beni tra le gestioni 
uscenti e sub-entranti a valori storici. 
 Si è comunicato a Polesine Acque che nelle elaborazioni tariffarie e nelle verifiche 
economico finanziarie si considererà il conferimento a valore storico. 
 Il Gestore ha preso atto formalmente di tale scelta. 
 
2. Antefatti: 
 
 L’A.A.T.O. “Polesine” ha predisposto ed approvato il Piano d’Ambito originario con 
Deliberazione dell’ Assemblea d’Ambito n. 14  del 23 dicembre 2003,  redatto ai sensi 
dell’art. 13 della L.R. n.5/1998 e dell’art. 11 della L. n. 36/1994.- 
 Tale Piano è stato dapprima interloquito dalla Regione Veneto- Settore Ambiente-
Servizio del Ciclo Idrico Integrato in sede di istruttoria tecnica e successivamente 
manifestatosi inadatto nel suo aspetto applicativo, in quanto redatto su una analisi 
conoscitiva molto carente sia per quanto concerne le strutture costituenti il S.I.I. sia nei 
riguardi dei costi gestionali e finanziari delle gestioni preesistenti. 
 L’A.A.T.O. ha provveduto ad avviare una Revisione complessiva del Piano d’Ambito 
affiancata da una accurata ricognizione delle strutture esistenti e delle gestioni in atto. 
 E’ stata approvata, con carattere d’urgenza, una prima Revisione nel giugno 2006, 
al fine di poter procedere ad adottare una nuova tariffa che consentisse al Gestore, 
Polesine Acque spa di  mantenere il previsto equilibrio economico – finanziario della 
gestione. 
 Successivamente a conclusione della fase di ricognizione e di una verifica 
territoriale sugli investimenti effettivamente necessari , accompagnata da un confronto con 
il Gestore che nel frattempo aveva predisposto nel febbraio 2007 un proprio Piano 
Strategico 2007-2009, è stata approvata nel gennaio 2008 una seconda Revisione del 
Piano d’Ambito. 
 Il CO.VI.RI.- Comitato di Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche, a conclusione della 
propria verifica con nota n.3434 del 20 luglio 2009 ha trasmesso la Relazione di istruttoria 
contenente le osservazioni, i rilievi e le prescrizioni ai sensi dell’art 161 comma 4,lett.b) del 
d.lgs. 152/2006. 
 Rimandando alla Relazione istruttoria, ( All.n.1 ) per quanto concerne le carenze 
evidenziate dal  CO.VI.RI. sulla Revisione 2008 si riportano le prescrizioni impartite: 
 
Alla luce delle osservazioni e dei rilievi riportati in precedenza, il Comitato prescrive: 

1. Fissare obiettivi tecnici, gestionali e/o economico-finanziari in coerenza con al 
strategia e gli interventi di piano al fine di acquisire strumenti di controllo. 

2. Procedere alla revisione tariffaria, conseguente al Piano d’Ambito proposto, 
tenendo conto,ai sensi dell’art 8 comma 2 del D.M. LL.PP: 1 agosto 1996, dei 
risultati tecnici,gestionali ed economico-finanziari conseguiti dal gestore nel periodo 
regolatorio di riferimento ( 2005, 2006, 2007) al fine di verificare i miglioramenti di 
efficienza conseguiti, la corrispondenza della tariffa media rispetto a quella 
articolata, il raggiungimento dei traguardi dei livelli di servizio, l’effettuazione degli 
investimenti programmati quantificando, in particolare, le quote tariffarie incassate a 
fronte degli investimenti programmati, ma non realizzati.- 

3. Provvedere al recupero delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale 
investito indebitamente percepite dal gestore per investimenti a carico della tariffa 
del S.I.I. non effettuati nel periodo regolatorio di riferimento considerando la TRM 
effettivamente applicata.- 
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4. Portare in diminuzione dei costi operativi computabili in tariffa i ricavi generati dai 
servizi accessori e dagli scarichi industriali in fognatura.- 

5. Eliminare le voci di costo relative a spese di pubblicità, spese contrattuali, 
accantonamento per rischi su crediti,perdite su crediti non coperte da fondo,quote 
associative,multe ed ammende,le imposte e tasse di varia natura;nonché ove non 
rientrante nell’elenco delle voci di costo previste dal Metodo come computabili a 
tariffa,la voce “Altro (Petaso)”.- 

6. Correggere la previsione di copertura delle spese A.A.T.O. che debbono essere 
poste a carico degli enti locali e non possono essere imputate sulla tariffa del S.I.I.- 

7. Ammettere in tariffa  i mutui preesistenti solo fino a concorrenza del debito 
pregresso. 

8. Rideterminare la TRM nel rispetto delle modalità e dei vincoli imposti dal Metodo 
normalizzato di cui al D.M.LL.PP. 1 agosto 1996 tenendo conto dei risultati della 
revisione di cui ai punti 2,3,4,5,6 e 7.- 

9. Non riservare al gestore l’esclusiva per le attività relative agli allacciamenti e alla 
lettura contatori.-  

 
 Oltre alle prescrizioni impartite dal CO.VI.RI. si deve porre in evidenza ancora una 
volta  le difficoltà che tuttora sta incontrando il Gestore a rispettare il piano di investimenti 
previsti nella Revisione-2008 per problemi di reperimento dei finanziamenti dal credito. 
 Il gestore ha altresì  recentemente fatto presente che esistono ancora significative 
differenze tra gli incassi previsti dalla Revisione del Piano applicando la TRM e gli incassi 
riscontrati dall’applicazione dell’articolazione tariffaria per gli anni 2007 e 2008.- 
 Anche per quanto concerne il piano tariffario la Revisione seppur teoricamente 
rispettosa del Metodo, tuttavia non risulta cogliere le esigenze e rispondere alla 
problematicità del territorio palesano. 
 In particolare circa il calcolo della Tariffa Limite il CO.VI.RI evidenzia : 
“Non si ha cognizione della natura e dell’entità delle componenti di costo che concorrono 
alla sua determinazione.”  
 Sulla base di quanto sopra espresso si è reso necessario avviare un percorso di 
verifica complessiva dei parametri utilizzati nella Revisione-2008 e procedere quindi ad 
una nuova pianificazione rispettando delle prescrizioni impartite dal CO.VI.RI.- 
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 3. Indirizzi guida delle revisione 
 
 Il CdA dell’A.A.T.O. “ Polesine” alla luce delle criticità sinora emerse durante le fasi 
di approvazione del Piano d’Ambito e delle sue Revisione/Varianti da parte degli Enti 
preposti, ha dato avvio all’elaborazione di una nuova Revisione/Variante Generale del 
Piano d’Ambito che in primo luogo dia risposta alle prescrizioni impartite dal CO.VI.RI. ma 
più in generale fornisca una programmazione maggiormente realistica e compatibile con le 
esigenze del territorio per quanto concerne il Servizio idrico integrato. 
 In particolare oltre alle prescrizioni impartite dal CO.VI.RI. si deve porre in evidenza, 
come anticipato in premessa, le difficoltà che tuttora sta incontrando il Gestore a rispettare 
il piano di investimenti previsti nella Revisione-2008 per problemi di reperimento dei 
finanziamenti dal credito, delle quali si deve tenere conto in questa sede.- 
 Per la redazione della Revisione/Variante l’A.T.O. ha stabilito di utilizzare la propria 
struttura interna avvalendosi  del supporto, la supervisione e la consulenza della ANEA – 
Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito. 
 L’attività affidata e svolta da ANEA, propedeutica e basilare per le altre fasi e 
contenuti  della revisioni si è incentrata su:  
 

a. Acquisizione del materiale relativo al rendiconto dell’attività e sistematizzazione dei 
dati;  

 
b. Elaborazioni relative al calcolo dei differenziali tra quanto previsto e quanto risulta 

effettivamente realizzato, in merito alla componente dei costi operativi, alla spesa 
per gli investimenti, agli ammortamenti, ai volumi erogati e ai ricavi conseguiti;  

 
c. Elaborazione di una serie di raccomandazioni in merito ai provvedimenti più 

opportuni che l’ATO Polesine potrà prendere in funzione dei risultati dell’analisi 
degli scostamenti, a valere sul monte costi e ricavi del periodo regolatorio 
successivo.  

  
 Le altre   attività sviluppate  per la redazione della nuova Revisione/Variante hanno 
per oggetto i  seguenti  argomenti nel rispetto della normativa vigente. 
 
   � Calcolo analitico delle componenti modellate dei costi operativi del Servizio Idrico 
 Integrato secondo il “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di 
 costo e la determinazione della tariffa di riferimento del S.I.I. – D.M. LL.PP. 
 01.08.1996. 
 
   � Definizione degli obiettivi tecnici,gestionali e/o economico finanziari oggetto della 
 pianificazione. 
 
   � Aggiornamento sostanziale del Piano degli interventi finalizzato prioritariamente alla 
 riduzione dei costi, delle perdite e dell’inquinamento con relativo cronoprogramma.-  
 
   � Aggiornamento del Piano economico finanziario  nel rispetto degli indici di 
 miglioramento ed efficientamento previsti dal Metodo. 
  
   � Determinazione della tariffa per il periodo 2010 – 2023 – Piano tariffario  e relativa 
 proposta di articolazione tariffaria. 
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  La Revisione/Variante 2010 del Piano d’Ambito sarà costituita da i seguenti 
elaborati: 
 

A. Relazione generale 
B. Rendicontazione gestionale dal 2003 al 2009 
C. Strategia ed obiettivi della pianificazione 
D. Piano degli interventi 
E. Piano tariffario 
F. Piano economico finanziario 
G. Documentazione grafica. 
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4. Definizione degli obiettivi tecnico, gestionali e economico finanziari.- 
 
 Gli obiettivi tecnico-gestionali che si prevedono di perseguire con la Revisione in 
fase di predisposizione, in una realtà nella quale le infrastrutture del S.I.I. sono già 
fortemente sviluppate a livello territoriale, sono indirizzati sostanzialmente verso il 
miglioramento degli standards  tecnici e di qualità sia per quanto concerne gli acquedotti 
che il sitema fognature - depurazione. 
 
 Nel  Settore Acquedotto si prevedono interventi di mantenimento e miglioramento 
dell’efficienza sulle centrali di potabilizzazione in grado di garantire buone caratteristiche 
organolettiche dell’acqua erogata, in attesa che Veneto Acque spa, società della Regione 
Veneto, deputata all’attuazione del MOSAV completi le proprie infrastrutture relative 
all’approvigionamento con acqua delle risorgive il Veneto meridionale. 
 Un  piano di controllo delle perdite è già stato avviato da alcuni anni, con già buoni 
risultati mediante interventi programmati di manutenzione straordinaria delle reti ed il 
rinnovamento di quelle caratterizzate da rotture sistematiche. 
 Con la presente revisione del Piano d’Ambito si prevede di completare le reti 
distributrici in quelle, ancora limitatissime, zone non servite nella parte dell’Alto Polesine, 
come avviato negli anni 2008-2009. 
 Un programma di lettura contatori sistematico e periodico ha dato avvio anche alla 
sostituzione dei misuratori obsoleti o che presentavano un funzionamento anomalo. 
 Detti obiettivi sono indirizzati ad un miglioramento qualitativo delle infrastrutture 
esistenti ed al loro rinnovamento e risulta difficile, in questa fase, una quantificazione 
analitica  dei benefici attesi, tuttavia si può realisticamente prevedere una riduzione degli 
oneri di manutenzione ordinaria delle reti di circa il 2% ogni triennio, ed una riduzione delle 
perdite dall’attuale 30% al 25% con l’attuazione degli interventi già eseguiti dal 2003 al 
2009 e quelli previsti nella Revisione in corso. 
 
 Nel Settore fognario gli obiettivi previsti si possono sintetizzare in : 
 

- Estensione reti in zone non servite nel rispetto del Piano Regionale di Tutela per 
eliminare situazioni critiche sotto l’aspetto igienico sanitario; 

- Rifacimento e miglioramento reti per eliminare i fenomeni di rigurgito in 
concomitanza di eventi meteorici e le cosiddette perdite parassite. 

- Interconnessione reti per riduzione del numero degli impianti di trattamento con 
eliminazione di quelli di minore potenzialità e con sistema di trattamento non 
idoneo. 

 
I benefici economici, in termini di  costi gestionali, si perseguono  mediante  la 

programmata centralizzazione di alcuni impianti di depurazione minori e la riduzione dei 
carichi idraulici agli impianti stessi con la riqualificazione delle reti. 

 
 La programmazione degli interventi nel Settore della depurazione prevedono 
interventi di manutenzione straordinaria negli impianti già esistenti per i quali non si 
prevede la dismissione e la realizzazione ex-novo o il potenziamento di impianti 
centralizzati.  
 
 
 Dal programma di investimenti coordinato nei settori fognature-depurazione si 
prevede di ottenere nella durata del Piano, al 2023, una riduzione di circa il 10% dei costi 
gestionali. 
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 Oltre gli obiettivi tecnico-gestionali sinteticamente richiamati precedentemente, la 
Revisione del Piano è stata accompagnata dalla Revisione della Carta dei Servizi e dal un 
nuovo Regolamento Tecnico approvati dall’Assemblea dell’A.A.T.O. , da un Regolamento 
che regola la classificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e da 
un nuovo modello a di articolazione tariffaria che indirizzano la gestione verso obiettivi di 
miglioramento organizzativo e gestionale del S.I.I.- 
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 5.   Verifica analitica della  tariffa di riferime nto.- 
 
 Il D. Lgs. 152/2006, recependo le disposizioni della legge 36/94, assegna all’Ambito 
il ruolo di controllo della gestione del servizio idrico integrato. Le modalità di controllo del 
corretto esercizio del servizio devono essere contenute nella convenzione di affidamento, 
il cui contenuto minimo è disciplinato dalle Regioni, nella cd Convenzione-tipo.  
 Oltre al controllo annuale sulla gestione del SII, il DMLP 1/08/96 che detta regole in 
tema di tariffazione del servizio idrico, meglio conosciuto come Metodo Normalizzato, 
prevede che ogni tre anni l’Ambito effettui la revisione delle tariffe : 
“ per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della 
tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi 
di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti (art. 8, lett. h).” 
 Volendo schematizzare quanto previsto dal Metodo Normalizzato la revisione dovrà 
comprendere la verifica di determinati elementi che riguarderanno gli standard di servizio 
tecnici e organizzativi, i costi operativi, la spesa sugli investimenti e le connesse 
componenti tariffarie (ammortamenti e remunerazione sul capitale investito), la verifica sui 
ricavi da tariffa. 
 La Revisione tariffaria consta di due momenti: 

- uno rivolto al passato in cui vengono svolte una serie di verifiche volte a controllare 
la corrispondenza delle previsioni contenute nel Piano di Ambito (PdA) rispetto a 
quanto effettivamente accaduto; 

-  l’altro rivolto al futuro per la determinazione della nuova tariffa reale media. 
 

 Al tale fine è stato dato incarico ad ANEA avente per oggetto il supporto all’Autorità 
di Ambito Polesine nella rendicontazione dei dati ed analisi degli scostamenti dei dati di 
gestione del servizio idrico integrato (SII) dal 2003 in poi, mediante lo svolgimento delle 
seguenti attività: 
 
1. Acquisizione del materiale relativo al rendiconto dell’attività di Polesine Acque SpA e 

sistematizzazione dei dati; 

2. Calcolo dei differenziali tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato, in 
merito alla componente dei costi operativi, alla spesa per gli investimenti, agli 
ammortamenti, ai volumi erogati e ai ricavi conseguiti; 

3. Elaborazione di una serie di raccomandazioni in merito ai provvedimenti più 
opportuni che l’ATO Polesine potrà prendere in funzione dei risultati dell’analisi degli 
scostamenti, a valere sul monte costi e ricavi del periodo regolatorio successivo. 

 
5.1   Rimodulazione costi operativi secondo quanto previsto art.6 D.M. 1.08.1996 
 
 La prima verifica da compiere è l’analisi dell’andamento dei costi operativi sostenuti 
dal Gestore negli anni oggetto di analisi. 
 La valutazione e la successiva elaborazione dei dati a consuntivo del soggetto 
gestore è stata effettuata tenendo conto: 
 
• delle procedure contabili adottate dal soggetto gestore; 

• dei criteri indicati nel Metodo Normalizzato (art. 3.1); 

• dei contenuti della prescrizione n. 5 del Coviri (prot. 3434 del 20 luglio 2009); 
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• della prassi sul tema, prendendo come riferimento l’esperienza maturata da altri Ambiti 
associati ANEA che hanno effettuato la revisione. 

 In questo contesto la Convenzione di affidamento non ci aiuta, in quanto, come 
brevemente specificato nel paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. , 
non contiene regole sulla revisione tariffaria. 
 I costi operativi costituiti dalle voci B.6 fino a B.14, come risultanti dal bilancio di 
esercizio nel caso di società monoservizio, o da prospetti extracontabili del controllo di 
gestione, in cui le attività ad uso promiscuo sono ripartite fra i vari settori contabili, non 
sono sufficienti per l’elaborazione a consuntivo dei dati relativi alla gestione caratteristica 
del SII. E’ buona prassi partire da dati disaggregati, forniti ad esempio dal bilancio di 
verifica della società, operando successivamente una serie di correzioni, che 
caratterizzano il procedimento in due fasi distinte.  
 
a. Prima rettifica  

 La prima operazione di rettifica mira a portare in detrazione le voci direttamente 
collegabili ai costi  iscritti a bilancio che rappresentano il dato di partenza su cui articolare 
la riclassificazione. Le voci utilizzate per la rettifica si riferiscono a: 
 
• Costi capitalizzati che non rientrano tra i costi operativi bensì tra gli investimenti; 

• I Mutui dei Comuni e il canone d’uso delle reti, rientranti in una voce specifica; 

• Costi non riconosciuti dal Metodo Normalizzato (es. accantonamento svalutazione 
crediti) 

• Costi che rappresentano rettifiche alla fatturazione (es. sopravvenienze passive 
ordinarie)1 

• Servizi non idrici relativi ad attività extra ciclo idrico od attività del servizio non regolate 
dalla Convenzione. 

b. Seconda rettifica  

 La seconda operazione consiste nel sottrarre ricavi e costi non allocabili 
direttamente alle singole voci di costo. Trattasi in genere di:  
 
• Rimborsi di varia natura, che rettificano i costi riportati nel conto economico, 

• Ricavi di varia natura per attività connesse ed effettuate grazie alla gestione in 
monopolio del SII (esempio i lavori per nuove lottizzazioni effettuate per conto terzi, 
ricavi per analisi di  laboratorio, ecc.); 

• Contributi in conto esercizio, erogati con l’obiettivo di ridurre il peso dei costi operativi 
a bilancio. 

 Con Polesine Acque si è proceduto ad effettuare le rettifiche secondo la 
metodologia sopra illustrata.  
 Come già detto la prescrizione n. 5 del Coviri non è stata accolta nella sua 
interezza.  
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  In totale le rettifiche sui costi operativi sono consistenti e vanno da un minimo di 1,6 
milioni di euro nel 2007, fino ad un massimo di 5,3 milioni di euro nel 2004, per un valore 
medio annuo di 3,2 milioni di euro. 
5.2 . Rimodulazione piano investimenti  
 
 L’analisi degli investimenti rappresenta un momento importante, in quanto con essa 
inizia la valutazione dell’ammontare della spesa effettuata per le opere nel SII e pone le 
basi per la successiva valutazione degli ammortamenti e della remunerazione sul capitale 
investito. 
 L’esame degli investimenti è stato effettuato a partire dai dati di bilancio della 
società Polesine Acque. 
  Gli approfondimenti sono stati eseguiti anche su libro dei cespiti, su cui sono state 
effettuate elaborazioni dalla società rispondendo alle richieste dei consulenti ANEA e dei 
consulenti stessi. 
 La contabilizzazione degli investimenti nella società nel corso degli anni oggetto di 
indagine ha seguito la prassi più diffusa dai gestori del SII in Italia. 
  Essa si caratterizza per i seguenti aspetti: 
 
1. I contributi a fondo perduto sugli investimenti sono imputati al Conto Economico tra gli 

«Altri ricavi e proventi» (voce A.5) e vengono rinviati per competenza agli esercizi 
successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi nello Stato Patrimoniale (classe E); 

2. Gli allacciamenti in acquedotto e fognatura sono contabilizzati fra gli investimenti e i 
connessi contributi erogati dagli utenti e clienti fra i ricavi del Conto Economico; 

3. Le manutenzioni straordinarie sui beni in concessione, e/o migliorie, sono 
contabilizzate fra le immobilizzazioni immateriali; 

4. Dal 2002 al 2008 non si sono registrate rivalutazioni sui cespiti. 

 Le informazioni sugli investimenti sono state sviluppate a partire dal libro dei cespiti, 
mentre i contributi a fondo perduto, dalla movimentazione del conto patrimoniale dei 
risconti passivi. 
  Oltre a ciò, la società ha elaborato il conto dei risconti passivi fornendo un codice 
alfanumerico che consente di collegare ogni contributo al singolo intervento.  
 Gli investimenti, come i relativi contributi, sono stati, inoltre, suddivisi dalla società in 
acquedotto, fognatura, depurazione, allacciamento acquedotto, allacciamento fognatura. 
  Laddove non indicato alcun settore, in quanto afferente la struttura generale 
dell’azienda, l’investimento ed il relativo contributo è stato assegnato al settore contabile 
denominato “modello gestionale”. 
 I dati presentati nelle tabelle successive si riferiscono ad un periodo più lungo 
rispetto all’arco temporale oggetto dell’incarico ANEA, andando a coprire l’anno 
antecedente l’affidamento, il 2002, con l’obiettivo di stimare il valore del capitale investito 
netto al 31.12.2002, da considerare come capitale investito iniziale cui riconoscere la 
remunerazione al 7%, essendo opere realizzate dalla società prima dell’affidamento, che 
vanno ad aggiungersi a quelle realizzate dagli enti locali e consorzi conferite in uso alla 
Polesine Acque SpA. 
 Dalla verifica risulta che il gestore nel periodo 2003-20092 ha realizzato investimenti 
lordi pari a 61,8 milioni di euro, ha ottenuto contributi per 19 milioni di euro, per un valore 
netto da considerare ai fini tariffari pari a 42,7 milioni di euro.  
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 Di questi circa il 64,4% ha riguardato la spesa in acquedotto, il 14,5% in fognatura, 
l’11,1% in depurazione il 10% in modello gestionale. 
 Se confrontiamo, infine, tali risultati con le previsioni di Piano, ne risulta che nel 
periodo interessato il gestore ha realizzato minori investimenti per 8,2 milioni di euro, 
rispetto ai 50,9 previsti dai PdA. 
 
Tabella n.1 : Raffronto tra gli investimenti 
 

Piani di Ambito  Anni 

Investimenti 
di Piano 
previsti 
(euro) 

Investimenti a 
consuntivo 

come da 
bilancio (euro)  

Investimenti 
riconosciuti 

dall'ATO 
(euro) 

Raffronto 
Piani 

riconosciuti 
senza 

straordinarie  

Differenze 
tra dati di 

bilancio ed 
elaborazioni 

ATO 
PdA 2003 2003 5.979.281 8.177.870 969.653 5.009.628 7.208.217 
PdA 2003 2004 9.645.452 6.214.158 2.499.286 7.146.166 3.714.872 
PdA 2003 2005 10.374.574 6.425.135 4.538.683 5.835.891 1.886.452 
PdA 2006 2006 5.159.467 4.494.262 1.819.851 3.339.616 2.674.411 
PdA 2006 2007 2.875.198 5.639.613 2.563.928 311.270 3.075.685 
PdA 2008 2008 8.165.472 6.820.316 3.717.999 4.447.473 3.102.317 
PdA 2008 2009 8.786.408 6.777.590 2.435.788 6.350.620 4.341.802 

 Totale 50.985.852 44.548.944 18.545.188 32.440.664 26.003756 
 
 
 
5.2 . Conferimento beni ex Consorzi  

 
 Nel corso  del 2009 in sede di conclusione della fase liquidazione degli ex-Consorzi 
Acquedotto, i Comuni, che, oltre ad essere proprietari dei Consorzi, sono anche azionisti 
di Polesine Acque SpA, hanno deliberato l’aumento di capitale sociale di Polesine Acque, 
conferendo in natura i beni e i debiti dei consorzi in liquidazione.  
 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2343 c.c., che dispone che chi conferisce beni in 
natura o crediti deve effettuata una perizia di stima, è stata presentata la relazione giurata 
di un esperto designato dal tribunale. Detta relazione deve contenere la descrizione dei 
beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi 
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, e i 
criteri di valutazione seguiti. È previsto, infine, che la relazione di stima debba essere 
allegata all'atto costitutivo.  
 L’ANEA ha potuto prendere visione delle 5 perizie di congruità dei rami conferiti dai 
5 consorzi in liquidazione, ed ha constatato che i beni sono stati valutati secondo il criterio 
di stima industriale, che consiste nel ricostruire i valori dei beni al costo di ricostruzione, 
tenuto conto del loro stato di consistenza, vetustà e usura. 
 Dalle perizie risulta che sono conferiti beni per 75 milioni di euro, crediti per 2 milioni 
di euro, passività per 9,5 milioni di euro. 
 Questo determina un aumento di capitale in Polesine Acque SpA di 67,5 milioni di 
euro. 
 Per quanto concerne il primo aspetto, il conferimento beni ex Consorzi si è  
richiamato il Gestore ad attenersi rigorosamente a quanto espresso dalla ex Commissione 
ora Consiglio Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche ( ConVIRI) con parere in 
data 01 marzo 2010, che cita: 
 
“E’ noto che con sentenza n.246 del 2009 la Corte costituzionale ha stabilito che l’art.153, 
comma 1, del d.lgs. 152 del 2006, nel riferisi alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti 
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locali, che sono beni senza dubbio funzionali alla gestione del servizio idrico quale servizio 
pubblico locale, esclude in radice l’onerosità della concessione d’uso di tali infrastrutture al 
gestore del servizio. 
……Omissis….. 
Il conferimento di beni di un Ente locale al gestore del SII deve dunque aver luogo, in base 
alla legislazione vigente, in concessione d’uso gratuita. 
Ciò detto la Commissione ritiene che le sole quote riferite ai beni concessi in uso che 
possono essere coperte con i proventi tariffari siano quelle derivanti dal rimborso dei mutui 
accesi dal comune proprio per la realizzazione di detti beni. 
Quanto alle rivalutazioni monetarie delle immobilizzazioni, trattandosi semplicemente di un 
adeguamento del valore del bene ai prezzi di mercato,non comportano di fatto alcun 
incremento del cespite in termini reali ed in termini di beneficio per l’utente:pertanto non 
possono concorrere ad aumentare il valore del capitale investito ai fini dell’ammortamento 
e della determinazione della remunerazione che devono essere assicurate dalla tariffa. 
Infine, nel caso di cespiti realizzati da un gestore preesistente, e conferiti al subentrante, il 
cui valore storico non sia stato ancora ammortizzato, ma che sia stato aumentato da 
concreti interventi migliorativi, una soluzione non implausibile è quella di assicurare un 
flusso di cassa pari a quello percepito fino ad oggi dagli enti proprietari, generalmente pari 
agli ammortamenti sul valore storico ed agli interessi passivi sui finanziamenti contratti per 
la realizzazione degli stessi a patto che questi ultimi  non superino la remunerazione del 
7% consentita dal metodo.” 
 
 Polesine Acque spa, non ha rispettato, con l’operazione di scioglimento degli ex 
Consorzi , gestori preesistenti del servizio quasi esclusivamente di acquedotto nell’Ambito, 
ricorrendo al  conferimento dei beni mediante rivalutazione secondo valore riconosciuto 
dal perito ( art.2342 e 2465 del Codice Civile). 
 E’ pertanto indispensabile che  Polesine Acque spa, viste le chiare indicazioni 
espresse nel  succitato parere che è posteriore alla procedura da essa adottata, si adegui 
con la massima urgenza , a quanto indicato dal ConVIRI, nel Parere del 01 marzo 2010 
riconducendo a valori storici i patrimoni conferiti dagli ex Consorzi.  
 Per i beni concessi,derivanti dalle gestioni in economia dei Comuni, ci si deve 
attenere come fatto sin d’ora, a quanto indicato al penultimo capoverso del Parere 
Con.VIRI: ossia riconoscere gli oneri annuali dei mutui ancora a carico dei Comuni che 
peraltro le vengono riconosciuti in tariffa. 
 Il conferimento dei cespiti realizzati dagli ex Consorzi ,attività e passività 
comprese,a Polesine Acque a valore storico, determina in ogni caso un conseguente ed 
immediato  impatto tariffario, in quanto  il metodo prevede sia considerato come un 
investimento. 
 Nella tabella n.2 di seguito riportata è evidenziata la differenza dei valori del 
conferimento a valori storici e rivalutati secondo la perizia  adottata da Polesine Acque. 
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Tabella  2: Comparazione dei conferimento di beni 
 

Descrizione 
Cespiti 

rivalutati 
Valore a libro 
(costo storico) 

   
Condotte idriche 33.669.851 16.801.672 
Serbatoi 11.553.545 3.900.427 
Imp.potabilizzazione 15.884.096 5.473.719 
Op.idrauliche fisse 10.594.465 2.099.326 
Costr. Leggere 31.940 31.940 
Fabbricati 360.000 430.678 
Fognatura 2.953.593 1.001.295 
Terreno 53.381 53.381 
Totale 75.100.871 29.792.438 

 
 
Tabella 2bis: I rami di impresa conferiti in Polesine Acque,a libro cespiti valori in euro. 
 

CONSORZI 
ATTIVITA' PASSIVITA' PATRIMONIO 

NETTO BENI CREDITI MUTUI  DEBITI 
ALTO POLESINE 6.737.297 438.063 621.904 31.952 6.521.504 
FIESSO ED UNITI 2.145.293 66.267 561.935 166.395 1.483.230 
MEDIO - DELTA PO 5.612.105 215.816 2.745.557 1.518.906 1.563.458 

POLESINE SUP. 4.918.554 993.323   677.945 5.233.932 
ROVIGO ED UNITI  10.379.189 286.742 2.108.667 1.169.597 7.387.667 

TOTALE 29.792.438 2.000.210 6.038.063 3.564.795 22.189.790 
 
 
Nella tabella  3 si ha la sintesi del lavoro svolto di rendicontazione della gestione 
dall’affidamento , 2003, al 2009. 
Riconosciuti tra gli investimenti, gli interventi di manutenzione straordinaria, la verifica ha 
permesso di accertare che alla gestione non sono stati assentiti  ricavi dovuti per un totale 
nel period di € 770.256,00.- 
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  Tabella 3 : TARIFFE  RICALCOLATE con costi operativi 2003 inflazionati ed efficientati allo 0,5%  
 
 

Descrizione 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale  

Costi operativi 20.706.120 20.954.593 21.185.093 21.439.315 21.760.904 22.022.035 22.242.255 150.310.315 

Canone di concessione 7.755.366 7.251.897 6.841.079 6.647.945 6.059.243 5.813.008 4.690.042 45.058.580 

Ammortamenti 869.265 947.364 1.313.882 1.502.281 1.867.169 2.321.934 2.455.180 11.277.075 

Remunerazione 577.707 1.017.846 1.381.078 1.664.691 1.901.446 2.190.925 2.499.652 11.233.345 
Ricavi per trattamento 
rifiuti liquidi -285.796 -516.926 -122.426 -106.045 -155.899 -219.797 -219.725 -1.626.613 
Ricavi per scarichi 
industriali -83.484 -108.102 -160.411 -336.036 -1.003.596 -907.802 -919.614 -3.519.045 
Ricavi per prestazioni 
accessorie (regolam. SII) -212.820 -123.594 -236.472 -211.306 -185.558 -235.431 -198.113 -1.403.294 
Totale (Ricavi da TRM) 29.326.357  29.423.079 30.201.823 30.600.844 30.243.709 30.984.873 30.549.678 211.330.363 
Volume erogato 22.822.987  21.497.750 20.823.873 21.487.217 21.425.532 20.723.480 20.989.560  
TRM 1,2849 1,3687 1,4503 1,4241 1,4116 1,4952 1,4555  
Tariffa applicata 1.3152 1.3152 1.3152 1.5068 1.5068 1.5068 1.5068  
Ricavi totali a consuntivo 
di Polesine Acque SpA 27.664.668 28.024.399 28.928.713 31.490.576 33.260.390 31.949.007 32.761.400 214.079.152 

Ricavi totali ricalcolati 29.409.841 29.531.181 30.362.234 30.936.880 31.247.306 31.892.674 31.469.292 214.849.408 
Differenza -1.745.173  -1.506.782 -1.433.521 553.696 2.013.084 56.332 1.292.108 -770.256 
Tasso di inflazione 
programmata  1,70% 1,60% 1,70% 2% 1,70% 

 
1,5%  

Recupero di efficienza  0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%  
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6.  Nuova tariffa e articolazione tariffaria 2010 -  2023 
 
  
 La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato come costituito 
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi 
civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ed è determinata tenendo conto 
della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti 
necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". 
 L’Ente di Ambito determina la tariffa reale media “in relazione al modello 
organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica ed al livello di 
qualità del servizio”.  
 La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all’art. 11, comma 
3, della Legge 36\94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al 
miglioramento di efficienza al superamento della frammentazione delle attuali 
gestioni”(art.1comma 3). 
 Presupposto per la determinazione della tariffa da parte dell’Ente di Ambito è la 
definizione di un Piano Economico Finanziario che secondo le disposizioni dell’art. 149 
comma 4 del D.Lgs 152\06 si compone di uno Stato Patrimoniale, di un Conto Economico 
e di un Rendiconto Finanziario.  
 Tale documento è redatto sulla base del modello organizzativo gestionale e del 
Piano degli investimenti programmati.  
 Il Piano economico finanziario e il Piano tariffario sono tra loro strettamente 
correlati: se da un lato, infatti, le componenti tariffarie derivano dal Piano economico 
finanziario, la tariffa costituisce un input dello stesso necessario per la determinazione dei 
ricavi prospettici riepilogati nel Costo Economico. 
La Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 “ Disposizioni in materia di risorse idriche ”, oggi 
confluita nel Testo Unico n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale  “ 
prevede che la tariffa, carico del cittadini, copra interamente i costi dei servizi di 
acquedotto,fognatura e depurazione compresi gli investimenti fissati dal Piano d’Ambito  
e la parte dei  mutui  contratti dai Comuni ( o dalle Aziende ) per gli investimenti passati.- 
 La tariffa è costituita da una quota fissa  e da una parte variabile crescente in base 
agli scaglioni di consumo, differenziata  a seconda che sia un’utenza: 

- Domestica residente 
- Domestica non residente 
- Non domestico   a finalità produttive 
- Agricolo/zootecnico a conduzione famigliare 
- Diversi 

 Nel perseguire obiettivi di equità sociale e redistribuzione del reddito l’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale deve predisporre : 

- per le utenze domestiche la tutela del consumo minimo essenziale a  garanzia 
costituzionale dell’accesso al servizio, la considerazione delle economie di 
consumo e la previsione di composizioni di nuclei famigliari numerosi. 

- per le utenze non domestiche  la distinzione in base alla quantità di acqua 
consumata.- 

Per quanto concerne le tariffe per usi domestici si individuano nella nuova articolazione 
tre tipologie, rispetto all’unica precedente: 
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- domestici residenti: 

 Si tratta del maggior numero di utenze servite; si sono aumentate le fasce di 
contribuenza, individuando una prima fascia, per un consumo annuo fino a 60 mc, 
detta “essenziale” per la quale si è ritenuto di applicare una tariffa di particolare 
vantaggio.Per le altre fasce, sulla scorta dei dati di consumo degli ultimi esercizi si 
sono definite le tariffe che consentano di perseguire la TRM prevista. 
- domestici non residenti  :  

 Trattasi delle seconde case, per le quali i consumi medi annui risultano di solito 
molto ridotti, e pertanto che non consentono il recupero degli oneri gestionali e pertanto 
non risulta congruo ed equo possano beneficiare delle tariffe per i residenti. 
- domestici con nuclei numerosi: 

 A seguito di numerose sollecitazioni pervenute e viste analoghe determinazione di 
 altre ATO si è prevista una articolazione tariffarie nei casi di famiglie con un nucleo 
 costituito da almeno 6 persone; in questo caso oltre a non prevedere la 2^ 
 eccedenza prevista per i nuclei normali si è proposta una riduzione anche della 1^ 
 eccedenza.- 
 Per quanto concerne gli altri usi o meglio dire  i non domestici si sono adeguate le 
fasce, per meglio cogliere  le esigenze manifestate da questa tipologia di utenza ma 
perseguendo l’obiettivo di copertura dei costi gestionali. 
 Si sono  proposte delle diverse tariffe per due tipologie di utenze non domestiche da 
applicare in forma sperimentale per tenere conto, nel caso degli utenti con grandi consumi, 
di alcune esigenze manifestate dalle associazioni di categoria al fine di limitare i rischi di 
applicazione delle massime tariffe nel caso di consumi medi/alti , mediante una 
contrattualizzazione forfettaria  preventiva. 
 Si è altresì prevista la stessa possibilità per le cosiddette utenze stagionali ( 
Alberghi,Villaggi turistici, Camping,ecc.) che nonostante impegnino la gestione nel periodo 
più svantaggiato, tuttavia possono beneficiare di uno sconto sulla massima tariffa prevista 
nei per le utenze non stagionali. 
 Come detto trattasi di una prima proposta avente natura sperimentale che in fase di 
applicazione potrà essere meglio valutata ed eventualmente precisata.- 
 
 Infine si sono considerate altre tipologie di utenze  particolari , sia per esigenze 
territoriali come nel caso di quelle per il lavaggio dei prodotti orticoli e per il comparto della 
pesca. 
 Si è inoltre prevista una tariffa particolare anche per le scuole materne  e gli asili 
nido.  
 
Si riportano di seguito i dati che sono alla base della determinazione tariffaria : 

- Investimenti nel period residuo di affidamento 2010 – 2023 
- Ammortamenti 
- Remunerazione 
- Costi operativi 
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Tabella 4  Riepilogo Investimenti previsti per il periodo 2010-2023 
 

RIEPILOGO  INVESTIMENTI  

ANNO ACQUEDOTTO FOGNATURE DEPURAZIONE 

TOTALE NUOVI 
INVEST. 

TOTALE  
STRAORD.  TOTALE 

TOTALE 
CONT. 

TOTALE A 
CAR. TAR.   NUOVI INVEST. NUOVI INVEST. NUOVI INVEST. 

2010 754.500,00 3.613.000,00 1.606.000,00 5.973.500,00 2.300.000,00 8.273.500,00 2.487.018,00 5.786.482,00 

2011 2.100.000,00 4.065.500,00 1.395.000,00 7.560.500,00 2.300.000,00 9.860.500,00 3.493.921,00 6.316.579,00 

2012 485.000,00 1.780.000,00 5.174.000,00 7.439.000,00 2.360.000,00 9.799.000,00 2.950.000,00 6.849.000,00 

2013 600.000,00 2.970.000,00 2.494.000,00 6.064.000,00 2.300.000,00 8.364.000,00 130.000,00 8.234.000,00 

2014 280.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 2.980.000,00 2.450.000,00 5.430.000,00 0 5.430.000,00 

2015 180.000,00 2.850.000,00 500.000,00 3.530.000,00 2.450.000,00 5.980.000,00 0 5.980.000,00 

2016 1.250.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 3.850.000,00 2.450.000,00 6.300.000,00 0 6.300.000,00 

2017 750.000,00 2.100.000,00 500.000,00 3.350.000,00 2.450.000,00 5.800.000,00 0 5.800.000,00 

2018 1.250.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 4.050.000,00 2.750.000,00 6.800.000,00 0 6.800.000,00 

2019 750.000,00 2.100.000,00 500.000,00 3.350.000,00 2.750.000,00 6.100.000,00 0 6.100.000,00 

2020 1.250.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 4.050.000,00 2.750.000,00 6.800.000,00 0 6.800.000,00 

2021 750.000,00 2.100.000,00 500.000,00 3.350.000,00 2.750.000,00 6.100.000,00 0 6.100.000,00 

2022 1.250.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 4.050.000,00 2.750.000,00 6.800.000,00 0 6.800.000,00 

2023 750.000,00 2.100.000,00 500.000,00 3.350.000,00 2.750.000,00 6.100.000,00 0 6.100.000,00 
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Tabella 5.a    - Determinazione Tariffa 2009-2023 con ammortamenti costo storico senza remunerazione  
 
 

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AMMORTAMENTI 2.566.934,00€     3.976.711,79€     4.292.540,74€     4.634.990,74€     5.046.690,74€     5.318.190,74€     5.617.190,74€     
REMUNERAZIONE 2.430.025,43€     2.815.006,14€     3.217.820,15€     3.423.450,35€     3.669.795,04€     3.842.562,73€     3.916.472,92€     

TOTALE PER TARIFFA 4.996.959,43€     6.791.717,93€     7.510.360,89€     8.058.441,09€     8.716.485,78€     9.160.753,47€     9.533.663,66€     

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tariffa limite K 1,68€                   1,73€                   1,79€                   1,84€                   1,89€                   

Tariffa applicata 1,51€                   1,60€                   
Volumi (mln mc) 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
Volumi (migliaia mc) 20.800.000,00     20.820.800,00     20.841.620,80     20.862.462,42     20.883.324,88     20.904.208,21     20.925.112,42     

Totale Costi Operativi 30.213.524,10€   27.916.293,12€   28.201.743,45€   28.429.311,86€   28.655.888,67€   28.943.764,36€   29.244.621,09€   

Ammmortamenti + remun 4.996.959,43€     6.791.717,93€     7.510.360,89€     8.058.441,09€     8.716.485,78€     9.160.753,47€     9.533.663,66€     

Amm + remun + c.o. 35.210.483,53€   34.708.011,06€   35.712.104,34€   36.487.752,96€   37.372.374,46€   38.104.517,84€   38.778.284,76€   
tariffa 1,69€                   1,67€                   1,71€                   1,75€                   1,79€                   1,82€                   1,85€                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 
 
Tabella 5.b   - Determinazione Tariffa 2009-2023 con ammortamenti costo storico senza remunerazione  
 
 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AMMORTAMENTI 5.932.190,74€     6.222.190,74€     6.562.190,74€     6.867.190,74€     7.207.190,74€     7.512.190,74€     7.852.190,74€     8.157.190,74€     
REMUNERAZIONE 3.999.343,11€     4.054.738,30€     4.105.583,49€     4.144.353,68€     4.160.548,87€     4.154.169,06€     4.125.214,25€     4.073.684,43€     

TOTALE PER TARIFFA 9.931.533,85€     10.276.929,04€   10.667.774,23€   11.011.544,42€   11.367.739,61€   11.666.359,80€   11.977.404,99€   12.230.875,18€   

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tariffa limite K 1,95€                   2,00€                   2,03€                   2,07€                   2,11€                   2,15€                   2,19€                   2,25€                   

Tariffa applicata
Volumi (mln mc) 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500
Volumi (migliaia mc) 20.946.037,53     20.966.983,57     20.987.950,55     21.008.938,50     21.029.947,44     21.050.977,39     21.072.028,36     21.093.100,39     

Totale Costi Operativi 28.362.365,23€   28.544.822,06€   28.734.699,62€   28.967.719,50€   29.279.103,88€   29.576.120,55€   29.732.993,35€   30.056.486,50€   

Ammmortamenti + remun 9.931.533,85€     10.276.929,04€   10.667.774,23€   11.011.544,42€   11.367.739,61€   11.666.359,80€   11.977.404,99€   12.230.875,18€   

Amm + remun + c.o. 38.293.899,08€   38.821.751,11€   39.402.473,86€   39.979.263,92€   40.646.843,49€   41.242.480,35€   41.710.398,34€   42.287.361,68€   
tariffa 1,83€                   1,85€                   1,88€                   1,90€                   1,93€                   1,96€                   1,98€                   2,00€                    
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 Il Metodo Normalizzato impone inoltre un limite alla progression tariffaria fissato in una percentuale del 5% annuo. 
Nella tabella seguente sono riportati i valori della tariffa derivanti dalla revisone e quelli limite di derivazione dalla tariffa attualmente 
applicata per l’anno 2010 derivante dale precedent revisioni.- 
 
 

Confronto tariffa da progetto e limite  
           

 

  
            
  
 
 
 

 
 
 
 

Anni 
Tariffa da 
progetto Tariffa limite 

(€/mc) (€/mc) 
2010  1,6036 1.5 
2011  1,71 1,68 
2012 1,75 1,73 
2013  1,79 1,79 
2014  1,82 1,84 
2015  1,85 1,90 
2016 1,83 1,95 
2017  1,85 1,99 
2018  1,88 2,03 
2019  1,90 2,07 
2020 1,93 2,11 
2021  1,96 2,16 
2022  1,98 2,20 
2023  2,00 2,24 
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 Infine viene di seguito riportato il piano tariffario proposto con la Revisione in corso che partendo dalla tariffa teorica derivante 
dalle elaborazioni eseguite nella specifica relazione sulla determinazione tariffarie, tiene conto delle attuali difficoltà di finazabilità del 
Piano degli investimenti e quindi della sua maggiore dilazione temporale rispetto alle ipotesi assunte. 
 
 

PIANO  TARIFFARIO  PROPOSTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dicembre 2010                Ing. GP. Milan 

Anni 
Tariffa da 
progetto Tariffa proposta 

(€/mc) (€/mc) 
2010  1,6036 1.6036 
2011  1,71 1,65 
2012  1,75 1,73 
2013  1,79 1,79 
2014  1,82 1,82 
2015  1,85 1,85 
2016 1,83 1,85 
2017  1,85 1,85 
2018  1,88 188 
2019  1,90 1,90 
2020 1,93 1,93 
2021  1,96 1,96 
2022  1,98 1,98 
2023  2,00 2,00 


