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“L’ACQUA FONTE DI VITA"
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L’ACQUA È UN DIRITTO

La risoluzione raccomanda gli Stati ad attuareiniziative per

garantire a tutti l’acqua potabile  di qualità, accessibile e a

prezzi economici.

Relatore Michele Scarlata

Il dirittoall’acqua risulta quale estensione del dirittoalla

vita affermatodalla “Dichiarazione Universale dei Diritti

Umani”.

volta nella storia il diritto all’acqua “ un diritto umano
universale e fondamentale”

La risoluzione sottolinea che l’acqua potabile e per uso

igienico concerne la dignità  della persona ed è essenziale al

pieno godimento della vita degli uomini.

La risoluzione ONU del 28 luglio 2010 dichiara per la prima
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L’ACQUA COME RISORSA DI VITA
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L’ACQUA COME RISORSA

Il volume di acqua presente sulla Terra è

stimato in 1 360 000 000 km3, all'incirca un

millesimo del volume complessivo del pianeta;

di questi:

➢circa il 97,3% del totale sono acque marine (in

maggioranza oceano)

➢circa il 2% del totale sono nei ghiacciai e

nelle calotte polari

➢circa l'1% del totale sono nel suolo, nelle falde

acquifere

➢circa lo 0,02% del totale sono acque dolci

nei laghi, nei mari interni e nei fiumi.

➢0,001% sono vapore acqueo nell'atmosfera.

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_marina
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiacciaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Calotta_polare
https://it.wikipedia.org/wiki/Suolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Falda_acquifera
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Vapore_acqueo
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
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I GHIACCIAI

Formano la più grande riserva di acqua dolce, il 70%

del pianeta.

Lo scioglimento dei ghiacciai minaccia le risorse

idriche di milioni di persone.

ghiacciai.

Negli ultimi 150 anni la superficiedei ghiacciai alpini si

è ridotta di circa un terzo e il loro volume si è

dimezzato.

Rispetto al 1850, le alpi svizzere hanno perso circa 100
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Hotel Belvedere Ghiacciaio di Rhone Svizzera 1906 e 2003
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Il consumo italiano di acqua potabile di una

famiglia media è di circa 200 m3 l'anno, ma

solamente una minima parte è utilizzata

effettivamente per bere e cucinare.

Ultimi in Europa
A livello europeo ci distinguiamo
negativamente per quantità di acqua
potabile consumata, non solo altri paesi
sono più attenti di noi a non sprecare
l’acqua potabile, ma consumano per usi
non alimentari acqua non potabile (ad es.
gli scarichi del wc).

Il risparmio idrico non è solo rispetto per
l’ambiente e senso civico, ma può anche
rappresentare una fonte di risparmio
economico.
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IL CONSUMO DI ACQUA NELLE AZIONI QUOTIDIANE
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RIDURRE IL CONSUMO DI ACQUA NELLE AZIONI QUOTIDIANE
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"LA STRUTTURA DELLA BOLLETTA"
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approva la prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione
del Servizio Idrico Integrato

introduce la disciplina di un primo aspetto della qualità del servizio e si

inquadra in una delle tre direttrici regolatorie preannunciate da AEEG nel

primo Documento per la Consultazione relativo al settore idrico:

• sistema tariffario

• unbundling

• qualità

Il contesto

Deliberazione 586/2012/R/idr

28 dicembre 2012
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Garantire all’utente del SII:

Più tutela attraverso la corretta informazione e la trasparenza

Più consapevolezza del servizio che riceve, dei costi ad esso associati

e della qualità a cui ha diritto

Favorire, attraverso tale maggior conoscenza, una maggior

partecipazione e un utilizzo più consapevole della risorsa

Agevolare la comunicazione con gestore, anche tramite l’utilizzo di un

linguaggio più comprensibile e ridurre i reclami dovuti a carenze

informative

Gli obiettivi
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Definisce un set di informazioni minime, arricchibili dal gestore, purché quelle
essenziali restino in evidenza

Lascia ai gestori libertà di layout, purché sia utilizzato un carattere di stampa

leggibile e alcune informazioni siano riportate in prima pagina

Prevede che, a richiesta dell’utente, la bolletta sia inviata con modalità

telematiche

Obbliga a fornire informazioni di dettaglio su letture e consumi, compresa
un’indicazione in forma grafica delle variazioni dei consumi medi giornalieri

Obbliga a fornire, tra l’altro, un recapito per reclami scritti al gestore

Delibera 586/2012/R/idr: la Direttiva (1/2)

Pur se approvata in precedenza, la Direttiva dell’Autorità incorpora, per gli aspetti
applicabili, quanto previsto dal Dlgs 21/2014 di attuazione della Direttiva

2011/83/UE sui diritti dei consumatori
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Stabilisce che il gestore deve rendere disponibili nel suo sito internet, con
accesso diretto dalla homepage, informazioni su:

Qualità del servizio

Composizione analitica dell’acqua

Condizioni di fornitura e procedure di reclamo

Glossario dei termini contenuti nella bolletta

Delibera 586/2012/R/idr: la Direttiva (2/2)
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Agevolano l’utente nei rapporti con il gestore

Danno una chiara percezione dei consumi fatturati e

dell’andamento dei consumi nel tempo e dei calcoli

che determinano l’importo della bolletta

Danno maggior consapevolezza all’utente dei propri

doveri e diritti in relazione alla fornitura del servizio

Informazioni su servizio guasti,
informazioni e reclami

Periodo di riferimento fatturazione,

letture e consumi

Informazioni su pagamenti, morosità,

deposito cauzionale

Informazioni su qualità e condizioni

contrattuali

Informazioni sulla composizione

dell’acqua distribuita

Set di informazioni minime

Informazioni su utente finale e fornitura
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Informazioni su utente finale e
fornitura

Periodo di riferimento fatturazione,

letture e consumi

Informazioni su pagamenti,

morosità, deposito cauzionale

Set di informazioni minime – dettagli (1/2)

nome/cognome/ codice fiscale/denominazione societaria/ partita IVA
dell’intestatario del contratto di fornitura

indirizzo di fornitura e, se diverso, all’indirizzo di recapito

dati identificativi della fornitura
tipologia di utenza
tipologia di tariffa applicata

eventuale minimo contrattuale impegnato per le utenze non domestiche
matricola e tipologia di misuratore installato
numero unità immobiliari servite, per tipologia di utenza, per le utenze condominiali

periodo di fatturazione, data di emissione e di scadenza del pagamento

eventuale indicazione se bolletta rateizzabile
se bolletta di conguaglio, basata su consumi stimati o mista

letture rilevate e/o autoletture
consumi effettivi e/o consumi stimati
consumi fatturati per il periodo di riferimento

modalità per comunicare l’autolettura
in evidenza il consumo annuo dell’utente finale (indicando come calcolato)

modalità di pagamento che possono essere utilizzate
situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando se risultano bollette
non pagate

tasso di interesse di mora per ritardo nei pagamenti
procedure previste caso di morosità e costi addebitabili
tempi e modalità con cui può essere richiesta la rateizzazione, se prevista

importo del deposito cauzionale eventualmente versato
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Set di informazioni minime – dettagli (2/2)

Informazioni su servizio guasti,
informazioni e reclami

Informazioni su qualità e

condizioni contrattuali

Informazioni sulla composizione

dell’acqua distribuita

Altro

recapiti telefonici servizio guasti e servizio informazioni ai clienti
recapito per presentazione di reclami o richieste di informazioni

Indicazione delle modalità con cui l’utente può ottenere informazioni (via Internet o

per iscritto, su richiesta) in merito a:
livelli di qualità garantiti dal gestore, livelli di qualità raggiunti l’anno precedente e
Carta dei servizi in vigore

composizione analitica dell’acqua distribuita

condizioni contrattuali di fornitura in vigore

procedure di reclamo

disponibilità sul sito internet, con accesso diretto dalla homepage, di una modalità
di ricerca delle informazioni relative alla composizione analitica dell’acqua

distribuita per indirizzo di fornitura

info minime:
componenti caratteristici espressi in ioni

periodo di riferimento delle analisi
unità di misura utilizzata
valori medi di parametro rilevati

valori di riferimento fissati dalla legge

Indicazione esplicita riguardo alla circostanza che l’utente sia servito o meno da un
impianto di depurazione attivo

valori della tariffa applicata all’utente finale, indicando in modo completo la fonte

normativa e l’organismo da cui deriva

indicazione, in forma grafica su consumi medi giornalieri di acqua
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Obbligo di visualizzazione dell’andamento dei
consumi medi giornalieri in bolletta

Andamento dei suoi consumi medi giornalieri (in

base a letture rilevate e/o autoletture)

L’obbligo di visualizzazione dei consumi fa riferimento almeno agli ultimi quattro
periodi per cui sono disponibili consumi effettivi
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Qualità dell’acqua

La Direttiva 98/83/Ce ha stabilito i requisiti di salubrità e pulizia che devono essere
soddisfatti dalle acque potabili nell’Unione europea. A tal fine, gli Stati membri

devono vigilare affinché l’acqua potabile:

non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre

sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana;

soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla

radioattività) stabiliti dalla direttiva.

L’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato - e conseguentemente emanato le

opportune raccomandazioni - che in alcune aree del Paese, al 31/12/2012, data di

scadenza delle deroghe UE, alcune captazioni idropotabili non erano ancora
conformi alle disposizioni del D.Lgs. 31/2001 di attuazione della direttiva per

quanto concerne i parametri relativi al fluoruro e all’arsenico (rispettivamente pari

a 1,5 milligrammi/litro e 10 microgrammi/litro)

In alcune aree del Paese è stata, inoltre, riscontrata la presenza di tallio nelle

acque, dovuta con elevata probabilità al rilascio del minerale da detriti e residui

delle coltivazioni minerarie
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"METODO TARIFFARIO INTEGRATO"
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EFFICACIA DELLA REGOLAZIONE ASIMMETRICA  E INNOVATIVA

NEL PRIMO PERIODO REGOLATORIO

(Delibera 643/2013)
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Impianto della regolazione «asimmetrica e innovativa»

per la prima volta in Italia, Metodo unico per il calcolo della tariffa

Nessuna variazione di

obiettivi o attività del  

gestore

Presenza di variazioni

negli obiettivi o nelle  

attività del gestore
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QUADRANTE III QUADRANTE IV

Necessità di  

investimenti rilevanti  

rispetto a quanto  

realizzato in passato

Cambiamento sistematico  delle 

attività del gestore, ad  esempio, 

in termini di territorio  servito

➢ Il meccanismo introdotto prevede la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti (Enti locali 

con  procedura partecipata dai gestori), attraverso una indicazione del fabbisogno di risorse

coerente  con gli obiettivi selezionati e gli interventi conseguentemente necessari.

Schemi regolatori selezionati dai  soggetti competenti
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Definizione dello specifico schema regolatorio

➢ L’Ente d’Ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno  di 

investimenti dal 2014 al 2017 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi  operativi aggiuntivi 

associati ad obiettivi specifici necessari, seleziona le regole di  determinazione tariffaria applicabili al tipo 

di schema regolatorio corrispondente al quadrante  prescelto, adottando contestualmente - con atto 

deliberativo di approvazione -il proprio specifico schema regolatorio, composto dai seguenti atti:

Programma degli Interventi (PdI) 

con indicazione puntuale degli investimenti  2014-2017

Piano Economico Finanziario  (PEF)
che esplicita il VRG e il moltiplicatore ϑ per  il 2014 e il 2015

Convenzione di gestione
come modificata
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➢ A seguito di specifiche verifiche istruttorie dell’Autorità, approvate tariffe - per gli anni 2014 e 2015 - per  1.961 gestori, 

circa 50 milioni di abitanti (l’83% della popolazione nazionale), con un incremento  medio, rispetto all’anno 

precedente, pari al 4,04% nel 2014 e al 4,46% nel 2015:
▪ 127 schemi regolatori  per circa 40 milioni di abitanti (68% della popolazione)

▪ invarianza dei corrispettivi per circa 2 milioni di abitanti (3% della popolazione)

▪ riduzione dei corrispettivi del 10% per circa 7 milioni di abitanti (12% della popolazione)

Decisioni di approvazione tariffaria adottate dall’Autorità

68%
3%

12%

17%

Schemi regolatori Teta1 Teta 0,9 Non approvati

Copertura della popolazione interessata dalle

approvazioni tariffare e dalle determinazioni  

d’ufficio di AEEGSI
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Promozione degli investimenti & accessibilità delle tariffe

Variazione tariffaria - anno 2014 Investimenti pro capite pianificati 2014-2017

➢ I più elevati incrementi tariffari si riscontrano nelle aree del Paese in cui i  soggetti 

competenti hanno programmato, per il periodo 2014-2017, una  maggiore spesa pro 

capite per investimenti da finanziare attraverso tariffa

VARIAZIONE  

MEDIA  

NAZIONALE:

+4,04%
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Variazione tariffaria - anno 2014 Investimenti coperti da tariffa dal 2012 al 2015

Ripresa degli investimenti

➢ Con riferimento a circa 2/3 della popolazione nazionale, la spesa per investimenti  in 

infrastrutture idriche passa

▪ da 961 milioni di euro nel 2012

▪ a 1,49 miliardi di euro nel 2015

con un incremento complessivo del 55%

VARIAZIONE  

MEDIA  

NAZIONALE:

+4,04%



S i c i l i a

Progetto «S.U.S.I.T.I.»

Relatore Michele Scarlata Mascalucia, 4 marzo 2017

Valore unitario (euro/mc) del vincolo ai ricavi del gestore  per 

macro area geografica (anno 2014)
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METODO TARIFFARIO IDRICO

PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO  MTI-2

(Delibera 664/2015)
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Risultanze dell’analisi degli schemi regolatori proposti

Eterogeneità dei costi operativi (Opex)

OPEX/VOLUMI EROGATI (€/mc)

Min: 0,52 Max: 2,72

OPEX/POPOLAZIONE SERVITA (€/abitante)

Min: 50,32 Max: 200,09

OPEXAL/OPEX

Min: 13% Max: 62%

OPEXEND/OPEX

Min: 38% Max: 87%

COSTI ENERGIA ELETTRICA/OPEX

Min: 3% Max: 36%

COSTI PERSONALE/OPEX

Min: 4% Max: 47%
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Risultanze dell’analisi degli schemi regolatori proposti

Eterogeneità dei costi delle immobilizzazioni (Capex)
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Capex pro capite per area geografica

➢ La RAB (13 miliardi di euro) appare sottostimata rispetto alla
reale consistenza delle infrastrutture

➢ Valori dei Capex ridotti per il Sud e le Isole:  valorizzazione 

delle immobilizzazioni esistenti  estremamente limitata 

(contenuta incidenza tariffaria  di AMMFONI e ∆CUITFONI)

RAB pro capite per area geografica
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➢ responsabilizzazione dei decisori locali

➢ coerenza tra obiettivi specifici programmati, mix tra interventi previsti (in forma di Costi operativi o

Investimenti), vincolo ai ricavi di gestione, moltiplicatore tariffario (e corrispettivi applicati all’utenza)

➢ sostegno della spesa per investimenti (previsione di Fondo Nuovi Investimenti e possibilità di

ammortamento finanziario, una volta verificata l’assunzione che il SII sia stato soggetto a

underinvestment per un lungo periodo di tempo)

➢ struttura del VRG

➢ vincoli su costi operativi differenziati per macro-categoria (Opex endogeni vs. aggiornabili) e specifica

natura (in ambito «aggiornabili», diverso il trattamento per costi energia elettrica e costi Ato, per cui è

previsto relativo meccanismo di efficientamento)

➢ Price cap sul moltiplicatore tariffario ϑ, coniugato con principio di full cost recovery (o equilibrio

economico finanziario con copertura dei costi efficienti…)

➢ nei casi di inerzia dell’Ente d’Ambito, meccanismo di silenzio-assenso, previa istanza del gestore e

diffida da parte dell’Autorità

➢ istruttoria sovra cap nei casi di apposita istanza presentata dell’Ente d’Ambito al fine del
raggiungimento degli specifici obiettivi programmati

Nuova regolazione tariffaria per schemi regolatori del SII
Elementi di continuità con il primo periodo regolatorio
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➢ ambito di applicazione: linee direttrici valide su tutto il territorio nazionale [cfr. Sentenza  Corte costituzionale n. 

142/15 su Valle d’Aosta]

➢ scelte locali più complesse inducono un framework nazionale più articolato:

▪ aggregazione delle gestioni (novità introdotte con «Sblocca Italia»)

▪ perequazione (per gestioni in condizioni di disequilibrio economico-finanziario, con  finalità di: tutelare gli 

utenti, sostenere i processi di aggregazione, sostenere gli  investimenti per l’adeguamento delle 

infrastrutture idriche agli standard europei)

➢ regolazione applicabile:

▪ matrice di schemi regolatori (integrata per tener conto delle sperequazioni esistenti  sul territorio e dei 

processi di aggregazione tra gestori)

▪ schema regolatorio virtuale (se corredo informativo carente)

▪ condizioni specifiche di regolazione (se ammessi al meccanismo perequativo)

➢ durata periodo regolatorio quadriennale, con aggiornamento biennale delle componenti  a conguaglio e della 

RAB e eventuale revisione infra periodo per circostanze straordinarie

➢ ulteriori cause di esclusione dall’aggiornamento tariffario (in particolare, per mancata  applicazione dello «Sblocca 

Italia», ovvero per mancata attuazione delle norme su verifiche  della qualità dell’acqua per consumo umano)

Nuova regolazione tariffaria per schemi regolatori del SII

Principali novità ...
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➢ individuazione dei criteri tariffari applicabili, anche sulla base dei costi operativi per abitante  servito dalla 

gestione rispetto al valore dell’Opex pro capite medio (OPM)

➢ aggiustamento del Price Cap, con introduzione di un fattore di sharing (X)

➢ adeguamento dei parametri e delle regole di calcolo di singole componenti tariffarie. Tra  gli altri:

▪ per il calcolo degli oneri finanziari, introduzione di un riferimento risk free reale,  adeguato 

attraverso il Water Utility Risk Premium (WRP)

▪ per sostenere la realizzazione degli investimenti prioritari, aumentato il valore massimo  

dell’intervallo nel quale determinare il parametro ψ (che consente di quantificare il  fabbisogno per il 

finanziamento anticipato di nuovi investimenti)

▪ al fine di incentivare la razionalizzazione della quantità di risorsa acquistata da terzi e il

contenimento delle perdite di rete, previsioni di un meccanismo di rolling cap anche sui costi

all’ingrosso

➢ meccanismo premi/penalità, per promuovere, in sede di prima applicazione, il  miglioramento della 

qualità contrattuale del servizio (specifica componente tariffaria,  obbligatoria per tutti i gestori, da 

destinare a un Fondo qualità istituito presso la Cassa per i  servizi energetici e ambientali)

…Principali novità

Nuova regolazione tariffaria per schemi regolatori del SII
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Framework delle decisioni dell’Ente di 

governo dell’ambito
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Coerenza delle scelte nella regolazione per schemi

Individuazione  
delle criticità  
del territorio

Definizione  
degli obiettivi  
specifici

Pianificazione  
puntuale degli  
investimenti  
fino al 2019

Scelte a livello decentrato
Selezione del tipo di Schema nella

matrice di schemi regolatori

pop

Opex
OPM

2014

pop

Opex
OPM

2014 AGGREGAZIONI, VARIAZIONI  

NEGLI OBIETTIVI O NELLE  

ATTIVITÀ DEL GESTORE

IN
V

E
S

T
IM

E
N

T
I


 t

RABMTI

IP exp2019

2016

SCHEMA I

Investimenti rispetto ad  

infrastrutture esistenti:  

BASSI

Aggregazioni/Nuovi  

obiettivi specifici:  NO

SCHEMA II

Investimenti rispettoad  

infrastrutture esistenti:  

BASSI
Aggregazioni/Nuovi

obiettivi specifici:  

NO

SCHEMA III

Investimenti rispetto ad  

infrastrutture esistenti:  

BASSI
Aggregazioni/Nuovi obiettivi

specifici:  SI


 t

RABMTI

IP exp2019

2016

SCHEMA IV

Investimenti rispetto ad  

infrastrutture esistenti:  

ALTI

Aggregazioni/Nuovi  

obiettivi specifici:  NO

SCHEMA V

Investimenti rispettoad  

infrastrutture esistenti:  

ALTI

Aggregazioni/Nuovi  

obiettivi specifici:  NO

SCHEMA VI

Investimenti rispetto ad  

infrastrutture esistenti:  

ALTI

Aggregazioni/Nuovi obiettivi  

specifici:
SI

Gestionipiù  

efficienti

Gestionipiù
efficienti

ω=0,5ω=0,5

OPM=109

euro/abitante

OPM=109

euro/abitante
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:

Moltiplicatore tariffario
:

➢ Per gli anni a=(2016;2019) il moltiplicatore tariffario - da applicare alle quote fisse e  variabili 

dell’articolazione tariffaria adottata da ciascuna gestione nell’anno base 2015

- è pari a:

➢ Limite alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario:


u

b
T

uu
tarif

VRG a

a2a22015
• (vscal ) R

 a 



a

 [1 rpi  (1  K )* K  (1  X )* X ]
a1

K  X

SCHEMA

I 0 0

II 0 1

III 0 -1

IV 0,5 0

V 0,5 1

VI 0,5 -1
Fattore di sharing:  

X=0,5%

Limite di prezzo:  

K=5%

Tasso di inflazione atteso:  

K=5%

Tasso di inflazione atteso:  

K=5%

Limite di prezzo:  

K=5%

Fattore di sharing:  

X=0,5%

Parametri che differenziano l’incidenza dei valori  di  K e 

di  X , tra i diversi Schemi della matrice

Parametri che differenziano l’incidenza dei valori  di  K e 

di  X , tra i diversi Schemi della matrice
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Limite di prezzo per tipo di Schema regolatorio

:

:

pop

Opex
OPM

2014

pop

Opex
OPM

2014 AGGREGAZIONI, VARIAZIONI  

NEGLI OBIETTIVI O NELLE  

ATTIVITÀ DEL GESTORE

IN
V

E
S

T
IM

E
N

T
I


 t

RABMTI

IP exp2019

2016

SCHEMA I

Limite di prezzo:
a

 K  X  1  rpia1



SCHEMA II

Limite di prezzo:
a

 1 rpi  K  2X 
a1



SCHEMA III

Limite di prezzo:
a

 1 rpi  K 
a1




 t

RABMTI

IP exp2019

2016

SCHEMA IV

Limite di prezzo:
a

 1 rpi 1,5* K  X 
a1



SCHEMA V

Limite di prezzo:
a

 1 rpi 1,5* K  2X 
a1



SCHEMA VI

Limite di prezzo
a

 1 rpi 1,5* K 
a1



6,0%6,0% 5,5%5,5% 6,5%6,5%

8,5%8,5% 8,0%8,0% 9,0%9,0%
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Composizione del VRG

[5][1] [2] [3] [4]

[1] COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

[2] COMPONENTE A SOSTEGNO DI NUOVI INVESTIMENTI

[3] COSTI OPERATIVI

TOTVRGa   Capexa  FoNI a  Opexa  ERCa RCa

FoNIa  FNIa  AMMa CUITa

FoNI FoNI FoNI

end alOpexaOpexa   Opexa

46%

28%

21%

2%
3%

Opex-end

Opex-al  

Capex  

FoNI

RCtot

Incidenza delle componenti tariffarie  nel 

MTI (2014-2015)

CapexCapexa   AMM a   OF a   OFisca   CUIT a

[4] COMPONENTE A COPERTURA DEI COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA

ERCa    EnvCa  ResCa

[5] COMPONENTE A CONGUAGLIO RELATIVA AL VINCOLO AI RICAVI DEL GESTORE DEGLI ANNI  PRECEDENTI

aa

VOL EE ws ERC ALTROTOT Rc  Rca  Rca   Rca RcaRca   * 1  I t
ta1
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Componenti di costo… Capex
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Parametri finanziari & fiscali

MTI-2
2016-2019

T 0,342

tc 0,275

CS/CnS 1,000

WRP 0,015

rf 0,005

Kd 0,028

Beta 0,800

ERP 0,040

rpi 0,015

Km 0,021

alfa 0,016

km+alfa 0,037

Tasso Rai 0,063

(km+alfa)+tc(Tasso Rai) 0,054

INPUT DATA

T  e tc = Tax Rates

CS/CNS = Debt/Equity

standardizzato

rf = tasso risk free reale

WRP= Water Utility Risk  
Premium

Kd = rendimento del capitale  di
debito

Beta = rischiosità del SII

ERP = premio per rischiodi  
mercato

rpi = tasso di inflazioneatteso
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è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,  determinata 

dall’Ente di governo dell’ambito nei limiti della componente:

Componenti di costo… FONI

[2] COMPONENTE A SOSTEGNO DI NUOVI INVESTIMENTI

FoNIa  FNIa  AMMa CUITa

FoNI FoNI FoNI

t
exp anew,a

FNI  max0; *IP  Capex 

CUITFoNI

a

AMMFoNI
è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto

a È la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture di  terzi

a
FNIFoNI

MISURE A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI:

- La componente FNInew  è prevista soltanto in caso si selezione degli Schemi IV, V  e VI, caratterizzati da elevata necessità di  investimenti rispetto 

alle infrastruttureesistenti

- Rispetto al biennio 2014-2015,  è consentita l’individuazione dal  parte dell’Ente d’Ambito, di un valore più elevato del parametro ψ

dove ψ =(0.4-0.8) è il parametro che consente di quantificare il fabbisogno di ulteriori fonti di  finanziamento, 

ai fini della realizzazione degli investimenti programmati, rispetto al gettito delle  componenti tariffarie a 

copertura dei costi delle immobilizzazioni .

MISURE A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI:

- La componente FNInew è prevista soltanto in caso si selezione degli Schemi IV, V e VI, caratterizzati da elevata necessità di  investimenti rispetto 

alle infrastruttureesistenti

- Rispetto al biennio 2014-2015,  è consentita l’individuazione dal  parte dell’Ente d’Ambito, di un valore più elevato del parametro ψ

N.B.: con il c.d. Collegato Ambientale, istituito presso  Cassa, 

Fondo di garanzia per potenziamento  infrastrutture idriche, 

che sarà alimentato tramite  specifica componente tariffaria 

definita daAEEGSI

N.B.: con il c.d. Collegato Ambientale, istituito presso  Cassa, 

Fondo di garanzia per potenziamento  infrastrutture idriche, 

che sarà alimentato tramite  specifica componente tariffaria 

definita daAEEGSI
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Componenti di costo… Opex
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ERC a    EnvC a   Re sC a

Componenti di costo… ERC

Re sC a

è la componente di costo riferita ai costi ambientali

e afferenti all’attività di depurazione
EnvC a CRITERIO SEGUITO

• Metodo di  valutazione/quantificazione  

fondato sul costo diretto  

dell’intervento per la riparazione  del

danno

è la componente di costo riferita ai costi della risorsa  e 

afferenti agli oneri locali (canoni di  derivazione/sottensione 

idrica, contributi per consorzi di  bonifica, contributi a comunità 

montane, canoni per  restituzione acque, oneri per la gestione 

di aree di  salvaguardia)*, alla potabilizzazione e alle operazioni 

di  telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle  perdite di

rete

CRITERIO SEGUITO

• Valutazione/quantificazione del  costo 

per l’impiego incrementale  di una unità 

in più di risorsa per  un certo uso o 

servizio,  sottraendola agli altri usi o

servizi

* Per la parte in cui le medesime voci siano destinate all’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla  produzione 

delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o  mitigare il costo-opportunità della

risorsa.

Componente di costo ottenuta tramiteesplicitazione

di specifici costi operativi endogeni e costi operativiaggiornabili

[3] COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA

Componente di costo ottenuta tramiteesplicitazione

di specifici costi operativi endogeni e costi operativiaggiornabili

end al(ERC a    ERC a  ERC a )
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b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di  eventuali partite 

pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché  il saggio a copertura degli 

oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, il recupero  dell’onere fiscale sostenuto dal gestore 

uscente sulla componente FoNI , per la quota parte non  recuperata con l’ammortamento dei cespiti, realizzati 

con le risorse generate dallamenzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell’affidamento

➢ Morosità

Misure per la sostenibilità finanziaria efficiente
:

NORD:  

2,1%

CENTRO:  

3,8%

SUD:  

7,1%

mor

riconosciuto in misura parametrica, al fine di incentivare l’efficienza

dell’attività di recupero credito, e in misura differenziata nell’ambitodelle  diverse 

macro-aree geografiche, in funzione della diversa incidenza  media sul fatturato

rilevata.

Il costo di morosità (CO a   
), intesa comeUnpaid Ratio (UR) a 24 mesi, è

CRITERIO SEGUITO

• Tenuto conto delle recenti disposizioni in ordine alla morosità introdotte con il c.d. Collegato  Ambientale, si 

ammette a riconoscimento tariffario l’80% (in luogo del 60%-70% posto in  consultazione) dei costi di 

morosità effettivamente sostenuti dai gestori

➢ Valore residuo

Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro è valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore delSII:
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➢ La definizione dei premi relativi alla qualità contrattuale può avvenire sulla base delle  seguenti

modalità:

a) mediante apposita istanza di riconoscimento del soggetto competente, in caso di:

▪ conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli definiti con  

deliberazione 655/2015;

▪ gestioni rientranti negli Schemi I e IV e per le quali non viene richiesto il

b) attraverso l’applicazione di parametri definiti dall’Autorità, a partire, in sede di prima  applicazione, 

da quelli di qualità contrattuale già contenuti nella deliberazione  655/2015. Il funzionamento del 

nuovo meccanismo di premialità su scala nazionale è  alimentato dalla componente tariffaria UI2.

Meccanismi di premi/penalità per il miglioramento della 

qualità del servizio

QC

e non può eccedere, in termini pro capite, il seguente valore

riconoscimento della componente Opex a,

Opex

pop pop

2014PremioQC
OPM  (1 X )
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➢ Il meccanismo di riconoscimento ex-post dei premi/penalità, relativamente al  

miglioramento degli aspetti riconducibili alla qualità contrattuale, prevede che  le penali, 

gli indennizzi e le sanzioni siano decurtate dal totale dei costi  riconosciuti e che i premi 

o gli incentivi siano aggiunti al predetto totale dei  costi ammessi al riconoscimento

tariffario.

➢ Al fine di migliorare le performance nelle prestazioni erogate, l’Autorità ha  escluso la 

somma algebrica delle richiamate componenti dall’applicazione del  vincolo alla crescita 

annuale del moltiplicatore tariffario:

Meccanismi di premi/penalità per il miglioramento  della 

qualità del servizio (2)



51







  a

t

 premi penali

a  

penali
 a 

premi

a Rc  RcRcQ 
ta1

1 I *
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"LA GOVERNANCE DEL SETTORE IDRICO"
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Molti aspetti della qualità della vita
◦ Sviluppo economico

◦ Sostenibilità sociale  ed ambientale

dipendono da alcuni fondamentali elementi:

l’acqua, l’energia elettrica, il calore e la gestione

dei rifiuti.

L’utilizzo  di questi componenti  deve essere

sostenibile, funzionante  ed efficiente nel

sistema economico.

Evoluzione del Sistema Idrico Integrato
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Ha seguito una fase di progressiva
industrializzazione col tentativo di
superare le frammentazioni gestionali.

Favorire un uso più efficiente della risorsa
acqua.
Caldeggiare l’apporto di capitali per
sostenere   gli ingenti   investimenti.

Obiettivo:
◦ Qualità delle acque
◦ Competitività del Paese

Sistema idrico
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Sistema idrico integrato

La gestione nel sistema idrico integrato
deve curare:

Fognature
Depurazione

Acquedotto
◦

◦

◦

◦

◦

Utenze

Utenze
Utenze

Utenze

Utenze

domestiche

pubbliche
commerciali

agricole

industriali
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L’obiettivo è di migliorare il servizio idrico

ritenuto inefficace e inefficiente.

◦ Mancanza di acqua continuativa  e stagionale in

parti estese del Paese.

◦ Cattiva qualità dell’acqua potabile

◦ Perdita di rete rilevanti

◦ Scarsa diffusione  del sistema di fognatura e di

depurazione

Legge 36 del 1994 “Disposizioni in materia di

risorse idriche con l’obiettivo di
industrializzare il sistema idrico in Italia”
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Il 45% della  popolazione   subiva  interruzioni

della  erogazione  del servizio  di acquedotto

che sale al 70% per la popolazione  al sud.

Il 45% della  popolazione  non era servita  da

reti di fognatura e scaricava nell’ambiente

La gestione era caratterizzata  da una

estrema frammentazione;  9.000 i soggetti

diversi.

Le tariffe non coprivano i costi di servizio.

Istat- Indagine sullo stato dei

servizi idrici ante 94
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Avveniva prevalentemente dirette da

parte dei comuni.

Erano municipalizzate prive di personalità

giuridiche, di autonomie e di un proprio

bilancio.

La riforma delle autonomie locali del 1990

trasformò le municipalizzate in aziende

speciali con personalità giuridica e propri
statuti o in gestioni associate in consorzi.

La gestione del servizio
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Riparare la rete occorrono ingenti

investimenti

Per realizzare investimenti occorrono

grandi gestioni

Perché funzionino serve un contesto di

regolazione chiaro, una durata degli
affidamenti lunga nel tempo e un sistema

tariffario ragionevole ma che permetta i
necessari investimenti

Le necessità e le conseguenti azioni
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La legge indica le integrazioni territoriali
definite ATO. Novanta   a livello nazionale.

Indica le integrazioni funzionali delle
diverse attività del ciclo dell’acqua:
acquedotto, fognatura e depurazione.
Separazione dei ruoli:

◦ Attività di indirizzo, regolarizzazione    e di
controllo  nelle ATO

◦ Attività gestionali agli operatori organizzati  in
forma di impresa.

A.T.O. Ambiti Territoriali Integrati
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Individualizzazione di un metodo

normalizzato per la determinazione delle
tariffe in modo da incentivare gli

investimenti assicurando una certa
redditività alle imprese

La disciplina delle possibili modalità di

affidamento al soggetto gestore

Gli indirizzi nazionali
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Alle Regioni il compito di delimitare le ATO

( in sicilia nove) e di adottare
una convenzione tipo

Alle province e Enti Locali attribuisce

l’organizzazione e l’affidamento della
gestione del servizio attraverso sistemi di

Cooperazione.

Gli indirizzi locali
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Effettuano la ricognizione  delle  opere  di

acquedotto,  fognatura e depurazione.

Definiscono il piano per l’adeguamento  delle
infrastrutture   sulla base degli  obiettivi  di

miglioramento  del servizio  fissato.

Procedono all’affidamento  del  S.I.I. al

gestore.
◦ Controllando la sua attività verificando la

corrispondenza degli obiettivi ai livelli di servizio
stabiliti nel piano e nella convenzione di gestione

I compiti dell’ATO
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➢ La governance del SII risulta principalmente caratterizzata da:

• Particolare complessità istituzionale

• Organizzazione territoriale (sulla base degliATO)

• Eterogeneità degli operatori e dimensioni gestionali ridotte
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Sicilia  – sovrambito e ambito

l primo passo dell'operazione che ha portato alla nascita di Siciliacque fu compiuto

nel 1999 con l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana della legge 10

di recepimento della legge Galli (L.36/94) nell'ordinamento della Regione Siciliana. La

legge prevedeva, tra l'altro, la trasformazione in società per azioni dell'EAS (precedente

gestore pubblico di gran parte della rete di adduzione e distribuzione dell'isola) e la

ricerca di un partner privato della Regione per la costituzione di una Società per azioni in

grado di ereditare la gestione del solo servizio di grande adduzione
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Sicilia – sovrambito e ambito
Con i decreti del Presidente della Regione Siciliana del 16/05/00 e del 07/08/01 la Regione Siciliana ha

quindi disciplinato le forme di cooperazione tra i comuni e le province regionali per il governo e l'uso delle

risorse idriche, individuando nove ATO, sulla base dei confini amministrativi delle Province siciliane.

Parallelamente, nel 2001, si procedeva alla pubblicazione dell'avviso pubblico europeo per la ricerca del

partner privato a cui cedere (mediante aumento del capitale sociale da 100 a 400 000 euro) il 75% del

pacchetto azionario della nuova Siciliacque S.p.A., mentre il 25% restava nelle mani del socio pubblico

(5% Regione Siciliana e 20% EAS). Manifestava il proprio interesse un solo soggetto, il raggruppamento

temporaneo di imprese Idrosicilia S.p.A., controllato da ENEL e partecipato tra l'altro da Vivendi Environnement

(oggi Veolia Environnement), che proponeva un piano di investimenti, articolato nell'arco dei 40 anni di

concessione, per un ammontare complessivo di 580 milioni di euro.
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indispensabile intervenire in tempo utile per evitare che si verifichino “vuoti normativi” tali da

non consentire il funzionamento amministrativo del servizio idrico integrato che, già solamente a

seguito dell’emanazione della legge 42/2010, ha visto il diffondersi di un senso di incertezza

che ha, fin da subito, frenato investimenti ed operatività.

dal 1° gennaio 2011

soppressione delle Autorità d'Ambito

legge n. 42 del 26 marzo 2010

nullità di ogni atto compiuto 

successivamente a tale data

Tempismo d’azione
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In questo quadro va valutato positivamente l’impegno a garantire un quadro certo di

riferimento istituzionale, nonché un tempo congruo per il processo di riorganizzazione

delle strutture di governance (sia decisionali che operative)

La scadenza posta dalla legge n. 42 del 26 marzo 2010

Per la soppressione delle Autorità d’ambito e per la nullità dei loro 

atti

Milleproroghe sposta al 31 marzo 2011 

(sebbene una prima versione prevedesse la proroga al 31/12/2011)
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Ha rinviato alle regioni la riorganizzazione

degli assetti di regolazione del S.I.I.

La maggioranza delle regioni ha

completato il processo di insediamento dei

nuovi soggetti a cui sono affidate e
attribuite le funzioni delle ex ATO.

La normativa nazionale 2011
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Nel   2012 sono state trasferite  molte delle
funzioni di regolarizzazione  e di controllo ai
servizi idrici  a livello  nazionale in capo
all’Autority  AEEG.
◦ Definizione dei livelli minimi e obiettivi di qualità del

servizio.
◦ Determinazione delle convenzioni tipo per regolare i

rapporti tra autorità di ambito e gestioni S.I.I.
◦ La definizione e l’aggiornamento del metodo

tariffario
◦ Vigilanza e controllo esercitando poteri ispettivi e,

in caso di inosservanza, provvedimenti e sanzioni.

AUTORITY AEEG
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Indirizzo generale su standard e di qualità

della risorsa.

Obiettivi generali di qualità del S.I.I.   e

del risparmio idrico

Efficienza nell’uso della risorsa e riutilizzo

acque reflue.

Definizione dei costi ambientali e del costo

della risorsa per i vari settori di impiego

dell’acqua.

Funzioni del Ministero dell’Ambiente
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Novità recate dal Decreto «Sblocca Italia» 

(Art. 7, D.L. 133/14)
➢ Promozione del principio di unicità della gestione, con subentro del gestore unico agli ulteriori

soggetti operanti nel medesimo ATO, deroghe per «gestioni salvaguardate».

➢ Obbligo di affidamento del servizio da parte dell’EGA, previa individuazione della forma di

gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo, entro il 30/09/2015, con la decadenza degli

affidamenti «non conformi alla disciplina pro-tempore vigente».

➢ Partecipazione obbligatoria degli enti locali all’EGA, assistita da nuovi e cogenti poteri sostitutivi

in capo al Presidente della Regione e al PCM, su segnalazione di AEEGSI.

➢ Convenzione che regola i rapporti tra EGA e Gestore è predisposta dall’EGA, sulla base delle

convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità che devono contenere tra l’altro gli

strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione

oltre a criteri e modalità per valutare il valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore

uscente.

➢ Scadenze entro le quali gli enti territoriali devono affidare in concessione d'uso gratuita le proprie

infrastrutture idriche al gestore.

➢ Obbligo per il gestore entrante di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito

secondo i criteri stabiliti da AEEGSI.
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Altri provvedimenti normativi di impatto rilevante

➢ Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014 articolo 1, comma 609), introduce modifiche al

L.138/2011 per «promuovere processi di aggregazione» e «rafforzare la gestione  industriale  dei  

servizi  pubblici  locali  a  rete  di rilevanza economica».

• Partecipazione obbligatoria degli enti locali agli EGA (ribadita), a cui viene assegnato il compito di

predisporre la relazione prodromica all’affidamento del servizio, comprensiva del Piano economico-

finanziario che deve essere asseverato da un istituto di credito, da una società di intermediazione finanziaria

o da una società di revisione contabile.

• Mantenimento della concessione in essere anche nell’ipotesi di fusioni o acquisizioni societarie con possibile

rideterminazione dell’equilibrio economico-finanziario del nuovo soggetto gestore (anche tramite

«l’aggiornamento del termine di scadenza» delle concessioni in essere, previa verifica da parte

dell’Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al PdI).

• Attribuzione, in via generale, dei finanziamenti concessi a valere su risorse statali agli enti di governo degli

ambiti o ai relativi gestori, a sostegno di PdI approvati; assegnazione delle risorse in via prioritaria ai gestori

che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria, nonché a quelli selezionati con gara o di

cui l’Autorità attesti l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso.

• Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle spese di investimento effettuate dagli enti locali

con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni societarie.
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Riordino dei corrispettivi applicati  

all’utenza (tenendo conto delle  

informazioni acquisite a seguito  

dell’implementazione delle direttive di  

unbundling) & Tariffa sociale (sulla  base 

delle previsioni del c.d.

CollegatoAmbientale)

Criteri per la valutazione dei  

Programmi degli interventi

- Indagine avviata con Del.595/2015

Metodo Tariffario Idrico  

2016-2019(MTI-2)

- Del.664/2015

Regolazione della qualità  

contrattuale del SII

- Del. 655/2015

[Applicazione: dal 1 luglio 2016]

QUALITÀ

DELLA  

RISORSA

TARIFFE

RELAZIONI

CON IL  

TERRITORIO

Convenzione tipo del SII

- Del. 656/2015

[Adeguamento delle convenzioni in  essere: 

entro il 30 aprile 2016 e  comunque non 

oltre il 20 giugno 2016]

Completamento della regolazione settoriale

Tariffe di collettamento e  

depurazione dei reflui industriali  

autorizzati in pubblica fognatura

- DCO 299/2014

- DCO 620/2014

Regolazione di misura

- DCO In fase di redazione.

[Pubblicazione: entro febbraio]

Regolazione della qualità tecnica del  SII 

(integrazione del previsto  meccanismo di 

promozione dellaqualità)

Unbundling del SII

- DCO 379/2015

- DCO 515/2015

[Applicazione: a partire dal  

2016]

Direttive per contenimento  morosità e 

sospensione della  fornitura (sulla base 

delle previsioni  del c.d. Collegato

Ambientale)

ASSETTI
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➢ L’art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 7 del decreto legge

12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”) prevede che «Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi,

entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico presenta

alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.»

➢ In particolare:

• a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;

• a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;

• a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito  e in merito 

all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico  integrato ai gestori 

affidatari del servizio.

Attività di monitoraggio dell’AEEGSI
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➢ La normativa vigente, sia generale (art.3-bis DL 138/2011) sia settoriale (art.147 Dlgs. 152/2006), sancisce – ai

fini dell’affidamento del servizio idrico integrato – la regola dell’individuazione di ATO di dimensioni non inferiori

al territorio delle province o delle cittàmetropolitane.

➢ Tutte le Regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e molte di esse ne hanno ridefinito il perimetro

territoriale, con una conseguente razionalizzazione nel numero diATO.

➢ Permane una forte eterogeneità nelle dimensioni degli ATO sul territorio nazionale, in particolare:

Delimitazione degli EGA

Fonte dati: Elaborazione AEEGSI (Relazione 665/2015/I/IDR)

11 REGIONI (Abruzzo, Basilicata,  

Calabria, Emilia Romagna, Molise,  

Puglia, Sardegna, Valle D’Aosta,  

Toscana, Umbria, Campania)

ATO unico regionale (modello  

prevalente)

5 REGIONI (Piemonte, Sicilia,  

Lazio, Friuli Venezia Giulia,  

Lombardia)

Pluralità di ATO di dimensioni non

inferiori a Province o Città

metropolitane (in conformità a

normativa vigente)

3 REGIONI (Marche, Liguria,  

Veneto+Lemene)

Ripartizione del territorio in più  

ambiti, alcuni dei quali di
dimensioni inferiori al territorio di

Province o Città metropolitane

(situazioni di criticità)
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➢ L’articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal decreto “Sblocca Italia”, prevede

che “I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni

che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del

31 dicembre 2014”.

➢ Decorso inutilmente tale termine poteri sostitutivi del Consiglio dei ministri.

Costituzione degli EGA (1/2)

Regione Ente di Governo dell’Ambito N. Ambiti

Abruzzo Ente regionale per il servizio idrico integrato - ERSI 1

EmiliaRomagna Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici erifiuti 1

Friuli Venezia Giulia Consulted’ambito 4

Liguria Ente d’ambito, costituito dai Comuni tramite  

convenzione

6

Lombardia Province (tramite Ufficio d’ambito, istituito in ciascun ATO come  azienda speciale) 12

Marche Assemblea di ambito, forma associativa tra Comuni e Province  ricadenti in ciascun ATO, 

costituita mediante convenzione obbligatoria

5

Piemonte Autorità d’ambito 6

Puglia Autorità idrica pugliese - AIP, soggetto rappresentativo dei Comuni  pugliesi 1

Sardegna Ente di governo dell’ambito della Sardegna 1

Toscana Autorità idrica toscana - AIT 1

Umbria Autorità umbra per rifiuti e l’idrico -AURI 1

Valle D’Aosta Bacino imbrifero montano -BIM 1

Veneto (+ Lemene) Consigli di bacino 9

su  19 Regioni
➢ La maggioranza delle Regioni  (13

ha
completato la

considerate)

costituzione

previsto daldegli EGA come  

Dlgs. 152/2006.

Fonte: ElaborazioneAEEGSI  

(Relazione 665/2015/I/IDR)
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➢ L’articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal decreto “Sblocca Italia”, prevede

che “I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni

che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del

31 dicembre 2014”.

➢ Decorso inutilmente tale termine poteri sostitutivi del Consiglio deiministri.
Regione Ente di Governodell’Ambito N. Ambiti

Lazio Nelle more dell'approvazione della legge regionale di revisione dell'organizzazione  del SII, competenza è 

regionale. Con delibera della Giunta regionale 626/2012, le  esistenti Autorità d'ambito costituitesi in 

convenzione erano state salvaguardate.

5

Basilicata Conferenza Interistituzionale Idrica. Ad oggi le funzioni sono attribuite ad un  

Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale.

1

Calabria Con Delibera della Giunta regionale 183/2015 è stato individuato l’ente di governo  dell’ATO 

regionale per l’organizzazione del servizio idrico integrato nell’Autorità  Idrica della Calabria 

(A.I.C.). Ad oggi le funzioni di ente di governo dell’ATO  continuano ad essere svolte dalla 

Regione Calabria.

1

Sicilia LR 19/2015 ha costituito in ciascun ATO una Assemblea Territoriale Idrica,  ciascuna 

composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel rispettivo ATO Non  risulta che ad 

oggi tale assemblea sia operativa. LR 19/2015 impugnata dal  Governo, perché sono 

possibili affidamenti su base comunale nell’ambito di ATO  provinciali, oltre che per 

rilievi di natura concorrenziale e discriminatoria.

9

Campania Istituito l’Ente Idrico Campano – EIC con legge regionale 2 dicembre 2015, ad oggi 1  non risulta 

ancora operativo.

Molise Con la delibera della Giunta regionale 285/ 2015 istituito l’Ente di governo  dell’ambito del Molise 

per il SII, denominato EGAM. Ad oggi nominato commissario  straordinario

1

➢ In sei Regioni  (Lazio, 

Campania,  Molise, 

Basilicata,  Calabria e 

Sicilia) si  riscontrano  

elementi critici, tali  da 

suggerire  ulteriori  

approfondimenti.

Fonte: ElaborazioneAEEGSI  

(Relazione 665/2015/I/IDR)

Costituzione degli EGA (2/2)
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Come è noto (non solo tra gli addetti ai lavori),

dal 2012 l’Autorità per l’energia elettrica ed il

gas (AEEG) è diventato il nuovo soggetto

regolatore per i servizi idrici, ed è quindi

diventata in sigla: AEEGSI.

Precedentemente, tale competenza a livello

nazionale è stata svolta dal CIP (Comitato

Interministeriale Prezzi), dal Cipe (Comitato

Interministeriale per la Programmazione

Economica), dal COVIRI (Comitato di Vigilanza

sull’uso della Risorsa Idrica), dalla CONVIRI

(Commissione nazionale per la vigilanza delle

risorse idriche) e per pochissimi giorni

dall’Autorità per i servizi idrici. Se oggi

abbiamo due regolatori, uno locale (EGA –

Ente di Gestione d’Ambito, ex AATO) e uno

nazionale (l’Autorità), fino al 2011 le tariffe

venivano verificate/determinate dalle Camere di

commercio per le gestioni ex CIPE o dalle

AATO per le gestioni ex Metodo Normalizzato.
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L’attività regolatoria dell’AEEGSI nei confronti dei Comuni che gestiscono direttamente i servizi

idrici ha visto l’applicazione di una riduzione tariffaria del 10% per circa 1464 Comuni inadempienti

per quanto riguarda la trasmissione dei dati, ma con tariffe deliberate prima del 2012, ossia nel periodo

in cui le competenze di controllo non erano in capo all’Autorità. Determinando quindi minori introiti tariffari

complessivamente pari a circa 143 milioni di euro nel periodo regolatorio 2012-2015. In particolare con le

recenti delibere l’Autorità si è particolarmente interessata anche di quei Comuni che hanno trasmesso tutti

i dati in loro possesso (sufficienti per determinare dei theta maggiori di 1), che hanno dei costi nettamente

superiori ai ricavi e che hanno dichiarato di non voler aumentare le tariffe .
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“Soluzioni giuridiche attuabili”
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Quadro normativo 1/3

•

•

Direttiva 2000/60/CE

“L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensìun patrimonio che

va protetto, difeso e trattato come tale”

Comunicazione COM(2007)725

La Commissione, evidenzia la necessità di perseguire gli obiettivi di accessibilità ai

servizi, sicurezza, affidabilità, continuità, elevata qualità, trasparenza e possibilità

degli utenti di accedere alle informazioni presso i prestatori dei servizi medesimi.

Viene, altresì, precisato che “ove una norma UE settoriale si fondi sul concetto di

servizio universale, essa deve stabilire il diritto di tutti ad accedere a determinati

servizi considerati essenziali e imporre ai prestatori l'obbligo di offrire precisi servizi

alle condizioni specificate”
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Quadro normativo 2/3

•

•

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio1994,recante

“Principi sull’erogazione dei servizipubblici”,

introduce la Carta dei Servizi come strumento per promuovere il miglioramento della

qualità;

fissa i principi per l’erogazione dei servizi: eguaglianza dei diritti degli utenti;

imparzialità dei soggetti erogatori;continuità e regolarità nell’erogazione del servizio;

diritto di scelta dell’utente tra i soggetti che erogano il servizio; diritto di accesso alle
informazioni di gestione e la possibilità di proporre suggerimenti per il miglioramento

del servizio;efficienza ed efficacia della gestione del servizio.

d.P.C.M. 29 aprile 1999, n. 126 - “Schema generale di riferimento per la

predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”, che definisce:

alcuni aspetti rilevanti (fattori) per la percezione della qualità;

le variabili quantitative (indicatori di qualità) in grado di rappresentare i livelli

prestazionali del servizio;

standard specifici e standard generali che il gestore è chiamato a fissare entro

determinati livelli minimi/massimi.
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Quadro normativo 3/3

•

•

•

•

d.P.C.M. 4 marzo 1996, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” che fissa
alcuni livelli minimi di servizio da rispettare

art. 151, comma 2, lett. f), del d.lgs. 152/2006, il quale ricomprende “l’obbligo di adottare la

carta del servizio” tra i contenuti delle convenzioni tipo - che l’Autorità è chiamata a
predisporre

La Carta del Servizio idrico integrato è quindi il documento adottato dai gestori in cui

sono specificati i livelli qualitativi garantiti, i principi e i criteri per l’erogazione dei
servizi di acquedotto, fognaturae depurazione

La scelta dei livelli qualitativi è demandata ai singoli gestori che fissano di fatto livelli

qualitativi e standard contrattualifortemente differenziati sul territorio nazionale.
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Regolazione e controllo della qualità del servizio idrico

definizione dei livelli minimi e degli obiettivi di qualità dei servizi idrici per ogni

singolo gestore

vigilanza sulle modalità di erogazione del servizio, prevedendo premialità e penalità

determinazione degli obblighi di indennizzo automatico

definizione della tariffa anche tenendo conto dell’eventuale facoltà esercitata

dall’ente affidante di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed obiettivi
migliorativi rispetto a quelli fissati dall'Autorità

valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni presentate dagli utenti o

dai consumatori, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi da parte dei soggetti

esercenti

•

•

Tra le finalità della regolazione idrica vi è la «garanzia della diffusione, fruibilità e
qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale»

(cfr. art. 1 della L. 481/1995 e art. 2 del DPCM 20 luglio 2012

Ricognizione delle funzioni - in tema di qualità delservizio - che il legislatore ha

attribuito all’AEEGSI
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Prime azioni dell’AEEGSI

•

•

•

Prima Direttiva per la trasparenza deidocumentidi fatturazione del servizioidrico

integrato (586/2012/R/iDR):informazioni minime da riportare in bolletta e obbligo di

pubblicazione della Carta dei servizi.

Intervento generale a garanzia della sostenibilità degli investimenti: Del.

643/2014/R/IDRregolazione asimmetrica e innovativa;incentivo all’efficienza dei gestori,

esclusi dall’aggiornamento tariffario in assenza di Carta dei Servizi

Interventospecificoa tutela dell’utente e incentivoselettivo agli investimenti: con
Del.142/2014/R/IDR,avviato un procedimento per la regolazione della qualità del servizio

idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono per

avviare un’indagine conoscitivain merito ai contenuti delle Carte dei servizi
(determina n. 5/2014 DSID)

monitorare e verificare ilrispetto della Carta dei servizi

regolare la qualità contrattuale del servizio idrico integrato definendo i livelli minimi

(livelli specifici e generali) e gli obiettivi di qualità dei servizi idrici

regolare la qualità dei servizi di distribuzione e misura
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Legge Regione Sicilia11 agosto 2015, n. 19. 

Disciplina in materia di risorse idriche.

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 14, lettera i), dello

Statuto, considera l’acqua bene comune pubblico non

assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da

tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale

ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto

valore ambientale, culturale e sociale. Considera,

altresì, che la disponibilità e l’accesso all’acqua

potabile ed all’acqua necessaria per il

soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono

un diritto umano, individuale e collettivo, non

assoggettabile a ragioni di mercato, così come

sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata

dall’Assemblea generale dell’ONU il 28 luglio 2010.

REGIONE SICILIA
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Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali

Al fine della gestione del servizio idrico integrato, l’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di

pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone

omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali.

In ogni Ambito territoriale ottimale è costituita un A.T.I. Assemblea territoriale idrica, dotata di

personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

L’Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell’ATO che eleggono il Presidente

dell’Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d’Ambito territoriale ottimale di cui

all’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
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ATI  Competenze e funzioni

L’assemblea ati tra le altre cose

- Approva ed aggiorna il Piano d’Ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006

- approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;

- approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile

- approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;

- affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il 

disciplinare con - il soggetto gestore del servizio;

- definisce gli standard qualitativi del servizio;

- approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare

- delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti 

previo      parere dell’Assessorato regionale competente da rendersi entro sessanta giorni
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Art. 4. Gestione del servizio idrico integrato 

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere 

sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari. 

2. La disciplina dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato è di prevalente interesse pubblico e non 

riveste carattere lucrativo. Per tale ragione, può essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche di cui all’articolo 

3, comma 2, ad enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra comuni, 

società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni, che compongono le Assemblee, esercitino nei 

confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo. 

3. La gestione del medesimo servizio idrico integrato può essere affidata, per un periodo non superiore a 

nove anni, all’esito di procedure di evidenza pubblica

4. Nell’ipotesi di affidamento i bandi di gara prevedono, a pena di nullità, che: 

a) le condizioni economiche dell’affidamento non possano mutare per tutta la sua durata, rimanendo a carico 

dell’affidatario anche gli oneri relativi ad eventuali varianti, per qualsiasi causa necessarie, ove funzionali 

all’espletamento del servizio; 

b) il contratto di affidamento sia risolto di diritto, ove il servizio venga interrotto per più di quattro giorni e 

interessi almeno il 2 per cento della popolazione, fermo restando che, ove qualsiasi interruzione anche di 

diversa natura si protragga per più di un giorno, l’affidatario è tenuto al pagamento di una penale di importo non 

inferiore ad euro 100.000 e non superiore ad euro 300.000 per giorno di interruzione. Le fideiussioni definitive del 

contratto di affidamento devono garantire l’ipotesi di pagamento della penale di cui alla presente lettera
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Fondo sociale fondo di solidarietà. 

Decorso il primo anno dalla sua 

istituzione, il Fondo è alimentato 

mediante un accantonamento a carico 

del gestore, nella misura pari allo 0,2 per 

cento del fatturato complessivo annuo

Erogazione quantitativo 

minimo vitale d’acqua pari a 

50 litri acqua al giorno

L’erogazione del quantitativo minimo vitale 

garantito non può essere sospesa, 

neppure in caso di morosità, per i soggetti 

di cui all’articolo 4, comma 12. In caso di 

morosità nel pagamento, il gestore provvede 

a installare apposito meccanismo limitatore 

dell’erogazione, idoneo a garantire 

esclusivamente la fornitura giornaliera 

essenziale di 50 litri al giorno per persona, 

salvo il diritto di agire per il recupero delle 

somme dovute
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Art. 11. Modelli tariffari 

1. La Giunta regionale, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, 

approva i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto ed alla 

fognatura, compreso quello gestito da Siciliacque S.p.A., sulla base di 

quanto disposto dall’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico 

integrato ed è determinata dalla qualità della risorsa idrica e del 

servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità 

dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di 

salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento 

delle Assemblee territoriali idriche, 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’. In relazione al livello di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in 

cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una 

misura pari al 50 per cento. Tutte le quote delle tariffe del servizio idrico 

integrato hanno natura di corrispettivo
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Convenzione/Regolamento/Carta dei Servizi
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Esempio   

Capitolo   “Controllo”   

Controllo   da   parte   dell’ATO   
Obblighi   del   gestore   in   termini   di   contabilità,   certificazione

tecnica/contabile,   accesso   ai   dati
Modalità   di   relazione   con   gli   enti locali   

Comunicazione   dei   dati sul   servizio   

Adozione   Carta   dei   servizi   
Autonomia   del   Gestore   nell’ambito   delle   prerogative   dell’ATO   

Adozione   Regolamento   del   servizio   

Manuale   della   sicurezza   
Sistema   della   qualità   e   relativo manuale   

Piano   d’emergenza   
Piano   di   prevenzione   dell’emergenza   idrica   

Piano   di   ricerca   e   riduzione   delle   perdite   
Piano   di   gestione delle   interruzioni   del   servizio   

Piano   di   rilevamento   delle   utenze   fognarie   
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Esempio   

Articolo capitolo   “Controllo”   

1   – 2   %   fatturato da   

piano   d’ambito   

Risoluzione   contratto per   

reiterati inadempimentiObbligo   di   equilibrio   

economico-‐finanziario   
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Regolamento   

Titoli/Capitoli   

Norme   generali   
Reti di   distribuzione   e   prescrizioni   per   l’allacciamento   dell’utenza   

Norme   tecniche   inerenti le   condutture
Prescrizioni   per   l’allacciamento   dell’utenza   

Contrattualistica,   fatturazione e   misurazione   dei   consumi   
Contratto di   utenza   

Tipologia   di   fornitura   e   tariffe   
Accertamento   dei   consumi   e   modalità   di   riscossione   

Misurazione   dei   consumi   idrici   
Norme   specifiche   per   gli   impianti interni   e   gli   allacciamenti

Realizzazione   di   impianti interni   acquedottici

Modalità   tecniche   di   allacciamento   fognario   
Norme   specifiche   del   servizio   di   fognatura   e   depurazione   

Autorizzazione   allo   scarico   
Misurazione,   controlli,   modalità,   divieD   degli   scarichi   in   fognatura   

Irregolarità   del   servizio,   sanzioni   e   norme   transitorie   
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Regolamento   
Esempio   capitolo   Accertamento   dei   consumi   e   modalità   di   

riscossione   

Rilevazione   dei   consumi   

Fatturazione dei   consumi   
Ricostruzione   dei   consumi   a   seguito   di   perdite   occulte

Modalità   di   pagamento,   indennità   di   ritardato   pagamento   e   morosità

Condizioni   di   pagamento   particolare e   rateizzazioni
Rapporti con   gli   utenti e   reclami   
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Regolamento   
Esempio   articolo capitolo   Accertamento   dei   consumi   e   

modalità   di   riscossione   
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Regolamento   ulteriore   
Fondo   fughe   

Nel   caso   di   consumi   anomali   da   dispersione   occulta,   l’utente   domestico può   

chiedere un   rimborso al   Gestore   
Il   gestore   verifica   le   condizioni

Il   rimborso   è   concesso   
la   fuga   è   dovuta   ad   una   rottura accidentale   e   involontaria   

sono   escluse   le   dispersioni   dovute   a   rotture o   malfunzionamenti di   apparecchiature   

la   fuga   non   deve   essere   provocata   da   manomissioni   del   tubo   
la   fuga   non   deve   interessare   impianti nuovi   non   ancora   garantiti
non   deve   esserci   stato   analogo   fenomeno   nei   3   anni   precedenti
il   quantitativo disperso   deve   essere   superiore a 3 volte il normale consumo medio annuo   

l’utente   che   rileva   il   consumo   anomalo   deve   
intercettare la   fornitura   ove   possibile   

dare   tempestiva comunicazione   
procedere   alla   tempestiva riparazione   da   installatore   qualificato   

permettere al   Gestore   di   visionare   la   riparazione   
inoltrare   domanda   di   rimborso   corredata   dalla   fattura di   riparazione   e   dalla   relazione   

dell’installatore   

il   rimborso   riguarderà   l’eccedenza   rispetto al   triplo   del   consumo   annuo   ricostruito   

a   tale   eccedenza   non   si   applicano   i   corrispettvi di   fognatura   e   depurazione   
per   le   utenze   diverse   dalle   domestiche, sono rimborsate solo   le   quote   fognatura e   

depurazione   
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655/2015/R/IDR  «Regolazione della qualità 
contrattuale del servizio idrico integrato 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono»  (RQSII)

La Carta del Servizio
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Applicazione graduale della regolazione della qualità

Pubblicazione del  
testo integrato  sulla 
qualità  contrattuale 
del  SII (RQSII)

Entrata in vigore  
del RQSII (ad  
eccezione dei call  
center)

Entrata in  
vigore a pieno  
regime delle  
disposizioni  del
RQSII

Fine 2015

1 gennaio 2017

1 luglio 2016

Vengono previste semplificazioni:

• sugli sportelli fisici e i call center per le gestioni del servizio idrico in forma

autonoma, esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti,

istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/2006

• sugli obblighi di comunicazione per tutti i gestori che servono fino a

50.000 abitanti
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Standard del Servizio

Il controllo del rispetto dei livelli di servizio  riveste particolare importanza nel 
caso di un regime monopolistico quale il servizio idrico integrato.

Fino ad oggi i livelli di servizio da fornire all’utenza sono stati fissati nella carta 
del servizio (e nel Disciplinare Tecnico) approvati dall’Ente Regolatore locale 
(AIT)

Il regolatore nazionale con la Del. AEEGSI 655 del 23 dicembre 2015 fissa 
per la prima volta  livelli della qualità contrattuale a livello nazionale RQSII

Il mancato rispetto degli standard previsti si traduce nell’applicazione di PENALI 
e INDENNIZZIAUTOMATICI.

Relativamente alla qualità 
commerciale  vengono controllati 
sia standard specifici ovvero 
collegati alla singola prestazione  
(per i quali sono previsti indennizzi 
automatici all’utenza) che  standard 
generali cioè riferiti  al complesso 
delle  prestazioni fornite

Relativamente alla 
qualità tecnica  
vengono controllati  
standard relativi e alla 
tempistica di 
intervento
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Standard Minimi del Servizio: 

normativa di riferimento fino alla Del. 

655/2015
D.P.C.M. del 4 marzo 1996: Disposizioni in materia di risorse idriche

D.P.C.M. del 29 aprile 1999: Schema Generale per la 

predisposizione delle carte dei servizi nel settore idrico

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art.94: 

Definiscono gli standard di Servizio Minimi (tempistica reclami, penali, 
sistema di fatturazione, informazione agli utenti, pagamenti, standard 
tecnici), tutela e uso della risorsa idrica e equilibrio del bilancio idrico

D.Lgs 31/2001 “Qualità delle acque destinate al consumo umano”

Definiscono gli standard in merito alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano
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Obiettivi e azioni generali della Delibera 655/15

Armonizzare i criteri della
regolazione della qualità del SII a

quelle degli altri settori 
energetici  (stesse tutele
contrattuali)

Rafforzare e omogenizzare i 

livelli di  tutela degli utenti finali 

sul  territorio nazionale

Garantire il rispetto delle 
condizioni  di qualità

Introduzione di standard minimi di  

qualità specifici e generali 

omogenei  su tutto il territorio

nazionale

Introduzione dell’obbligo di 
indennizzi  automatici, premi e
penali

Riconoscimento in tariffa , a
determinate condizioni, dei costi

generati per il raggiungimento 
degli  standard minimi di qualità

Obiettivi Azioni
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Come ci si adegua alla Qualità
Contrattuale nel quadro
regolamentare AEEGSI

655/15 
RQSII

Regolazione tariffaria

MTI-2  Inserimento di 

componenti  tariffare 

legate alla qualità  

contrattuale

Regolazione qualità tecnica
Si distinguono nettamente le  

prescrizioni di qualità tecnica da  

quelle di qualità contrattuale .

Possibilità di avere premi/

incentivi a livello locale 

e/o coperti dalla
componente UI2

Non ancora

regolato

Regolazione misura  

Interverrà su sistema 

di  misura dei volumi

DCO 42/2016/R/idr

appena pubblicato

Piano degli Interventi
È previsto che siano

inseriti  interventi per far 

fronte  agli obblighi di 

qualità  contrattuale
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Dalla Carta dei Servizi (DPCM 
29/04/99) alla RQSII

Standard specifici

Obblighi di servizio

Il DPCM definiva gli indicatori (13 specifici e 11 generali) che devono essere 

presenti  nella Carta della Qualità e solo per alcuni definiva il valore standard.

La 655 amplia il numero di indicatori come segue:

Si riferiscono al complesso delle  prestazioni rese agli utenti, indicano la  percentuale 

minima di utenti ai quali  deve essere garantita la prestazione  richiesta entro un 

determinato tempo

Previsti 14 standard generali

Si riferiscono a disposizioni di servizio  che non sono rappresentate da  indicatori e 

standard ma che devono  obbligatoriamente essere rispettate.  Si riferiscono 

principalmente a:

- obblighi di indennizzo automatico: viene fissato a 30 EURO , l’importo raddoppia e 

triplica al crescere dei tempi d’esecuzione della prestazione

- obblighi di comunicazione /  informazione / pubblicazione

- obblighi sugli sportelli informatici

- obblighi su sportelli fisici : orari di apertura, presenza sul territorio

Standard generali

Indicano il tempo massimo entro cui  deve essere effettuata una prestazione  individuale

all’utente (indennizzo automatico base 30 €)

Previsti 30 standard specifici
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ID Indicatori
Tipologia  
Standard Standard Descrizione Standard

1 Tempo di preventivazione per
allaccio  idrico senza sopralluogo Specifico 10 giorni

Tempo intercorrente tra la data di  
ricevimento, da parte del gestore, 
della  richiesta di preventivo e la 

data di invio del  preventivo stesso al
richiedente.

2 Tempo di preventivazione per
allaccio  idrico con sopralluogo Specifico 20 giorni

3

Tempo di preventivazione per
allaccio  fognario senza
sopralluogo Specifico 10 giorni

4

Tempo di preventivazione per
allaccio  fognario e/o con
sopralluogo Specifico 20 giorni

5

Tempo di esecuzione dell’allaccio
idrico  che comporta l’esecuzione 
di lavoro  semplice Specifico 15 giorni

Tempo intercorrente tra la data di  
accettazione del preventivo da 

parte  dell’utente finale e la data di  
completamento dei lavori da parte 

del  gestore con la contestuale 
messa a  disposizione del contratto 
di fornitura per  la firma dell’utente

finale.

6 Tempo di esecuzione dell’allaccio
idrico  complesso Specifico 20 giorni

7

Tempo di esecuzione dell’allaccio  
fognario che comporta 
l’esecuzione di  lavoro semplice Generale

≤ 30 giorni

8

Tempo di esecuzione
dell’allaccio  fognario
complesso Generale

≤ 30  giorni

Panoramica degli indicatori previsti dalla RQSII

Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 1
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ID Indicatori
Tipologia  
Standard Standard Descrizione Standard

9 Tempo di attivazione della fornitura Specifico 5 giorni

Tempo intercorrente tra la data di
completamento dei  lavori di esecuzione 
dell'allacciamento e la data di  effettiva 

attivazione da parte del gestore.

10
Tempo di riattivazione, ovvero di
subentro nella fornitura senza  
modifiche alla portata del misuratore

Specifico 5 giorni
Tempo intercorrente tra la data di stipula del
contratto di  fornitura, ovvero di richiesta di 

riattivazione e la data di  effettiva 
riattivazione della stessa.11

Tempo di riattivazione, ovvero di
subentro nella fornitura con  modifiche 
alla portata del misuratore

Specifico 10 giorni

12

Tempo di riattivazione della fornitura  
in seguito a disattivazione per  
morosità

Specifico
2 giorni  
feriali

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento  dell’attestazione di avvenuto 

pagamento delle somme  dovute al gestore e 
la data di riattivazione della fornitura.

13
Tempo di disattivazione della  
fornitura

Specifico 7 giorni

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento della  richiesta di cessazione 

del servizio da parte dell’utente  finale e la 
data di disattivazione della fornitura da

parte  del gestore.

14 Tempo di esecuzione della voltura Specifico 5 giorni

Tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento della  richiesta di voltura e la 

data di attivazione della fornitura a  favore del 
nuovo utente finale.

Avvio e cessazione del rapporto
contrattuale 2
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ID Indicatori
Tipologia  
Standard Standard Descrizione Standard

15
Tempo di preventivazione per
lavori  senza sopralluogo Specifico 10 giorni

Tempo intercorrente tra la data di
ricevimento  da parte del gestore, della 

richiesta di  preventivo dell’utente finale e 
la data di invio  all’utente finale stesso del 

preventivo da parte  del gestore.16
Tempo di preventivazione per lavori
con  sopralluogo Specifico 20 giorni

17 Tempo di esecuzione di lavori semplici Specifico 10 giorni
Tempo intercorrente tra la data di  

accettazione formale del preventivo da 
parte  dell’utente finale e la data di
completamento  lavori da parte del

gestore.
18 Tempo di esecuzione di lavori

complessi
Generale ≤ 30 giorni

19 Tempo massimo per
l’appuntamento  concordato

Generale 7 giorni

Tempo intercorrente tra il giorno in cui il  
gestore riceve la richiesta dell’utente finale
e il  giorno in cui si verifica l’appuntamento.

20
Preavviso minimo per la
disdetta  dell’appuntamento
concordato

Generale 24 ore

Tempo intercorrente tra il momento in cui 
la  disdetta dell’appuntamento concordato
viene  comunicata all’utente finale e l’inizio 

della  fascia di puntualità in precedenza
concordata.

21 Fascia di puntualità per gli
appuntamenti

Specifico 3 ore -

Avvio e cessazione del rapporto
contrattuale 3
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ID Indicatori
Tipologia  
Standard Standard Descrizione Standard

22

Tempo di intervento per la verifica
del  misuratore Specifico 10 giorni

Tempo intercorrente tra la data di
ricevimento  della richiesta dell’utente 

finale e la data di  intervento sul misuratore 
da parte del gestore.

23
Tempo di comunicazione dell’esito
della  verifica del misuratore 
effettuata in loco

Specifico 10 giorni
Tempo intercorrente tra la data di 

effettuazione  della verifica e la data di invio 
all’utente finale del  relativo esito.

24
Tempo di comunicazione dell’esito
della  verifica del misuratore 
effettuata in lab.

Specifico 30 giorni

25
Tempo di sostituzione del
misuratore  malfunzionante

Specifico 10 giorni
Tempo intercorrente tra la data di invio
all’utente finale dell’esito della verifica

del  misuratore e la data di
sostituzione del misuratore.

26

Tempo di intervento per la verifica
del  livello di pressione Specifico 10 giorni

Tempo intercorrente tra la data di
ricevimento  della richiesta dell’utente 

finale e la data di  intervento sul misuratore 
da parte del gestore.

27
Tempo di comunicazione dell’esito
della  verifica del livello di pressione Specifico 10 giorni Tempo intercorrente tra la data di

effettuazione della verifica e la data di invio 
all’utente finale del  relativo esito.

28
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata
per  pronto intervento

Generale 3 ore

Tempo intercorrente tra l’inizio della  
conversazione con l’operatore di centralino o
con  l’operatore di pronto intervento e l’arrivo
sul luogo di chiamata del personale incaricato

dal  gestore per il pronto intervento.

Gestione rapporto contrattuale
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ID Indicatori
Tipologia  
Standard Standard* Descrizione Standard

29
Tempo per  
l’emissione
della  
fattura

Specifico
45

giorni  
solari

Tempo intercorrente tra l’ultimo
giorno del periodo di riferimento
della fattura e la data di emissione
della fatturastessa.

Valido anche per fattura di chiusura
del  rapporto contrattuale.

30
Periodicità di  
fatturazione
MINIMA

Specifico

2/anno se consumi ≤ 100mc

3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc

4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc

6/anno se consumi > 3000 mc

31
Termine per il
pagamento
della  
bolletta

Specifico 20 giorni solari -

32
Tempo di 
rettifica di  
fatturazione

Specifico 60 giorni

Tempo intercorrente tra la data di  
ricevimento della richiesta scritta di  

rettifica di fatturazione inviata
dall’utente  finale relativa ad una 

fattura già pagata, o  per la quale è 
prevista la possibilità di  rateizzazione, 

e la data di accredito della  somma 
non dovuta.

Gestione addebito all’utenza
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ID Indicatori
Tipologia  
Standard Standard* Descrizione Standard

33 Tempo per la risposta a reclami Specifico 30 giorni

Tempo intercorrente tra la data di
ricevimento  del reclamo dell’utente finale 

e la data di invio  della risposta motivata
scritta.

34
Tempo per la risposta a
richieste  scritte di
informazioni

Specifico 30 giorni

35
Tempo per la risposta a
richieste  scritte di rettifica di
fatturazione

Generale 30 giorni

Gestione reclami e richieste scritte
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ID Indicatori Tipologia  
Standard

Standard* Descrizione Standard

36 Accessibilità al servizio telefonico
(AS)

Generale AS > 90%

L’indicatore accessibilità al servizio telefonico 
(AS) è

pari al rapporto, nel mese considerato, tra il  
numero di unità di tempo in cui almeno una

delle
linee è libera e il numero complessivo di 

unità di  tempo di apertura del call center 
con presenza di  operatori, moltiplicato per 

100, dove l’unità di  tempo è scelta 
liberamente dal gestore.

37
Tempo medio di attesa per il
servizio  telefonico (TMA)

Generale
TMA ≤ 240

secondi

Tempo intercorrente tra l’inizio della risposta,  
anche se effettuata con risponditore

automatico, e  l’inizio della conversazione con
l’operatore[…]

38 Livello del servizio telefonico (LS) Generale LS ≥ 80%

Rapporto, nel mese considerato, tra il numero di  
chiamate telefoniche degli utenti che hanno  
effettivamente parlato con un operatore e il  
numero di chiamate degli utenti che hanno

richiesto  di parlare con operatore o che sono 
state  reindirizzate dai sistemi automatici ad un

operatore,  moltiplicato per 100.

39
Tempo di risposta alla 
chiamata di  pronto intervento
(CPI)

Generale
CPI ≤ 120
secondi

Tempo intercorrente tra l’inizio della
risposta,  anche con risponditore 

automatico, e l’inizio
della conversazione con l’operatore di centralino

o

con l’operatore di pronto intervento[…]

Gestione servizi telefonici
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ID Indicatori Tipologia  
Standard

Standard* Descrizione Standard

40 Tempo massimo di attesa agli
sportelli

Generale 60 minuti Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, 
misurato  in minuti con arrotondamento al 

minuto superiore,  intercorrente tra il 
momento in cui l’utente finale si  presenta allo 

sportello fisico, ritirando il biglietto  dal 
“gestore code”, e il momento in cui il medesimo  

viene ricevuto.

41 Tempo medio di attesa agli
sportelli

Generale 20 minuti

Gestione sportelli
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L’autorità è dunque intervenuta regolando in maniera piuttosto stringente la 

gestione degli sportelli, del sito internet e dei servizi telefonici, prevedendo:

La presenza di almeno uno sportello per provincia disponibile all’utenza nelle giornate e 
negli orari già individuati dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, ivi incluso il sabato;

L’obbligo di predisposizione di un sito internet che garantisca la gestione online delle 
pratiche contrattuali, nonché la possibilità di inoltrare reclami e richieste di 
informazioni;

L’organizzazione dei servizi telefonici in call center che permettano la registrazione delle 
performance 

Canali di comunicazione con il cliente
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La conferma degli orari di apertura degli sportelli previsti dal d.P.C.M. 29 aprile 1999 contrasta 

sicuramente  con l’obiettivo generale dell’Autorità di favorire l’utilizzo di canali di assistenza 

meno onerosi quali il call center e lo sportello online, ma anche con l’obiettivo dei gestori più 

industrializzati di gestire il settore con strumenti sempre più innovativi in modo da consentire al 

cliente di raggiungere il gestore con il canale che più gli è consono e senza obbligarlo a 

scrivere raccomandate, fare telefonate, o recarsi personalmente allo sportello; e avendo a 

portata di mano le informazioni, le notizie o i servizi che più gli sono funzionali.

Pagamenti: L’autorità sembra addirittura inserire come previsione la necessità di predisporre 

un sistema di pagamento in contanti presso gli sportelli fisici. Acque effettua il pagamento on-

line con carta di credito ormai da molti anni e il valore aggiunto che può portare la possibilità di 

effettuare pagamenti in contanti è sicuramente basso, meglio sarebbe focalizzarsi su sistemi di 

pagamento innovativi (mobile payments, tecnologia contactless, paypal, ecc…) 

Canali di comunicazione con il cliente
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L’allegato A alla delibera AEEGSI n. 655 del 
23.12.2015 cita, le seguenti modalità di 

comunicazione del cliente del servizio idrico 
con il gestore e viceversa:

CALL CENTER

POSTA

POSTA ELETTRONICA

SPORTELLO FISICO

SITO INTERNET

BOLLETTA

Acque ha anche altre modalità 
attraverso le quali raggiunge il 
cliente o permette al cliente di 

mettersi in contatto con lei:

APP

MESSAGGI SMS

CHIAMATE VOCALI PREREGISTRATE

INFOMAIL

TWITTER

Canali tradizionali e canali innovativi
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Inoltre il documento sembra ancora prevedere la necessità della carta e/o

della firma (si dice ad esempio all’art. 16 punto a che il cliente può

scaricare un modulo e riempirlo) quando invece dovrebbe incentivare la

compilazione on-line della modulistica e l’utilizzo dei tablet capaci di

recepire la firma grafometrica (che ha valore legale) e in genere la

formazione di documenti elettronici con pieno valore giuridico che non

necessitano di materializzazione.

Acque si sta attrezzando e a breve avrà la firma grafometrica in campo: i

preventivi, i contratti e ogni altro documento verranno prodotti in maniera

elettronica e sottoscritti direttamente sul tablet dal cliente.

Canali tradizionali e canali innovativi
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Indennizzi, sanzioni e
penali della RQSII

INDENNIZZI  
AUTOMATICI

Art. 72 Allegato A  
Del 655/15

SANZIONI  
Art. 68.3 e 79.3
Allegato A Del  

655/15

PENALITA’
Art. 88 e 89  

Allegato A Del  
655/15

Si applicano al mancato  
rispetto degli standard specifici
T tempo prestazione
T tempo standard 
30€ T> Ts
60€ 3Ts >T > 2Ts
90€ T > 3Ts

Il valore dell’indennizzo è  
predefinito e pari a quanto  
riportato nella Tabella 6  
Allegato A Del 655/15 ed è

crescente in relazione al  
ritardo dell’esecuzione  
della prestazione

Sono pagati direttamente  
agli utenti a scomputo  
della fattura successiva

Possono essere applicate
• a seguito di violazioni degli  

standard generali per due  
anni consecutivi

• per il mancato rispetto  
degli obblighi di servizio

Il valore sarà determinato  
dall’AEEGSI in applicazione  
all’Art.2 comma 20 lettera
c) legge 487/95

Sono pagate alla Cassa
Conguaglio

Si applicano a seguito delle  
risultanze delle verifiche
“ispettive” svolte dall’AEEGSI  
presso il Gestore a seguito  
dell’accertamento di

prestazioni non valide o non  
conformi

Il valore di ciascuna  
penalità è predefinito, ed è  
calcolato nel suo  
complesso con la formula  
di cui all’art. 88 e art. 89

Sono pagate alla Cassa  
Conguaglio? O sono  
scomputate dalla tariffa ai  
sensi dell’Art. 34  
dell’Allegato A al MTI-2?

Sanzioni e Penalità non possono essere applicate prima del 2018 sull’esercizio 2017 ai sensi dell’Art. 80.2 punto b)

applicazione valore pagamento
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✓ L’indennizzo automatico base è pari a 30 euro ed è corrisposto all’utente finale, in occasione della prima 

fatturazione utile, mediante detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile.

✓ L’indennizzo è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione (tale obbligo non si 

applica per il 2017, cfr Delibera 655/15 Art. 1.2). 

✓ Deve essere in ogni caso corrisposto entro 180 giorni solari dal giorno in cui si iniziano a calcolare i 

termini per il rispetto dello standard (dalla formazione dell’obbligo della prestazione)

✓ Sospensione del pagamento in caso di utente moroso ma fino al pagamento delle somme dovute. (In tal 

caso i 180 giorni decorrono dalla data del pagamento)

Variazione dell’indennizzo (euro) al crescere del ritardo

Calcolo e regolazione degli 
indennizzi automatici 
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Ferma restando la possibilità dell’AEEGSI di effettuare altri controlli sulla veridicità di tutti i dati e le 

informazioni comunicate dal gestore e di avviare procedimenti sanzionatori, la RQSII dispone la procedura 

semplificata di verifica dei dati

✓ Il controllo avviene sui dati di un solo anno dei tre anni precedenti la verifica. L’attività di controllo 

potrà partire dopo il 31/3/2018 con oggetto i dati di qualità dell’anno 2017

✓ AEEGSI comunica al gestore di avviare la procedura di controllo

✓ La procedura si articola su due livelli successivi di verifica:

1.Validazione dei dati: Verifica del possesso della documentazione di cui alla tabella 5 della RQSII e 

indicazione del codice di rintracciabilità della prestazione

2.Conformità dei dati validi. I dati ritenuti validi vengono classificati conformi in base alla verifica dei seguenti 

criteri:

✓ Corrispondenza

✓ Completezza

✓ Correttezza dell’indennizzo automatico

✓ Documentabilità delle cause

✓ Esattezza calcolo dei tempi di effettuazione delle prestazioni

Calcolo e regolazione delle penalità
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✓ Le penalità sono riconosciute in relazione alla qualità delle informazioni messe a disposizione

dal Gestore alla correttezza delle procedure utilizzate ai fini della verifica del rispetto delle

prestazioni e degli obblighi (verifica di validità e verifica di conformità). Non sono legate invece

al soddisfacimento degli standard specifici e generali (indennizzi automatici e sanzioni).

✓ A seguito del controllo a campione le penalità sono applicate a partire dal numero di prestazioni

riscontrate non valide n1 e dal numero di prestazioni non conformi n2;

✓ Il modello statistico, messo a disposizione dell’AEEGSI, consente di riportare i risultati del

campione al numero di prestazioni rispetto alla popolazione dell’EGA:

N1 numero di prestazioni di qualità non valide (al quale sarà detratta una franchigia pari allo 0,5% )

N2 numero di prestazioni di qualità non conformi (al quale sarà detratta una franchigia pari allo 1%)

la penalità complessiva derivante dal controllo è pari a:

Penalità =N1*800 (euro)+N2*300 (euro)

Calcolo e regolazione delle penalità
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Calcolo e regolazione delle 
penalità
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Il meccanismo di premialità: premio locale
per std migliorativi definiti dall’EGA

Obiettivo
Riferimento  
normativoTipo

Premio  
“locale”

•Conseguimento standard  
migliorativi rispetto a AEEGSI,  
ritenuti prioritari dall’EGA

•Gestione efficiente OPM< 109  
(posizionamento schemi  
regolatori I e IV)

•No richiesta Opexa
QC per almeno

due anni

Modalità di  
richiesta

Istanza dell’EGA ad  
AEEGSI

Componente corrispettivo tariffario Rc a
premi

•E’ necessario condividere con l’EGA quali sono gli standard migliorativi prioritari rispetto a AEEGSI (se non 
già  implicitamente definiti dalla Carta del Servizio vigente)

• Il calcolo del premio massimo ottenibile è regolato, ma è necessario che Gestore ed EGA definiscano  un 
sistema di calcolo progressivo per quantificare i premi in funzione dei livelli di servizio che saranno raggiunti

• Il riconoscimento del premio avviene ex post due anni dopo l’anno in cui è stato maturato

PREMIO NAZIONALE: componente tariffaria UI2 con meccanismo ancora da definire

Art. 32.1 comma a)  
Allegato A del

MTI-2

Art. 34 comma 2 e  
3 Allegato A del  

MTI-2

Incentivare il  
raggiungimento di  
standard di qualità  
superiori ai minimi

Condizione



S i c i l i a

Progetto «S.U.S.I.T.I.»

Relatore Michele Scarlata Mascalucia, 4 marzo 2017

Criticità riscontrate

la difforme attuazione delle previsioni di legge concernenti i contenuti
obbligatori delle Carte dei servizi, soprattutto con riguardo alle forme di tutela

dell’utente;

la presenza di casi di mancata adozione delle Carte dei servizi da parte dei

gestori, ovvero di documenti recanti informazioni carenti e non conformi alle
prescrizioni normative vigenti.

la scarsa conoscenza e consapevolezza da parte dell’utenza, delle condizioni

contrattuali e degli standard di qualità presenti nei Regolamenti di fornitura e nelle

Carte dei servizi;

la presenza di standard qualitativi molto differenti sul territorio in quanto

definiti autonomamente dai gestori nelle Carte dei servizi;

la scarsa diffusione di previsioni di indennizzi all’utente e la mancata

applicazione di sanzioni nel caso di prestazioni inadeguate dell’esercente;

Il ricorso a modifiche unilaterali del contratto senza adeguata comunicazione

all’utenza;

la limitata accessibilità agli sportelli telefonici e, sovente, anche agli sportelli fisici

distribuiti sul territorio.
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Criticità riscontrate   

Riscontri reclami:   

non   regolare   emissione   di   fatture
fatture su   consumi   presunti e   conseguenti conguagli   onerosi   
procedure   di   sospensione   senza   preavviso   o   in   presenza   di   reclami/richieste   chiarimenti

mancato   riscontro   alle   richieste   di   rateizzazione   
ritardi   nell’esecuzione   di   prestazioni   
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Competenza del 
Privato

Competenza del 
Gestore

Privato

H2O

Competenza del 
Privato

Competenza del 
Gestore

Privato

H2O

Problema:
▪ Qualità dell’acqua
▪ Interventi di 

manutenzione

Competenza del Privato

Competenza del 
Gestore H2O

Privato

Punto di consegna

Pubblico Pubblico

Pubblico

Rottura della rete

Il punto di consegna - problematiche
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La Delibera 655/2015 dell’AEEGSI introduce la seguente definizione: “punto di consegna 

dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli 

impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi”.

Tale definizione si pone in contrasto con la normativa vigente, aprendo la strada ad inevitabili contenziosi con i 

clienti:

❖ in contrasto con il Codice dell’Ambiente laddove all’art. 143, rubricato “Proprietà delle infrastrutture”

stabilisce che: gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di 

proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ( e, dunque, non 

possono trovarsi in proprietà privata) ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono 

inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. 

❖ Con l’art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in 

custodia…” ; pertanto, la responsabilità tra i soggetti coinvolti nella distribuzione e fornitura di acqua 

deve essere ripartita in ragione della disponibilità giuridica e materiale della rete: per la parte di condotte 

a monte del punto di consegna, al gestore del SII, mentre, per la parte di condotte che si sviluppino a 

valle del medesimo, all’utente finale.

❖ Anche la norma sulla qualità dell’acqua (Dlgs 31/2001) prevede la possibilità che punto di consegna e di 

misura non coincidano. Difatti il gestore deve garantire la qualità dell’acqua al punto di consegna ma 

certamente non può rispondere di ciò che accade negli impianti privati.

Il punto di consegna - problematiche
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Rateizzazione dei pagamenti
Articolo 42

1. Il gestore è tenuto a garantire all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento  qualora la 

fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio  riferito  alle bollette emesse 

nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto 

dal precedente Articolo 38. 

2. Qualora sussistano le condizioni di cui a l precedente comma, il gestore riconosce all’utente 

finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione,  con rate non cumulabili e con una 

periodicità corrispondente a quella di  fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

3. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale  che ne ha diritto è 

fissato nel decimo giorno solare successivo al la scadenza della  relativa fattura.
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Rateizzazione dei pagamenti
Articolo 42

4. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla  Banca Centrale 

Europea;

b)degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del 

termine prefissato per il pagamento rateizzato.

5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere  applicati qualora la 

soglia di cui al precedente comma 1 sia superata a causa di:

a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al  gestore;

b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con  periodicità inferiore a 

quella prevista dalla vigente normativa in materia per  cause imputabili al gestore
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Grazie per l’attenzione


