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ABSTRACT

Appunti di regolazione tariffaria
Energia elettrica – Gas – Acqua Metodi tariffari a confronto

Premesse

Alla vigilia del trasferimento delle competenze relative alla regolazione tariffaria del
Servizio Idrico Integrato all’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG), così
come previsto dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito con modificazioni
dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011), il presente documento nasce con lo scopo di
fornire al lettore uno strumento per poter confrontare il metodo tariffario per la
definizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, ossia il Metodo Normalizzato di
cui al D.M. 1° agosto 1996, ad oggi ancora vigente, con la regolamentazione
tariffaria adottata dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas per la definizione
delle tariffe del servizio di distribuzione dell’Energia Elettrica e di distribuzione del
Gas.
In attesa dell’emanazione del D.P.C.M. che le attribuirà le nuove funzioni, l’AEEG,
con Deliberazione del 1° marzo 2012 74/2012/R/IDR, ha avviato un procedimento
per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e
informazioni in materia di servizi idrici ed ha pubblicato in data 22 maggio 2012 il
“documento per la consultazione 204/2012/R/IDR”, ovvero un documento
contenente le prime indicazioni in merito ai possibili provvedimenti tariffari in
materia di servizi idrici che viene sottoposto, attraverso la pubblicazione sul sito
web, a tutti gli stakeholder del settore al fine di recepirne e valutarne le
osservazioni.
Nel presente documento, ai fini del confronto, si farà riferimento ai metodi tariffari
ad oggi vigenti, e pertanto per il Servizio Idrico Integrato si farà riferimento al
Metodo Normalizzato e solo nell’ultima parte del documento stesso verranno
descritti gli elementi di innovazione proposti dall’AEEG nel citato documento per la
consultazione.
È importante sottolineare che la descrizione dei metodi tariffari nei tre settori
regolamentati non vuole essere esaustiva ma anzi, al fine di rendere più efficace il
documento, è stata oggetto di uno sforzo di profonda semplificazione (trascurando
alcuni elementi peculiari dei singoli settori) con l’obiettivo di poter evidenziare gli
aspetti di maggior interesse ai fini della comparazione.
Per la descrizione completa dei metodi tariffari qui analizzati si rimanda alla lettura
del citato Metodo Normalizzato e della copiosa documentazione prodotta
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas citata nella bibliografia.

Struttura
del
documento

Alla presente relazione, che si sviluppava inizialmente in due parti, è stata aggiunta
una terza parte a seguito della pubblicazione del nuovo documento da parte
dell’AEEG. Nella prima parte, dopo un breve inquadramento tecnico funzionale dei
tre settori, Energia Elettrica, Gas e Acqua, vengono affrontati alcuni aspetti
fondamentali che hanno dei riflessi diretti sul sistema della regolamentazione dei
settori stessi quali: l’assetto del mercato, le forme di gestione e le modalità di
affidamento dei servizi, la proprietà degli impianti, le peculiarità della materia
prima oggetto della gestione ed infine l’assetto del sistema regolatorio.
Nella seconda parte vengono invece analizzati i metodi tariffari. Dopo una breve
descrizione del “sistema tariffe” per ogni settore, necessaria per dare un
inquadramento generale del sistema in cui vanno ad inserirsi le tariffe analizzate,
si passa allo studio delle tariffe di riferimento per la distribuzione dell’energia
elettrica, della distribuzione del gas e del servizio idrico intergrato, evidenziando
come viene determinato il ricavo ammesso delle imprese regolate.
Il metodo adottato per la definizione delle tariffe di riferimento è il price-cap in tutti
i casi analizzati, ma la modalità di applicazione adottata presenta, come verrà
evidenziato, delle diversità sostanziali. La descrizione si sviluppa poi in diversi
capitoli, ognuno dei quali dedicato alle diverse componenti delle tariffe di
riferimento: i costi operativi, il capitale investito, la remunerazione del capitale
investito e gli ammortamenti. La seconda parte si chiude quindi con una sintetica
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Parte III

analisi di alcuni aspetti legati alla regolazione tariffaria, quali il “rischio ricavi”, e
con una breve descrizione della tariffa applicata agli utenti finali.
La terza parte descrive, adottando la stessa forma strutturale della seconda parte, i
contenuti del documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, evidenziando non
solo gli elementi innovativi proposti dall’AEEG nel metodo tariffario (per i quali è
riscontrabile una certa analogia con i metodi tariffari già utilizzati dall’AEEG negli
altri settori da essa regolati, descritti nella parte precedente), ma anche le ipotesi
sulle nuove funzioni che l’AEEG ipotizza possano essere attribuite alle Autorità
d’Ambito.
Come richiamato nelle premesse, essendo il documento finalizzato principalmente
ad una comparazione tra i diversi metodi tariffari, si è cercato di semplificare la
descrizione dei metodi ricorrendo, per l’intero sviluppo del testo, a numerose
schematizzazioni che hanno lo scopo di sintetizzare i concetti affrontati e di
rappresentare concettualmente le formule di calcolo utilizzate.

chiavi di lettura

Il documento descrive per ogni argomento analizzato, ovvero per ogni capitolo, gli
aspetti del settore energia elettrica, del settore gas e del settore acqua (servizio
idrico intergrato) in tre paragrafi consequenziali ed indipendenti.
La scelta di porre consequenzialmente per ogni argomentazione affrontata l’analisi
dei tre settori, anche se potrebbe appesantire la lettura del documento, deriva
dall’obiettivo prefisso di comparazione dei metodi tariffari.
Al fine di fornite una più chiara comprensione dei singoli metodi tariffari,
soprattutto ai lettori non esperti di regolazione tariffaria, si consiglia la lettura del
testo “per settori” (ossia dei soli paragrafi di ogni singolo settore identificati
appositamente con la dicitura Energia Elettrica – Gas – Acqua).
Le conclusioni del confronto vengono riportate di seguito evidenziando sul lato
sinistro i capitoli relativi all’argomento trattato anche al fine di rimandare la
lettura, qualora il testo risultasse eccessivamente corposo, ai soli paragrafi di
interesse.

Conclusioni
del
confronto

Il confronto tra i metodi per la definizione della tariffa dell’energia elettrica, del gas
e dell’acqua non può prescindere dal confronto della struttura e dell’organizzazione
dei tre settori di interesse.
La filiera dei servizi nei tre settori ha una struttura molto simile ma solo
concettualmente comparabile:
- generazione dell’energia elettrica/produzione gas/captazione dell’acqua;
- trasmissione dell’energia elettrica /trasporto del gas/adduzione dell’acqua;
- dispacciamento dell’energia elettrica/ stoccaggio del gas/ accumulo dell’acqua;
- distribuzione dell’energia elettrica/ del gas/ dell’acqua;
- servizi commerciali di vendita dell’energia elettrica/ del gas/ dell’acqua.
Nel settore dell’acqua ai servizi elencati si aggiungono quelli per la restituzione
della risorsa idrica all’ambiente: servizio di fognatura e servizio di depurazione.
Le tre filiere sono nella realtà difficilmente confrontabili in quanto si svolgono con
delle differenze di scala sostanziali.
Per l’energia elettrica e per il gas il sistema è integrato a livello nazionale e
sovranazionale (considerando che la maggior parte del gas naturale e una buona
parte dell’energia elettrica deriva da importazioni).
Per il servizio idrico integrato la scala è provinciale o di dimensione minore, solo
raramente il sistema è parzialmente integrato a livello regionale con la presenza di
alcune interferenze interregionali per l’approvvigionamento.
Ma ciò che rende estremamente differenti il settore dell’energia elettrica dal settore
del gas e dal settore dell’acqua è la presenza di un numero consistente di operatori
che si dividono la gestione delle attività sopra descritte.
La struttura organizzativa dei tre settori è legata a tre importanti momenti
legislativi.
Per l’energia elettrica e per il gas la normativa di riferimento che ha ristrutturato
l’assetto del mercato ha recepito le direttive europee in merito alla liberalizzazione
dei due settori. I decreti di riferimento sono il D. Lgs. 79/99 per l’energia elettrica
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(decreto Bersani), e il D. Lgs. 164/00 per il gas (decreto Letta).
I due decreti, nell’obiettivo di favorire il mercato concorrenziale, hanno scardinato il
controllo quasi completo dell’Enel nel settore elettrico e il monopolio dell’Eni nel
settore del gas.
In entrambi i settori viene liberalizzata l’attività di approvvigionamento (generazione
dell’energia elettrica/produzione di gas), l’attività di stoccaggio nel settore del gas, e
l’attività di vendita. Vengono così isolati i servizi per i quali la natura di monopolio
naturale non ne permette la liberalizzazione: ovvero la trasmissione sulla rete di
trasmissione nazionale per l’energia elettrica, il trasporto sulla rete nazionale di
gasdotti per il gas, e le attività dei distribuzione, sia per l’energia elettrica che per il
gas, nelle quali il regime concorrenziale è assicurato solo nella fase di affidamento
delle reti, che avviene tramite gara pubblica.
Per il settore del servizio idrico integrato (S.I.I.) sono mancati degli indirizzi precisi
da parte della Commissione Europea in merito all’assetto del mercato.
La legge di riferimento che definisce la struttura del settore è la L. 36/94 (legge
Galli) che ha previsto la suddivisione del territorio nazionale in Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) definiti dalle Regioni (il numero degli ATO individuati dalle Regioni è
pari a 91) ad ognuno dei quali deve corrispondere un gestore dell’intera filiera del
S.I.I. e una Autorità d’Ambito (A. ATO).
Essendo le infrastrutture del S.I.I. non duplicabili, si tratta di un regime di
monopolio naturale nel quale la concorrenza si esaurisce con la gara di affidamento
del servizio che viene trasferito in concessione per una durata massima di 30 anni.
ruolo degli
operatori del
settore e loro
rapporti

Il processo di liberalizzazione nei settori dell’energia elettrica e del gas hanno dato
vita a dei sistemi complessi nei quali numerosi operatori esercitano le proprie
funzioni, connesse in qualche misura alle funzioni degli altri operatori.
L’obiettivo terminale del servizio è sempre il cliente finale che acquista l’energia
elettrica o il gas per uso proprio (uso domestico,produttivo ecc.) dalle società di
vendita (395 per l’energia elettrica e 390 per il gas) che acquistano a loro volta la
materia prima da produttori, importatori e grossisti (attraverso i mercati energetici
per quanto riguarda l’energia elettrica), materia prima che viene veicolata dal punto
di produzione al punto di utilizzo finale, ovvero ai clienti, attraverso un sistema di
reti nazionali prima e locali dopo. I sistemi di reti nazionali sono la rete di
trasmissione nazionale affidata a Terna e la rete di gasdotti nazionale gestita
principalmente da Snam Rete Gas, che alimentano le reti di distribuzione.
Le imprese di distribuzione di energia elettrica sono, ad oggi, 144 mentre le
imprese di distribuzione del gas sono 247.
Nel servizio idrico integrato, a differenza di quanto appena descritto per l’energia
elettrica e per il gas, non esiste un sistema di rapporti così interconnessi, gli
operatori del settore, ovvero i gestori del S.I.I., operano in sistemi “chiusi” (con rare
interferenze) ovvero gli ATO, rapportandosi direttamente al cliente finale, l’utente
del servizio idrico.
Nel documento si pone l’attenzione su questi ultimi operatori: i distributori di
energia elettrica, i distributori del gas e i gestori del S.I.I.
La scelta è naturalmente dettata in parte dall’analogia delle funzioni esercitate ma
soprattutto dalla natura di operatori regolati in un sistema di monopolio, i cui
ricavi ammessi sono stabiliti da un soggetto terzo, l’AEEG e le A. ATO, tramite un
complesso sistema di regole tariffarie.
Una prima osservazione sul confronto tra le attività delle tre tipologie di operatori è
legata proprio alla struttura del sistema. Per quanto il settore dell’energia elettrica
e il settore del gas risultino notevolmente più articolati di quello del servizio idrico
integrato, le funzioni attribuite al gestore del S.I.I. risultano evidentemente più
complesse di quelle dei distributori di energia elettrica e del gas:
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differenze principali tra le funzioni degli operatori
Gestore del S.I.I.
Distributori di energia elettrica e
Distributori del gas
Il gestore del S.I.I. ha la responsabilità
di tutta la gestione della filiera
descritta, dalla captazione all’utente
finale e anche dopo l’utente finale fino
alla restituzione della risorsa idrica
all’ambiente
Ovvero il gestore del S.I.I. si occupa di 7
servizi: produzione (captazione/
potabilizzazione), adduzione,
distribuzione, misura, attività
commerciali (con le utenze), fognatura e
depurazione
Le reti gestite dal gestore del S.I.I. sono
un sistema “doppio”, le reti di
distribuzione e le reti di fognatura

I distributori di energia elettrica e i
distributori del gas hanno la
responsabilità del corretto
veicolamento dell’energia elettrica e
del gas lungo le reti di distribuzione
Si occupano di soli 3 servizi:
distribuzione, misura, attività
commerciali (verso le società di
vendita)

Le reti di distribuzione dell’energia
elettrica e del gas si sviluppano solo
dai sistemi di trasporto/produzione
fino al cliente finale, dove la materia
prima del servizio viene effettivamente
consumata e non solo utilizzata come
nel caso dell’acqua

Il gestore del S.I.I. è responsabile delle
caratteristiche chimiche della risorsa
idrica che devono rispettare determinati
requisiti normativi al punto di fornitura
all’utente finale e nei punti di
restituzione all’ambiente (gli scarichi
dei depuratori)
Il gestore del S.I.I. si occupa della
fatturazione di tutte le utenze del S.I.I.

I distributori di energia elettrica e i
distributori del gas si interfacciano
commercialmente solo con un
numero limitato di società di vendita
e non con le utenze

alcune funzioni comuni agli operatori
Gestore del S.I.I.
Distributori di energia elettrica e
Distributori del gas
Il gestore del S.I.I. è responsabile degli
allacciamenti degli utenti

I distributori di energia elettrica e i
distributori del gas sono responsabili
rispettivamente della connessione
elettrica e degli allacciamenti del gas
dei clienti finali

Il gestore del S.I.I. è responsabile della
misurazione dei consumi degli utenti
(installazione, gestione contatori e
letture)

I distributori di energia elettrica e i
distributori del gas sono responsabili
della misurazione dei consumi dei
clienti finali (installazione, gestione
contatori e letture)

Il servizio fornito dal gestore del S.I.I.
deve rispettare degli standard qualitativi

Il servizio fornito dai distributori di
energia elettrica e dai distributori del
gas deve rispettare degli standard
qualitativi
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forme di gestione
e modalità di
affidamento

In merito alle forme di gestione e alle modalità di affidamento, il capitolo dedicato
all’interno del documento, pur non risultando esaustivo dell’argomento trattato,
mostra che:
- i servizi di distribuzione di energia elettrica sono affidati in concessione ai
relativi operatori previa autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive
fino al 31 dicembre 2030, e nella composizione societaria degli esercenti si
evidenzia la prevalenza di soci appartenenti a enti pubblici;
- a seguito della scadenza delle concessioni affidate prima dell’entrata in vigore
del D. Lgs. 164/00, le nuove concessioni per la distribuzione del gas hanno
una durata massima di 12 anni e vengono affidate dagli enti locali,
separatamente o in forma associata mediante gara ad evidenza pubblica, gli
esercenti del servizio sono caratterizzati da un ampio spettro di combinazioni
tra la proprietà pubblica e privata, ma nel complesso la proprietà privata è
prevalente;
- l’affidamento del S.I.I. da parte degli enti locali, associati sotto forma di A. ATO
al gestore unico del S.I.I. avviene attraverso procedure di gara ad evidenza
pubblica per società di capitali o a capitale pubblico privato o con affidamento
diretto a società a capitale interamente pubblico (società in house). La
prevalenza di gestori del S.I.I. presenti sul territorio nazionale è costituita da
società in house (quasi il 50%), seguono le società quotate nei mercati
regolamentati e le società a capitale misto pubblico-privato; è notevolmente
ridotto il numero di affidamenti a società private.

proprietà delle
infrastrutture

Da quanto analizzato sulla proprietà degli impianti si deduce:
Proprietà delle reti e degli impianti
Distribuzione
Distribuzione
S.I.I.
Energia Elettrica
Gas
Acqua
La proprietà rete elettrica La proprietà rete del gas La proprietà delle reti e
può essere pubblica o
degli impianti del S.I.I. è
può essere pubblica,
privata. Nel caso di
pubblica per dispositivo
pubblico-privata,
proprietà privata, il
legislativo.*
privata. Escluso il caso
proprietario cede la
Le convenzioni di
di proprietà pubblica,
gestione all’operatore
affidamento del S.I.I.
negli altri casi la
subentrante a fronte della proprietà delle reti e
prevedono il rimborso
corresponsione di un
degli investimenti non
degli impianti deve
canone stabilito
ammortizzati alla fine
essere trasferita dal
dall’AEEG
della concessione al
gestore uscente a quello
gestore uscente.
subentrante previo
pagamento da parte di
quest’ultimo di un
rimborso che copra
anche gli investimenti
non ancora ammortizzati
*

Si pone la questione di determinare in quale momento un opera di nuova realizzazione
da parte del gestore del S.I.I. diventi di proprietà pubblica. Secondo alcune
interpretazioni la proprietà delle nuove opere, dei nuovi impianti e delle nuove
infrastrutture idriche, realizzate dal gestore in attuazione del Piano d’Ambito, è
trasferita ai comuni competenti all’esito del collaudo previsto dalla normativa. Tale
ipotesi del trasferimento al momento in cui si perfeziona la fase di costruzione
(collaudo) è ispirata da un’esigenza di chiarezza in merito al trasferimento della
proprietà.
Secondo altre interpretazioni la proprietà delle infrastrutture idriche realizzate in corso
di gestione dovrebbe essere trasferita agli Enti locali al momento della cessazione della
concessione di gestione per qualsiasi motivo essa avvenga (scadenza naturale o altro).
Fermo restando che, in entrambe le interpretazioni, il gestore continua a percepire, fino
all’esaurimento della vita utile del cespite, l’ammortamento e la remunerazione del
capitale investito, e che ha diritto all’indennizzo alla cessazione della concessione, da
parte degli Enti Locali o del gestore subentrante, dei beni non ammortizzati.
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la materia prima

In merito alla “materia prima” oggetto dei tre servizi, rimandando al relativo
capitolo per le modalità di approvvigionamento e il prezzo (determinato dal
mercato per l’energia elettrica e per il gas e nullo per l’acqua), si sottolinea
unicamente che, al fine della definizione delle tariffe di distribuzione dell’energia
elettrica e del gas il prezzo della materia prima è ininfluente1. Analogamente,
essendo il “prezzo dell’acqua” nullo non ha effetti sulla tariffa del S.I.I. a meno
degli oneri di concessione di derivazione d’acqua.
influenza del prezzo della “materia prima”
tariffa distribuzione
tariffa distribuzione
tariffa S.I.I.
Energia Elettrica
Gas
Acqua
canoni di concessione di
derivazione d’acqua (di
nulla
nulla
piccola entità rispetto
agli altri costi del S.I.I.)
Un altro discorso va fatto in merito alle peculiarità “fisiche” della materia prima
oggetto dei tre servizi. A tal proposito si sottolinea solamente che l’acqua è un
fluido “pesante” e in quanto tale il suo spostamento richiede, laddove non è
possibile sfruttare la forza di gravità, un notevole consumo energetico. Inoltre
necessita di appositi trattamenti per garantirne le qualità chimiche e
microbiologiche al consumo (potabilità) e allo scarico. Anche la gestione delle
perdite, per quanto interessi tutti e tre i settori, comporta delle difficoltà gestionali
differenti. Da quanto detto non è possibile affermare che l’acqua sia una materia
prima più difficilmente gestibile rispetto all’energia elettrica ed il gas, ma è
evidente che nella comparazione dei tre servizi si debba tenere conto anche delle
differenti necessità gestionali, e quindi di costo, che la natura della materia
trasportata genera.

l’ente regolatore

Prima di entrare nel cuore della relazione occorre fare alcune osservazioni anche
sugli enti regolatori dei tre settori: L’AEEG e le A.ATO.
A tal proposito bisogna ricordare che nel S.I.I. il quadro legislativo affiancava alle
A. ATO (fino al 6 dicembre 2011, data del’emanazione del D. L. 201 che ne ha
previsto la soppressione) la Commissione di Vigilanza delle Risorse Idriche.
Il confronto, per quanto adesso possa sembrare superato, è necessario per
comprendere alcune carenze del sistema regolatorio che hanno sicuramente
influito sullo sviluppo del settore idrico.
il sistema regolatorio
Energia elettrica e Gas: AEEG
S.I.I.: A. ATO e Conviri

1

La presenza di un’Autorità nazionale
con competenza in merito alla
definizione e all’aggiornamento dei
metodi tariffari ha permesso una
evoluzione dei metodi stessi, che da
un periodo regolatorio all’altro, sono
stati adattati, captando le esigenze e le
problematiche dei settori attraverso un
attento processo di consultazione con
tutte le parti interessate, sulla base
delle decisioni dell’AEEG.

Il metodo normalizzato (D.M. 1° agosto
1996) prevedeva un aggiornamento
almeno quinquennale. Aggiornamento
proposto dal Conviri che necessitava di
un passaggio legislativo.

La presenza di un’Autorità nazionale
ha permesso un trattamento
omogeneo di tutti gli operatori del

La presenza di numerose A. ATO non
collegate tra loro, se non per la
funzione di supervisione del Conviri,

Dal giorno della sua emanazione ad
oggi il metodo normalizzato non è stato
mai aggiornato.

influenza invece il prezzo di vendita e quindi il ricavo dei venditori e dei produttori
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settore (ovvero stesse regole, applicate
nel medesimo modo)

ha fatto si che il metodo normalizzato,
metodo di per sé molto lacunoso, è
stato applicato secondo interpretazioni
diverse da ATO a ATO causando una
disomogeneità di trattamento dei
gestori del S.I.I.

La presenza di una Autorità nazionale
indipendente ha dato certezze in
merito ai tempi di approvazione e
aggiornamento delle tariffe

La struttura dell’A. ATO composta dai
rappresentanti degli enti locali
(Conferenza dei Sindaci o Consorzio
dei Comuni), non è riuscita a
garantire, per motivi di natura politica,
la certezza della revisione triennale
della tariffa (prevista dal metodo
normalizzato)

La natura di Autorità indipendente ha
garantito l’assenza del conflitto di
interessi con gli esercenti dei servizi

Laddove le A. ATO hanno affidato la
gestione a società pubbliche o società
miste di cui detenevano la quota di
proprietà pubblica sono sorte delle
difficoltà di regolazione causate dal
conflitto di interessi

L’AEEG dall’avviamento della sua
operatività nel 1995 non ha subito
sostanziali modifiche nella sua natura.
E il mantenimento delle funzioni in
capo ad un soggetto ben definito e
stabile ha reso più stabile i settori
regolati

Negli ultimi anni le A. ATO sono state
oggetto di numerosi interventi
legislativi che ne hanno previsto la
soppressione e la riorganizzazione.
Soppressione che è stata più volte
prorogata con decreti “mille proroghe”,
per ultimo quello che sposta la
soppressione al 31/12/2012. Tale
incertezza normativa legata al sistema
regolatorio ha causato una incertezza
generalizzata nel settore con tutte le
conseguenze che ne derivano

Centralizzando le competenze l’AEEG
si è potuta dotare di figure
professionali adeguate e qualificate
per il tipo di funzioni svolte

Le A. ATO si sono avvalse di uffici
tecnici che spesso risultavano
inadeguati sia per numero di personale
impiegato sia per le qualifiche tecniche
e professionali (in molti casi non
adeguate nel confronto con le
professionalità presenti presso i gestori
regolati, causando una impossibilità di
svolgere correttamente le funzioni di
controllo)

Dal confronto sopra effettuato si evince la necessità per il settore idrico di una
autorità di regolazione indipendente dai meccanismi politici (Ministero
dell’ambiente ed enti locali) e dagli interessi commerciali del settore.

PARTE II

Alla luce di quanto esposto finora si passa all’analisi della parte più complessa del
documento, quella dedicata alle tariffe.
Si anticipa che le tariffe che verranno analizzate sono le tariffe di riferimento della

2

A tal proposito si evidenzia che l’A. ATO 2 di Roma ha adottato una procedura differente riconoscendo solo gli effettivi
investimenti realizzati con una procedura di verifica e ricalcolo ex post dei ricavi garantiti. Si rimanda per approfondimenti
al sito web www.ato2roma.it
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le tariffe nel
settore

distribuzione dell’energia elettrica, della distribuzione del gas e del S.I.I. ovvero
quelle tariffe che determinano i ricavi ammessi dei gestori dei rispettivi servizi,
ovvero il ricavo al quale i singoli gestori hanno diritto per il servizio reso.
Le tariffe di riferimento sono differenti dalle tariffe effettivamente applicate agli
utenti/clienti in tutti e tre i settori.
Il sistema tariffario più complesso è quello della distribuzione dell’energia elettrica
nel quale il ricavo spettante ad ogni impresa distributrice si determina sulla base di
due tariffe, la tariffa di riferimento e la così detta tariffa obiettivo (che è relativa alle
sole utenze domestiche).
Le tariffe applicate all’utenza sono le tariffe obbligatorie, definite a livello nazionale
per l’energia elettrica e a livello di ambito sovra regionale per il gas; le tariffe
applicate agli utenti del S.I.I. (articolazioni tariffarie) sono, almeno in linea di
principio, applicate a livello di ATO.

Energia Elettrica
Le tariffe applicate ai
clienti finali sono le
stesse sull’intero
territorio nazionale

tariffe applicate agli utenti/clienti
Gas
Le tariffe applicate ai
clienti finali sono le
stesse per ambito
tariffario (6 ambiti sovra
regionali)

Acqua

Le tariffe applicate agli
utenti finali dovrebbero*
essere le stesse all’interno
di ciascun ATO (91 ATO
nazionali)

* in realtà a causa del mancato completamento della riforma voluta dalla L. Galli e a causa della
presenza di gestori tutelati (ex. art. 10 L. 36/94), sul territorio dei singoli ATO sono in molti casi
presenti più gestori che applicano tariffe differenziate agli utenti.

Come si vedrà meglio nel paragrafo dedicato alle tariffe applicate agli utenti, la
tariffa di distribuzione dell’energia elettrica e la tariffa di distribuzione del gas
rappresentano solo una componente della tariffa che determina il costo in bolletta
(nel quale sono naturalmente presenti le tariffe per gli altri servizi, produzione,
vendita ecc.), mentre la tariffa del S.I.I., ovvero l’articolazione tariffaria,
comprendendo tutti i rami del servizio, determina il costo della bolletta dell’utente.

le tariffe di
riferimento e il
ricavo garantito

Come detto le tariffe che determinano il ricavo ammesso per la distribuzione
elettrica sono la tariffa di riferimento e la tariffa obiettivo. La tariffa di riferimento
viene calcolata per ogni impresa distributrice, mentre la tariffa obiettivo è
determinata a livello nazionale (riflette l’effettivo costo del servizio a livello nazionale
sostenuto dalla totalità delle utenze domestiche in bassa tensione).
Il ricavo ammesso per le imprese di distribuzione del gas è determinato sulla base
di una tariffa di riferimento che come si vedrà riflette i costi del servizio determinati
in parte a livello della singola impresa ed in parte a livello medio nazionale.
Per il S.I.I. invece il ricavo ammesso è determinato per ogni gestore sulla base di
una tariffa che riflette i costi di gestione e di investimento del singolo ATO.
Energia Elettrica
Tariffa di
riferimento

calcolata sulla base
di costi medi
nazionali e di costi
sostenuti dalla
singola impresa
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Gas
calcolata sulla base
di costi medi
nazionali e di costi
sostenuti dalla
singola impresa

Acqua
calcolata sulla
base dei costi di
gestione e costi di
investimento del
singolo ATO
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Ricavo
ammesso

il regime di
perequazione

Si ottiene
moltiplicando la
tariffa di riferimento
e la tariffa obiettivo
per il numero di
punti serviti e
energia distribuita
dipende dalle
variabili di scala
effettive della
singola impresa
(punti serviti/
energia distribuita)

Si ottiene
moltiplicando la
tariffa di riferimento
per il numero di
punti serviti
dipende dalle
variabili di scala
effettive della singola
impresa (punti
serviti)

Si ottiene
moltiplicando la
tariffa di
riferimento per il
volume erogato
previsto dal piano
d’ambito
non dipende dalle
variabili di scala
effettive del
gestore (ovvero
non dipende dai
volumi
effettivamente
fatturati dal
gestore)

A tal proposito è necessario sottolineare che il comma 1 dell’art. 154 del D. Lgs.
152/06, recependo il principio tariffario del full recovery cost dei servizi idrici
stabilito dalla Direttiva comunitaria CE/2000/60 (art. 9 comma 1), stabilisce che
la tariffa del servizio idrico integrato deve assicurare la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio.
Tale disposto trova applicazione nella metodologia applicata per la definizione del
ricavo ammesso del S.I.I. Infatti nell’ipotesi di far dipendere, come avviene per
l’energia elettrica e per il gas, il ricavo garantito da costi medi del settore e di
rapportarlo alle variabili di scala effettive dei singoli gestori potrebbe risultare non
assicurato per tutti i soggetti gestori il rispetto del suddetto principio comunitario
del full recovery cost.
La presenza di tariffe di riferimento differenti dalle tariffe applicate agli
utenti/clienti finali fa si che i ricavi effettivamente conseguiti dalle imprese siano
differenti dai ricavi ammessi per delle singole imprese.
Per la distribuzione dell’energia elettrica e per la distribuzione del gas il delta
(positivo o negativo) tra i ricavi effettivi e i ricavi ammessi per impresa viene
appianato attraverso appositi meccanismi perequativi. I meccanismi perequativi
prevedono che, secondo regole e tempi ben precisi, l’operatore che ha avuto ricavi
effettivi superiori al ricavo ammesso provveda a trasferire questo delta ad una
Cassa appositamente istituita (Cassa conguaglio del settore elettrico) e che
viceversa la Cassa provveda a rimborsare gli esercenti che hanno ottenuti ricavi
effettivi inferiori al ricavo ammesso. La Cassa è inoltre “alimentata” da un apposita
componente aggiuntiva della tariffa applicata al cliente finale, appositamente
determinata per compensare l’eventuale insufficiente disponibilità della Cassa
stessa. Si sottolinea che nel gas le regole di perequazione prevedono un sistema di
acconti bimestrali che permettono di mitigare gli effetti economico-finanziari
conseguenti a ritardi nel riallineamento dei ricavi effettivi con i ricavi ammessi.
Per il S.I.I. la differenza tra ricavo ammesso e ricavo garantito viene compensata ex
post attraverso il meccanismo della revisione tariffaria. Infatti in sede di revisione
tariffaria si tiene conto, a valere sulle tariffe future, degli eventuali conguagli
accumulati negli anni precedenti.
la gestione dei conguagli tra Ricavi effettivi e Ricavi ammessi
Energia elettrica e Gas
S.I.I.
I conguagli vengono recuperati
attraverso il meccanismo della
perequazione, tramite la Cassa
conguagli dell’energia elettrica

I conguagli vengono recuperati ex
post attraverso la revisione tariffaria

le regole per la restituzione sono definite
e chiare e danno certezza sui tempi di

il recupero dei conguagli è legato ai
tempi della revisione tariffaria
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gli ambiti tariffari
e i periodi
regolatori

recupero

triennale che spesso le A. ATO non
sono riuscite a rispettare a causa
delle problematiche regolatorie già
esposte. Inoltre una ulteriore difficoltà
in merito al recupero dei conguagli
può verificarsi a causa del
meccanismo del price-cap, descritto
nel seguito, che, imponendo un tetto
massimo all’incremento della tariffa di
riferimento, non garantisce le
necessità di copertura dei costi,
compresi i conguagli tariffari, il cui
recupero per tale motivo deve essere
spesso dilazionato nel tempo (con il
riconoscimento dei tassi di interesse
dovuti)

il meccanismo di perequazione prevede
delle modalità per mitigare gli effetti
economico-finanziari conseguenti a
ritardi nel riallineamento dei ricavi
effettivi con i ricavi ammessi

nel S.I.I. non esistono forme di
mitigazione degli effetti economicofinanziari conseguenti a ritardi nel
riallineamento dei ricavi effettivi con i
ricavi ammessi, che a volte possono
causare disequilibri alle imprese

I periodi regolatori che stabiliscono la frequenza delle revisioni tariffarie, sono di
quattro anni per l’energia elettrica e per il gas e di tre anni per il S.I.I.
L’aggiornamento delle tariffe all’interno di un periodo regolatorio ha cadenza
annuale.
Gli ambiti tariffari, ovvero gli ambiti in cui sussiste lo stesso regime tariffario
possono essere così identificati:
Energia Elettrica

Gas
ambiti tariffari

Acqua

un unico ambito
nazionale per le tariffe
effettivamente applicate
ai clienti finali

6 ambiti sovra regionali
per le tariffe effettivamente
applicate ai clienti finali
(ovvero esistono 6 tariffe
differenti con la stessa
struttura tariffaria)

91 ambiti per le tariffe
effettivamente applicate
agli utenti finali (secondo
il disegno normativo)

una tariffa di
riferimento per ogni
impresa: 144 tariffe di
riferimento

una tariffa di riferimento
per ogni impresa: 247
tariffe di riferimento

una tariffa di riferimento
per ogni gestore: 91
tariffe di riferimento
(secondo il disegno
normativo)

4 anni

Il price-cap

periodi regolatori
4 anni

3 anni

La tariffa di riferimento, è la tariffa di maggior interesse nella presente relazione e
buona parte della Parte II è dedicata alle modalità adottate dall’AEEG e previste dal
metodo normalizzato per la sua definizione.
Sia per l’energia elettrica che per il gas che per il S.I.I. la tariffa di riferimento si
compone di tre elementi: i costi operativi (a copertura dei costi di esercizio),
l’ammortamento e la remunerazione (a copertura dei costi di investimento).
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La metodologia utilizza è quella del price-cap (anche nel caso dell’energia elettrica e
del gas è una disposizione normativa che impone l’utilizzo di tale metodo, così
come è previsto, per il S.I.I. nel metodo normalizzato).
Occorre fin da subito evidenziare che le modalità di applicazione del price-cap nei
diversi metodi tariffari è profondamente differente.
Innanzitutto per l’energia elettrica e per il gas il price-cap è applicato alla sola
componente dei costi operativi, mentre per il S.I.I. il metodo normalizzato prevede
l’applicazione del price-cap a tutte e tre le componenti tariffarie (costi operativi,
ammortamenti, remunerazione).
Per l’energia elettrica e per il gas l’applicazione del price-cap consiste nel controllo
dell’aumento dei costi che non può superare un valore pari al tasso di inflazione
ridotto per tener conto di un recupero di efficienza imposto. Tale modalità di
applicazione del price-cap è quella riscontrabile nella letteratura di alcuni sistemi
tariffari adottati in altri Paesi europei come la Gran Bretagna, mentre la modalità
di applicazione prevista dal metodo normalizzato assume una forma differente. Il
metodo normalizzato impone solamente l’incremento massimo accettabile per la
tariffa del S.I.I. che è pari all’inflazione programmata più una percentuale K
denominata limite di prezzo che ha un valore stabilito (fissato tra il 5% e il 10% in
rapporto alla tariffa di riferimento iniziale).
modalità di applicazione del PRICE-CAP
Energia Elettrica e Gas
Metodo normalizzato: S.I.I.

i costi operativi

è applicato solo alla componente dei
costi operativi

è applicato a tutte le componenti
tariffarie: costi operativi, ammortamento
e remunerazione

l’aumento dei costi che non può
superare un valore pari al tasso di
inflazione ridotto per tener conto di
un recupero di efficienza imposto

l’incremento massimo accettabile per la
tariffa del S.I.I. che è pari all’inflazione
programmata più una percentuale K (tra
il 5% e il 10%)

tale modalità di applicazione
permette di controllare l’incremento
dei costi senza influenzare la capacità
di investimento

tale modalità di applicazione, se da un
lato ha permesso di controllare la
crescita delle tariffe a favore del’utenza
finale, dall’altro ha avuto come effetto, in
alcuni casi, di non giungere a tariffe
adeguate a coprire gli investimenti
necessari, con un danno per la
collettività. Questo soprattutto dove le
tariffe di partenza erano estremamente
esigue.

Per poter meglio comprendere la peculiarità della differenza di applicazione del
price-cap occorre andare ad analizzare le modalità di determinazione dei costi
operativi riconosciuti nelle tariffe di riferimento.
La prima osservazione su cui si vuole porre l’attenzione è legata ai costi operativi di
partenza sulla base dei quali vengono sviluppati i costi operativi del primo anno del
periodo regolatorio (anno t): per l’energia elettrica e per il gas anche se con
modalità differenti questi sono calcolati sulla base dei costi effettivi rilevabili dai
bilanci di esercizio delle imprese dell’anno t-2, mentre per il S.I.I. i costi operativi
riconosciuti non hanno niente a che vedere (a meno del profit sharing e
dell’efficientamento di cui si dirà in seguito) con i costi effettivi del gestore essendo i
primi uguali alla somma dei costi sostenuti dai vari gestori dei servizi idrici
presenti sul territorio dell’ATO prima dell’affidamento del S.I.I. al gestore unico.
Per l’energia elettrica i costi operativi riconosciuti per ogni singola impresa sono
determinati come una percentuale (definita sulla base del rapporto tra i punti
serviti e l’energia elettrica distribuita dall’impresa rispetto agli stessi valori a livello
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nazionale) dei costi operativi di settore, ovvero dei costi operativi medi a livello
nazionale.
I costi operativi medi a livello nazionale vengono calcolati a partire dalla somma dei
costi effettivi (epurati dalle voci di costo escluse perché riconosciute attraverso
remunerazione e ammortamento e dalle voci di costo relative ad attività esterne alla
distribuzione) dell’anno t-2 di tutte le imprese (o di un campione significativo) che
vengono moltiplicati per un coefficiente che tiene conto della variazione delle
variabili di scala a livello nazionale dall’anno t-2 all’anno t (ovvero i punti serviti e
l’energia distribuita) a cui viene sommato poi profit sharing e sottratto il recupero di
efficienza imposto (v. seguito) e sono quindi incrementati del tasso di inflazione
dell’anno t-1 e dell’anno t.
In maniera molto simile a quella adottata per l’energia elettrica, per il gas i costi
operativi riconosciuti ad ogni impresa distributrice sono pari ai costi operativi medi
della classe omogenea a cui appartiene l’impresa moltiplicati per un fattore pari al
rapporto tra i punti serviti dall’impresa e il totale dei punti serviti dalle imprese
appartenenti alla classe omogenea. Dove le classi omogenee nelle quali vengono
suddivise le imprese distributrici sono 9 e sono state individuate in funzione della
dimensione delle imprese (numero di punti serviti) e della densità abitativa delle
aree servite.
I costi operativi di una classe omogenea vengono calcolati a partire dalla somma
dei costi effettivi dell’anno t-3 di tutte le imprese appartenenti alla classe omogenea
(o di un campione significativo) che vengono moltiplicati per un coefficiente che
tiene conto della variazione dei punti di consegna, a cui viene sommato poi il profit
sharing e sottratto il recupero di efficienza imposto (v. seguito) e sono quindi
incrementati dei tassi di inflazione degli anni t-2, t-1 e t.
La determinazione dei costi operativi prevista dal metodo normalizzato prevede che
i costi operativi dell’anno t siano uguali ai costi operativi già riconosciuti in tariffa
nell’anno t-1 da cui viene dedotto l’eventuale profit sharing (non previsto
esplicitamente nel metodo normalizzato ma contemplato in diverse convenzioni di
gestione) ed il miglioramento di efficienza imposto (pari ad una percentuale di
riduzione che va dallo 0,5% al 2%) e che vengono poi incrementati del tasso di
inflazione programmata per l’anno t. I costi operativi dell’anno zero, come detto,
sono pari alla somma dei costi operativi delle gestioni esistenti prima
dell’affidamento al gestore unico del S.I.I. Anche sulla base del principio del full
recovery cost, qualora i costi riconosciuti in tariffa non siano sufficienti a coprire i
costi del servizio, il gestore può richiedere all’A. ATO una revisione straordinaria dei
costi, che possono essere quindi incrementati sempre nel rispetto del price-cap.
efficientamento
dei costi operativi
e profit sharing

Il profit sharing è la ripartizione tra utenti e impresa delle maggiori efficienze
realizzate dall’impresa rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del pricecap; senza entrare nel merito delle modalità di applicazione (tra l’altro alquanto
complesse) del profit sharing per i costi operativi dell’energia elettrica e del gas, si
sottolinea in questa sede che il profit sharing per la determinazione dei costi
operativi riconosciuti nella tariffa dell’anno t è uguale al 50% della differenza tra i
costi operativi riconosciuti in tariffa nell’anno t-2 e i costi effettivi dell’anno t-2.
Differenza che nel calcolo tariffario va a sommarsi ai costi effettivi dell’anno t-2. Se
tale differenza è minore di zero il profit sharing è nullo.
In analogia alla modalità di determinazione dei costi operativi il profit sharing per
l’energia elettrica e per il gas viene calcolato rispettivamente sui costi medi
nazionali e sui costi medi di classe omogenea.
Il metodo normalizzato non prevede l’applicazione del profit sharing che è però
previsto, come detto, da diverse convenzioni di gestione. Il profit sharing è calcolato
per il S.I.I. come una percentuale variabile (in alcuni casi: 25%, 33,3%, 50%) della
differenza tra costi riconosciuti in tariffa nell’anno t-1 ed i costi effettivi (desumibili
dal bilancio di esercizio) sostenuti dall’impresa nell’anno t-1. Tale differenza,
contrariamente a quanto visto per l’energia elettrica e per il gas, va a detrazione nei
costi operativi riconosciuti nell’anno t.
L’efficientamento imposto dei costi operativi, denominato X-factor, è invece una
percentuale di riduzione dei costi da intendersi come recupero di produttività
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programmato (o imposto) definito secondo diverse modalità.
Per l’energia elettrica è definito per moderare andamenti tariffari particolarmente
favorevoli per le imprese regolate e viene rapportato anche al profit sharing. Per il
gas l’X-factor è determinato per classi omogenee di imprese considerando i costi
delle imprese “più efficienti” rispetto alla media della stesa classe omogenea.
Infine per il S.I.I. vengono modellati dei costi di una ipotetica “impresa efficiente”
attraverso definite formule parametriche e l’X-factor è definito in funzione della
distanza tra i costi riconosciuti in tariffa e i costi dell’ “impresa efficiente”.
I costi operativi riconosciuti in tariffa
il primo anno del periodo regolatorio (anno t)
Energia Elettrica e Gas
Acqua
Calcolati sulla base dei costi rilevati
dai conti annuali (anno t-2) separati
delle imprese.

Calcolati sulla base dei costi sostenuti
dai vari gestori dei servizi idrici presenti
sul territorio dell’ATO prima
dell’affidamento del S.I.I.

Tale metodologia di calcolo dà
certezza in merito alla tipologia dei
costi riconosciuti (evitando così il
riconoscimento di costi impropri o il
non riconoscimento di costi dovuti).
Di contro può incentivare
atteggiamenti di cost padding volti a
incrementare per quanto possibile i
costi operativi nell’anno t-2, sia
concentrando il sostenimento di
alcuni costi nell’anno t-2, sia
utilizzando i margini di
discrezionalità consentiti dalla
disciplina civilistica e dai principi
contabili nella capitalizzazione dei
costi.

Tale metodologia di calcolo ha
incontrato la difficoltà di raccogliere
dati certi ed omogenei presso gli
operatori presenti sul territorio, dati a
volte disponibili solo in forma aggregata
(ovvero senza conoscere i valori delle
singole voci di costo) e difficilmente
verificabili

I costi operativi per ogni singola
impresa sono calcolati sulla base di
costi medi a livello nazionale per
l’energia elettrica e a livello di classi
omogenee per il gas. Tra l’altro da un
anno all’altro possono essere
incrementati per tener conto di eventi
imprevisti e cambiamenti normativi
che causano una crescita del costi.

I costi operativi del S.I.I. sono
rapportati direttamente alle
caratteristiche dell’ATO. Inoltre, con il
verificarsi di incrementi esogeni dal
controllo della gestione, i gestori posso
richiedere la revisione straordinaria dei
costi (full recovery cost)

Tale metodologia può produrre effetti
indiretti di concorrenza tra gli
operatori che possono stimolare
l’efficienza del settore. Di contro
potrebbero non garantire la copertura
dei costi per le gestioni che
avvengono in aree problematiche
(anche se in realtà l’AEEG ha previsto
per casi particolari appositi regimi
individuali)
I costi operativi vengono incrementati
o decrementati in funzione delle
variabili di scala (ad esempio
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aumento punti serviti e volumi
distribuiti)

possibilità di revisione straordinaria

I costi operativi: profit sharing ed efficientamento imposto (X-factor)
Energia elettrica e Gas
Acqua
profit sharing
previsto dal metodo tariffario
previsto in alcune convenzioni
gestione

di

pari al 50% della differenza tra costi
riconosciuti in tariffa nell’anno t-2 e
costi effettivi dell’anno t-2

pari a una percentuale (definita nella
convenzione) della differenza tra costi
riconosciuti in tariffa nell’anno t-1 e
costi effettivi dell’anno t-1

viene sommato ai costi effettivi
del’anno t-2 per la determinazione dei
costi riconosciuti in tariffa nell’anno t

viene sottratto ai costi riconosciuti in
tariffa nell’anno t

X-factor
Percentuale di riduzione dei costi
operativi riconosciuti, il recupero di
produttività imposto è determinato
sulla base dei costi medi realizzati dalle
aziende “più efficienti”.

Percentuale di riduzione dei costi
operativi riconosciuti, il recupero di
produttività imposto è determinato
sulla base dei costi medi dell’ “impresa
efficiente” calcolati secondo formule
parametriche
Le formule parametriche utilizzate nel
calcolo sono quelle del metodo
normalizzato mai aggiornate dal 1996
e potrebbero non risultare
rappresentative

trattamento degli
oneri concessori

Ai costi operativi si sommano, nella tariffa del S.I.I., i canoni concessori per
l’utilizzo dei beni strumentali (le infrastrutture) di proprietà degli enti locali. Questi
canoni trovano copertura nella tariffa del S.I.I. e vengono trasferiti dal gestore agli
enti locali (una parte dei canoni viene utilizzata per il funzionamento degli uffici
tecnici dell’A. ATO). I canoni concessori possono avere un peso rilevante sui costi
operativi (in alcuni casi quasi il 20% del totale dei costi di esercizio riconosciuti in
tariffa). I canoni di concessione sono previsti in alcuni casi anche nelle concessioni
di affidamento della gestione delle reti di distribuzione del gas, ma non è esplicitato
nei documenti dell’AEEG analizzati in che modo vengano trattati dal punto di vista
tariffario. Per le reti di distribuzione dell’energia elettrica (come visto
principalmente private) non risultano canoni concessori).

i “costi passanti”

Anche se all’interno del documento non è stato dedicato alcun specifico capitolo
all’argomento, appare opportuno per completezza, fornire qualche accenno alla
questione dei “costi passanti”.
Vengono denominati in gergo tecnico costi passanti quei costi sostenuti da un
soggetto y che l’operatore x scarica sui propri clienti determinando un ricavo che lo
stesso operatore x deve trasferire al soggetto y (in realtà, nonostante l’accezione
utilizzata comunemente “costi passanti” sarebbe forse più preciso parlare di “ricavi
passanti”).
Se si analizzano i diversi operatori dell’energia elettrica e del gas (come meglio
indicato nel capitolo dedicato ai ruoli degli operatori del settore e ai loro rapporti) la
questione dei costi passanti caratterizza in maniera determinante il settore, basti
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pensare che le società di vendita fatturano a clienti finali i costi sostenuti da tutti
gli operatori nel settore, dai produttori ai gestori del trasporto/trasmissione, dello
stoccaggio e del dispacciamento fino alla società di distribuzione e misura.
Ai fini dell’analisi effettuata nel documento è però interessante andare a osservare i
costi passanti per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e per i
gestori del S.I.I.
Per il distributore di energia elettrica, ad esempio, la voce principale dei costi
passanti è quella relativa al costo del servizio di trasmissione nazionale. Il
distributore applica (tramite le società di vendita) ai propri clienti una tariffa di
trasmissione (TRAS per le utenze non domestiche e compresa nella tariffa D2 e D3
per le utenze domestiche v. capitolo “determinazione delle tariffe) ed è soggetto al
pagamento di una tariffa (CTR) definita sempre dall’AEEG, al gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale.
I “costi passanti” per i gestori del S.I.I. possono avere natura differente: la voce più
consistente solitamente è quella relativa ai già descritti canoni di concessione per i
beni strumentali che possono rappresentare come detto una quota consistente dei
costi totali riconosciuti in tariffa. Altri costi passanti sono i canoni dovuti ai
consorzi di bonifica (sostanzialmente per il beneficio di scarico nei canali gestiti da
tali consorzi) ai quali si aggiungono gli oneri legati alla tassa di occupazione degli
spazi e delle aree pubbliche, i canoni per la derivazione di acqua pubblica per uso
potabile (V. Sentenza TAR Umbria 126/2011) ed altri canoni legati alla specificità
dei singoli ATO (quali ad esempio i canoni di interferenza interambito).
i “costi passanti”
Energia Elettrica
la voce principale è sicuramente la
voce relativa al costo del servizio di
trasmissione nazionale (non essendo
stato l’argomento oggetto di
approfondimento nel presente
documento, non sono specificabili le
eventuali ulteriori voci di costo
passante)

Acqua
possono essere di varie tipologie,
principalmente:
-

canoni di utilizzo dei beni
strumentali;
canoni consorzi di bonifica
canoni per la derivazione di acqua
pubblica per uso potabile;
oneri legati alla tassa di
occupazione degli spazi e delle aree
pubbliche;
canoni di interferenza interambito,
ecc.

Nonostante la natura di “costi passanti” poiché il pagamento di tali costi viene,
nella maggior parte dei casi, anticipato dal gestore e solo dopo recuperato
tramite fatturazione agli utenti, i “costi passanti” possono generare degli oneri
finanziari a carico del gestore la cui copertura non è esplicitamente contemplata
nel metodo normalizzato. Secondo alcune interpretazioni il full recovery cost
veniva comunque assicurato dal metodo normalizzato tramite il tasso di
remunerazione del capitale investito (7%) che, come si vedrà nel seguito, ad oggi,
benché abrogato, sarebbe probabilmente inadeguato, viste le condizioni
economiche finanziarie in cui versa il Paese che influenzano notevolmente il
costo del debito, a coprire perfino i soli costi di capitale destinato agli
investimenti.
Un'altra osservazione rilevante in merito ai “costi passanti” è legata al rischio di
morosità delle utenze a cui è soggetto il gestore del S.I.I. I “costi passanti” coperti
dalla tariffa del S.I.I. sono infatti dovuti dal gestore alle controparti (gli Enti
locali, i consorzi di Bonifica ecc.) anche se l’incasso non si realizza, ovvero il
gestore si accolla il rischio morosità anche per la quota parte dei ricavi destinati
a coprire i “costi passanti”.
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trattamento dei
contributi agli
allacciamenti

il capitale
investito

Il trattamento dei contributi di allacciamento, ovvero i contributi che
l’utente/cliente paga al gestore della rete di distribuzione, non è stato in questa
sede approfondito. Dal punto di vista tariffario però si sottolinea che i contributi di
connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica vengono portati in
detrazione dai costi operativi, i contributi di allacciamento alle reti di distribuzione
del gas vengono portati in detrazione agli investimenti per la quota parte
capitalizzata (a copertura dell’ “infrastruttura” allaccio), e ai costi operativi per la
quota parte relativa ai costi amministrativo-commerciali legati all’esecuzione
dell’allacciamento. Il metodo normalizzato non dà invece specifiche indicazioni sul
trattamento dei contributi agli allacci e le varie A. ATO hanno assunto posizioni
differenti al riguardo.
La remunerazione del capitale in tutte e tre le metodologie tariffarie è calcolata
come percentuale del capitale investito regolatorio. Differenti sono le modalità di
definizione sia della percentuale sia del capitale investito regolatorio (CIR, ovvero il
capitale investito riconosciuto in tariffa).
Il CIR per l’energia elettrica e per il gas si compone da diverse voci, alcune delle
quali trascurate dal metodo normalizzato:

Energia Elettrica

Capitale investito regolatorio
Gas

IMMOBILIZZAZIONI NETTE
+
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO
+
CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO
POSTE RETTIFICATIVE
CONTRIBUTI PUBBLICI IN
CONTO CAPITALE

IMMOBILIZZAZIONI NETTE
+
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO
+
CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO
POSTE RETTIFICATIVE
CONTRIBUTI PUBBLICI IN
CONTO CAPITALE

Acqua

IMMOBILIZZAZIONI NETTE
+
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

CONTRIBUTI PUBBLICI IN
CONTO CAPITALE

Il Capitale circolante netto sia per l’energia elettrica che per il gas viene fissato pari
ad una percentuale (1% - 0,8%) delle immobilizzazioni nette (comprese quelle in
corso). Il metodo normalizzato non prevedeva la remunerazione del capitale
circolante netto (secondo alcuni, sulla base del principio del full recovery cost
anche il costo del capitale circolante netto dovrebbe trovare copertura nella tariffa
del S.I.I.).
Le poste rettificative (sostanzialmente il TFR) portate in detrazione al CIR (in
quanto capitale “disponibile” per l’impresa) vengono per l’energia elettrica calcolate
come percentuale delle immobilizzazioni nette, mentre per il gas vengono desunte
dai dati trasmessi dall’impresa. Anche le poste rettificative non sono considerate
dal metodo normalizzato.
Passiamo quindi alla definizione delle immobilizzazioni nette.
Per l’energia elettrica le immobilizzazioni nette sono valutate sulla base del metodo
del costo storico rivalutato, ovvero a partire dal valore lordo delle immobilizzazioni
così come ricavabile dalla contabilità obbligatoria della singola impresa a cui viene
sottratta la relativa quota di ammortamento (calcolate sulla base delle vite utili
adottate dalle imprese nei libri contabili per gli investimenti entrati in esercizio
prima del 2003 e sulla base delle vite utili definite dall’AEEG per gli investimenti
entrati in esercizio dopo il 2003). Il costo delle immobilizzazioni così ottenuto viene
poi “rivalutato” attraverso l’applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi
(definito dall’Istat).
Solo per una categoria di cespiti (reti MT e BT entrate in esercizio prima del 2007)
probabilmente a causa della mancanza dei dati contabili le immobilizzazioni
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vengono valutate sulla base di una metodologia parametrica che determina il valore
delle immobilizzazioni implicitamente a partire dal CIR riconosciuto in tariffa
nell’anno t-2.
Per quanto riguarda il gas le immobilizzazioni vengono distinte in immobilizzazioni
nette centralizzate relative principalmente a cespiti di tipo non industriale e a
immobilizzazioni immateriali che vengono valutate secondo una metodologia
parametrica, e immobilizzazioni nette di località relative a infrastrutture di rete e a
cespiti di tipo industriale che vengono valutate sulla base del metodo del costo
storico rivalutato.
La metodologia parametrica per il calcolo delle immobilizzazioni centralizzate
consiste nella definizione di un costo unitario per punto di consegna (medio
nazionale calcolato sulla base di un campione significativo). Quindi il valore delle
immobilizzazioni centralizzate riconosciuto alla singola impresa è pari al costo
unitario per il numero di punti di consegna serviti dall’impresa.
Il metodo del costo storico rivalutato per la determinazione del valore delle
immobilizzazioni di località si basa sul valore lordo dei cespiti così come risulta
dalle fonti contabili obbligatorie dell’impresa a cui viene sottratta la relativa quota
di ammortamento calcolata sulla base della vita utile regolatoria definita dall’AEEG
per categorie di cespiti, che viene poi “rivalutato” tramite l’applicazione del deflatore
degli investimento fissi lordi.
Sia per la determinazione della tariffa di distribuzione dell’energia elettrica che per
quella del gas le immobilizzazioni considerate per il calcolo della tariffa dell’anno t
sono quelle dell’anno t-2. Ovvero tra la data in cui l’operatore sostiene il costo e la
data in cui lo stesso gli viene riconosciuto c’è un time lag regolatorio di 2 anni.
L’AEEG tiene conto di tale ritardo al momento della definizione della percentuale di
remunerazione (come si vedrà il WACC).
Per quanto riguarda la definizione della tariffa del S.I.I., il riconoscimento del
capitale investito ai fini della tariffa dell’anno t viene effettuato sulla base degli
impegni assunti dal gestore per l’anno t, ovvero sulla base del valore degli
investimenti previsto nel piano economico tariffario facente parte, insieme al piano
degli investimenti, del Piano d’Ambito. Anche le modalità di ammortamento del
capitale sono stabilite dal piano (lasciando un’ampia discrezionalità di applicazione
alle A. ATO). Nel corso della revisione tariffaria era prevista una verifica degli
investimenti effettivamente effettuati dal gestore confrontandoli con quelli
riconosciuti in tariffa, e sulla base degli eventuali delta rilevati si stabilivano gli
impegni di investimento del gestore e gli investimenti riconosciuti in tariffa per il
triennio successivo2.
valutazione delle IMMOBILIAZZAZIONI NETTE ai fini del CIR per impresa
Energia Elettrica
Gas
Acqua
i cespiti vengono valutati
con il METODO DEL
COSTO STORICO
RIVALUTATO

i cespiti industriali
vengono valutati con il
METODO DEL COSTO
STORICO RIVALUTATO

solo per una tipologia di
cespite si utilizza un
METODO
PARAMETRICO basato
sul valore del CIR
riconosciuto nell’anno t-2

per i cespiti non
industriali si utilizza un
METODO
PARAMETRICO su un
costo medio unitario
(€/punti serviti)

le immobilizzazioni
riconosciute nell’anno t
sono quelle dell’anno t-2

le immobilizzazioni
riconosciute nell’anno t
sono quelle dell’anno t-2

time lag regolatorio 2
anni

time lag regolatorio 2
anni

22 di 180

il valore del CIR è
definito sulla base del
Piano d’Ambito, ovvero
sulla base degli impegni
di investimento assunti
dal gestore per il triennio
successivo(riconosciment
o ex ante). Qualora il
gestore non rispetti gli
impegni presi, in sede di
revisione tariffaria il
conguaglio tra quanto
effettivamente investito
dal gestore e quanto gli
era stato riconosciuto in
tariffa, viene recuperato
a valere sulle tariffe degli
anni successivi

Energia Elettrica – Gas - Acqua
Metodi tariffari a confronto

È interessante evidenziare che ai fini della valutazione delle immobilizzazioni nette
l’AEEG ipotizza il possibile futuro utilizzo del metodo del costo di sostituzione, oggi
in fase di studio da parte dell’Autorità. Si rimanda al paragrafo relativo alla
definizione del capitale investito del gas dove viene proposto un confronto tra il
metodo del costo storico rivalutato ed il metodo del costo di sostituzione.
la remunerazione
del capitale
investito

La remunerazione del capitale investito viene quindi definita applicando al capitale
investito regolatorio determinato come sopra descritto un tasso di rendimento.
Per l’energia elettrica e per il gas il tasso di rendimento è fissato come media
ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e sul capitale di debito
(Weighted Average Costo f Capital, WACC). Il WACC rimane costante per tutto il
periodo regolatorio, ed è funzione, oltre che del rapporto tra capitale di debito e
capitale di rischio (assunto come rapporto “caratteristico” del settore), del costo del
capitale di debito, del tasso di rendimento delle attività prive di rischio e della
misura del rischio sistematico dell’attività regolata. Il valore del WACC ha assunto
da un periodo regolatorio all’altro valori sempre più alti in funzione dell’aumento
dei valori dei suddetti parametri fino ad arrivare al 7,4% per l’energia elettrica
(2012 – 2015) e al 7,6% per il gas (2009-2012). Rimandando ai relativi paragrafi i
metodi tariffari dell’energia elettrica e del gas prevedono inoltre un incremento del
2% (da sommare al WACC) al fine di incentivare alcune categorie di investimenti
individuate dal regolatore, considerate strategiche.
Il metodo normalizzato prevedeva l’applicazione di un tasso di rendimento del
capitale investito pari al 7%, valore rimasto invariato dal 1996. A seguito del
referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 è stato abrogato il riconoscimento in
tariffa “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” . Come noto il
principio della copertura integrale dei costi di investimento che poteva, almeno in
linea di principio, essere prima assicurato dal suddetto tasso di rendimento dovrà
essere coperto da una nuova metodologia di riconoscimento dei costi di capitale (si
rimanda a tal proposito alle prime indicazioni fornite dall’AEEG nel documento di
consultazione oggetto della Parte III).
Remunerazione del capitale investito
Energia Elettrica e Gas
Acqua
CIR x WACC
CIR x 7%
WACC ricalcolato per ogni periodo
regolatorio ma costante per tutto il
periodo regolatorio. Dipende da alcune
variabili economiche legate
all’andamento generale dell’economia e
dal fattore di rischio sistematico
dell’attività regolata

7% invariato dal 1996 – abrogato dal
referendum 2011 – si è in attesa oggi
della definizione delle nuove modalità
per assicurare la completa copertura
dei costi di investimento

Dal confronto dei valori del WACC dei diversi periodi regolatori e del tasso di
rendimento fissato al 7% dal metodo normalizzato è possibile osservare che se
probabilmente i gestori del S.I.I. sono stati favoriti, negli anni passati, da un
tasso di rendimento sensibilmente più alto del costo del capitale, ad oggi,
valutando il contingente andamento economico, lo stesso tasso (7%) potrebbe
risultare inadeguato a garantire la copertura degli oneri finanziari. Basti pensare
che il WACC per la distribuzione elettrica, attività per la quale è forse possibile
ipotizzare tasso di rischio caratteristico dell’attività minore di quello dell’acqua, è
stato fissato per il IV periodo regolatorio al 7,4%

gli ammortamenti

La metodologia di determinazione degli ammortamenti riconosciuti in tariffa è
analoga a quella utilizzata nei diversi metodi per la definizione del capitale
investito.
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Per l’energia elettrica gli ammortamenti sono valutati sulla base della consistenza
reale, ovvero sulla base del valore a costi storici dei cespiti ammortizzato secondo la
vita utile regolatoria stabilita dall’AEEG per tipologia di cespite. Solo per una
categoria di cespiti (reti MT e BT entrate in esercizio prima del 2007) analogamente
a quanto viene fatto per la valutazione delle immobilizzazioni, il valore degli
ammortamenti riconosciuti in tariffa viene stabilito attraverso una valutazione
parametrica (che prevede, come meglio esposto nel relativo capitolo, il calcolo degli
ammortamenti riconosciuti a partire da dati aggregati a livello nazionale).
Anche per il gas la metodologia per il calcolo degli ammortamenti è analoga a
quella per la valutazione delle immobilizzazioni: gli ammortamenti delle
immobilizzazioni centralizzate (non industriali) avviene in forma parametrica,
ovvero è definito un costo di ammortamento in €/punto servito, gli ammortamenti
delle immobilizzazioni lorde di località (cespiti industriali) sono invece determinati
sul valore lordo delle immobilizzazioni desumibile dai libri contabili dei gestori
rivalutate secondo il metodo del costo storico rivalutato secondo il piano di
ammortamento definito sulla base della vita utile convenzionale dei cespiti fissata
dall’AEEG.
L’ammortamento del capitale previsto sul metodo normalizzato è definito dal piano
economico tariffario redatto dalla A. ATO, e pertanto con aliquote dei cespiti
variabili da ATO ad ATO, ma sempre nel limite massimo delle aliquote previste
dalle leggi fiscali.
Energia Elettrica

aggiornamento
annuale delle
componenti della
tariffa di
riferimento

AMMORTAMENTI
Gas

Ammortamento basato
sulle VITE UTILI
REGOLATORIE fissate
dall’AEEG sul valore dei
cespiti valutati con il
metodo del costo storico
rivalutato

L’ammortamento dei
cespiti industriali è
basato sulle VITE UTILI
REGOLATORIE fissate
dall’AEEG sul valore dei
cespiti valutati con il
metodo del costo storico
rivalutato

solo per una tipologia di
cespite gli ammortamenti
vengono valutati secondo
un METODO
PARAMETRICO basato
sul valore aggregato
nazionale delle
immobilizzazioni e degli
ammortamenti

per i cespiti non
industriali gli
ammortamenti vengono
valutati secondo un
METODO
PARAMETRICO su un
costo medio unitario
(€/punti serviti)

Acqua

Ammortamento definito
dal piano economico
tariffario redatto dalla A.
ATO, e pertanto con
aliquote dei cespiti
variabili da ATO ad ATO,
ma sempre nel limite
massimo delle aliquote
previste dalle leggi fiscali

La tariffa determinata in fase di revisione tariffaria per il primo anno del periodo
regolatorio, viene poi durante il periodo regolatorio aggiornata con cadenza
annuale. L’AEEG approva alla fine di ogni anno le tariffe per l’anno successivo,
aggiornate secondo una metodologia di aggiornamento annuale che rimane
invariata nel periodo regolatorio. Per quanto riguarda invece le tariffe del S.I.I.
generalmente le A. ATO in sede di revisione della tariffa triennale approvano gli
incrementi tariffari per i successivi tre anni, e pertanto non vengono effettuati
aggiornamenti intermedi nel periodo regolatorio a meno di revisioni straordinarie,
solitamente richieste dal gestore, per tener conto di eventi imprevedibili e di
cambiamenti normativi che causano un aumento dei costi.
Per l’energia elettrica e per il gas l’aggiornamento dei costi operativi avviene
applicando sempre il metodo del price-cap: i costi operativi degli anni successivi al
primo (t+1 – t+2 – t+3) vengo calcolati aggiornando i costi riconosciuti nell’anno t
applicando il tasso di inflazione (tasso rilevato dall’Istat e riferito ai dodici mesi
precedenti), l’X-factor (determinato all’inizio del periodo regolatorio) ed un eventuale
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tasso di variazioni dei costi già riconosciuti legato ai maggiori costi derivanti da
eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti del quadro normativo.
Analogamente le immobilizzazioni nette vengono aggiornate per gli anni successivi
al primo tenendo conto del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat,
delle variazione per nuovi investimenti realizzati con un time lag regolatorio che
rimane di 2 anni. Ovvero nella tariffa dell’anno t+1 si parte dalle immobilizzazioni
dell’anno t-2 utilizzate per la determinazione della tariffa del’anno t e si tiene conto
delle variazioni degli investimenti nell’anno t-1 (nuove realizzazioni, dismissioni,
fine vite utili dell’anno). Si tiene inoltre conto del tasso di variazione per eventuali
contributi pubblici o privati percepiti.
Come già accennato, generalmente per la tariffa del S.I.I. gli aggiornamenti annuali
sono definiti in sede di revisione tariffaria e fissati per i successivi tre anni.
L’aggiornamento dei costi operativi tiene conto del miglioramento di efficienza
imposta e dell’inflazione programmata, mentre l’aggiornamento delle componenti
tariffarie relative agli investimenti (remunerazione e ammortamento) sono stabiliti
sulla base dello sviluppo del piano economico finanziario (impegni contrattuali del
gestore rispetto alla realizzazione degli investimenti e piani di ammortamento
definiti dalle A. ATO rispettando le aliquote massime fiscali). Naturalmente ogni
anno, nel rispetto del metodo del price-cap, deve essere verificata la condizione che
l’incremento della tariffa di riferimento rispetto alla tariffa di riferimento dell’anno
precedente sia inferiore alla somma del limite di prezzo e del tasso di inflazione
programmata.
Aggiornamento annuale delle tariffe di riferimento
Energia Elettrica e Gas
Acqua
L’AEEG approva alla fine di ogni anno
le tariffe per l’anno successivo

generalmente le A. ATO in sede di
revisione della tariffa triennale
approvano gli incrementi tariffari per i
successivi tre anni

l’aggiornamento annuale dei costi
operativi secondo il metodo del pricecap applicando: il tasso di inflazione
(tasso rilevato dall’Istat e riferito ai
dodici mesi precedenti), l’X-factor
(determinato all’inizio del periodo
regolatorio) ed un eventuale tasso di
variazione dei costi già riconosciuti
legato ai maggiori costi derivanti da
eventi imprevedibili ed eccezionali o da
mutamenti del quadro normativo.

l’aggiornamento annuale dei costi
operativi tiene conto del miglioramento
di efficienza imposta e dell’inflazione
programmata.

le immobilizzazioni nette vengono
aggiornate annualmente tenendo conto
del deflatore degli investimenti fissi
lordi rilevato dall’Istat, delle variazione
per nuovi investimenti realizzati con
un time lag regolatorio che rimane di 2
anni (ovvero nell’anno t+1 considero le
variazioni degli investimenti dell’anno
t-1)

l’aggiornamento delle componenti
tariffarie relative agli investimenti
(remunerazione e ammortamento) sono
stabiliti sulla base dello sviluppo del
piano economico finanziario

Su richiesta del gestore le A. ATO
possono effettuare nel corso del
periodo regolatorio revisioni
straordinarie per tener conto di eventi
imprevedibili e di cambiamenti
normativi che causano un aumento dei
costi

Ogni anno deve essere verificata la
condizione che l’incremento tariffario
dall’anno t all’anno t+1 sia inferiore del
limite di prezzo K più l’inflazione
programmata
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il rischio ricavi

In merito al “rischio ricavi” occorre sottolineare tre questioni:
- la prima è legata al rischio che i ricavi effettivi, derivanti dall’applicazione delle
tariffe all’utenza, siano differenti dai ricavi ammessi, stabiliti sulla base delle
tariffe di riferimento (come detto differenti da quelle realmente applicate
all’utenza);
- la seconda è legata al rischio legato all’incertezza del valore dei ricavi ammessi
(un rischio che ricade propriamente sulla gestione dell’impresa).
- la terza è legata alla problematica della morosità ovvero alla differenza tra i
ricavi effettivi e gli incassi reali dei gestori (ovvero tra il fatturato e l’incasso).
Come visto precedentemente il rischio legato alla differenza tra ricavi effettivi e
ricavi ammessi (ovvero i conguagli) viene superato per l’energia elettrica e per il gas
tramite appositi meccanismi di perequazione e per il S.I.I., anche se con modalità e
tempi meno certi, attraverso le revisioni tariffarie (riconoscimento ex post dei
conguagli accumulati, a valere sulle tariffe future).
Il rischio legato all’incertezza dei ricavi ammessi, non dovrebbe sussistere, almeno
in linea di principio per i gestori del S.I.I., essendo il ricavo ammesso (denominato
infatti ricavo garantito) indipendente dalla variazione delle variabili di scala del
gestore, ovvero le utenze servite ed i volumi distribuiti. Questo aspetto pur dando
maggiore garanzia al gestore sulla certezza dei ricavi ammessi, e quindi maggiore
sicurezza nelle valutazioni di business aziendale, lo può anche penalizzare in
quanto non tiene conto dell’aumento dei costi legato alla variazione delle suddette
variabili di scala (anche se essendo un servizio caratterizzato da costi fissi molto
alti, le variazioni del numero delle utenze e dei volumi distribuiti potrebbero non
influenzare significativamente i costi stessi).
Per l’energia elettrica e per il Gas il ricavo ammesso è invece dipendente dalle
variabili di scala degli operatori: numero di clienti serviti e quantità distribuite per
l’energia elettrica e numero di clienti serviti per il gas. Pertanto gli operatori non
hanno certezza assoluta del valore dei ricavi ammessi che dipenderà dalle
variazioni delle variabili di scala (anche se indubbiamente gli operatori sono in
grado di stimare entro certi range le possibili variazioni future delle proprie
variabili di scala).
La terza questione, ovvero il rischio ricavi legato alla differenza tra i ricavi effettivi
del gestore (ovvero il fatturato di competenza dell’esercizio) e l’incasso realmente
realizzato, è riconducibile essenzialmente al problema della morosità.
Tale problema è tipico per gli operatori del S.I.I. mentre è meno rilevante per gli
operatori del servizio di distribuzione di energia elettrica e del gas in quanto, come
evidenziato nelle precedenti pagine, l’incasso del gestore del S.I.I. è legato alla
fatturazione delle utenze finali del servizio mentre l’incasso degli operatori
dell’energia elettrica e del gas si forma tramite la fatturazione ad un numero
relativamente limitato di società di vendita che operano sul territorio di
competenza.
Si evidenzia che tale problematica può avere dei riflessi importanti sull’equilibrio
economico-finanziario dei gestori e pertanto andrebbe affrontata concretamente dal
punto di vista regolatorio, ovvero definendo delle modalità per tener conto
dell’onere derivante dalle perdite su crediti che però non risultasse un disincentivo
per il gestore a mettere in atto le attività di recupero crediti (nei termini della
normativa e delle convenzioni di gestione).
Il Rischio Ricavi/Incassi
Energia Elettrica e Gas
I.

differenza tra ricavi effettivi e ricavi
reali (conguagli)
Viene annullato attraverso i
meccanismi di perequazione

II. incertezza del valore dei ricavi
ammessi
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Acqua

differenza tra ricavi effettivi e ricavi
reali (conguagli)
Viene annullato con le revisioni
triennali della tariffa

II. incertezza del valore dei ricavi
ammessi
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Il ricavo ammesso è dipendente
dalle variabili di scala degli
operatori: numero di clienti serviti e
quantità distribuite per l’energia
elettrica e numero di clienti serviti
per il gas. Gli operatori non hanno
certezza assoluta del valore dei
ricavi ammessi che dipenderà dalle
variazioni delle variabili di scala
(anche se indubbiamente gli
operatori sono in grado di stimare
entro certi range le possibili
variazioni future delle proprie
variabili di scala)
III. differenza tra i ricavi effettivi e
l’incasso dovuti alla morosità
(perdite su crediti)
Tale rischio non è molto sentito
dagli operatori in quanto il loro
rapporto economico è con le
società di vendita (di numero
limitato) mentre non hanno
rapporti economici diretti con i
clienti finali (ovvero il rischio
morosità rimane in capo alle
società di vendita)

la tariffa
applicata agli
utenti finali

Il ricavo ammesso non dipende
dalle variabili di scala (numero di
utenti e volumi distribuiti) è
garantito (non sussiste tale
rischio). Ma di contro non viene
considerato (a meno di revisioni
straordinarie) l’aumento dei costi
dovuto alla variazione delle
variabili di scala (aumento
generalmente di piccola entità in
quanto i costi crescono lentamente
all’aumentare delle variabili di
scala a causa del peso
predominante dei costi fissi)
III. differenza tra i ricavi effettivi e
l’incasso dovuti alla morosità
(perdite su crediti)
Tale rischio è molto sentito dagli
operatori del S.I.I. che hanno il
rapporto economico diretto con le
utenze del servizio. Questo rischio
può avere degli effetti sull’equilibrio
economico-finanziario dei gestori e
pertanto andrebbe affrontato
concretamente dal punto di vista
regolatorio, ovvero definendo delle
modalità per tener conto dell’onere
derivante dalle perdite su crediti
che però non risultasse un
disincentivo per il gestore a mettere
in atto le attività di recupero crediti

Il capitolo relativo alla tariffa applicata agli utenti finali è riportato a
completamento della Parte II del documento.
Data la complessità della formazione della bolletta per l’energia elettrica e per il gas
si rimanda ai rispettivi paragrafi di approfondimento interessanti anche per
comprendere meglio il complesso sistema di tariffe in cui le due tariffe di
distribuzione dell’energia elettrica e di distribuzione del gas, si inseriscono. Appare
però utile fornire alcune indicazioni in merito al confronto tra le tariffe obbligatorie
relative ai servizi di distribuzione (come visto, tariffa unica nazionale per l’energia
elettrica e sei tariffe nazionali con la stessa struttura tariffaria per il gas) e
l’articolazione tariffaria del S.I.I. (si considera a titolo di esempio quella dell’ATO 2
di Roma).
Tutte le tariffe considerano la tipologia di utenza (domestica/non domestica) e sono
tutte composte da una quota fissa e una quota variabile (dipendente dai consumi).
La quota variabile si sviluppa per scaglioni di consumo (tariffa crescente al crescere
del consumo, per il gas si rileva che il primo scaglione di consumo è pari a zero).
La quota fissa ha un peso molto maggiore nei servizi dell’energia elettrica e del gas
rispetto a quella dell’articolazione tariffaria del S.I.I.
Dalle elaborazioni effettuate si deduce quanto segue:
incidenza della quota fissa sulla bolletta dell’utente finale (famiglia tipo uso
domestico)
Energia Elettrica
Gas*
Acqua*
33%
29%
9%
*Valori riferiti all’ambito centrale per il gas e all’ATO 2 di Roma per l’acqua
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In merito a quanto sopra evidenziato si ricorda che tutti e tre i servizi regolati sono
caratterizzati da costi fissi, ovvero di costi in larga misura indipendenti dalle
quantità consumate. Naturalmente maggiore è la quota fissa più sono stabili i
ricavi effettivi e quindi, almeno in linea di principio, minore è la probabilità (se la
tariffa applicata agli utenti è ben strutturata) della nascita di conguagli tariffari. Di
contro, come è noto, l’utilizzo di articolazioni tariffarie che prevede livelli di
consumo correttamente scaglionati disincentiva l’utilizzo scorretto della risorsa.
PARTE III

Sia nella Parte I che nella Parte II sono state evidenziate le difficoltà e le
problematiche legate all’attuale struttura del sistema regolatorio del S.I.I. i cui
“difetti” possono avere delle conseguenze negative in primis sugli utenti del servizio
(ad esempio l’incapacità spesso dimostrata dalle A. ATO di incidere sul controllo
della qualità del servizio) e in secondo luogo sull’attività dei gestori del S.I.I.
causando ulteriori difficoltà ed incertezze (basti pensare all’incapacità dimostrata
da alcune A. ATO di rispettare i termini temporali per la revisione della tariffa) che
a loro volta si ripercuotono inevitabilmente sugli stessi utenti del servizio.
Inoltre la discrezionalità con cui i diversi A. ATO hanno operato sul territorio
nazionale ha fatto sorgere delle divergenze, si pensi ad esempio che in alcuni ATO
l’A. ATO non è riuscita, a distanza di più di quindici anni dalla emanazione della
Legge Galli, a individuare il gestore unico del S.I.I. mentre in altri A. ATO la
presenza, in alcuni casi più che decennale, del gestore unico del S.I.I. ha permesso
un notevole miglioramento del servizio offerto e dello stato del sistema
infrastrutturale.
In questa fase di riforme, in cui si è in attesa del completamento (da effettuarsi
entro il 31 dicembre 2012) da parte delle Regioni della riorganizzazione delle A.
ATO, i portatori di interessi del settore auspicano un miglioramento generalizzato
del sistema regolatorio.
Un passo in avanti è stato sicuramente già fatto identificando una Autorità
nazionale indipendente del settore idrico, come detto individuata nell’AEEG. Si è in
attesa adesso dell’attribuzione definitiva delle specifiche funzioni relative all’AEEG
che deve avvenire con un apposito DPCM ad oggi ancora non emanato.
L’AEEG, in attesa del suddetto DPCM, ha ritenuto comunque necessario avviare un
procedimento propedeutico all’adozione di provvedimenti tariffari in materia di
servizi idrici, probabilmente al fine di garantire in tempi più rapidi la revisione del
metodo normalizzato, attesa da diversi anni e oggi ancora più urgente per
l’incertezza normativa causata dagli esiti del referendum popolare del 12 e 13
giugno.
Come anticipato il 22 maggio 2012 l’AEEG ha pubblicato sul proprio sito web il
“documento per la consultazione 204/2012/R/IDR – Consultazione pubblica per
l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici”, a seguito di tale
pubblicazione è stata sviluppata la Parte III del presente documento inizialmente
non prevista.
La procedura della consultazione è adottata scrupolosamente dall’AEEG prima
dell’adozione dei principali atti regolatori, come si può evincere dalla copiosa
documentazione destinata alla consultazione per provvedimenti relativi al settore
elettrico e a quello del gas presente sul sito web dell’Autorità.
Tramite la consultazione, ovvero il principio del contradditorio, e tramite l’obbligo
di motivazione degli atti, si legittima l’attività di una Autorità indipendente
caratterizzata, proprio per la sua caratteristica di “indipendenza”, dalla mancanza
di un diretto controllo democratico del suo operato che nella pubblica
amministrazione si esplica attraverso la responsabilità politica del Ministro.

documento per la
consultazione
204/2012/R/IDR

In questa sede non si suggeriranno proposte od osservazioni al documento di
consultazione presentato dall’AEEG secondo gli stessi “spunti per la consultazione”
proposti dall’Autorità. Lo sviluppo di possibili proposte ed osservazioni sarà oggetto
di un successivo documento di studio, e vengono riportati in relazione unicamente
pochi sintetici appunti evidenziati in appositi riquadri.
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Nel presente documento ci si limita a descrivere, adottando le stesse
schematizzazioni utilizzate nelle prime due parti, le proposte avanzate dall’AEEG,
sottolineandone la congruenza o l’innovazione rispetto al metodo normalizzato che
verrà presto superato.
Considerando gli obiettivi perseguiti nello studio fino a questo punto effettuato,
l’analisi, sviluppata nella Parte III, riguarderà unicamente gli aspetti prettamente
tariffari contenuti nel documento di consultazione, tralasciando alcune tematiche
del settore di estremo interesse, toccate dal documento di consultazione quali il
controllo della qualità del servizio e la carta del servizi, le carenze infrastrutturali
del settore e le possibili forme di finanziamento del settore.
Passando agli aspetti tariffari si evince da subito l’intenzione dell’AEEG di
abbandonare il metodo normalizzato a favore delle metodologie, opportunamente
adattate, già adottate per l’energia elettrica e per il gas che sono state oggetto
dell’analisi fino a qui condotta.
L’AEEG propone innanzitutto l’introduzione di una metodologia tariffaria definita
metodo-ponte da applicare in un primo periodo (ipoteticamente dal 1° gennaio
2013 al 1° gennaio 2014) al fine anche di organizzare la raccolta sistematica dei
dati del settore necessari ad applicare la metodologia tariffaria definitiva, metodo a
regime.
Per entrambe le metodologi l’AEEG fornisce delle prime indicazioni che pone
all’analisi contraddittoria pubblica con tutti gli operatori del settore e i vari
portatori di interessi (come ad esempio le associazioni dei consumatori).

Metodologia
tariffaria
transitoria –
metodo ponte –
prime indicazioni

I costi operativi
nel metodo-ponte
– prime
indicazioni

Ammortamenti e
oneri finanziari
nel metodo-ponte
– prime
indicazioni

Le prime indicazioni fornite nel metodo transitorio evidenziano l’esplicita volontà,
come già sottolineato, di avvicinamento alle metodologie già applicate negli altri
settori regolati, pur nell’intenzione di mitigare i possibili effetti conseguenti alle
nuove regole tariffarie proposte.
La tariffa transitoria sarà composta da tre componenti tariffarie: costi operativi,
ammortamento e oneri finanziari. La componente relativa agli oneri finanziari è
definita nel rispetto del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 e del
principio, normativo e comunitario, già richiamato della integrale copertura dei
costi di investimento.
Si evince inoltre che il metodo applicato sarà sempre quello del price-cap che
riguarderà unicamente i costi operativi.
In merito ai costi operativi nel metodo-ponte l’AEEG propone di assumere il valore
minore tra i costi operativi desumibili dall’ultimo bilancio d’esercizio del gestore
disponibile e i costi operativi già riconosciuti con l’applicazione del metodo
normalizzato. Fornisce inoltre un’indicazione rispetto alle voci di costo escluse dalla
suddetta valutazione.
Ai costi così determinati verrà applicato l’efficientamento, per la definizione del
quale l’AEEG intende verificare la possibilità di definire dei “costi efficienti” del
servizio rispetto al quale commisurare il recupero di produttività imposto.
Vengono infine sommati i canoni riconosciuti agli Enti locali che possono però
essere considerati nella misura in cui giustifichino i costi delle immobilizzazioni di
proprietà degli enti locali.
Nessuna indicazione viene fornita in questo documento di consultazione
preliminare in merito alla modalità di definizione ed applicazione del profit sharing.
Per quanto riguarda il riconoscimento delle componenti tariffarie relative agli
investimenti, il principio innovativo proposto dall’AEEG, rispetto al metodo
normalizzato sono il riconoscimento ex post del costo dei soli investimenti
effettivamente realizzati e non ex ante come previsto dal metodo normalizzato.
Inoltre l’ammortamento dei cespiti sarà definito sulla base delle vite tecniche utili
ai fini regolatori per tipologia di cespite definite dalla stessa AEEG.
Il valore degli oneri finanziari nel metodo-ponte viene definito, come quello del
metodo a regime descritto nel seguito, con la condizione che non ecceda gli
eventuali valori rispetto ai quali siano state aggiudicate le convenzioni di gestione
limitatamente agli investimenti ivi previsti. Nel metodo ponte inoltre l’Autorità
propone le modalità di riconoscimento dei conguagli, in questo caso senza
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sostanziali modifiche rispetto a quanto previsto dalla normativa in via di
superamento.
Metodologia
tariffaria
definitiva –
metodo a regime –
prime indicazioni

i costi operativi
nel metodo a
regime
Ammortamenti e
oneri finanziari
nel metodo-ponte
– prime
indicazioni

Passando alla descrizione delle prime indicazioni fornite dall’AEEG sul metodo a
regime occorre evidenziare le caratteristiche innovative del “sistema tariffe”
proposto.
Per ogni ATO sono definite una tariffa obbligatoria opportunamente articolata da
applicare a tutti gli utenti presenti sul territorio dell’ATO stesso e di un numero di
tariffe di riferimento pari al numero di gestori dei servizi idrici presenti sul territorio
dell’ATO. La tariffa di riferimento determina il Vincolo dei Ricavi del Gestore.
Per la tariffa di riferimento l’AEEG ipotizza l’utilizzo di una forma binomia formata
da una componente fissa a copertura dell’80-90% dei COP, degli ammortamenti
degli oneri finanziari espressa in €/punti di fornitura e una componente variabile a
copertura del restante 20-10% dei costi operativi, espressa in €/volume virtuale
consegnato (pari a volume immesso in rete meno le perdite standard).
Il vincolo dei ricavi del gestore, ovvero il ricavo ammesso, sarà pari alla componente
fissa della tariffa di riferimento per il numero di punti di fornitura dell’impresa più
la componente variabile moltiplicata per il volume erogato dal gestore.
Il metodo applicato sarà sempre quello del price-cap che riguarderà unicamente i
costi operativi. mentre per le componenti relative agli investimenti (ammortamenti
e oneri finanziari) sarà utilizzato il metodo del costo storico rivalutato).
Per i costi operativi relativamente al metodo a regime non vengono fornite
particolari indicazioni e pertanto ci si limita ad ipotizzare l’uso dei costi effettivi dei
bilanci di esercizio dei gestori così come proposto nel metodo transitorio e
analogamente a quanto viene già fatto per l’energia elettrica e per il gas.
Per la definizione delle componenti tariffarie di investimento, ed in particolare modo
per la componente degli oneri finanziari, viene introdotto il riconoscimento nel
capitale investito regolatorio del capitale circolante netto (posto come nel caso
dell’energia elettrica pari all’1% del totale delle immobilizzazioni nette riconosciute)
e vengono detratte le poste rettificative.
Le immobilizzazioni nette vengono riconosciute sulla base del costo storico
rivalutato e ad esse si aggiungono le immobilizzazioni in corso. Come detto per il
metodo ponte le immobilizzazioni nette sono riconosciute ex post, ovvero solo dopo
che gli investimenti siano stati effettivamente realizzati e dopo averne verificato la
congruenza con il Piano d’Ambito. il suddetto riconoscimento avverrà quindi con
un lag time regolatorio di 2 anni come accade per l’energia elettrica e per il gas.
Il costo finanziario riconosciuto si basa su una formulazione analoga al WACC e
tiene conto della struttura finanziaria del gestore, di indici economici dipendenti
dalla situazione economica generale e dal rischio caratteristico dell’attività regolata.
Tale tasso così determinato sarà incrementato di una percentuale per tener conto
del time lag regolatorio e per alcune tipologie di investimento sarà incrementato o
decrementato di una certa percentuale (in prima ipotesti + - 1%, + -2%) di
“premialità” o “penalità” tenendo conto del rispetto dei tempi di realizzazione degli
investimenti.
Per quanto riguarda gli ammortamenti, questi saranno calcolati sulla base del
valore delle immobilizzazioni lorde valutate secondo il metodo del costo storico
rivalutato e delle vite tecniche utili ai fini regolatori per tipologia di cespite definite
dalla stessa AEEG.

periodo
regolatorio

L’AEEG propone che il periodo regolatorio sia di 4 anni e che la tariffa venga
aggiornata con cadenza annuale, in maniera del tutto analoga a quanto visto per
l’energia elettrica e per il gas.

Il regime di
perequazione

Infine l’AEEG propone anche per il settore dei servizi idrici due meccanismi di
perequazione: una perequazione d’ambito, che tramite la gestione di una apposita
Cassa, possa garantire la compensazione dei conguagli tariffari tra gestori
insistenti sullo stesso ambito ed una perequazione pluri-ambito per gestire le
interferenze tra ambiti.
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le nuove funzioni
dell’Autorità
d’Ambito – ipotesi
dell’AEEG

L’AEEG propone infine, anche se implicitamente, una nuova struttura del sistema
regolatorio ipotizzando quali possano essere le nuove funzioni delle A. ATO.
Si rimanda al relativo capitolo dove sono elencate le nuove funzioni ipotizzate,
estrapolate dal documento di consultazione. L’unico elemento che appare doveroso
sottolineare nella presenti conclusioni è che, secondo l’ipotesi che l’AEEG ritiene
più adeguata alle finalità di introdurre una regolazione incentivante omogenea su
tutto il territorio, sarà in capo all’AEEG il compito di gestire i dati forniti dai Gestori
per i computi tariffari e la definizione dei costi riconosciuti in tariffa per ogni
singola impresa, che l’A. ATO si limiterà a traslare nelle tariffe secondo la
metodologia fornita dalla stessa AEEG.
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PARTE I
IL SISTEMA – Schema delle funzioni
Schema delle funzioni - Energia Elettrica
Il sistema elettrico che serve l'intera nazione è composto da vari sottosistemi che interagiscono tra
loro e che possono essere così schematizzati:
• il sistema di generazione, cioè l'insieme degli impianti che, trasformando diverse forme di
energia, producono elettricità.
A seconda della forma di energia utilizzata, si hanno:
- impianti termoelettrici (a carbone, a olio combustibile o a gas);
- impianti idroelettrici, impianti eolici, impianti fotovoltaici, impianti a biomassa e a rifiuti;
(impianti da fonti rinnovabili);
- impianti geotermici (che sfruttano i vapori provenienti da sorgenti calde di acqua presenti nel
sottosuolo);
- impianti nucleari.
Nella fornitura di energia al paese, al sistema di generazione si affiancano le importazioni, che a
loro volta possono essere distinte a seconda della forma di energia utilizzata.
Nel nostro paese non esistono impianti nucleari, ma una buona parte delle nostre importazioni
proviene da impianti nucleari (si rimanda al paragrafo “La materia prima – energia elettrica” per
ulteriori dettagli).
• il sistema di trasmissione, cioè l'insieme delle linee ad altissima e alta tensione che fa da anello
di congiunzione tra il sistema di generazione e il sistema di distribuzione all'utente finale.
Per essere utilizzata nelle fabbriche, nelle strade, nelle case, negli uffici la corrente elettrica deve
essere trasportata dalle centrali di produzione alle reti di distribuzione a cui sono allacciati gli
utenti finali. Costruita a questo scopo, la rete di trasmissione si compone di linee elettriche (aeree
o interrate), tralicci e stazioni elettriche che collegano fra di loro punti distanti anche centinaia di
Km e trasportano l'energia elettrica dai grandi centri di produzione (le centrali elettriche) ai grandi
centri di carico (le stazioni elettriche che smistano la domanda di grandi aggregati: un'intera
regione, una zona di una città, gli impianti produttivi di una zona industriale, ecc).
La gestione della rete di trasmissione comprende anche l'attività di dispacciamento: si tratta del
controllo e del coordinamento dei flussi di corrente elettrica sulle linee, che garantisce il corretto
funzionamento della rete e un'adeguata fornitura ai clienti finali.
L'attività di dispacciamento è resa necessaria dalle particolari caratteristiche dell'energia elettrica:
essa è un bene non immagazzinabile e la cui domanda varia molto nel tempo. Tali caratteristiche
rendono necessario un coordinamento tra la produzione e la domanda, nonché tra i flussi di
corrente ed i limiti tecnici della rete; l'attività di dispacciamento assolve a questi compiti
garantendo che l'energia prodotta venga consegnata istantaneamente e solo quando ce n'è
richiesta, controllando l'incidenza dei flussi di corrente sul corretto funzionamento della rete.
• il sistema di distribuzione, cioè l'insieme delle linee a media e bassa tensione, ha invece il
compito di portare in modo capillare l'energia elettrica agli utenti finali (famiglie, piccole e medie
industrie, terziario, ecc.).
• il sistema di vendita, cioè l'insieme delle strutture tecniche e commerciali che vengono in
contatto con l'utente finale, organizzano i contratti, gestiscono le bollette e i pagamenti.
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Schema delle funzioni - Gas
Il sistema nazionale di fornitura del gas, al pari di quello dell'elettricità, è composto da vari
sottosistemi, che possono essere così schematizzati:
• il sistema di produzione e importazione
Nel nostro Paese, la produzione di gas metano è limitata, essendo i giacimenti italiani in buona
parte esauriti. Solo il 10% del fabbisogno nazionale è soddisfatto dalla produzione nazionale
diretta.
Il rimanente 90% necessario ai nostri consumi viene importato attraverso grandi gasdotti
internazionali o, in minima parte, via mare, in grosse metaniere dove viene immagazzinato allo
stato liquido, per essere poi riportato allo stato gassoso in impianti di rigassificazione.
Di tutto il metano importato, il 29,9% proviene dalla Russia, il 34,4% dall’Algeria, il 12,5% dalla
Libia (si rimanda al paragrafo “La materia prima – gas” per ulteriori dettagli).
• il sistema di trasporto
Dai grandi centri di produzione nazionali o esteri e dai grandi centri di stoccaggio, il gas viene
veicolato attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione che costituiscono la cosiddetta "rete
primaria", nota come Rete Nazionale dei Gasdotti (RNG). Composta da tubazioni di grande
diametro, ha il compito di fornire le industrie di considerevoli dimensioni, le centrali
termoelettriche alimentate a gas e i distributori locali. Attraverso grandi dorsali, la rete nazionale
dei gasdotti serve gran parte del territorio nazionale. Ad essa si affianca poi la Rete di Trasporto
Regionale che comprende tutte le reti di trasporto non facenti capo alla RNG.
• il sistema di distribuzione
Dalla rete di trasporto nazionale e regionale, il gas viene distribuito alle utenze domestiche, civili e
all'industria di media e piccola dimensione attraverso un rete di gasdotti di piccolo diametro a
basso livello di pressione.
• il sistema di stoccaggio e dispacciamento
Data la variazione giornaliera e stagionale dei consumi, il sistema gas necessita anche di
un'attività di immagazzinamento (o stoccaggio). Il gas viene immagazzinato nei giacimenti esauriti
o in ex miniere di salgemma nei periodi estivi, quando l'importazione è maggiore dei consumi, e
poi prelevato durante l'inverno quando la domanda di gas aumenta. In Italia abbiamo 9 grossi
giacimenti di stoccaggio, otto dei quali si situano in una zona compresa tra la Lombardia e l'Emilia
Romagna.
Lo stoccaggio consente di compensare le variazioni giornaliere e stagionali dei consumi attraverso
la "rimodulazione dei prezzi": infatti, senza un buon magazzino di scorta, le forti oscillazioni della
domanda farebbero impazzire con continue oscillazioni i prezzi all'utente finale.
Naturalmente lo stoccaggio può svolgere anche un’importante funzione strategica di
tamponamento nel caso di improvvise riduzioni delle importazioni.
Strettamente legata all'attività di stoccaggio è quella del dispacciamento: si tratta del controllo dei
flussi di gas sulla rete, che vengono regolati agendo sulla pressione: apposite centrali di
compressione e decompressione agiscono sui flussi a seconda dell’intensità della domanda.
• il sistema di vendita
L'insieme delle strutture tecniche e commerciali che vengono in contatto con l'utente finale,
gestiscono i contratti, le bollette e i pagamenti.
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Schema delle funzioni – Acqua
La nozione di Servizio Idrico Integrato, è stata introdotta per la prima volta dalla Legge Galli (L.
36/96), oggi abrogata, ed è definita nell’art. 141 del D. Lgs. 152/06 come l'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di
depurazione delle acque reflue.
• il sistema di captazione
La captazione è il processo di approvvigionamento di acqua. Essa può avvenire tramite
l’emungimento da falde sotterranee tramite pozzi, lo sfruttamento di sorgenti naturali o di acque
superficiali correnti o stagnanti (bacini naturali o artificiali) attraverso opere di presa
appositamente realizzate. A valle del sistema di captazione è spesso presente un sistema di
trattamento fisico e/o chimico, più o meno complesso, a seconda della natura delle acque
prelevate, necessario per rendere l’acqua adatta al consumo umano, secondo i criteri imposti dalla
normativa.
• il sistema di adduzione
Il sistema di adduzione è il sistema di condotte in pressione e/o canali adduttori che trasportano
la risorsa idrica dalla captazione ai serbatoi di accumulo connessi alle reti di distribuzione o
direttamente alle reti di distribuzione. Tali condotte, generalmente di grande diametro, in alcuni
casi possono coprire grandi distanze per portare l’acqua captata da luoghi meno antropizzati a
luoghi in prossimità dei centri abitati.
• il sistema di accumulo
Come detto tra le condotte del sistema di adduzione che veicolano la portata captata (in genere
con servizio continuo h24) e la rete di distribuzione che rende la risorsa disponibile all’utenza e la
cui portata è legata al consumi degli utenti, è opportuno interporre dei serbatoi di compenso che
si riempiono quando c’è poca richiesta idrica in rete e si svuotano per far fronte alle richieste di
punta. In genere i serbatoi di compenso hanno anche un volume residuo di accumulo per far
fronte ai possibili disservizi dell’acquedotto.
• il sistema di distribuzione
Il sistema di distribuzione è l’insieme di condotte variamente ramificate e generalmente di piccolo
diametro, attraverso il quale la risorsa idrica viene resa disponibile all’utente finale, ossia al
contatore posto di norma al confine tra la proprietà pubblica e quella privata, dal quale si sviluppa
l’impianto idrico privato dell’utente.
• il sistema di fognatura
Il sistema di fognatura è il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere e
smaltire lontano da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio,
ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale. Le canalizzazioni, in generale,
funzionano a pelo libero; in tratti particolari, in funzione dell'altimetria dell'abitato da servire, il
loro funzionamento può essere in pressione. Il sistema di fognatura di norma recapita le acque
reflue presso i depuratori.
• il sistema di depurazione
Le acque raccolte dal sistema di fognatura devono essere opportunamente trattate prima della loro
restituzione al ciclo idrologico naturale. Gli impianti di depurazione hanno lo scopo di restituire la
risorsa idrica all’ambiente riconferendole, tramite opportuni trattamenti, un livello qualitativo,
definito dalle normative, tale da preservare la qualità dell’ambiente e evitare rischi sanitari per
l’uomo.

34 di 180

Energia Elettrica – Gas - Acqua
Metodi tariffari a confronto

SCHEMA DELLE FUNZIONI
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ASSETTO DEL MERCATO – Le liberalizzazioni
Assetto del mercato - Energia Elettrica
Il recepimento delle direttive europee relative alla liberalizzazione del mercato energetico è
avvenuta per l’energia elettrica nel 1999 con il Decreto Bersani (D. Lgs. 79/99), che attua la
liberalizzazione del sistema elettrico nazionale.
Il D. Lgs. 79/99, recepisce la direttiva comunitaria 96/92/Ce. Tale direttiva è stata poi abrogata e
sostituita dalla direttiva 2003/54/Ce, a sua volta abrogata e sostituita dalla direttiva 72/2009/Ce
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Assetto del mercato elettrico prima della liberalizzazione
L'assetto del sistema elettrico precedente la liberalizzazione era "verticalmente integrato": in
pratica una sola azienda (l'Enel) era proprietaria e gestiva quasi per intero il sistema nazionale di
produzione, importazione, trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia.
Le proporzioni in gioco erano le seguenti:
Generazione: il 73% dell'energia elettrica italiana era prodotta da centrali di proprietà Enel; il
22% era prodotta da aziende nate dalle politiche di liberalizzazione e incentivazione della
produzione da fonti rinnovabili (legge n. 9, 1991); il 4% era prodotto da aziende
municipalizzate e il restante 1% proveniva da industrie che producevano in proprio l'energia
per particolari cicli produttivi.
Importazione: era esclusivo appannaggio di Enel.
Trasmissione: la rete di altissima tensione era di proprietà e gestione Enel al 100%; la rete di
alta tensione era posseduta e gestita da Enel al 95%.
Distribuzione: il controllo di Enel era quasi completo; solo il 7% della rete di distribuzione
nazionale era gestito dalle municipalizzate.
Vendita: gli utenti finali potevano comprare l'energia quasi esclusivamente da Enel, fatto
salvo il 7% di fornitura nazionale soddisfatta dalle municipalizzate.
Assetto del mercato elettrico dopo la liberalizzazione
Nel 1999 il decreto Bersani ha imposto la separazione societaria dei diversi sottosistemi di cui è
composto il sistema elettrico nazionale, il quale ha subito una consistente trasformazione:
-

le attività di generazione e importazione sono entrate in regime di libero mercato: chiunque
può produrre e importare energia. Per agevolare la formazione di un mercato con più
operatori, la posizione di monopolio dell'Enel è stata considerevolmente ridimensionata
attraverso l'obbligo di vendita di alcuni impianti di produzione. La situazione al 20103 è
caratterizzata dalla presenza di una decina di maggiori produttori e altri produttori minori. Il
contributo maggiore alla produzione lorda nazionale di energia elettrica rimane quello del
Gruppo Enel con il 27,8%, seguito dal Gruppo Edison con il 10,7% e dal Gruppo Eni con il
9,8%.

-

le attività di trasmissione e dispacciamento, essendo di interesse nazionale, sono
regolamentate: il gestore della rete di trasmissione nazionale deve garantire, senza
discriminazione, l'accesso alla rete a tutte le imprese che ne facciano richiesta, a fronte del
pagamento di una tariffa di trasporto dell'energia (il cui importo è definito dall'Autorità). Il
gestore ha anche l'obbligo di manutenzione e, dove necessario, di ampliamento. Un tempo
proprietà dell Enel, oggi la rete di trasmissione è privatizzata, ma controllata dal governo. La
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA è la società cui è affidato il ruolo di principale gestore
della RTN. Ha la proprietà della rete di trasmissione. L'azionista di maggioranza (29,85%) è la
Cassa depositi e prestiti (Ministero dell'Economia e delle Finanze), che ha quindi il controllo
della società; Enel e Romano Minozzi detengono ca. il 10% del capitale sociale mentre il
restante 60% è ripartito tra investitori istituzionali e altri azionisti4.

3
4

Dati AEEG
Dati AEEG 31 luglio 2007
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-

le attività di distribuzione, anch'esse di interesse nazionale, non sono svolte in regime di
libero mercato ma sono date in concessione dallo stato ai diversi operatori tramite gara
pubblica, per un periodo non superiore ai dodici anni. Al 31 dicembre 2010 erano presenti
sul territorio italiano complessivamente 144 distributori elettrici. Enel Distribuzione è il
primo operatore nel Paese, con l’86% dei volumi distribuiti, seguito da A2A Reti Elettriche
(4%), Acea Distribuzione (3,4%) e Aem Torino Distribuzione (1,3%). Gli altri distributori
detengono quote marginali.

Nota bene: Secondo le norme vigenti, le aziende distributrici di grandi dimensioni non possono
vendere energia. Se ottengono la concessione, devono limitare la loro attività alla distribuzione.
Il Decreto legge n. 73/07 impone infatti ai distributori locali con più di 100.000 clienti finali,
l'obbligo di separazione societaria e funzionale tra attività di distribuzione e attività di vendita.
Questo svantaggio è compensato dalle tariffe di trasporto di energia che i venditori pagano in
proporzione alla loro quota di energia in transito sulla rete per la consegna ai clienti finali.
Pertanto le grandi aziende di produzione e vendita hanno costituito società separate di
distribuzione con le quali hanno partecipato alle gare pubbliche di assegnazione della concessione.
Ad esempio Enel è composta da diverse società operative: Enel Distribuzione che si occupa della
gestione delle reti e Enel Energia che si occupa della vendita sul mercato libero. Così come accade
per A2A : sono due società del gruppo - AEM Elettricità e ASM Elettricità - a gestire l'attività di
distribuzione.
Per contro le società di distribuzione hanno:
• l'obbligo di servizio: chiunque richiede l'allacciamento alla rete ha il diritto di averlo, con
l'eccezione delle zone geografiche difficilmente raggiungibili;
• l'obbligo della terzietà della rete: qualunque società di vendita ha il diritto di veicolare energia
elettrica attraverso la rete per la consegna ai propri clienti.
-

le attività di vendita sono entrate in regime di libero mercato, con il limite appena descritto
per i grandi distributori. Quindi qualunque operatore non grande-distributore ha il diritto di
produrre, importare e vendere l'energia nel mercato nazionale.

I clienti domestici o le piccole imprese che non hanno mai cambiato fornitore sono servite alle
condizioni di maggior tutela. Ovvero a condizioni economiche e contrattuali del servizio di
fornitura stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas.
I clienti domestici o le piccole imprese possono nuovamente richiedere l'applicazione delle
condizioni di maggior tutela dopo aver stipulato contratti nel mercato libero con altri fornitori. Le
condizioni del servizio di maggior tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle piccole
imprese che rimangono senza fornitore di elettricità, per esempio in seguito a fallimento di
quest'ultimo.
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ASSETTO DEL MERCATO ENERGIA ELETTRICA DOPO LA LIBERALIZZAZIONE D.Lgs. 79/99
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proprietario della rete
di trasmissione: Terna
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Nazionale S.p.A.

MONOPOLIO
REGOLAMENTATO
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Assetto del mercato - Gas
Il recepimento delle direttive europee relative alla liberalizzazione del mercato energetico è
avvenuto per il sistema del gas nazionale nel 2000 con il Decreto Letta (D. Lgs. 164/00).
Il D. Lgs. 164/00 recepisce la direttiva comunitaria 98/30/Ce. Tale direttiva è stata poi abrogata e
sostituita dalla direttiva 2003/55/Ce, a sua volta abrogata e sostituita dalla direttiva 73/2009/Ce
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas.
Assetto del mercato del gas prima della liberalizzazione
Prima dell'entrata in vigore del Decreto Letta gran parte delle attività del sistema erano soggette a
monopolio legale. L'azienda monopolista era la Snam (proprietà dell'Eni) che controllava il 97%
della produzione, dell'importazione e dello stoccaggio del gas. Controllava altresì gran parte del
trasporto, del dispacciamento e della distribuzione; una piccola parte dell'attività di distribuzione
era gestita da piccole aziende, molto spesso aziende municipalizzate (erano circa 800 nel 2000).
Assetto del mercato del gas dopo la liberalizzazione
Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 164/00 le diverse attività della filiera per la fornitura del gas
hanno subito le seguenti modifiche:
-

le attività di produzione, importazione e vendita sono liberalizzate: chiunque è libero di
produrre, importare e vendere gas, con alcune limitazioni, e cioè:
* l'attività di ricerca esplorativa (rilevazioni geomorfologiche mirate a sondare la natura del
suolo, analisi sismiche, perforazione di pozzi) è soggetta a concessioni o permessi rilasciati
dallo Stato;
* la vendita è concessa solo ai soggetti che hanno un accesso adeguato ai sistemi di
stoccaggio, cioè che possono gestire magazzini di deposito sufficienti a effettuare la
cosiddetta "rimodulazione dei prezzi".

Sia nel caso della produzione che dell'importazione, la posizione di Eni è rimasta predominante. La
produzione nazionale è per circa l'80% in mano a Eni, attualmente società privata a controllo
pubblico: il Ministero dell'Economia e la Cassa depositi e prestiti sono i principali azionisti.
L'importazione (voce assai più significativa), è in mano a Eni Gas & Power per circa il 40%.
-

l'attività di trasporto, di interesse nazionale, è regolamentata: il gestore della rete primaria è
unico e deve garantire, senza discriminazione, l'accesso a tutte le imprese che ne facciano
richiesta. Con tre eccezioni:
* mancanza di capacità della rete;
* rischio per l'adempimento delle obbligazioni di pubblico servizio;
* tutela dei contratti con clausola Take or Pay.

La clausola Take or Pay (letteralmente "prendi o paga") obbliga l'acquirente a pagare la quantità
impegnata anche se non la ritira. È tipica dei contratti di vendita a lungo termine.
Per tutelare gli operatori che prima della liberalizzazione avevano stipulato contratti con questa
clausola, si è deciso che essi, fino alla scadenza dei contratti, debbano avere la precedenza rispetto
ad altri nel veicolare il gas sulla rete di trasporto primaria.
Il gestore della rete di trasporto primaria ha anche l'obbligo di manutenzione e, dove necessario, di
ampliamento.
A differenza del sistema elettrico (dove la rete di trasmissione è gestita da un operatore terzo e cioè
Terna), nel sistema gas non esiste questa figura: la gestione della rete di trasporto è rimasta in
mano all'ex monopolista Snam, che ha effettuato solo una separazione societaria. È nata così
Snam Rete Gas, società privata ma a gestione pubblica, essendo controllata dal Gruppo Eni.
Snam Rete Gas è proprietaria e gestisce circa il 94% della rete di trasporto primaria.
- l'attività di distribuzione non si svolge in regime di libero mercato, ma è data in concessione
dagli enti locali tramite gara pubblica, per un periodo non superiore ai dodici anni. Tale
attività è remunerata grazie a specifiche tariffe il cui importo è definito dall'Autorità.

39 di 180

Energia Elettrica – Gas - Acqua
Metodi tariffari a confronto
Le reti di distribuzione locale sono gestite da 247 diversi operatori. Tra questi, Italgas,
controllata dal Gruppo ENI, detiene quasi il 23% del mercato; seguono, tra principali gestori
delle reti di distribuzione F2i Reti Italia (10%), Iren (6,4%), Hera (6,4%), A2A (6,2%).
-

l'attività di stoccaggio, anch'essa di interesse nazionale, non si svolge in regime di libero
mercato, ma è data in concessione dallo Stato per un periodo non superiore ai venti anni.
Anche questa è un'attività remunerata da specifiche tariffe il cui importo è definito
dall'Autorità.
L'attività di immagazzinamento in Italia è quasi interamente gestita dalla Stogit (96,6%), una
società controllata dal Gruppo Eni.
ASSETTO DEL MERCATO GAS DOPO LA LIBERALIZZAZIONE D. Lgs. 164/00

PRODUZIONE E
IMPORTAZIONE

TRASPORTO

STOCCAGGIO E
DISPACCIAMNETO

DISTRIBUZIONE
MISURA

VENDITA

Vari tra cui
maggiore
produttore
Eni

LIBERO MERCATO

attività
regolamentata:
il Gestore della
rete primaria è
unico (Snam)

MONOPOLIO
REGOLAMENTATO

in concessione dallo
Stato per un periodo
non superiore ai 20
anni – appannaggio
quasi esclusivo della
Stogit

IN CONCESSIONE

in concessione
dallo Stato per un
periodo non
superiore ai 12
anni – 247
operatori in Italia
ca. 390 società
di vendita
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Assetto del mercato - Acqua
Rispetto agli altri settori di pubblica utilità, come quello del gas e dell’energia elettrica, per i quali
l’Unione Europea ha imposto una chiara strategia di liberalizzazione e di crescita concorrenziale,
per il settore idrico è mancato un atto di indirizzo europeo in merito al modello organizzativo
industriale, tant’è che coesistono in Europa modelli di organizzazione dei servizi idrici nazionali
molto diversi e a volte divergenti.
L’assetto organizzativo del settore dei servizi idrici in Italia è quello definito dalla Legge 36/94, la
così detta Legge Galli, oggi abrogata dal D. Lgs. 152/06 che ne ha assorbito tutti i principi e i
contenuti.
Assetto del settore dei servizi idrici prima della Legge Galli
Prima della riforma del settore introdotta dalla Legge Galli si stimavano sul territorio oltre 8.000
gestori (imprese o enti) che a vario titolo operavano nel settore, caratterizzato pertanto da una
forte frammentazione. Le tariffe venivano definite dai Comuni sulla base delle delibere del CIP e
del CIPE.
Assetto del settore dei servizi idrici dopo la Legge Galli
La Legge Galli ha introdotto i seguenti principi che fondano l’attuale architettura del settore
o

o

o

o

aggregazione funzionale per economie di scopo: l’insieme dei servizi di captazione,
adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione (Servizio Idrico Integrato, di seguito
S.I.I.) devono essere collocati nella stessa gestione;
aggregazione territoriale: al fine di superare la frammentazione il territorio nazionale
viene suddiviso in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuati dalle Regioni, per
ognuno dei quali viene individuato un gestore unico del S.I.I.;
gestione industriale del servizio: viene isolato il S.I.I. dai restanti servizi pubblici locali,
e soggetto ad una estesa e trasparente pianificazione, e finanziato da tariffe capaci di
coprire non solo i costi correnti per la gestione ma anche i costi di investimento;
agli enti locali, proprietari delle infrastrutture idriche, organizzati nelle Autorità
d’Ambito, rimangono i compiti di indirizzo e di definizione delle tariffe idriche.

Il territorio nazionale è stato suddiviso in 91 ATO, i cui confini sono stati definiti secondo criteri di
aggregazione regionale (come Puglia, Sardegna e Basilicata), secondo criteri di aggregazione
provinciale (come i cinque ATO del Lazio) o secondo criteri diversi.
In ognuno dei 91 ATO, gli enti locali associati nell’Autorità d’Ambito, affidano ad un Gestore unico
tutti i rami del S.I.I. per un periodo non superiore a 30 anni.
Al 20115 gli affidamenti effettuali sull’intero territorio nazionale sono 72 (su 91) ed interessano
circa 49 milioni di abitanti residenti.
A differenza del settore dell’energia elettrica e del gas, nessuna componente del settore del servizio
idrico integrato si svolge nel libero mercato, ma l’insieme delle attività viene affidato in concessione
ad un unico soggetto gestore.

5
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ASSETTO DEL SETTORE DEI SERVIZI IDRICI DOPO LA LEGGE GALLI (L. 36/94)

CAPTAZIONE

91
AMBITI
TERRITORIALI
OTTIMANLI

ADDUZIONE

ACCUMULO

DISTRIBUZIONE
MISURA

VENDITA

Ad ogni ATO deve
corrispondere un
GESTORE UNICO
DEL S.I.I. affidatario
della gestione della
rete di proprietà
degli Enti locali con
concessione di
durata massimo
30ennale.
Al 2011 gli
affidamenti risultano
72 su 91 ATO

FOGNATURA
DEPURAZIONE
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RUOLI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE E LORO
RAPPORTI
Ruoli degli operatori del settore e loro rapporti – Energia Elettrica
I clienti finali sono i clienti che acquistano energia elettrica per uso proprio. I clienti finali possono
essere civili, ovvero clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico
(escluse le attività commerciali e professionali) che a loro volta si dividono in residenti e non
residenti, o clienti non civili che acquistano gas naturale non destinato al proprio uso domestico. I
clienti finali non civili vengono generalmente divisi in due grandi tipologie: illuminazione pubblica,
altri usi.
Le società di vendita dell’energia elettrica, o più comunemente fornitori, si occupano della vendita,
di energia elettrica ai clienti finali ovvero sono imprese private che si occupano del rapporto con il
cliente finale (rapporto commerciale) e che provvedono ad acquistare l’energia dalla borsa elettrica
o dai produttori o grossisti, occupandosi degli oneri di trasmissione e distribuzione.
Il numero delle società di vendita dell’energia elettrica in Italia è 395 (AEEG).
Le imprese di distribuzione sono responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo
del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e
di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di
distribuzione di energia elettrica. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie
reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e
purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri.
Il numero delle imprese di distribuzione di energia elettrica in Italia è pari a 144 (AEEG, 2010).
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è il gestore del sistema di trasmissione responsabile in
Italia della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima
tensione su tutto il territorio nazionale. In quanto gestore della rete nazionale di trasmissione è
responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in
una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo
termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica. Terna è
una società per azioni quotata in Borsa. Il collocamento delle azioni è avvenuto nel giugno 2004.
Attualmente l’azionista di maggioranza relativa è la Cassa Depositi e Prestiti, che detiene il 29,85%
del pacchetto azionario. La Rete di Trasmissione Nazionale è stata affidata a Terna con una
concessione di durata di 25 anni (a partire dal 1° novembre 2005), rinnovabile per ulteriori 25
anni.
La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato (GME). Il gestore
del mercato è una società per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale,
che ha il compito di organizzare il mercato secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività,
nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata
disponibilità della riserva di potenza. Il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di
acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.
Con l’avvio operativo del mercato elettrico, avvenuto il 31 marzo 2004, è nato in Italia il primo
mercato organizzato dell’elettricità.
La creazione di un mercato elettrico corrisponde a due esigenze ben precise: stimolare la
concorrenza nelle attività, potenzialmente competitive, di produzione e vendita di energia elettrica,
attraverso la creazione di una piattaforma di mercato; favorire la massima efficienza nella gestione
del dispacciamento dell’energia elettrica, attraverso la creazione di un mercato per l’acquisto delle
risorse per il servizio di dispacciamento. Il mercato elettrico, comunemente indicato come “borsa
elettrica italiana”, consente a produttori, consumatori e grossisti di stipulare contratti orari di
acquisto e vendita di energia elettrica. Le transazioni si svolgono su una piattaforma telematica
alla quale gli operatori si connettono attraverso la rete internet, con procedure di accesso sicuro,
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tramite certificati digitali, per la conclusione on-line di contratti di acquisto e di vendita di energia
elettrica.
I produttori energia elettrica sono gli operatori che si occupano dell’attività di generazione
dell’energia elettrica. Gli attori sono molteplici: si va da piccoli produttori idroelettrici a grandi
centrali di proprietà di multinazionali estere. Come visto il principale operatore è l’Enel a cui segue
il gruppo Edison e il Gruppo Eni.
Il numero produttori di energia elettrica in Italia è circa 3.500 (AEEG).
I grossisti di energia elettrica sono i soggetti che acquistano e vendono energia elettrica senza
esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione Europea.
L’AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) è l’Autorità indipendente di regolazione alla quale è
affidata la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore
elettrico e del gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
ENERGIA ELETTRICA
PRODUTTORI
energia elettrica

IMPORTATORI
energia elettrica

GROSSISTI
energia elettrica

MERCATI
ENERGETICI
Gestiti dal GESTORE
DEI MERCATI
ENERGETICI (GME)

CASSA
conguaglio
per il settore
elettrico

GESTORE DELLA
RETE DI
TRASMISSIONE
NAZIONALE

DISPACCIAMENTO

€

STATO
ITALIANO

IMPRESE DI
DISTRIBUZIONE
(distribuzione e misura)

€

€
€

€

€

SOCIETÀ DI
VENDITA
costo
commercializzazione

prezzo
energia

oneri di
sistema

costo
dispacciamento

€

€

€

costo
distribuzione

€ €

CLIENTI FINALI
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Ruoli degli operatori del settore e loro rapporti – Gas
I clienti finali sono i clienti che acquistano gas naturale per uso proprio. I clienti finali possono
essere civili, ovvero clienti che acquistano gas naturale per il proprio consumo domestico, o clienti
non civili che acquistano gas naturale non destinato al proprio uso domestico.
Sino al 31 dicembre 2002 un unico soggetto distribuiva e vendeva il gas ai clienti domestici e ai
piccoli consumatori. Il cliente finale aveva quindi rapporti solo con questo soggetto a cui chiedeva
di essere allacciato alla rete e di attivare la fornitura, dal quale riceveva le bollette, al quale poteva
rivolgere richieste di vario genere (spostare il contatore, volturare il proprio contratto ecc.).
Dal 1° gennaio 2003 chi vende il gas al cliente finale deve necessariamente essere un soggetto
diverso da chi lo distribuisce. Il cliente finale, perciò, non compra più il gas dall'impresa che
distribuisce il gas (cioè quella che fisicamente porta il gas al contatore attraverso i tubi), ma dalle
aziende che sono state autorizzate alla “vendita” dal Ministero delle Attività Produttive, le società
di vendita.
Con la liberalizzazione, il distributore effettua il solo trasporto del gas per conto delle aziende di
vendita, ed è obbligato ad offrire a tutti i venditori condizioni identiche e senza discriminazioni. Le
imprese di distribuzione restano responsabili della manutenzione, della sicurezza e dello sviluppo
della rete stessa. Per continuare a vendere il gas al consumatore finale dopo il 1° Gennaio 2003,
chi distribuiva il gas deve creare una specifica società di vendita, completamente indipendente da
quella che lo distribuisce, che viene spesso chiamata con una ragione sociale simile (ma diversa) al
nome dello stesso distributore. Il nome del venditore è quello indicato sull’ultima fattura ricevuta.
Le società di vendita acquistano il gas all’ingrosso e lo vendono al cliente finale. Per far arrivare il
gas acquistato al cliente finale il venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto
nazionale e regionale (reti di trasporto) e locali (le reti di distribuzione) e quindi, oltre a sostenere il
costo di acquisto del gas, il venditore paga al gestore delle reti di trasporto l’uso della rete e delle
altre infrastrutture secondo una tariffa che è fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il
venditore è colui che si propone al cliente per fornirgli il gas, ed è il soggetto con cui il cliente
stipula il contratto per l’acquisto di gas. Il venditore può anche tenere, per conto del cliente, i
rapporti con il distributore per tutte quelle attività che sono connesse agli allacciamenti o ai lavori
da effettuare sulla rete di distribuzione.
Il numero di soggetti autorizzati alla vendita del gas naturale in Italia è pari a 390 (AEEG, 2010).
Le imprese di distribuzione, che operano, come visto, sul territorio in regime di monopolio legale
(concessione dall’ente locale), gestiscono la rete di distribuzione e provvedono, per conto del cliente
finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas, e a fare per conto del cliente o del
venditore tutte quelle operazioni che sono connesse alla gestione dell’impianto del gas fino al
contatore (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori ecc). Il distributore
è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del
contatore del cliente).
Il numero delle imprese di distribuzione del gas naturale in Italia è pari a 247 (AEEG, 2010).
I gestori della rete di gasdotti nazionali e regionali svolgono l'attività di veicolazione del gas lungo
la rete di trasporto che si divide in “primaria” (o dorsale) relativa al trasporto del gas direttamente
dai luoghi di produzione o importazione, e “secondaria” comprendente l’insieme delle condotte
(adduttrici secondarie) che collegano la rete primaria e raggiungono i centri di consumo. La rete
primaria italiana di metanodotti ha una lunghezza di circa 34.000 km di cui il 94% è della Snam
Rete Gas (gestore e proprietario della rete), il 4% è gestito dalla Società Gasdotti Italia e il restante
2% da altre 8 imprese di trasporto.
Il numero delle imprese di distribuzione del gas naturale in Italia è pari a 10 (AEEG, 2010).
L’'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla
base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica,
economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un
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programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del D. Lgs. 164/00. Il principale operatore è
Stogit S.p.A (gruppo Eni), 96,6%.
Gli importatori di gas sono quelle società (l’importazione è un’attività libera) che stipulano
contratti con società estere proprietarie dei giacimenti, società che spesso sono rappresentanti
degli stessi Stati produttori.
L'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno,
prodotto in Paesi sia appartenenti all'Unione europea, sia non appartenenti all'Unione europea,
effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di
terminali di rigassificazione di GNL, nonché mediante carri bombolai o di autocisterne di gas
naturale liquefatto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
Il soggetto richiedente l'autorizzazione ad importare deve fornire una dichiarazione contenente i
dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società titolari di concessioni di
stoccaggio nel territorio nazionale, comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre di volume per
la modulazione stagionale.
Il maggiore in Italia è Eni divisione Gas & Power con circa il 40 % delle importazioni.
Il numero delle imprese di importazione del gas naturale in Italia è pari a 44 (AEEG, 2010).
I produttori di gas naturale sono coloro che estraggono il gas dal sottosuolo sul territorio
nazionale, è un attività libera. La ricerca esplorativa del Gas naturale è soggetta a concessione o
permesso rilasciati dallo Stato. Il gruppo Eni è il maggior produttore in Italia (83% della
produzione nazionale).
I grossisti sono gli operatori che acquistano gas naturale a scopo di rivendita.
Il

prezzo finale del gas è determinato da diverse componenti e solo per la parte relativa alla vendita
il prezzo può essere determinato liberamente dal venditore.
Le altre parti che comprendono il costo sostenuto per lo stoccaggio (il deposito del gas utilizzato
come riserva), il trasporto (sulle reti nazionali e regionali) e la distribuzione (sulle reti locali) del
gas sono definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L'Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas dovranno obbligatoriamente offrire, accanto
a proprie condizioni economiche, anche un prezzo di riferimento calcolato in base a criteri definiti
dall'Autorità ed approvati dall'Autorità stessa. Il prezzo di riferimento dell’Autorità costituisce una
protezione del consumatore, che finirà nel momento in cui lo stesso sceglierà una proposta
ritenuta migliore.
In tal modo, analogamente a quanto avvenuto in diversi Paesi europei che già hanno liberalizzato
il proprio mercato, si pone l'obiettivo di assicurare che la scelta delle nuove condizioni avvenga in
un congruo periodo di tempo e senza discontinuità con il sistema di garanzie oggi in vigore e di
garantire i consumatori nelle aree in cui continuerà ad operare un unico fornitore che potrebbe
modificare i prezzi in mancanza di concorrenza da parte di altri operatori. I clienti potranno, se lo
desiderano, rinunciare al prezzo di riferimento determinato dall’Autorità e accettare condizioni
economiche differenti che il venditore propone alternativamente.
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GAS
PRODUTTORI GAS

IMPORTATORI GAS

GROSSISTI GAS

GESTORI DELLA
RETE GASDOTTI
NAZIONALE
e REGIONALE

CASSA
conguaglio
per il settore
elettrico

STOCCAGGIO

€

STATO
ITALIANO

IMPRESE DI
DISTRIBUZIONE
(distribuzione e misura)

€

€
€

€

€

SOCIETÀ DI
VENDITA
costo
commercializzazione
al dettaglio

prezzo gas
(materia
prima e
commercializ
zazione
all’ingrosso)

oneri
aggiuntivi

costo
stoccaggio

€

€

€

costo
distribuzione

€ €

CLIENTI FINALI
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Ruoli degli operatori del settore e loro rapporti – Acqua
I clienti finali del S.I.I. sono gli utenti domestici e non domestici che utilizzano l’acqua per uso
proprio.
I Gestori del S.I.I. sono i gestori unici a cui i Comuni di un ATO hanno affidato il sistema di
captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione.
Il numero di Gestori del S.I.I. in Italia è pari a 72 (Blue Book, 2011).

ACQUA

STATO
ITALIANO

GESTORE DEL
S.I.I.

costo servizio
idrico integrato

€
€
CLIENTI FINALI
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FORME DI GESTIONE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO
Nel presente paragrafo si sintetizzano le forme di gestione e le modalità di affidamento del servizio
di distribuzione dell’energia elettrica, del solo servizio di distribuzione del gas e del Servizio Idrico
Integrato.

Forme di gestione e modalità di affidamento del servizio – Energia Elettrica
Il Decreto Bersani ha previsto che l’attività di distribuzione sia svolta in regime di concessione
previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le imprese distributrici operanti alla data del 1° aprile 1999 continueranno a svolgere tale servizio
sulla base di concessioni rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive con scadenza 31
dicembre 2030, salvo il rispetto del limite legale di non più di una impresa di distribuzione di
energia elettrica attiva per singolo comune: sono comunque incentivate le aggregazioni tra
distributori, al fine di favorire una maggiore efficienza del sistema.
Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato sentite la
Conferenza unificata e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le
condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente
concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa
delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un
quarto di tutti i clienti finali.
Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima
scadenza.
Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di
distribuzione per ambito comunale.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la
determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di
distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso
del concessionario.
I soggetti titolari di concessioni di distribuzione, come indicato nei paragrafi precedenti, possono
costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e
i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla
vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri
per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle
predette società.
In merito alla proprietà degli esercenti del servizio di distribuzione di energia elettrica (144 nel
2010) i dati sulla composizione societaria evidenziano la prevalenza di soci appartenenti a enti
pubblici (44,6%), significativa è anche la quota di persone fisiche (33,2%) e di società che non
operano nel settore energetico (14,4%).
Anno 2010
TIPOLOGIA DI SOCI
% Capitale sociale
Enti pubblici
44,6
Persone fisiche
33,2
Società diverse
14,4
Imprese energetiche nazionali
3,3
imprese energetiche locali
3,1
Imprese energetiche estere
0,7
Istituti finanziari nazionali
0,4
Flottante
0,3
Totale
100
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Forme di gestione e modalità di affidamento del servizio – Gas
Gli indirizzi generali per l’assetto del servizio di distribuzione del gas naturale in Italia, come visto,
sono dettati dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n.
164/00).
Il decreto legislativo n. 164/00 regola anche le modalità di affidamento del servizio. In particolare,
l’articolo 14, comma 1, stabilisce che l’attività di distribuzione di gas naturale è un’attività di
servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a
dodici anni. Gli enti locali, intesi come comuni, unione di comuni o comunità montane, sono i
titolari del servizio, lo affidano al distributore individuato con gara e svolgono attività di indirizzo,
di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione. I rapporti degli enti
locali affidanti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di
un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica.
D. Lgs 164/00
ENTI LOCALI O
ASSOCIAZIONI DI
ENTI LOCALI

affidamento del servizio mediante gara
per periodi non superiori a 12 anni

DISTRIBUTORE GAS
NATURALE

rapporti regolati dal CONTRATTO DI SERVIZIO

L’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che alla scadenza del periodo di
affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano
nella piena disponibilità dell’ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di
affidamento, sono trasferiti all’ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto
di servizio.
L’articolo 14, comma 8, stabilisce che il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati
secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a
subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad
estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari
all’eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del
gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al
netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L’Autorità con proprio provvedimento,
stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalità dell’eventuale rivalutazione del suddetto
valore residuo in relazione all’andamento dei prezzi.
Il decreto legge n. 159/07 ha previsto nuove disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei
servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas.
In particolare, il nuovo sistema di concessioni per lo svolgimento del servizio del gas sarà
sviluppato sulla base di:
-

nuovi criteri per l’effettuazione delle gare e di valutazione dell’offerta per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, che dovranno essere definiti dai
Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentita la Conferenza unificata e su parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

-

nuovi ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza,
in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, definiti dai Ministri dello sviluppo
economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata;

-

misure per l’incentivazione delle operazioni di aggregazione, determinati dai Ministri
dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata.

Il combinato disposto dei diversi provvedimenti legislativi che si sono succeduti, si ritiene
prefigurino, ad oggi, una situazione di:

50 di 180

Energia Elettrica – Gas - Acqua
Metodi tariffari a confronto

-

concessioni affidate successivamente al decreto legislativo n. 164/00 che sono titolate a
proseguire fino alla scadenza naturale;

-

concessioni affidate sulla base di procedure concorsuali prima del decreto legislativo 164/00
che possono proseguire fino al 2012;

-

concessioni affidate nell’ambito dei programmi di metanizzazione delle regioni del mezzogiorno
(ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e
dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17
maggio 1999, n. 144) per le quali la scadenza è a 12 anni, che decorrono, tenuto conto del
tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concessione del contributo;

-

altre concessioni che obbligatoriamente sono scadute nel biennio 2009-2010.

Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 la stragrande maggioranza delle
gestioni del servizio gas esistenti (5757 nel 1998) continuavano a essere disciplinate attraverso lo
strumento della concessione (4552 o quasi l’80%). Solo una parte (769 gestioni) erano basate su
affidamenti diretti degli enti locali a proprie imprese partecipate, mentre alcune (308 gestioni)
venivano svolte “in economia” dall’ufficio tecnico del comune e le residue (115 gestioni) mediante
altre forme di rapporto (appalti, autorizzazioni, ecc.).
PRIMA del D. Lgs 164/00
GESTIONI IN ECONOMIA
AFFIDAMENTO
DISTRIBUZIONE
GAS NATURALE

AFFIDAMENTI DIRETTI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DURATA MEDIA
AFFIDAMENTI
29 ANNI

ALTRE FORME DI AFFIDAMENTO
DOPO il D. Lgs 164/00
Tutti gli affidamenti precedenti il D. Lgs. 164/00 scadono entro il 2012
NUOVI
AFFIDAMENTI
DISTRIBUZIONE
GAS NATURALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
OBBLIGO GARA

DURATA MASSIMA
AFFIDAMENTI
12 ANNI

Gli esercenti del servizio di distribuzione del gas sono caratterizzati da un ampio spettro di
combinazioni tra proprietà pubblica e privata. Nel complesso è prevalente la proprietà privata:
circa il 60% del l’attività svolta, misurata in termini di utenti, volumi o lunghezza delle reti.
Tuttavia, le imprese interamente private rappresentano il 32% dell’attività totale, mentre il
rimanente 28% proviene dalla componente privata di imprese miste con capitale sia pubblico che
privato.
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Forme di gestione e modalità di affidamento del servizio – Acqua
Ai sensi dell’art. 153, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006 le infrastrutture idriche di proprietà
degli Enti locali ai sensi dell’art. 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata
della gestione, al gestore del servizio idrico integrato».
Alle Autorità d’ambito il legislatore assegna i compiti di regolazione, indirizzo, controllo e il compito
di individuare il gestore mediante il quale provvedere all’erogazione del servizio idrico integrato.
L’art. 150, comma 1 D. Lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, tra l’altro, che l’Autorità d’Ambito , nel
rispetto del Piano d’ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma
5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ovvero:
a) società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di
rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli
enti pubblici che la controllano.
A tal proposito si ricorda che l’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, aveva previsto una parziale
abrogazione del citato art. 113, modificando sostanzialmente l’assetto degli affidamenti.
Quest’ultima disposizione legislativa è stata poi abrogata dal referendum popolare del 12 e 13
giugno 2011.
Dei 72 affidamenti, riguardanti un totale di 49.010.078 abitanti residenti, la maggior parte sono a
società in house (34), seguono gli affidamenti a società quotate nei mercati regolamentati (13) e
quelli a società a capitale misto pubblico privato (12), mentre una percentuale più bassa ha scelto
affidamenti transitori/plurigestione/in salvaguardia (7) e soltanto 6 sono gli affidamenti in
concessione a società di capitali. I restanti 19 ATO non hanno affidato il servizio ai sensi dell’art.
150 del D. Lgs. 152.
società IN HOUSE
società QUOTATE nei mercati regolamentati
GESTORI del
S.I.I.

società a capitale misto PUBBLICO/PRIVATO
affidamenti transitori/plurigestione/in salvaguardia
società a capitale PRIVATO
Mappa degli affidamenti

-

-

affidamenti a società in house (indicati in figura con il colore
celeste);
affidamenti a società a capitale misto secondo il modello
comunitario del Partenariato Pubblico-Privato Istituzionalizzato
(arancione);
affidamenti in concessione a società di capitali in seguito
all’espletamento di gara comunitaria (verde);
affidamenti disposti nei confronti di società quotate in borsa
(giallo);
affidamenti transitori, plurigestione o in salvaguardia che
applicano il metodo normalizzato (blu);
servizio non affidato (grigio).
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PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI
Proprietà degli impianti – Energia Elettrica
In materia di distribuzione dell’energia elettrica non è prevista alcuna norma ad hoc che
espressamente definisca il regime di proprietà delle reti e degli impianti; ma - analogamente a
quanto previsto per il servizio di distribuzione gas - dalla lettura sistematica delle singole norme si
evince che la proprietà delle reti non debba necessariamente essere pubblica.
In particolare, l’articolo 9 del D. Lgs. n. 79/1999 prevede che “l'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da
corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa
concessione.”
Pertanto la proprietà delle reti di distribuzione dell’energia elettrica può ricadere in capo al privato
con l’unica limitazione per quest’ultimo di dover consentire la connessione alle proprie reti a tutti i
soggetti che ne facciano richiesta, ai sensi del citato articolo 9.
In conseguenza di ciò, al contrario di quanto previsto per il settore del gas, non è previsto alcun
obbligo di trasferimento delle reti, alla scadenza della concessione, in favore del gestore
subentrante, fermo restando l’obbligo del pagamento da parte di quest’ultimo del canone a favore
del proprietario delle reti per il loro utilizzo.

PROPRIETÀ RETE
ELETTRICA

PUBBLICA
obbligo del privato di consentire la
connessione alle proprie reti a tutti i soggetti
che ne facciano richiesta a fronte di un
canone annuo da definire a cura dell’AEEG

PRIVATA
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Proprietà degli impianti - Gas
Nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto con la fase di diffusa metanizzazione dagli anni
ottanta in poi, gli enti locali hanno in genere preferito demandare la realizzazione delle
infrastrutture a imprese private o pubbliche prescelte per approntare e gestire il servizio,
remunerando il capitale da queste anticipato con il diritto di sfruttare il ritorno economico delle
opere realizzate per un periodo di tempo determinato.
In quasi tutti gli accordi di servizio con imprese terze era previsto il trasferimento degli impianti
all’ente locale al termine dell’affidamento. Facevano eccezione alla regola soprattutto i servizi di
distribuzione regolati mediante autorizzazioni, per i quali gli impianti rimanevano quasi sempre di
proprietà dell’impresa.
Da rilevazioni sulla proprietà degli impianti effettuate dall’AEEG prima dell’emanazione del D. Lgs.
164/00 riguardante sia le reti che gli impianti di regolazione e misura e i gruppi di riduzione,
hanno permesso di concludere che gli impianti erano in larghissima misura di proprietà degli
esercenti (mediamente il 90%).
La stessa indagine rilevò che la devoluzione, mediante la quale avviene il trasferimento della
proprietà degli impianti all’ente locale al termine dell’affidamento, assume le forme più svariate,
passando da cessioni completamente gratuite a onerose, variamente definite in modo da tenere
conto del grado di ammortamento e tipologia degli impianti. Nel complesso la forma di devoluzione
espressamente gratuita svolgeva un ruolo secondario, generalmente intorno al 10 – 15%, a
seconda del tipo di impianto, mentre la forma onerosa aveva un peso sempre almeno due o tre
volte maggiore. Tuttavia, aggiungendo il contributo gratuito compreso nelle forme di devoluzione
miste, è risultato nel complesso una ripartizione bilanciata tra devoluzione gratuita e onerosa, tra
il 45 e il 55% in funzione del tipo di impianto.
La legislazione nazionale sulla valorizzazione degli impianti prevedeva che il riscatto da parte degli
enti locali avvenisse in base al loro “valore industriale”, tenuto conto del tempo trascorso dall’inizio
dell’esercizio e degli eventuali ripristini e/o sostituzioni tecnologiche. Le disposizioni legislative
sono state seguite abbastanza fedelmente solo nel caso delle concessioni per le quali l’uso di criteri
di valorizzazione diversi da quello del “valore industriale” rappresentano appena il 4% del totale.
Altri criteri di valorizzazione, spesso basati sul costo storico sono stati usati per la maggior parte
(70%) degli affidamenti diretti. Un numero apprezzabile di affidamenti hanno fatto esplicito
riferimento alla valorizzazione degli impianti effettuata in base a perizia e/o a decisioni di collegi
arbitrali che dovrebbero in genere fare ricorso alle disposizioni legislative.
Il D. Lgs n.164/00 ha previsto che la proprietà degli impianti mediante i quali si esplica l’esercizio
del servizio di distribuzione del gas sia separata dalla gestione degli stessi.
L’articolo 14 comma 4 infatti stabilisce che alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le
reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità
dell'ente locale e che gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti
all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.
La disciplina dell’assetto proprietario è completata dall’art. 113, comma 13, del D. Lgs. 267/00, il
quale prevede che gli enti locali, in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che
è incedibile”.
Il D.M. n. 226/11 di attuazione del D. Lgs. n. 164/00 ha poi specificato (art. 7) che nel caso in cui
la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto,
l'Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se:
a.
alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del
contratto;
b.
o si è nelle condizioni di regime di transizione, previo pagamento, da parte dell'Ente locale,
del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato.
Nei casi differenti da quelli citati e di quelli in cui la proprietà dell'impianto era già dell'Ente locale
concedente o di una società patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprietà della
propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo
del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6.
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Il gestore subentrante mantiene la proprietà di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il
vincolo di farla rientrare nella piena disponibilità funzionale dell'Ente locale concedente alla fine
del periodo di affidamento.
Dunque la normativa vigente ammette tre diverse ipotesi con riferimento al regime proprietario,
ovvero:
1) assetto proprietario totalmente pubblico;
2) assetto proprietario totalmente privato;
3) assetto proprietario misto (ovvero con quote di proprietà pubblica e quote di proprietà privata).
La proprietà può essere acquisita da parte dell’ente locale a titolo gratuito nel solo caso in cui alla
data di cessazione effettiva dell'affidamento si sia raggiunta la scadenza naturale del contratto
ovvero nelle particolari ipotesi di concessioni ricadenti nel regime transitorio previsto dal D.Lgs n.
164/00.
In tutti gli altri casi, l’ente locale è comunque tenuto a corrispondere al gestore uscente il rimborso
degli investimenti non ammortizzati.
Fatta eccezione per le ipotesi ora descritte relative all’acquisizione della proprietà da parte dell’ente
locale (a titolo gratuito o oneroso) e del caso in cui la proprietà dell'impianto era già dell'Ente
locale concedente o di una società patrimoniale delle reti (che comunque deve essere totalmente
pubblica), in tutti gli altri casi, la proprietà delle reti e degli impianti deve essere trasferita dal
gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte di quest’ultimo del valore di
rimborso come stabilito dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 226/11.
L’articolo 5 del D.M. n. 226/11 infatti disciplina il valore di rimborso con riferimento alle
concessioni ricadenti nel regime di transizione di cui all’articolo 15 del D. Lgs. n. 164/00.
Mentre l’articolo 6 del DM n. 226/2011 disciplina il valore di rimborso con riferimento alle
concessioni sottoscritte successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs n. 164/00.
In particolare l’articolo 6 stabilisce che il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati
sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, sia
tenuto a:
o subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere
o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in
misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore
uscente al nuovo gestore;
o versare il valore di rimborso al gestore uscente pari al valore delle immobilizzazioni nette di
località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene
trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi
ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e
sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.
Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della
somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
PUBBLICA
PROPRIETÀ RETE
GAS

PUBBLICO/PRIVATA
PRIVATA

vincolo di restituzione all’ente affidante
concedente

Si riporta di seguito lo stato della proprietà delle reti di distribuzione del gas per Regione, relativi
all’anno 2010 elaborati dall’AEEG sulla base di dichiarazioni degli operatori.
GAS - ESTENSIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E LORO PROPRIETÀ
QUOTA % DI
Anno 2010
ESTENSIONE RETE (km)
PROPRIETÀ*
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Val d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Trentino A.A.
Veneto
Friuli V.G.
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Marche
Umbria
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale
complessivo
di cui non in
funzione

ALTA
MEDIA
BASSA
OPERATORE COMUNE
PRESSIONE PRESSIONE PRESSIONE
0,3
166,2
195,1
100,0
81,4
12.602,9
11.956,1
98,9
0,6
57,4
1.931,5
4.204,5
80,7
106,8
14.365,3
30.968,4
65,5
13,2
181,5
2.034,1
1.964,1
99,3
0,3
256,2
11.608,0
18.283,6
72,4
13,6
5,2
2.131,1
5.072,3
78,4
16,3
305,0
17.168,0
12.859,1
62,0
4,9
248,2
6.105,9
9.489,7
44,9
4,0
173,4
7.090,6
7.556,9
93,1
4,5
15,0
4.334,9
4.601,5
40,0
30,3
105,6
1.838,9
3.200,6
60,6
34,4
1,4
4.703,1
4.859,7
73,2
25,1
0,3
1.060,0
1.085,7
82,9
14,0
17,8
3.823,9
7.667,6
90,6
6,0
101,5
3.318,4
8.392,0
93,4
6,6
0,8
861,1
1.573,2
68,2
30,9
34,7
2.331,7
3.444,4
88,2
11,7
60,4
4.150,3
7.934,4
98,3
1,7
1.752,8

101.625,9

145.309,0

75,3

5,4

5,3

726,6

621,0

-

-

* La somma delle quote di proprietà può non raggiungere il 100% in quanto le reti possono appartenere a
soggetti diversi dall'operatore o dal Comune.
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Proprietà degli impianti - Acqua
Il comma 1 dell’art. 143 “Proprietà delle infrastrutture” del D. Lgs. 152/06 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 ai sensi degli articoli
822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”.
Il regime giuridico delle reti acquedottistiche infatti è stabilito dagli Artt. 822 e seguenti del Codice
Civile secondo i quali gli acquedotti statali, provinciali e comunali appartengono al demanio
pubblico e come tali “sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi”;
qualora invece essi siano di proprietà di altri soggetti, gli stessi sono beni indisponibili e “non
possono essere
sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”.
L’art. 153 dello stesso D.Lgs 152/06 stabilisce inoltre che le infrastrutture idriche di proprietà
degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al
gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla
convenzione di affidamento e dal relativo disciplinare.
Infine l’art. 151 prevede che la convenzione tipo di affidamento del servizio idrico integrato debba
prevedere l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle
canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di
conservazione.
PROPRIETÀ RETE
IDRICA

PUBBLICA
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LA MATERIA PRIMA
La materia prima - Energia Elettrica
Come visto con il D. Lgs. 79/99 le attività di generazione e importazione dell’energia elettrica sono
entrate in regime di libero mercato: chiunque può produrre e importare energia.
L’energia elettrica consumata in Italia6 proviene per l’86,5% dalla produzione nazionale mentre
la restante parte (13,5%) viene importata dall’estero.
La produzione di energia elettrica nazionale proviene da diverse fonti, principalmente si tratta di
impianti termoelettrici (73,4%) e la restante parte è relativa a fonti rinnovabili. Di seguito è
riportata la suddivisione della produzione per tipologia di generazione e per i principali operatori
alla produzione:
Produzione nazionale di
energia elettrica
Solidi
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Altri
Totale termoelettrico (A)
Idroelettrico da pompaggi (B)
Idroelettrico (da apporti naturali)
Eolico
Fotovoltaico
Geotermico
Biomassa e rifiuti
Totale rinnovabili (C)
Totale (A+B+C)

2010
13,2%
50,6%
3,3%
6,4%
73,4%
1,1%
16,9%
3,0%
0,6%
1,8%
3,1%
25,5%
100,0%

Anno 2010
Gruppo
societario
Gruppo Enel
Gruppo Edison
Gruppo Eni
E.On
Edipower
A2A
Tirreno Power
ERG
Axpo Group
Iren
Altri produttori
Totale

2010
Quota
%
27,8%
10,7%
9,8%
5,5%
5,5%
3,8%
3,6%
2,5%
2,2%
1,9%
26,9%
100%

Per quanto riguarda le importazioni (13,5% dell’energia consumata) queste provengono
essenzialmente, come si evince dalla tabella, da Francia, Svizzera e Slovenia.
IMPORTAZIONI di
energia elettrica
FRANCIA
SVIZZERA
AUSTRIA
SLOVENIA
GRECIA
TOTALE

2010
25,5%
50,4%
2,9%
16,3%
4,8%
100,0%

Il prezzo dell’energia elettrica, essendo stata liberalizzata la produzione e la vendita, dipende
dall’andamento del mercato.
Per quanto riguarda il servizio di maggior tutela il prezzo dell’energia elettrica è fissato ogni tre
mesi dall’AEEG, con una metodologia che tiene conto di quanto speso dall’Acquirente Unico
(l’organismo incaricato degli acquisti per i clienti in maggior tutela) per approvvigionarsi sul
mercato all’ingrosso.

libero
mercato
6

dati AEEG 2010
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prezzo energia
elettrica
fissato dall’AEEG per il servizio di
maggior tutela sulla base del
valore del libero mercato
Ai fini della presente relazione è opportuno sottolineare che il prezzo dell’energia elettrica non
influenza la tariffa del servizio regolato di distribuzione la cui definizione risulta indipendente
dall’andamento del mercato dell’energia elettrica (a meno dei costi sostenuti dai gestori delle reti di
distribuzione per gli autoconsumi che comunque sono riconosciuti in tariffa).

TARIFFA
DISTRIBUZIONE
ENERGIA ELETTRICA

indipendente da

prezzo energia
elettrica
costo
materia
prima

costo per i
servizi di
distribuzione

Per quanto riguarda invece la ricaduta in bolletta per gli utenti finali il costo dell’energia
rappresenta una percentuale preponderante della spesa totale (per una famiglia media, residente,
servita in maggior tutela la componente servizi di vendita, comprendente il prezzo dell’energia, i
costi di commercializzazione ed il costo del dispacciamento rappresentano ca. il 60% del totale)
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La materia prima - Gas
Come visto, con l'entrata in vigore del D.Lgs 164/00 le attività di produzione, importazione e
vendita sono liberalizzate: chiunque è libero di produrre, importare e vendere gas, con alcune
limitazioni, e cioè:
l'attività di ricerca esplorativa (rilevazioni geomorfologiche mirate a sondare la natura del
suolo, analisi sismiche, perforazione di pozzi) sono soggette a concessioni o permessi
rilasciati dallo stato;
la vendita è concessa solo ai soggetti che hanno un accesso adeguato ai sistemi di
stoccaggio, cioè che possono gestire magazzini di deposito sufficienti a effettuare la
cosiddetta "rimodulazione dei prezzi".
Circa il 90% del gas naturale consumato in Italia deriva da importazioni (principalmente Algeria,
Russia, Libia). Il restante 10% deriva da produzione nazionale. La produzione nazionale è
concentrata quasi completamente in quattro gruppi societari di cui Eni rappresenta il più
importante. Nel 2010 sul territorio italiano erano presenti 44 importatori (imprese grossiste).
IMPORTAZIONI di gas
Algeria
Russia
Paesi Bassi
Norvegia
Libia
Altri
Algeria (GNL)
Altri (GNL)

PRODUZIONE NAZIONALE
Gruppo Eni
Gruppo Edison
Gruppo Royal Dutch Shell
Gruppo Gas Plus
Altri
Totale

2010
34,4%
29,9%
5,5%
4,9%
12,5%
0,8%
2,7%
9,4%
100,0%

2010
83,31%
6,29%
6,74%
3,28%
0,38%
100,00%

Il costo relativo all’acquisto della “materia prima” gas dipende dall’andamento del mercato ed è
sensibilmente influenzato dalle quotazioni internazionali degli idrocarburi.
Il costo sostenuto dal cliente finale è fissato trimestralmente dall’AEEG sulla base dell’andamento
del libero mercato.
prezzo gas

libero
mercato

fissato dall’AEEG trimestralmente sulla
base del valore del libero mercato (per il
servizio di tutela)

Si sottolinea che analogamente a quanto avviene per l’energia elettrica il prezzo della materia
prima gas non influenza la tariffa di distribuzione.
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TARIFFA
DISTRIBUZIONE
GAS

indipendente da

costo per i
servizi di
distribuzione

prezzo gas

costo
materia
prima
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La materia prima - Acqua
Il comma1 dell’art. 144 “Tutela e uso delle risorse idriche” del D. Lgs 152/06 stabilisce che tutte le
acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello
Stato.
L’art. 96 dello stesso decreto stabilisce che è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un
provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente e che tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni ovvero i
quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione
idroelettrica.
Alla concessione di derivazione d’acqua corrisponde il pagamento di canoni di concessione per le
derivazioni delle acque pubbliche, nella cui definizione si deve tener conto dei costi ambientali e
dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell’acqua.

La RISORSA
IDRICA

appartiene
al DEMANIO DELLO STATO

concessione
di
derivazione

oneri di
concessione
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L’ENTE REGOLATORE – AEEG e Autorità d’Ambito
L’Ente Regolatore - Energia Elettrica e Gas
Il recepimento delle direttive europee in materia di liberalizzazione del mercato dell'energia è stato
anticipato dalla creazione di un organo con compiti di regolazione e controllo, elemento essenziale
di garanzia del corretto funzionamento di un mercato.
Tra il 1995 e il 1997 è stata dunque avviata l'operatività dell'autorità indipendente che assicura al
mercato dell'energia il rispetto delle regole: l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).
L'AEEG ha le seguenti funzioni:
- attività consultiva e di segnalazione al governo per il recepimento e l'attuazione delle normative
comunitarie;
- aggiornamento e definizione delle tariffe relative ai costi di distribuzione del gas e dell'energia
elettrica e di quelli relativi al servizio di trasmissione in ambito elettrico;
- predisposizione degli schemi per il rinnovo e la variazione degli atti di concessione per i servizi
di distribuzione;
- controllo del rispetto dei principi di libera concorrenza;
- attuazione di misure per la tutela dell'utenza.

L’Ente Regolatore - Acqua
L’ente regolatore del S.I.I. è l’Autorità d’Ambito definita dall’art. 148 del D. Lgs. 152/06.
Le principali funzioni dell’Autorità d’Ambito sono:
•
•
•
•

definizione del Piano d’Ambito (Piano degli Investimenti e Piano Economico Tariffario,
definizione della tariffa media d’ambito sulla base del D.M. 1° agosto 1996) e sua periodica
revisione;
definizione della Convenzione di affidamento della gestione;
l’affidamento e il controllo della gestione;
la revisione triennale della tariffa media d’ambito.

Con l’art. 2 comma 186–bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 è stata disposta:
1. la soppressione delle autorità d’Ambito di cui all’art. 148 del D. Lgs. 152/06 entro il
01/01/2010;
2. l’attribuzione con Legge, da emanare entro il 01/01/2010, da parte delle Regioni ad altri
enti delle funzioni già esercitate dalle A. ATO.
I termini di scadenza sono stati successivamente prorogati, con diversi interventi legislativi,
dapprima al 31/03/2011, poi al 31/12/2011 ed infine al 31/12/2012.
Molte Regioni hanno legiferato al riguardo, mentre in altre si è in attesa ancora della nuova
definizione.
Alle Autorità d’Ambito lo stesso D. Lgs. 152/06 (art. 161) affiancava la Commissione per la
vigilanza sulle risorse idriche.
Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, art. 21 comma 20, sopprime la Commissione Nazionale per la
Vigilanza sulle Risorse idriche, le cui funzioni erano state già trasferite all’Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita dal D.L. n. 70 del 13 maggio 2011
(convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011).
In particolare l’art. 10 c. 11 del Decreto Legge 70/11 cita: Al fine di garantire l'osservanza dei
principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche
e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli
utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione
dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a

63 di 180

Energia Elettrica – Gas - Acqua
Metodi tariffari a confronto
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione
e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata "Agenzia".
I compiti dell’Agenzia sono esplicitati nello stesso articolo 10 nei c. 14 e 15:
14.

L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) ……;
……
e)
……
15.

approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;

All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già
attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Con D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22 dicembre
2011, è stata disposta la soppressione dell’Agenzia (art. 21 comma 13).
I commi 14 e 15 dell’art. 21 dello stesso D.L. stabiliscono che le funzioni attribuite all’Agenzia
siano trasferite al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che con decreto
non regolamentato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, trasferisce le risorse strumentali e finanziarie della
soppressa Agenzia al nuovo ente incorporante, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Inoltre il comma 19 stabilisce: Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza
in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti
all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Ad oggi, non sono quindi definite le funzioni e le capacità attuative del nuovo ente incorporante
(AEEG) e si è in attesa dell’emanazione del D.P.C.M. che ne darà definizione.
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ENERGIA ELETTRICA

GENERAZIONE E
IMPORTAZIONE

LIBERO
MERCATO

GAS

PRODUZIONE E
IMPORTAZIONE

TRASPORTO
TRASMISSIONE
DISPACCIAMENTO

MISURA

LIBERO
MERCATO

TARIFFE
FISSATE
DALL’AEEG

TARIFFE
FISSATE
DALL’AEEG

CAPTAZIONE

ADDUZIONE

ACCUMULO
STOCCAGGIO E
DISPACCIAMENTO

DISTRIBUZIONE

ACQUA

TARIFFE
FISSATE
DALL’AEEG

TARIFFE
FISSATE
DALL’AEEG

DISTRIBUZIONE
MISURA

DISTRIBUZIONE
MISURA

TARIFFE
FISSATE
DALL’AEEG

VENDITA

FOGNATURA
VENDITA

LIBERO
MERCATO
VENDITA
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PARTE II
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
Le tariffe dell’energia elettrica
Nel servizio di distribuzione dell’energia elettrica si distinguono tre tariffe:
•
•
•

TARIFFA DI RIFERIMENTO (TARIFFA VINCOLO);
TARIFFA OBIETTIVO (TARIFFA UNICA NAZIONALE)
TARIFFA OBBLIGATORIA.

La TARIFFA DI RIFERIMENTO composta, come si vedrà, da diverse voci, definisce il ricavo
ammesso per ciascuna impresa distributrice a copertura del costo riconosciuto (rappresenta
pertanto un indice economico). La tariffa di riferimento è infatti la tariffa definita per ogni singola
impresa che applicata virtualmente agli utenti gestiti dall’impresa stessa ne determina i ricavi
ammessi.
La TARIFFA OBIETTIVO è la tariffa unica nazionale che determina la quota parte di costo a carico
della totalità degli utenti domestici.
La TARIFFA OBBLIGATORIA è la tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione
che ciascuna impresa distributrice applica alle controparti dei contratti (è la tariffa effettivamente
applicata).
Per la L. 481/95 infatti i prezzi unitari dei servizi di fornitura dell’energia elettrica da applicare per
tipologia di utenza sono identici sull’intero territorio nazionale.

La TARIFFA DI RIFERIMENTO (denominata TV1) per impresa distributrice si divide in due
componenti:
-

una tariffa binomia (numero di utenze/energia) a copertura dei costi delle
infrastrutture di rete per il servizio di distribuzione;
una tariffa binomia (numero di utenze/energia) a copertura dei costi di
commercializzazione relativi al servizio di distribuzione;

TARIFFA DI
RIFERIMENTO
determinata per
ciascuna impresa
distributrice

componente tariffa di riferimento
a copertura dei costi delle
infrastrutture di rete per il
servizio di distribuzione
componente tariffa di riferimento
a copertura dei costi di
commercializzazione relativi al
servizio di distribuzione
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TARIFFA DI RIFERIMENTO determinata per ciascuna impresa distributrice

ρ

(COSTI OPERATIVI + AMMORATAMENTO + REMUNERAZIONE) impresa m

ρ

(COSTI OPERATIVI + AMMORATAMENTO + REMUNERAZIONE) impresa m

1,m=

costi
infrastrutture di
rete
servizio di
distribuzione

3,m=

(NUMERO PUNTI SERVITI)impresa m

(QUANTITÀ ENERGIA ELETTRICA DISTRIBUITA)impresa m

Ф

impresa m

Ф

impresa m

Dove Ф esprime la quota parte dei ricavi riconosciuti a livello nazionale spettante all’impresa m.

Ф

=

impresa m

(TARIFFA DI RIFERIMENTO NAZIONALE) x (VARIABILI DI SCALA) impresa m
(TARIFFA DI RIFERIMENTO NAZIONALE) x (VARIABILI DI SCALA) nazionali

La componente tariffaria binomia relativa ai costi di commercializzazione assume valori
differenziati in relazione alla modalità di erogazione del servizio di maggior tutela, ovvero in
rapporto al fatto che l’impresa distributrice svolga il servizio di maggior tutela direttamente o con
una società appositamente definita; tale differenzazione viene considerata limitatamente alle
tipologie di utenza servite in bassa tensione.
La componente relativa ai costi di commercializzazione è basata su costi standard nazionali:
costi di
commercializzazione
relativi al servizio
di distribuzione

COSTI STANDARD
NAZIONALI

La TARIFFA OBIETTIVO (denominata tariffa D1) è la tariffa che riflette l’effettivo costo dei servizi
(trasmissione, distribuzione e misura) a livello nazionale sostenuto dalla totalità delle utenze
domestiche in bassa tensione. La tariffa obiettivo non viene effettivamente applicata a nessun
utente ma serve a determinare:
-

il vincolo sui ricavi delle imprese distributrici relativo alle utenze domestiche;
le tariffe obbligatorie effettivamente applicate ai clienti domestici finali.
COSTI nazionali
TRASMISSIONE

TARIFFA
OBIETTIVO
utenze domestiche
D1

COSTI nazionali
DISTRIBUZIONE
COSTI nazionali
MISURA

67 di 180

TARIFFE
OBBLIGATORIE
Utenze Domestiche

Energia Elettrica – Gas – Acqua
Metodi tariffari a confronto
A partire dalla TARIFFA OBIETTIVO vengono determinate le TARIFFE OBBLIGATORIE applicate
alle utenze domestiche sulla base dell’impegno di potenza (tariffa D2 per utenze domestiche con
impegno di potenza fino a 3kW e tariffa D3 per impegni superiori). Le tariffe obbligatorie sono di
tipo trinomio (punti serviti/potenza impegnata/consumo di energia) e la terza componente
(energia) si sviluppa in 6 scaglioni di consumo:
Utenze Domestiche

<

TARIFFE
OBBLIGATORIE
Utenze Domestiche

€/kW

3 kW (D2)
Utenze Domestiche

>

€/kWh

6 scaglioni di consumo

€/N
€/kW

3 kW (D3)

per ogni
tipologia di
utenza non
domestica

TARIFFE
OBBLIGATORIE
Utenze NON Domestiche

€/N

€/kWh

€/N
€/kW
€/kWh

6 scaglioni di consumo

tariffa di
riferimento
nazionale

(n.b. €/N è equivalente alla quota fissa)
Le imprese di distribuzione applicano ai propri clienti le TARIFFE OBBLIGATORIE che quindi si
differenziano sulla base della tipologia di utenza:

Le IMPRESE DI
DISTRIBUZIONE
applicano ai propri
clienti le seguenti
tariffe:

tariffe obbligatorie nazionali
D2 e D3 (a copertura dei costi
di distribuzione e trasmissione)

UTENZE DOMESTICHE
BASSA TENSIONE
UTENZE NON DOMESTICHE
BASSA TENSIONE

-

-

tariffe obbligatorie
nazionali a copertura dei
costi di distribuzione
tariffa TRAS a copertura
dei costi di trasmissione

UTENZE NON DOMESTICHE
MEDIA TENSIONE
UTENZE NON DOMESTICHE
ALTA TENSIONE

Come si evidenzia nello schema, le imprese distributrici applicano ai clienti finali non domestici
una tariffa TRAS a copertura dei costi di trasmissione. Mentre per le utenze domestiche la
copertura dei costi di trasmissione è ricompresa nelle componenti D2 e D3.

68 di 180

Energia Elettrica – Gas – Acqua
Metodi tariffari a confronto
A loro volta le imprese distributrici, che incassano la tariffa TRAS, pagano una tariffa denominata
CTR al gestore della rete di trasmissione nazionale.

UETENZE
DOMESTICHE

D2 e D3 a
copertura anche
TRASMISSIONE

UETNZE NON
DOMESTICHE

TRAS
a copertura
TRASMISSIONE

IMPRESE DI
DISTRIBUZIONE
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Le tariffe del gas
In merito al servizio di distribuzione e misura del gas si distinguono due tariffe:
•
•
e una:
•

TARIFFA DI RIFERIMENTO;
TARIFFA OBBLIGATORIA;.
STRUTTURA TARIFFARIA.

La TARIFFA DI RIFERIMENTO definisce il ricavo ammesso per ciascuna impresa distributrice a
copertura del costo riconosciuto (rappresenta pertanto un indice economico). La tariffa di
riferimento è la tariffa definita per ogni singola impresa, che applicata virtualmente agli utenti
gestiti dall’impresa stessa ne determina i ricavi ammessi.
La TARIFFA OBBLIGATORIA, anch’essa composta da diverse voci, è quella applicata ai clienti
finali sulla base dello sviluppo della STRUTTURA TARIFFARIA.
La TARIFFA DI RIFERIMENTO è definita per impresa distributrice.
La TARIFFA OBBLIGATORIA è calcolata per ambito. Ovvero ogni cliente ricadente nello stesso
ambito è soggetto al pagamento della stessa tariffa per il servizio di distribuzione e misura. Il
territorio nazionale è stato suddiviso in 6 Ambiti, quindi esistono 6 tariffe obbligatorie.
La STRUTTURA TARIFFARIA in cui si articola la tariffa obbligatoria è la stessa a livello nazionale
(struttura nazionale) ed è composta da una quota fissa e da quote variabili articolate su sette
scaglioni di consumo.

Le tariffe dell’acqua
Nel S.I.I. si distinguono:
•
•

TARIFFA DI RIFERIMENTO;
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.

La TARIFFA DI RIFERIMENTO (detta anche Tariffa Media d’Ambito) definisce il ricavo garantito
che spetta al Gestore unico d’Ambito.
L’ARTICOLAZIONE TARIFFARIA è applicata agli utenti finali.
La TARIFFA DI RIFERIMENTO e l’ARTICOLAZIONE TARIFFARIA sono definite per ATO. Pertanto
dovrebbero esistere 91 tariffe di riferimento e 91 articolazioni tariffarie (si ricorda che ad oggi gli
ATO nei quali si è insediato il Gestore unico del S.I.I. sono 72 e che in molti casi nello stesso ATO
sono presenti una pluralità di gestori).
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IL RICAVO GARANTITO
Il ricavo garantito – Energia Elettrica
Ogni impresa distributrice ha diritto ad ottenere i RICAVI AMMESSI ad essa corrispondenti.
I RICAVI AMMESSI si ottengo per ogni impresa distributrice attraverso l’applicazione virtuale alle
utenze servite dall’impresa stessa della TARIFFA DI RIFERIMENTO e della TARIFFA OBIETTIVO
(D1).
TARIFFA DI
RIFERIMENTO
dell’impresa
distributrice

RICAVI AMMESSI
per ogni impresa di
distribuzione

x

x

TARIFFA
OBIETTIVO

punti serviti
potenza impegnata
consumo
tutte le UTENZE(*)
servite dall’impresa distributrice
punti serviti
potenza impegnata
consumo
UTENZE DOMESTICHE
servite dall’impresa distributrice

(*) comprese le utenze domestiche
Ai RICAVI AMMESSI si contrappongono i RICAVI EFFETTIVI che sono invece i ricavi che l’impresa
distributrice ottiene applicando ai clienti finali le TARIFFE OBBLIGATORIE:

RICAVI EFFETTIVI
per ogni impresa di
distribuzione

TARIFFE
OBBLIGATORIE
Utenze
Domestiche
D2 e D3

TARIFFE
OBBLIGATORIE
Utenze NON
Domestiche

x

x

punti serviti
potenza impegnata
consumo
UTENZE DOMESTICHE
servite dall’impresa distributrice
punti serviti
potenza impegnata
consumo
UTENZE NON DOMESTICHE
servite dall’impresa distributrice

Specifici meccanismi di PEREQUAZIONE generale (che si applicano a tutte le imprese distributrici)
consentono di ridistribuire tra le imprese i ricavi conseguiti dall’applicazione delle tariffe
obbligatorie per il servizio di distribuzione, al fine di garantire a ciascuna impresa il
conseguimento del ricavo ammesso derivante dall’applicazione della tariffa di riferimento e della
tariffa obiettivo.
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Il ricavo garantito – Gas
Per ciascuna impresa distributrice, in ciascun anno, viene determinato un VINCOLO AI RICAVI
AMMESSI a copertura dei costi per l’erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di
misura.
Il VINCOLO AI RICAVI AMMESSI dell’impresa distributrice è composto da:
•
•
•

Vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di DISTRIBUZIONE (COSTI
CENTRALIZZATI: Costi operativi centralizzati e costi di capitale centralizzati e COSTI DI
LOCALITÀ: costi di capitale per località);
Vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di MISURA (Ammortamento e
Remunerazione del capitale investito, e Costi operativi)
Vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi per la COMMERCIALIZZAZIONE dei servizi
di distribuzione e misura (costi operativi).

I vincoli ai ricavi ammessi sono funzione della tariffa di riferimento e del numero di punti di
riconsegna attivi effettivamente serviti.
RICAVI AMMESSI
per ogni impresa di
distribuzione

=

TARIFFA DI
RIFERIMENTO
dell’impresa
distributrice

x

PUNTI SERVITI
dall’impresa
distributrice

I ricavi effettivi sono quelli ottenuti dal Gestore applicando le tariffe obbligatorie.
RICAVI EFFETTIVI
per ogni impresa di
distribuzione

=

TARIFFA obbligatoria
ambito – struttura
tariffaria nazionale

x

VOLUME
fatturato
dall’impresa di
distribuzione

Lo squilibrio tra i RICAVI AMMESSI dalla tariffa di riferimento e i RICAVI EFFETTIVI ottenuti
applicando la tariffa obbligatoria articolata secondo la struttura tariffaria nazionale è coperto da
un meccanismo di PEREQUAZIONE.

Il ricavo garantito – Acqua
Il ricavo garantito spettante al gestore unico del S.I.I. è funzione della Tariffa di riferimento (tariffa
media d’ambito) e del volume d’acqua erogato nell’ambito fissato nel piano tariffario.
L’eventuale squilibrio tra i RICAVI GARANTITI dalla tariffa di riferimento e i RICAVI EFFETTIVI,
ottenuti applicando l’articolazione tariffaria ai volumi effettivamente fatturati, è coperto ex post in
sede di revisione tariffaria. Ovvero in sede di definizione della tariffa di riferimento si recuperano i
conguagli (positivi o negativi) ottenuti come differenza tra ricavi ammessi e ricavi effettivi.
RICAVI AMMESSI
per ogni Gestore-i

RICAVI EFFETTIVI
per ogni Gestore-i

=

=

TARIFFA DI
RIFERIMENTO
TM ATOi

ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA
ATOi
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IL REGIME DI PEREQUAZIONE
Si riporta di seguito una breve descrizione dei meccanismi di perequazione facendo riferimento ai
soli meccanismi di perequazione destinati a coprire il gap tra i RICAVI EFFETTIVI conseguiti dalle
imprese e i RICAVI AMMESSI spettanti alle imprese stesse.

Il regime di perequazione – Energia Elettrica
La perequazione generale per la distribuzione di energia elettrica, applicata a tutte le imprese
distributrici, si articola in:
a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
b) perequazione dei ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe obbligatorie D2 e D3;
c) perequazione dei costi di trasmissione.
In relazione ai singoli meccanismi di perequazione:
a) ciascuna impresa distributrice, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del saldo da
parte della Cassa7, provvede a versare alla medesima Cassa quanto dovuto;
b) la Cassa, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del saldo, provvede ad erogare
quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice.
Nel caso in cui le disponibilità del conto appositamente istituito presso la cassa per la
perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, non siano
sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice, la Cassa effettua
pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a
concorrenza delle disponibilità del conto suddetto.
Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese distributrici in relazione ai
meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine dei 30 giorni
stabiliti per la restituzione del saldo dalla Cassa all’impresa di distribuzione, la Cassa riconosce
alle medesime imprese distributrici un interesse pari all’Euribor a dodici mesi base 360, calcolato
a decorrere dall’1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari
di perequazione.
In caso di inottemperanza dei termini di restituzione del saldo dall’impresa distributrice alla
Cassa, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all’Euribor a un
mese, base 360, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

AMMONTARE DI
PEREQUAZIONE DEI
RICAVI

>0

Ricavi ammessi > Ricavi effettivi

<0

Ricavi ammessi < Ricavi effettivi

IMPRESA
DISTRIBUTRICE

IMPRESA
DISTRIBUTRICE

€

€

CASSA

CASSA

Sia analizzano di seguito le tre componenti del meccanismo di perequazione.
a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione

AMMONTARE DI
PEREQUAZIONE DEI RICAVI
RELATIVI AL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE PER OGNI
IMPRESA DISTRIBUTRICE m

=

AMMONTARE DEI RICAVI
CHE IMPRESA DISTRIBUTRICE
m OTTERREBBE APPLICANDO
LA TARIFFA DI RIFERIMENTO
a tutte le utenze

-

AMMONTARE DEI RICAVI
CHE L’IMPRESA DISTRIBUTRICE m
OTTERREBBE APPLICANDO LE TARIFFE
OBBLIGATORIE alle utenze non domestiche e la
TARIFFA OBIETTIVO D1 alle utenze
domestiche

7 la Cassa è la cassa conguaglio del settore elettrico, ossia una cassa appositamente costituita per
l’esazione e la gestione del gettito del settore elettrico.
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La perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione è necessaria in quanto le tariffe
obbligatorie applicate alle utenze sono differenti dalle tariffe di riferimento che determinano il
ricavo ammesso di ogni singola impresa.
b) perequazione dei ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe obbligatorie D2 e D3
AMMONTARE DI PEREQUAZIONE
DEI RICAVI
OTTENUTI DALLE TARIFFE D2 E D3
PER OGNI IMPRESA
DISTRIBUTRICE m

=

AMMONTARE DEI RICAVI
CHE IMPRESA DISTRIBUTRICE
m OTTERREBBE APPLICANDO
LA TARIFFA OBIETTIVO D1 a
tutte le utenze DOMESTICHE

-

AMMONTARE DEI RICAVI EFFETTIVI
CHE L’IMPRESA DISTRIBUTRICE m HA
CONSEGUITO APPLICANDO LE TARIFFE
OBBLIGATORIE D2 e D3 alle utenze
domestiche

In merito alla definizione della tariffa obiettivo D1 e delle tariffe obbligatorie si rimanda ai paragrafi
precedenti.
c) perequazione dei costi di trasmissione.
AMMONTARE DI PEREQUAZIONE
DEI COSTI DI TRASMISSIONE
PER OGNI IMPRESA
DISTRIBUTRICE m

=

COSTO SOSTENUTO DALL’
IMPRESA DISTRIBUTRICE
PER IL SERVIZIO DI
TRASMISSIONE
SOSTENENDO LA TARIFFA CTR

-

AMMONTARE DEI RICAVI EFFETTIVI
CHE L’IMPRESA DISTRIBUTRICE m HA
CONSEGUITO APPLICANDO LA TARIFFA
PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE
TRAS

Come visto nei paragrafi precedenti le imprese di distribuzione applicano ai clienti finali una
tariffa di trasmissione TRAS e a loro volta pagano il servizio di trasmissione al gestore della rete di
trasmissione nazionale CTR. Attraverso il descritto sistema di perequazione i costi di trasmissione
sono “passanti” per le imprese di distribuzione.
Nota bene
Il conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica
viene alimentato dagli ammontari di perequazione maggiori di zero ottenuti dalle imprese
distributrici e da una componente tariffaria denominata UC3 ed espressa in centesimi di €/ kWh
appositamente costituita per coprire i meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione,
distribuzione e misura. Si rimanda a tal proposito al paragrafo relativo alla tariffa applicata
all’utenza.

Il regime di perequazione – Gas
La presenza di una tariffa obbligatoria applicata ai clienti finali che riflette i costi medi del servizio
per macro-ambiti e la presenza di una tariffa di riferimento che riflette i costi del servizio per le
singole imprese distributrici, rende necessaria l’adozione di specifici meccanismi di perequazione.
La perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione e di misura si articola in:
a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
b) perequazione dei costi relativi al servizio di misura.
Al fine di mitigare gli effetti economico-finanziari conseguenti a ritardi nel riallineamento dei ricavi
effettivi ai ricavi ammessi, è stato predisposto un meccanismo di acconto-conguaglio:
bimestralmente sono riconosciuti alle imprese distributrici ammontari di perequazione in acconto
basati sulla valutazione ex ante del vincolo ai ricavi ammessi. Annualmente è previsto il
conguaglio degli importi erogati in acconto sulla base dei dati consuntivi.
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a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione
In ciascun anno e per ciascuna impresa distributrice, l’AEEG determina entro il 31 gennaio un
ammontare di perequazione bimestrale d’acconto, calcolato secondo la seguente formula:

ACCONTO DI
PEREQUAZIONE
BIMESTRALE

=

VINCOLO AI RICAVI
AMMESSI ATTESO PER
L’IMPRESA DISTRIBUTRICE

-

RICAVO ATTESO DERIVANTE
DALL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
OBBLIGATORIA DALL’IMPRESA DISTRIBUTRICE

6

In ciascun anno l’ammontare di perequazione riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa
distributrice, relativo al meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione è
pari a:
PEREQUAZIONE
BIMESTRALE

=

VINCOLO AI RICAVI
AMMESSI PER
L’IMPRESA
DISTRIBUTRICE

-

RICAVO EFFETTIVO
DERIVANTE
DALL’APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA OBBLIGATORIA
DALL’IMPRESA DISTRIBUTRICE

-

∑

ACCONTI DI
PEREQUAZIONE
BIMESTRALI

b) perequazione dei costi relativi al servizio di misura
Per il servizio di misura è previsto un meccanismo di perequazione dei costi. In particolare sono
oggetto di perequazione i costi di capitale, che essendo differenziati per località trovano copertura
nelle tariffe obbligatorie che tengono conto dei livelli medi dei costi di capitale delle località
appartenenti a ciascun ambito tariffario, e i costi relativi alle letture di switch.
La perequazione della distribuzione di gas viene gestita attraverso la Cassa conguaglio del settore
elettrico.
Entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre, le imprese distributrici, i cui
importi in acconto siano negativi, versano alla Cassa quanto dovuto ed è previsto che entro trenta
giorni lavorativi dalla chiusura del bimestre la Cassa provvede ad erogare gli importi in acconto
come prima definiti.
In termini di adempimenti a carico delle imprese, finalizzati alla definizione degli ammontari di
perequazione, è previsto che ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, faccia
pervenire alla Cassa e all’Autorità le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di
perequazione relativo all’anno precedente.
Nel caso in cui l’impresa distributrice non rispetti il termine del 31 luglio per l’invio dei dati, la
Cassa provvede a calcolare l’ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile
e provvedendo a una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un’ottica di
minimizzazione dell’ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all’impresa
distributrice inadempiente.
La Cassa comunica entro il 30 settembre di ciascun anno all’Autorità e a ciascuna impresa
distributrice l’ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a
consuntivo e in acconto.
Ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo,
entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 30 novembre di
ogni anno eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice.
Nel caso in cui le disponibilità del conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas non siano
sufficienti a erogare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice, la Cassa effettua pagamenti
pro-quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a concorrenza delle
disponibilità dei conti suddetti.
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Il regime di perequazione – Acqua
Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato, essendo ogni ambito tariffario indipendente dal
punto di vista regolatorio, non esistono meccanismi perequativi. Come detto la differenza tra il
RICAVO GARANTITO e il RICAVO AMMESSO viene compensata attraverso la revisione della
TARIFFA DI RIFERIMENTO secondo un meccanismo di riconoscimento dei conguagli ex post.
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LE TARIFFE DI RIFERIMENTO
La tariffa di riferimento copre sia nell’energia elettrica, che nel gas, che nell’acqua le seguenti
categorie di costo:
-

COSTI OPERATIVI (COP);
AMMORTAMENTI (A);
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (R).

COSTI OPERATIVI

TARIFFA DI
RIFERIMENTO

AMMORTAMENTI

•
•
•

Energia Elettrica
Gas
Acqua

REMUNERAZIONE

Il price-cap
Il metodo tariffario applicato per la determinazione delle tariffe di riferimento di tutti e tre i settori
è quello del price-cap. Il price-cap è una tecnica di controllo dei prezzi dei beni e servizi offerti
dalle public utilities, attraverso la quale l'aumento dei prezzi o delle tariffe non può superare un
valore calcolato sottraendo al tasso d'inflazione sui beni di consumo una quota minima di
aumento della produttività.
Rispetto, ad esempio al metodo del cost-plus, nel quale vengono riconosciuti i costi sostenuti, ai
quali viene sommato un margine di profitto, determinando così la tariffa (che in questo caso non
ha un tetto massimo), il price-cap incentiva la minimizzazione dei costi, l'efficienza interna e
l’innovazione delle imprese essendo il guadagno legato all’efficientamento dei costi.
Di contro tale tecnica potrebbe comportare rischi di deterioramento della qualità del servizio, deve
pertanto essere affiancata da un controllo efficace della qualità del servizio fornito dagli operatori.
La tecnica del price-cap è stata applicata con successo in Gran Bretagna e in Francia.
Le modalità di applicazione della tecnica del price-cap, in Italia, sono differenti nei settori
dell’energia elettrica e del gas rispetto al settore del servizio idrico integrato.
Innanzitutto il metodo del price-cap per la definizione delle tariffe di riferimento dell’Energia
Elettrica e del Gas è applicato solo alla componente relativa ai COSTI OPERATIVI, ovvero la quota
di ammortamento e la remunerazione del capitale investito non sono soggette a price-cap.
Nel servizio idrico integrato il price-cap viene applicato sulla tariffa di riferimento, ovvero su tutte
le relative componenti: costi operativi, ammortamento e remunerazione.
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APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DEL PRICE-CAP
ENERGIA ELETTRICA E GAS

ACQUA

COSTI OPERATIVI

PRICE
CAP

COSTI OPERATIVI

AMMORTAMENTI

valori a
consuntivo
/
metodi
parametrici

AMMORTAMENTI

REMUNERAZIONE

PRICE
CAP

REMUNERAZIONE

Nella tariffa dell’energia elettrica e del gas, come si vedrà meglio nei paragrafi dedicati ai costi
operativi riconosciuti, l’applicazione del price-cap avviene secondo la seguente modalità:
Energia elettrica e Gas
COSTI OPERATIVI
anno i

=

COSTI OPERATIVI
anno i-n

x

1 + RPIi - X

Dove RPI (Retail Price Index) è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell’applicazione del
meccanismo di price-cap per la fissazione dei parametri da impiegare per l’anno i, mentre X è
l’obiettivo annuo di recupero di produttività fissato dall’AEEG sulla base dei costi medi di settore.
Il tasso di inflazione RPI viene definito dall’AEEG sulla base delle indicazioni contenute nel
Documento di Economia e Finanza, e tenendo conto delle stime di breve-medio periodo pubblicate
dalle principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali, anche al fine di riflettere
l’impatto dell’attuale congiuntura economica sull’andamento del tasso di inflazione.
Il valore del RPI assunto per l’anno 2012 è stato fissato dall’AEEG pari al tasso di variazione medio
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato
dall’Istat, per il periodo giugno 2010 - maggio 20118.
Per quanto riguarda il valore dell’obiettivo annuo di recupero di produttività si rimanda al
paragrafo relativo all’efficientamento dei costi operativi.
Nella tariffa dell’acqua il meccanismo del price-cap viene applicato come segue:
Acqua
COSTI OPERATIVI
AMMORTAMENTI
REMUNERAZIONE
anno i

=

COSTI OPERATIVI
AMMORTAMENTI
REMUNERAZIONE
anno i-1

x

1 + Πi + K

8 si sottolinea che il tasso rpi utilizzato ai fini del price-cap è diverso da quello utilizzato per la
determinazione del WACC (v. paragrafo remunerazione). Per la determinazione di quest’ultimo
infatti si ricorre al tasso di inflazione atteso
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Dove Π è il tasso di inflazione programmato per l’anno i, mentre K è il limite di prezzo.
Il limite di prezzo K definisce pertanto il tetto massimo della tariffa ed è fissato dal Metodo
Normalizzato che stabilisce che la tariffa di riferimento può essere incrementata annualmente, al
massimo dell'indice percentuale del limite di prezzo "K" più l’inflazione programmata e che il limite
di prezzo "K" deve essere inferiore a un valore massimo variabile tra il 5% e il 10% (in relazione
alla tariffa di riferimento iniziale).

5% < K < 10%
Si sottolinea che anche nel Metodo Normalizzato è previsto un efficientamento dei costi operativi
(per il quale si rimanda al relativo paragrafo) equivalente all’applicazione del fattore X nell’energia
elettrica e nel gas.
Si evidenzia infine la peculiarità dell’applicazione del metodo del price-cap nei diversi settori:
•

per la tariffa dell’acqua il metodo impone che la tariffa di riferimento dell’anno i sia al massimo
pari alla tariffa di riferimento dell’anno i-1 aumentata dell’inflazione programmata e del limite
di prezzo K imposto: pertanto nel meccanismo di definizione tariffaria si verifica che: (tariffa di
riferimento)i < (tariffa)i-1 * (inflazione + K);

•

per le tariffe dell’energia elettrica e del gas il metodo consiste nell’applicare un definito
incremento ottenuto come differenza del tasso annuo di inflazione rilevante ai fini
dell’applicazione del meccanismo di price-cap e dell’obiettivo annuo di recupero di produttività
(valori fissati dall’AEEG).

Si evidenzia che la metodologia applicata per l’energia elettrica e per il gas non prevede un limite
esplicito dell’incremento tariffario annuale a differenza del metodo normalizzato che prevede un
calcolo reiterato tra definizione degli investimenti, calcolo delle tariffe e rispetto del vincolo
incrementale K.
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LE TARIFFE DI RIFERIMENTO – PERIODI REGOLATORI
La durata del periodo regolatorio determina la frequenza delle revisioni ordinarie delle tariffe di
riferimento. All’interno del periodo regolatorio le tariffe vengono aggiornate, secondo i metodi di
aggiornamento annuale previsti.
Alla fine di ogni periodo regolatorio l’AEEG ridetermina le tariffe per il periodo regolatorio
successivo, modificando se necessario le modalità di calcolo al fine di tenere conto dell’esperienza
acquisita nel periodo regolatorio precedente. Nel corso dello stesso periodo regolatorio non
vengono modificati i meccanismi di calcolo ma vengono aggiornate annualmente le tariffe secondo
le procedure stabilite in sede di revisione tariffaria. Questa procedura ha permesso un’evoluzione
del metodo tariffario cercando comunque di mitigare gli effetti di eventuali cambiamenti regolatori.
Tale evoluzione del metodo tariffario non ha avuto corso nel settore del servizio idrico integrato
essendo le Autorità d’Ambito non competenti in merito alla variazione del metodo tariffario.

Periodi regolatori - Energia elettrica
Per la fissazione della tariffa di riferimento del servizio di distribuzione dell’energia elettrica sono
stati fissati periodi regolatori di quattro anni. Attualmente ci troviamo nel IV periodo regolatorio.
I periodo regolatorio
II periodo regolatorio
III periodo regolatorio
IV periodo regolatorio

2000-2003
2004-2007
2008-2011
2012-1015

Periodi regolatori - Gas
Per la fissazione della tariffa di riferimento del servizio di distribuzione del gas sono stati fissati
periodi regolatori di quattro anni. Attualmente ci troviamo alla fine del III periodo regolatorio.
I periodo regolatorio
II periodo regolatorio
III periodo regolatorio

01/01/2001 - 30/09/2004
1/10/2004 – 2008
2009-2012

Si osserva che per quanto riguarda il settore del gas i periodi regolatori erano inizialmente tarati
sull’anno termico.

Periodi regolatori - Acqua
Il Metodo Normalizzato ha previsto la revisione triennale della tariffa di riferimento, fissando
quindi periodi regolatori di tre anni.
I periodi regolatori nel S.I.I. variano da Ambito a Ambito in rapporto alla data di avviamento del
servizio unico nell’ATO e in alcuni casi sono stati fissate nelle Convenzioni frequenze di revisione
diverse (in particolar modo nella fase di avvio del S.I.I.).
Acqua – ATO 2 Roma
I periodo regolatorio
II periodo regolatorio
III periodo regolatorio

2003-2007
2008-2011
2012-2015
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GLI AMBITI TARIFFARI
Gli ambiti tariffari – Energia Elettrica
L’ambito tariffario è l’area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per il servizio di
distribuzione e misura dell’energia elettrica.
Come visto nei paragrafi precedenti, in merito alla distribuzione di energia elettrica, le tariffe
applicate ai clienti finali sono le stesse a livello nazionale mentre le tariffe di riferimento sono
fissate per ogni impresa distributrice.
Pertanto l’ambito di attinenza per la tariffa applicata è l’intero territorio nazionale, mentre gli
ambiti della tariffa di riferimento coincidono con i territori serviti dalle singole imprese di
distribuzione.
Il numero di distributori di energia elettrica è pari a 144 (31/12/2010).

TARIFFA APPLICATA
AI CLIENTI

UNICA PER L’INTERO
TERRITORIO NAZIONALE

TARIFFA DI
RIFERIMENTO PER
DISTR. ELETTRICA

DETERMINATA PER OGNI
IMPRESA DISTRIBUTRICE

1
144

Gli ambiti tariffari - Gas
L’ambito tariffario è l’area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per il servizio di
distribuzione e misura del gas.
Nel settore del gas sono identificati i seguenti sei ambiti tariffari:
-

Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino – Alto Adige,
Veneto, Friuli – Venezia Giulia, Emilia – Romagna;
Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia,
Basilicata;
Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania;
Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.

Gli utenti ricadenti nello stesso ambito tariffario sono soggetti al pagamento delle stesse tariffe
obbligatorie (pertanto sussistono sul territorio nazionale sei tariffe obbligatorie diverse).
La struttura tariffaria (l’articolazione tariffaria), che determina le modalità di applicazione della
tariffa obbligatoria ai clienti, è invece la stessa a livello nazionale.
La tariffa di riferimento è definita per ogni impresa distributrice sulla base di un altro elemento
territoriale fondamentale per la determinazione delle tariffe: la località.
La località è l’unità territoriale minima di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie. La
località di norma coincide con il territorio di un singolo comune. Qualora in uno stesso comune
siano presenti reti di distribuzione del gas naturale non interconnesse, la località è la parte del
territorio del comune servita da una singola rete di distribuzione non interconnessa.
Generalmente una impresa distributrice gestisce più località.
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In Italia attualmente 6950 Comuni sono serviti dal gas naturale da 247 (31/12/2010) imprese di
distribuzione.

Anno 2010
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto
Adige
Veneto
Friuli Venezia
Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

Numero
operatori
presenti

Comuni
serviti

32 2.020
1 20
62 4.732

1.093
24
1.548

13 253
32 2.047

185
660

10
9
26
14
11
28
13
27
12
23
11
13
10
13
-

TARIFFA APPLICATA
AI CLIENTI

TARIFFA DI
RIFERIMENTO PER
DISTR. GAS

Clienti
(migliaia)

519
854
2.320
1.550
340
649
2.185
603
122
1.275
1.230
189
383
940
22.230

198
155
372
251
92
243
319
291
131
413
253
126
276
320
6.950

Concessioni
1.010
36
1.370
185
544
186
149
312
214
78
199
299
271
131
388
249
119
341
325
6.406

UNICA PER AMBITO – 6
AMBITI SOVRAREGIONALI
– UNICA STRUTTURA
TARIFFARIA NAZIONALE
DETERMINATA PER OGNI
IMPRESA DISTRIBUTRICE
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Gli ambiti tariffari – Acqua
Nella riforma del settore dei servizi idrici prevista dalla Legge Galli, come visto, il territorio
nazionale risulta diviso in ambiti all’interno dei quali tutti i rami del servizio idrico integrato
vengono gestiti in maniera unitaria e gli utenti sono soggetti allo stesso regime tariffario.
Gli ambiti tariffari di riferimento sono pertanto i 91 ATO individuati dalle Regioni.
Come già evidenziato, la riforma voluta dalla Legge Galli è ad oggi incompiuta, in alcuni ATO non è
stato individuato il gestore unico del S.I.I., in altri il servizio non è stato affidato completamente
(ovvero è stato individuato il gestore unico a cui però non sono state trasferite tutte le gestioni
presenti sull’ambito). Questo fa si che anche dal punto di vista tariffario la situazione è molto
variegata: all’interno dello stesso ATO possono coesistere gestioni uniche sotto regime di metodo
normalizzato e gestioni in economia sotto regime CIP e CIPE per la determinazione delle tariffe, in
alcuni ATO la tariffa applicata dal gestore può variare da Comune a Comune.
Nel seguito si farà riferimento unicamente alla determinazione delle tariffe secondo il Metodo
Normalizzato considerando come ambito tariffario l’ATO dove è insediata la gestione unica del
S.I.I.

TARIFFA APPLICATA
AI CLIENTI

UNICA PER AMBITO

TARIFFA DI
RIFERIMENTO PER
S.I.I.

DETERMINATA PER OGNI
ATO A CUI CORRISPONDE
UN GESTORE UNICO S.I.I.

quadro previsto dalla Legge Galli.
La situazione ad oggi è più
variegata e complessa
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COSTI OPERATIVI
Costi Operativi – Energia Elettrica
I costi operativi riconosciuti per i servizi di distribuzione e misura sono valutati a livello di settore
(per ciascuna attività: trasmissione distribuzione e misura) sulla base dei costi operativi
effettivamente sostenuti dalle imprese negli anni precedenti.
Per l’anno 2012 (primo anno del IV periodo regolatorio) l’anno di riferimento per la determinazione
dei costi operativi è il 2010. La componente dei costi riconosciuti per l’anno 2012 relativa ai costi
operativi per l’attività di trasmissione e distribuzione è determinata come segue:
COP riconosciuti di settore riconosciuti a livello nazionale

COSTI
OPERATIVI
RICONOSCIUTI
di settore
anno 2012

=

COSTI
OPERATIVI
EFFETTIVI
anno 2010

x

Variazione
variabili di scala
rilevanti
(punti di prelievo
serviti – e volumi
di energia elettrica
distribuiti)

+

PROFIT
SHARING

-

RECUPERO DI
PRODUTTIVITÀ
IMPOSTO

(1 + RPI2011)
(1 + RPI2012)

La scelta di calcolare i costi operativi riconosciuti sui costi effettivi di un anno preso come
riferimento (anno t-2) potrebbe causare due effetti: includere costi anomali verificatisi nell’anno t-2
rispetto alla media e stimolare comportamenti opportunistici nei soggetti regolati, noti anche come
cost padding, volti a incrementare per quanto possibile i costi operativi nell’anno test, sia
concentrando il sostenimento di alcuni costi nell’anno test, sia utilizzando i margini di
discrezionalità consentiti dalla disciplina civilistica e dai principi contabili nella capitalizzazione
dei costi. L’AEEG ha comunque stabilito di adottare il metodo descritto riservandosi di effettuare
apposite verifiche sui dati forniti dalle imprese al fine di mitigare i suddetti effetti sconvenienti.

COSTI
OPERATIVI
EFFETTIVI
anno 2010

=

∑ COSTI
OPERATIVI
EFFETTIVI
desunti dai conti
annuali separati
degli esercenti

-

∑ VOCI DI COSTO ESCLUSE:
voci per le quali la copertura è già
implicitamente garantita nei meccanismi di
regolazione (ad esempio tramite la
remunerazione del rischio) o in relazione alle
quali il riconoscimento risulta non
compatibile con un’attività in monopolio

-

∑ VOCI DI
COSTO
“altre attività”

I costi operativi effettivi per l’anno 2010 sono desunti dai conti annuali separati predisposti dagli
esercenti ed inviati all’AEEG secondo appositi regolamenti definiti dall’autorità stessa.
Non vengono incluse nei costi operativi effettivi utilizzati per il calcolo dei costi operativi di
riferimento le voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di
regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio) o in relazione alle quali il
riconoscimento risulta non compatibile con un’attività svolta in regime di monopolio.
Le voci di costo escluse sono:
a)
b)
c)
d)
e)

oneri finanziari;
accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
rettifiche di valore di attività finanziarie;
costi connessi all’erogazione di liberalità;
costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in
capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
f) oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili;
g) oneri straordinari;
h) spese processuali in cui la parte è risultata soccombente.

I costi operativi effettivi sono altresì rettificati in funzione dei ricavi realizzati dall’eventuale
cessione di beni o prestazioni di servizi attribuiti, sul piano contabile, alle “attività diverse”.
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In merito ai costi effettivi utilizzati per il calcolo dei costi operativi riconosciuti si pone il problema
dei costi operativi sorgenti, ovvero costi aggiuntivi connessi a nuovi compiti affidati al gestore, che
si verificheranno negli anni successivi e che pertanto non sono intercettati nei costi dell’anno t-2.
L’AEEG avendo valutato tale incremento dei costi di piccola entità, preferendo non adottare ai fini
della stabilità regolatoria trattamenti specifici e separati di singole voci di costo, e ritenendo che
tale variazione possa essere già intercettata dai meccanismi già previsti dalla regolazione tariffaria,
non ha ad oggi riconosciuto i costi sorgenti.

Variazione
variabili di scala
rilevanti
(punti di prelievo
serviti – e volumi
di energia elettrica
distribuiti)

Vettore delle variabili di scala rilevanti anno 2010
(punti di prelievo serviti e volumi di energia elettrica distribuita)

=

=
Vettore delle variabili di scala rilevanti anno 2011
(punti di prelievo serviti e volumi di energia elettrica distribuita)

1

La variazione del vettore delle variabili di scala rilevanti tra il 2010 e il 2011 è stato posto pari a 1
considerando che per variazioni limitate delle variabili di scala (punti di prelievo serviti e volumi di
energia elettrica distribuita) il livello dei costi non varia o varia in modo non significativo e che
nell’anno 2010 il livello dei volumi distribuiti è risultato ancora influenzato dalla crisi economica,
mentre per l’anno 2011 i volumi sono attesi in lieve ripresa.
A titolo di esempio si riportano di seguito i valori adottati nel III periodo regolatorio:
Q anno t-2/ Q anno t-1

Variazione variabili di scala rilevanti

2006/2007
2006/2007
2006/2007
IV periodo regolatorio 2010/2011

RECUPERO DI
PRODUTTIVITÀ
IMPOSTO
X-factor

e

Punti di prelievo
energia
potenza

0,8%
1%
2%
1

PROFIT
SHARING
(distr. maggiori
efficienze II e III
periodo
regolatorio)

In merito all’efficientamento dei costi operativi e alla ripartizione tra utenti e imprese delle
maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price-cap si
rimanda ai successivi paragrafi dedicati ai suddetti argomenti.
I costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione ad ogni impresa distributrice vengono
calcolati a partire dal COP definiti a livello di settore come segue:
COP riconosciuti alla singola impresa di distribuzione

COSTI
OPERATIVI
RICONOSCIUTI
per Impresa
anno 2012

=

COSTI
OPERATIVI
RICONOSCIUTI
di settore
anno 2012

%
x

COSTI
OPERATIVI di
settore spettanti
alla singola
Impresa
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La quota parte dei costi operativi riconosciuti a livello nazionale spettante alla singola impresa è
pari al rapporto tra:
- la quota a copertura dei costi operativi dei ricavi dell’impresa ottenuta applicando virtualmente
la tariffa di riferimento della singola impresa per le variabili di scala dell’impresa stessa
(numero di punti di prelievo, kW di potenza contrattualmente impegnata e kWh di consumo);
- la somma per tutte le imprese delle quote a copertura dei costi operativi dei ricavi ottenuta
applicando virtualmente la tariffa di riferimento della singola impresa per le variabili di scala
dell’impresa stessa.
Tale percentuale viene calcolata sulla base dei dati del 2010, ovvero:

%
COSTI
OPERATIVI
di settore
spettanti alla
singola Impresa

=

α

∑α

TARIFFA DI RIFERIMENTO
singola Impresa

x

VARIABILI DI SCALA
singola Impresa

TARIFFA DI RIFERIMENTO
tutte le Imprese

x

VARIABILI DI SCALA
tutte le Imprese

dove α è un coefficiente che esprime l’incidenza della quota parte a remunerazione dei costi
operativi sul ricavo tariffario per il servizio di distribuzione nell’anno 2010.
L’indice per tener conto degli effetti delle perequazioni (generale e specifica) è invece calcolato come
segue:

COEFFICIENTE
TENER CONTO
DEGLI
EFFETTI
PEREQUATIVI
per la singola
Impresa

α
=

TARIFFA DI RIFERIMENTO
singola Impresa

∑α

x

VARIABILI DI SCALA
singola Impresa

TARIFFA DI RIFERIMENTO
tutte le Imprese
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Costi Operativi – Gas
Nel servizio di distribuzione e misura del gas si distinguono tre componenti dei costi operativi a
cui corrispondono tre componenti della tariffa di riferimento:
•
•
•

Costi operativi del servizio di distribuzione;
Costi operativi del servizio di misura, composta a sua volta da:
- Costi operativi per installazione e manutenzione dei misuratori;
- Costi operativi per la funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure.
Costi operativi per i servizi di commercializzazione della distribuzione e della misura.

La descrizione di seguito effettuata è relativa alla prima componente.
Costi operativi del servizio di distribuzione
I costi operativi del servizio di distribuzione riconosciuti a ciascuna impresa sono pari alla tariffa
di riferimento a copertura dei costi operativi di distribuzione per il numero di punti di consegna
effettivamente serviti dall’impresa.
COP
DISTRIBUZIONE
PER IMPRESA

=

Tariffa riferimento a
copertura dei costi operativi
di distribuzione
PER CLASSE OMOGENEA

x

Numero di punti di
riconsegna
effettivamente serviti
PER IMPRESA

La componente della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi viene calcolata sulla base
dei costi medi di classi omogenee di imprese, definite in relazione al numero di punti di riconsegna
serviti e alla densità di punti di riconsegna in rapporto all’estensione della rete (numero di punti di
riconsegna per km di rete).
Vengono identificate nove classi omogenee corrispondenti a nove tariffe a copertura dei costi di
operativi di riferimento, ad ogni impresa distributrice verrà applicata la tariffa relativa alla classe a
cui appartiene.
Classi omogenee di imprese distributrici in funzione di dimensione e densità
Imprese che servono fino a
50.000 punti di riconsegna
in aree ad alta densità

Imprese che servono fino a
50.000 punti di riconsegna
in aree a media densità

Imprese che servono fino a
50.000 punti di riconsegna
in aree a bassa densità

Imprese che servono oltre
50.000 e fino a 300.000
punti di riconsegna in aree
ad alta densità

Imprese che servono oltre
50.000 e fino a 300.000
punti di riconsegna in aree
a media densità

Imprese che servono fino
oltre 50.000 e 300.000
punti di riconsegna in aree
a bassa densità

Imprese che servono oltre
300.000
punti
di
riconsegna in aree ad alta
densità

Imprese che servono oltre
300.000
punti
di
riconsegna in aree a media
densità

Imprese che servono oltre
300.000
punti
di
riconsegna in aree a bassa
densità

Attraverso un’analisi condotta su un campione significativo di imprese, l’AEEG ha determinato il
costo medio per classe dimensionale ed ha valutato un indice di differenziazione dei costi in
funzione della densità.
I costi operativi medi per classe dimensionale sono determinati sulla base dei costi effettivi
sostenuti dai gestori disponibili, ovvero i costi dell’anno t-3.
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Tariffa riferimento a copertura dei costi operativi di distribuzione
PER CLASSE OMOGENEA

COSTI OPERATIVI
DI DISTRIBUZIONE
anno t

=

COSTI
OPERATIVI
DISTRIBUZIONE
effettivi anno t-3

x

Tassi annui di inflazione
rilevanti ai fini
dell’applicazione del
meccanismo del price cap
anni t-2 t-1 e t
(RPI)

x

Obiettivo annuo
di recupero
produttività anni
t-2 t-1 e t
X

x

Variazione dei
punti di
riconsegna
serviti tra l’anno
t-3 e t-2

I costi operativi effettivi dell’anno t-3 sono costituiti principalmente da:
costi per servizi esterni;
-

costi di personale;

-

acquisti di materiali.

Dai costi operativi effettivi dell’anno t-3 sono invece escluse:
-

le voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di
regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio);

-

le voci in relazione alle quali il riconoscimento risulta non compatibile con un’attività svolta
in regime di monopolio.

In particolare sono state escluse le voci di costo relative a:
a) oneri finanziari;
b) oneri tributari;
c) accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
d) rettifiche di valore di attività finanziarie;
e) costi connessi all’erogazione di liberalità;
f) costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in
capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
g) oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili;
h) oneri straordinari;
i) spese processuali in cui la parte è risultata soccombente.
In linea di principio gli oneri derivanti da previsioni legislative o normative secondarie in tema di
sicurezza, sono comunque oggetto di riconoscimento.
Per quanto riguarda il trattamento degli oneri tributari, sono escluse dal riconoscimento le
imposte dirette, la cui copertura è garantita nella remunerazione del capitale investito, mentre
sono incluse le imposte indirette, quali ad esempio la tassa per l’occupazione del suolo pubblico e
la tassa rifiuti, in quanto la remunerazione di tali oneri, pur di natura tributaria, non è
considerata nella determinazione della remunerazione del capitale investito.
I ricavi da altre prestazioni accessorie e dalle prestazioni opzionali propri delle attività regolate,
che concorrono alla copertura dei costi del servizio riportati nei rendiconti separati ai fini tariffari,
sono sottratti dai costi operativi lordi.
Trattamento dei contributi pubblici e privati ai fini della determinazione dei costi
operativi
L’ammontare complessivo dei contributi pubblici in conto capitale percepiti e dei contributi privati
addebitati nell’anno di riferimento, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, è
portato in deduzione degli investimenti dell’anno e non dei costi operativi. Di conseguenza i costi
operativi riconosciuti sono valutati al lordo dei contributi pubblici e privati come desumibili dal
bilancio dell’anno t-3.
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Costi Operativi – Acqua
Per la definizione dei costi operativi della tariffa di riferimento è necessario fare riferimento
all’anno zero di gestione, ovvero all’anno precedente l’inizio della gestione unica del S.I.I.
Si definiscono i costi operativi iniziali come somma dei costi operativi reali di tutti i gestori del
servizio idrico presenti sul territorio dell’ambito:
COSTI
OPERATIVI
INIZIALI

∑

=

COSTI OPERATIVI REALI
dei gestori dei servizi idrici preesistenti al
Gestore Unico presenti sul territorio dell’ATO

I relativi costi da considerare sono quelli relativi alle seguenti categorie del bilancio di esercizio
civilistico:
B
B
B
B
B
B
B
B

6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
7 - Costi per servizi
8 - Costi per godimento di beni di terzi
9 - Costo del personale
11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali.
13 - Altri accantonamenti
14 - Oneri diversi di gestione.

In questa ultima voce B 14 deve essere iscritto ogni costo della produzione non ricompreso in
quelli specificatamente previsti dall'elencazione di cui sopra e ogni altro componente negativo del
reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale.
I costi operativi dei successivi anni saranno pari a costi operativi dell’anno precedente (ridotti di
una certa percentuale di efficientamento e dell’eventuale profit sharing) moltiplicati per il tasso di
inflazione programmata e per il limite di prezzo deliberato dall’Autorità d’Ambito (art. 5 del
Metodo Normalizzato).
COSTI
OPERATIVI
anno t

COSTI
OPERATIVI
anno t-1

=

-

Eventuale
Profit
Sharing

x

INFLAZIONE
PROGRAMM
ATA

MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA

-

Inoltre i costi operativi devono rispettare sempre la seguente condizione:
COSTI
OPERATIVI
anno t

<

COSTI
MODELLATI

x

(1+30%)

Qualora non sussistesse tale condizione, l'Ambito deve rivolgere motivata domanda, per il tramite
della Regione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che, previa istruttoria, può
autorizzare la deroga al rispetto della condizione suddetta, stabilendo contestualmente gli
adeguamenti gestionali necessari ed i tempi di recupero della produttività. I costi modellati
secondo il Metodo Normalizzato sono definiti in forma parametrica sulla base delle formule
descritti nel paragrafo relativo al miglioramento di efficienza.
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EFFICIENTAMENTO DEI COSTI OPERATIVI E PROFIT
SHARING
Efficientamento dei costi operativi e profit sharing – Energia Elettrica
Il profit sharing è la ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto
agli obiettivi definiti con il meccanismo del price-cap,applicato alle componenti tariffarie destinate
alla copertura dei costi operativi (previsto dalla L. n. 290/03 in forma simmetrica).

PROFIT
SHARING
anno t

=

50%

x

COSTI
OPERATIVI
RICONOSCIUTI
anno t-2

*

-

COSTI
EFFETTIVI
anno t-2

* Se la differenza tra i costi operativi riconosciuti e i costi operativi è minore di zero il profit
sharing è ovviamente nullo.
Nella tariffa dell’energia elettrica la definizione del recupero di efficienza imposto, ovvero dell’Xfactor, è strettamente legato al meccanismo del profit sharing
Nel secondo periodo di regolazione l’ X-factor è stato fissato dall’AEEG pari al 3,5% tenendo conto
che:
- della quota di costi riconosciuti che si sottopone all’obiettivo di recupero di
produttività inferiore a quella utilizzata nel primo periodo di regolazione in ragione
dell’esclusione dall’applicazione del meccanismo del price-cap degli elementi tariffari
destinati alla remunerazione del capitale investito;
- di un meccanismo per trasferire gradualmente ai clienti i recuperi di produttività
conseguiti fino all’anno 2001;
- del divario tra l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo (utilizzato nell’ambito
del price-cap) e la dinamica dei prezzi degli input utilizzati dalle imprese oggetto di
regolazione. La dinamica dei prezzi al consumo, relativa agli ultimi anni, infatti, si è
mantenuta al di sopra di quella degli input utilizzati dalle imprese esercenti l’attività
di trasporto, sottoposte alla presente regolazione. In sostanza il meccanismo del
price-cap conduce, di fatto, ad un ritmo di adeguamento tariffario particolarmente
favorevole per le imprese soggette alla presente regolazione, il che porta dunque a
depotenziare in misura rilevante l’effetto reale dell’obiettivo di recupero della
produttività fissato.
Per il terzo periodo di regolazione il livello di recupero di produttività è stato fissato con l’obiettivo
di completare il trasferimento ai clienti finali delle maggiori efficienze già conseguite dagli esercenti
nel II periodo di regolazione (entro 8 anni per le attività di trasmissione e distribuzione, ovvero fino
al 2016, ed entro 6 anni per l’attività di misura, ovvero fino al 2014), fissando pari a zero
l’obiettivo di ulteriore riduzione (in termini reali) dei costi operativi.

RECUPERO DI
PRODUTTIVITÀ
IMPOSTO
X-factor
III periodo di
regolazione

=

f

PROFIT SHARING
II periodo
regolatorio
COP TARIFFA 2006 –
COP EFFETTIVI 2006

Per il quarto periodo di regolazione il livello di recupero di produttività è stato fissato modificando
l’impostazione precedente e ponendo come nuovo obiettivo quello di completare il trasferimento ai
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clienti finali delle maggiori efficienze già conseguite dagli esercenti nel II periodo di regolazione
entro il 2015 (trasmissione, distribuzione e misura) e di iniziare il trasferimento delle maggiori
efficienze conseguite nel III periodo di regolazione da completare entro il 2019 (trasmissione,
distribuzione e misura).
RECUPERO DI
PRODUTTIVITÀ
IMPOSTO
X-factor
IV periodo di
regolazione

=

f

PROFIT SHARING
II periodo
regolatorio
COP TARIFFA 2006 –
COP EFFETTIVI 2006

;

PROFIT SHARING
III periodo
regolatorio
COP TARIFFA 2010 –
COP EFFETTIVI 2010

Efficientamento dei costi operativi e profit sharing – Gas
Efficientamento - gas
Ai costi operativi viene applicato un recupero programmato di produttività denominato X-factor.
L’X-factor è definito per classi dimensionali (in analogia alla definizione dei cop).
Per le grandi e medie imprese l’X-factor è determinato in base al livello di costo operativo medio
ponderato delle imprese distributrici di ciascuna classe dimensionale, appartenente al campione
esaminato, il cui costo medio è risultato inferiore rispetto al livello medio del campione.
Per le piccole imprese l’X-factor è determinato in base al livello di costo operativo medio ponderato
delle imprese distributrici delle classi dimensionali medie e piccole, appartenente al campione
esaminato, il cui costo medio è risultato inferiore rispetto al livello medio del campione.
Per il servizio di commercializzazione l’X-factor è determinato in funzione di livelli obiettivo in
termine di costi, definiti in base ai livelli medi dei costi di produzione del servizio delle imprese
appartenenti al campione.
X- factor III periodo regolatorio
COP distribuzione

Grandi imprese
Medie imprese
Piccole imprese

COP misura
COP commercializzazione

X-factor
5,4%
4,6%
3,2%
3,6%
3,6%

Profit sharing - gas
Attualmente non è applicato il meccanismo del profit sharing per la ripartizione delle maggiori
efficienze tra imprese esercenti e consumatori, l’AEEG ha espresso l’intenzione di introdurre
meccanismi di ripartizione dei maggiori recuperi di produttività tra clienti finali e imprese a partire
dal quarto periodo di regolazione (2013 – 2016), quando si presume si renderanno disponibili le
informazioni puntuali necessarie per l’implementazione dei medesimi meccanismi.
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Efficientamento dei costi operativi e profit sharing – Acqua
Il Metodo Normalizzato prevede una riduzione dei costi operativi per ciascun anno calcolato sulla
base dei costi operativi dell’anno precedente per una percentuale dipendente dello scarto tra il
costo operativo dell’anno in esame rispetto ai costi operativi di riferimento.
La metodologia tariffaria prevista dal metodo normalizzato prevede infatti che si conseguano
incrementi di efficienza mediante una formulazione tariffaria che consenta la riduzione dei costi
operativi a vantaggio degli investimenti, e favorisca il raggiungimento degli obiettivi.
Nel determinare la tariffa reale media da applicare nel periodo della durata del piano, l'Ambito
delibera un coefficiente di miglioramento dell'efficienza che il gestore, anche per effetto dei previsti
investimenti, deve rispettare mediante riduzione della componente tariffaria relativa ai costi
operativi, nelle misure minime seguenti:
a) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori ai costi operativi presenti nella
tariffa di riferimento aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve
essere stabilita in almeno il 2% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente;
b) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori alla componente dei costi
operativi presente nella tariffa di riferimento ma uguali o inferiori alla detta componente
aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in
almeno l'1%, valutato sui dati dell'esercizio precedente;
c) per gestioni che presentino costi operativi uguali o inferiori ai costi operativi presenti nella
tariffa di riferimento, va comunque stabilita la riduzione annua dei costi operativi reali
nello 0,5% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente.
Determinazione del miglioramento dell’efficienza dei cop imposto
dal metodo normalizzato
COP
> COPmodellati (1+20%)
COPmodellati (1+20%)= >
COP
> COPmodellati
COP
< = COPmodellati

X-factor
2%
1%
0,5%

La componente modellata dei costi operativi (costi operativi presenti nella tariffa di riferimento)
rappresenta i costi operativi che dovrebbe sostenere una gestione definita efficiente.
Tale componente è determinata sulla base di un modello parametrico definito nel metodo
normalizzato. In particolare si articola nei seguenti tre elementi essenziali del servizio idrico
integrato (acqua potabile, fognatura, depurazione) per i quali sono definite le seguenti formule di
costo:

COPmodellati = COAP + COFO +COTR
dove:
COAP = Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua potabile

COAP =
-

VE = Volume erogato (migliaia di m3/anno)
L = Lunghezza rete (km)
Utdm = Utenti domestici con contatore del diametro minimo
UtT = Utenti totali
EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno)
IT = Indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione
AA = Costo dell'acqua acquistata da terzi (milioni di lire/anno)
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COFO = Spese funzionali per il collettamento fognario

COFO =
-

Lf = Lunghezza rete fognaria (Km)
Ab = Abitanti serviti
EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno)

COTR = Costo operativo per i trattamenti

COTR =
-

-

-

Ct = Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD)
n = Numero Impianti
alfa = Coefficiente funzione della classe di impianto
beta = Esponente funzione della classe di impianto
A = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Acque
F = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Fanghi

I valori dei coefficienti riportati nelle formule sono definiti numericamente in apposite tabelle
contenute nell’articolo 3.1 del Metodo Normalizzato.
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TRATTAMENTO DEI CANONI CONCESSORI
Trattamento dei canoni di concessione – Energia Elettrica
Nella tariffa di riferimento della distribuzione dell’energia elettrica non risulta sia prevista la
copertura di canoni di concessione.

Trattamento dei canoni di concessione - Gas
In merito al trattamento dei canoni di concessione, vengono riconosciuti i soli oneri di concessione
derivanti da esplicite disposizioni normative primarie. L’unico onere attualmente previsto dalla
normativa primaria è quello stabilito dal decreto legge n. 159/07.

Trattamento dei canoni di concessione - Acqua
La Legge Galli prevedeva che “Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui
all’art. 4, comma 1, lettera f) di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad
aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizione della convenzione, sono affidati in
concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato il quale ne assume i relativi oneri nei
termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”.
Anche se la normativa nazionale non lo prevedesse esplicitamente, in numerose Convenzioni di
gestione è stato previsto un canone di concessione per i beni affidati da riconoscere agli enti locali
affidatari e coperto dalla tariffa del S.I.I.
L’articolo 153 del D. Lgs. 152/06 ha eliminato la possibilità di riconoscere ai Comuni questo
canone:
art. 153 Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in
concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato,
il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli
oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a
fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che
subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa,
al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
In seguito la sentenza della Corte Costituzionale 246/09 ha chiarito che l’introduzione
nell’ordinamento giuridico della gratuità della concessione rilevi unicamente in relazione ai
contratti stipulati dopo l’entrata in vigore dell’art. 153 D. Lgs 152/06, con la conseguente
perdurante validità dei contratti di servizio già in essere al momento dell’entrata in vigore della
suddetta norma.
Ad oggi pertanto i canoni di concessione dei beni strumentali previsti in convenzioni di gestione
stipulate prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 trovano copertura nella tariffa del S.I.I.
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TRATTAMENTO DEI CONTRIBUTI AGLI ALLACCIAMENTI

Trattamento dei contributi agli allacciamenti – Energia Elettrica
Le condizioni di connessione alla rete di distribuzione elettrica sono definite dall’AEEG nel TICA
“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di
connessione di terzi degli impianti di produzione” e riguardano le connessioni sia dei clienti finali
sia dei produttori di energia elettrica (è obbligatorio per le imprese distributrici e per il gestore
della rete di trasmissione allacciare chi ne faccia richiesta).
La modalità di trattamento dei contributi di connessione nella formulazione tariffaria della tariffa
di riferimento della distribuzione elettrica è stato nel tempo modificata dall’AEEG.
Nel terzo periodo di regolazione, i ricavi da contributi di connessione venivano portati in deduzione
dai costi operativi ed era istituito uno specifico meccanismo facoltativo di perequazione a garanzia
del ricavo da contributi di connessione.
Nel quarto periodo di regolazione è stato proposto quanto segue: i ricavi da contributi di
connessione devono essere portati in deduzione dal capitale investito, ad eccezione della quota
ascrivibile alla copertura delle spese generali o delle spese amministrative, che continua ad essere
scomputata dai costi operativi.
A seguito dei procedimenti di consultazione l’Autorità, in una logica di continuità e stabilità
regolatoria, considerando il forte impatto sui livelli tariffari che la nuova ipotesi avrebbe potuto
portare con sé, ha stabilito di confermare lo schema regolatorio in vigore nel terzo periodo,
modificandolo limitatamente al trattamento dei contributi di connessione applicati in occasione
della connessione di nuovi impianti di produzione, ai sensi del TICA.
Pertanto, in tale prospettiva, la deduzione dal capitale investito dei contributi per il servizio di
connessione riguarda i contributi a preventivo (al netto delle spese generali) e i contributi di
connessione applicati ai sensi del TICA.
CONTRIBUTI DI
CONNESSIONE

PORTATI IN DETRAZIONE
AI
COSTI OPERATIVI
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Trattamento dei contributi agli allacciamenti – Gas
Le condizioni tecnico-economiche di realizzazione degli allacciamenti alle reti di distribuzione del
gas sono definite dall’AEEG.
La disciplina inerente la realizzazione degli allacciamenti, tiene conto del contenuto dei titoli
concessori e di affidamento delle imprese di distribuzione e deve essere applicata dalle imprese di
distribuzione in modo omogeneo e coerente sull’intero territorio nazionale, eliminando di fatto le
incongruenze riguardanti differenti criteri mediante i quali le imprese di distribuzione determinano
le condizioni tecnico-economiche di realizzazione degli allacciamenti.
In perfetta analogia con la disciplina prevista per il settore elettrico i ricavi ottenuti
dall’applicazione dei contributi di allacciamento sono riconosciuti come contributi in conto
capitale, mentre i ricavi legati all’applicazione di specifiche componenti a copertura dei costi
amministrativo-commerciali sono portate in deduzione dai costi operativi.
Gli impianti di derivazione (allacciamenti) fanno parte di una delle categorie di cespite riconosciute
tra le immobilizzazioni di località per il servizio di distribuzione del gas.

componente
CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO
a copertura dell’investimento
CONTRIBUTI DI
ALLACCIAMENTO
componente
CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO
a copertura dei costi
amministrativo-commerciali

PORTATI IN DETRAZIONE
dalle IMMOBILIZZAZIONI
NETTE DI LOCALITÀ

PORTATI IN DETRAZIONE
DAI
COSTI OPERATIVI

Trattamento dei contributi agli allacciamenti – Acqua
Il Metodo Normalizzato non dà indicazioni in merito alle modalità di trattamento dei contributi agli
allacci nella definizione della tariffa. Pertanto ogni ATO ha assunto posizioni differenti al riguardo,
in alcuni casi esplicitate nelle convenzioni di gestione.
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LE TARIFFE – IL CAPITALE INVESTITO
Il Capitale Investito – Energia Elettrica
La definizione del Capitale investito è necessaria al fine della definizione della componente
tariffaria relativa alla remunerazione.
REMUNERAZIONE
nella tariffa di riferimento

=

CAPITALE INVESTITO per
impresa distributrice

X

WACC

In merito alla determinazione del WAAC si rimanda al seguente relativo paragrafo.
Il capitale investito delle imprese distributrici, ai fini regolatori, è così definito:
CAPITALE INVESTITO
per impresa distributrice
Terreni

=
IMMOBILIZZAZIONI
NETTE

+
IMMOBILIZZAZIONI
NETTE
IN CORSO

+

Linee di distribuzione in alta
tensione
Stazioni di Trasformazione
AT/MT
Rete di distribuzione MT e BT
entrata in esercizio ante
31/12/2007
Rete di distribuzione MT e BT
entrata in esercizio post
31/12/2007

CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO

POSTE RETTIFICATIVE
(TFR)

CONTRIBUTI PUBBLICI
IN CONTO CAPITALE
E CONTRIBUTI PRIVATI
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Valutazione delle immobilizzazioni nette
Per ogni impresa distributrice, al fine di determinare i livelli tariffari iniziali del primo anno del IV
periodo regolatorio (anno t: anno 2012) viene determinato il valore delle immobilizzazioni nette
relativo all’anno 2010 con il metodo del costo storico rivalutato per le seguenti topologie di cespiti:
- Terreni;
- Linee di distribuzione in alta tensione;
- Stazioni di Trasformazione AT/MT;
- Reti di distribuzione MT e BT entrata in esercizio post 31/12/2007:
Mentre per le Reti di distribuzione MT e BT entrata in esercizio ante 31/12/2007 il valore delle
immobilizzazioni nette è desunto implicitamente dai ricavi tariffari dell’anno 2010.
Terreni

COSTO STORICO
RIVALUTATO

Linee di distribuzione in alta
tensione

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE

Stazioni di Trasformazione
AT/MT

COSTO STORICO
RIVALUTATO

COSTO STORICO
RIVALUTATO

Reti di distribuzione MT e BT
entrata in esercizio ante
31/12/2007

VALUTAZIONE
PARAMETRICA
desunti implicitamente
dai ricavi tariffari 2010

Reti di distribuzione MT e BT
entrata in esercizio post
31/12/2007

COSTO STORICO
RIVALUTATO

Applicazione del metodo del COSTO STORICO RIVALUTATO per la determinazione delle
immobilizzazioni nette
Per quanto riguarda i TERRENI il loro valore, esistenti al 31 dicembre 2010 e appartenenti al
perimetro del servizio di distribuzione, espresso a prezzi correnti 2012, è determinato sulla base
del costo storico rivalutato, ovvero sulla base dei dati concreti desumibili dai libri obbligatori
tenuti dalle imprese distributrici ai sensi di legge.
Il valore, a prezzi correnti 2012, delle immobilizzazioni nette relative alle:
-

LINEE DI ALTA TENSIONE;
STAZIONI DI TRASFORMAZIONE AT/MT;
RETI DI DISTRIBUZIONE MT E BT ENTRATA IN ESERCIZIO DOPO 31/12/2007.

appartenenti al perimetro del servizio di distribuzione, in esercizio al 31 dicembre 2010, espresso
a prezzi correnti 2012, è determinato sulla base del costo storico rivalutato al netto degli
ammortamenti, come segue:

COSTO
STORICO
RIVALUTATO

∑

=

t,m

COSTO STORICO PER
CIASCUN CESPITE
della tipologia s, entrato in
esercizio nell’anno t e ancora in
esercizio al 31/12/ 2010 nella
disponibilità dell’impresa
distributrice m, al 31/12/ 2010

-
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Il costo storico per il singolo cespite della tipologia s è pari al costo d’acquisizione del cespite al
momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione dello stesso, nell’anno t,
come risulta dalle fonti contabili obbligatorie. Dalla valorizzazione del costo storico sono esclusi:
rivalutazioni economiche e monetarie, altre poste incrementative non costituenti costo storico
originario degli impianti, oneri promozionali, concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la
stipula delle medesime e l’avviamento.
Il valore del fondo di ammortamento è determinato con criteri diversi con riferimento ai seguenti
periodi:
-

-

fino all’anno 2003: Il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico al 31 dicembre
2003 è determinato sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei
propri bilanci certificati. Per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili
informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese
ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato
che le riporti;
per i periodi successivi: Gli incrementi del valore del fondo di ammortamento sono
determinati sulla base del rapporto tra il valore delle immobilizzazioni nette e la vita utile
residua ai fini regolatori.

COSTO STORICO DEL FONDO DI
AMMORTAMENTO PER CIASCUN
CESPITE
della tipologia s, entrato in
esercizio nell’anno t e ancora in
esercizio al 31/12/ 2010 nella
disponibilità dell’impresa
distributrice m, al 31/12/ 2010

t < 2003

t > 2003

SULLA BASE DELLE VITE UTILI
ADOTTATE DALLE IMPRESE, COME
RIPORTATE NEI PROPRI BILANCI
CERTIFICATI.

SULLA BASE DEL RAPPORTO TRA IL
VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
NETTE E LA VITA UTILE RESIDUA AI FINI
REGOLATORI

Valorizzazione delle immobilizzazioni nette Reti di distribuzione MT e BT entrata in
esercizio ante 31/12/2007
Il valore delle immobilizzazioni nette relative alle infrastrutture di rete in media e bassa tensione
entrate in esercizio entro il 31 dicembre 2007 (infrastrutture MT/BT ante 2008) viene determinato
in base al valore desumibile implicitamente dai ricavi tariffari dell’anno 2010, corretti e perequati.
Il valore così determinato per ciascuna impresa distributrice riflette la stratificazione per anno e la
composizione per tipologia di cespite dell’aggregato nazionale delle immobilizzazioni nette relative
alle infrastrutture di rete in media e bassa tensione entrate in esercizio entro il 31 dicembre 2007.
Viene innanzitutto calcolato il CAPITALE IMPLICITO per l’anno 2010 per ogni impresa.
Il livello del capitale implicito si ottiene dividendo il valore dei ricavi tariffari, perequati e corretti,
ottenuti dalla singola impresa distributrice m nell’anno 2010, per il valore del tasso di
remunerazione del capitale investito (WACC) in vigore nel terzo periodo di regolazione per il
servizio di distribuzione. In termini formali il livello del capitale netto investito implicitamente
riconosciuto in tariffa è determinato secondo la seguente formula:

CAPITALE
IMPLICITO
per l’anno
2010
++
per singola
Impresa

α
=

TARIFFA DI RIFERIMENTO
singola Impresa - 2010

x

VARIABILI DI SCALA
singola Impresa -2010

WACC2010
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dove α è un coefficiente che esprime l’incidenza della quota parte a remunerazione del capitale
investito sul ricavo tariffario per il servizio di distribuzione nell’anno 2010.
Il CAPITALE IMPLICITO così ottenuto viene poi diviso per alcuni coefficienti al fine di estrapolare
dallo stesso la quota parte relativa alle immobilizzazioni nette. In particolare attraverso tali
coefficienti (la cui somma è pari al 3,00% per l’anno 2010) si netta il Capitale implicito da:
-

capitale circolante netto;
poste rettificative;
immobilizzazioni nette in corso;
fondo pensioni elettrici;
contributi allacciamento.

ottenendo così il valore implicito di tutte le IMMOBILIZZAZIONI NETTE.
Dal valore implicito di tutte le IMMOBILIZZAZIONI NETTE viene quindi sottratto il valore
immobilizzazioni nette esistenti al 31/12/2008 e appartenenti al perimetro della distribuzione
dell’impresa distributrice m al 31/12/2010 relative a tutte le altre tipologie di cespite:
-

TERRENI;
LINEE DI ALTA TENSIONE;
STAZIONI DI TRASFORMAZIONE AT/MT;
RETI DI DISTRIBUZIONE MT E BT ENTRATA IN ESERCIZIO DOPO 31/12/2007.

valutate con il metodo costo storico rivalutato, ottenendo così il valore implicito delle
IMMOBILIZZAZIONI NETTE relative a RETI DI DISTRIBUZIONE MT E BT ENTRATA IN ESERCIZIO
ANTE 31/12/2007.
VALUTAZIONE
PARAMETRICA
imm. desunte
implicitamente
dai ricavi tariffari
2010

Reti di
distribuzione MT e
BT entrata in
esercizio ante
31/12/2007
attualizzati al
2010

CAPITALE
IMPLICITO per
l’anno 2010
per singola
Impresa

IMMOBILIZZAZIONI NETTE
RELATIVE A TUTTE LE ALTRE
TIPOLOGIE DI CESPITE

-

=
COFFICIENTI per incidenza sul capitale
CAPITALE IMPLICITO per l’anno 2010 di:
capitale circolante netto;
poste rettificative;
immobilizzazioni nette in corso;
fondo pensioni elettrici;
contributi allacciamento.

Valutate con costo storico rivalutato
Esistenti al 31/12/2008 e
appartenenti al perimetro della
distribuzione dell’impresa distributrice
m al 31/12/2010

Il valore implicito così ottenuto delle IMMOBILIZZAZIONI NETTE relative a RETI DI
DISTRIBUZIONE MT E BT ENTRATA IN ESERCIZIO ANTE 31/12/2007 è a prezzi correnti del
2010 e va aggiornato, al fine del suo utilizzo come base per il calcolo delle tariffe 2012, a PREZZI
CORRENTI 2012.
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Per aggiornare il valore determinato è necessario tenere conto di:

- ammortamenti riferiti agli anni 2009 e 2010;
-

dismissioni riferite agli anni 2009 e 2010;
tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi da applicare in relazione
agli aggiornamenti tariffari per gli anni 2011 e 2012.

Reti di
distribuzione MT e
BT entrata in
esercizio ante
31/12/2007
attualizzato al
2011

=

Reti di
distribuzione MT e
BT entrata in
esercizio ante
31/12/2007
attualizzati al
2010

X

COEFFICIENTI
per tenere conto
degli
AMMORTAMENTI
e delle
DISMISSIONI
2009-2010

X

DEFLATORE
DEGLI
INVESTIMENTI
FISSI LORDI
da applicare in
relazione agli
aggiornamenti
tariffari 20112012

dove i coefficienti per tenere conto degli ammortamenti riferiti agli anni 2009 e 2010 e delle
dismissioni riferite agli anni 2009 e 2010 sono calcolati sulla base di:
-

-

-

il costo storico aggregato nazionale dei cespiti appartenenti alla tipologia infrastrutture
MT/BT, entrati in esercizio prima del 2008 e ancora in esercizio al 31 dicembre 2008, nella
disponibilità dell’impresa distributrice m al 31 dicembre 2010;
il valore, espresso a costi storici, del fondo ammortamento aggregato nazionale relativo ai
cespiti della stessa tipologia, entrati in esercizio prima del 2008 e ancora in esercizio al 31
dicembre 2008;
la vita utile regolatoria per i cespiti della tipologia in questione.

COEFFICIENTI
per tenere conto
degli
AMMORTAMENTI
e delle
DISMISSIONI
2009-2010

=

f

COSTO
STORICO
AGGREGATO
NAZIONALE
DEI CESPITI
MT/BT
ante 2008

;

VALORE
DISMISSIONI
AGGREGATO
NAZIONALE
DEI CESPITI
MT/BT
ante 2008

;

AMMORTAM
ENTO
AGGREGATO
NAZIONALE
DEI CESPITI
MT/BT
ante 2008

VITA UTILE
RESIDUA
REGOLATORIA

;

DEI CESPITI
MT/BT
ante 2008

Immobilizzazioni in corso
Il valore delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2010 per ciascuna impresa distributrice m
è determinato sulla base delle effettive consistenze, come riportate nelle fonti contabili
obbligatorie.
IMMOBILIZZAZIONI
NETTE
IN CORSO

Valore desunto dalle fonti
contabili obbligatorie
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Capitale circolante netto
Il capitale circolante netto riconosciuto nel capitale investito ai fini tariffari, viene definito in via
parametrica ed è pari ad una percentuale, fissata allo 1,0 %, del valore delle immobilizzazioni
nette.

CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO

= 1,0 %

x

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE

+

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE
IN CORSO

Poste rettificative
Il valore delle poste rettificative, a prezzi 2010, da considerare ai fini del calcolo del CIR 2012 per
ciascuna impresa distributrice m è fissato pari al una percentuale k del valore delle
immobilizzazioni nette :

POSTE RETTIFICATIVE
(TFR)

=

K

x

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE

+

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE
IN CORSO

Il coefficiente k è calcolato dall’AEEG in funzione del valore aggregato nazionale relativo alle poste
rettificative, come riportato nelle fonti contabili obbligatorie delle imprese distributrici.
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Il Capitale Investito – Gas
La definizione del Capitale investito è necessaria al fine della definizione della componente
tariffaria relativa alla remunerazione.
REMUNERAZIONE
nella tariffa di riferimento

=

CAPITALE INVESTITO per
impresa distributrice

X

WACC

In merito alla determinazione del WAAC si rimanda ai seguenti paragrafi.
Il capitale investito delle imprese distributrici, ai fini regolatori, è distinto in due categorie:
-

capitale investito centralizzato
capitale investito di località.

CAPITALE INVESTITO
per impresa distributrice

CAPITALE INVESTITO
DI LOCALITÀ
(somma del capitale
investito di tutte le
località gestite
dall’impresa distributrice)

CAPITALE INVESTITO
CENTRALIZZATO

Al fine della determinazione della tariffa di riferimento per ciascuna impresa distributrice è
identificato il capitale investito centralizzato (comprende anche le dotazioni di capitale relative al
servizio di commercializzazione) assegnato convenzionalmente al servizio di distribuzione.
Per ciascuna località servita dalla medesima impresa distributrice sono identificati il capitale
investito di località relativo al servizio di distribuzione e il capitale investito di località relativo al
servizio di misura.
Il capitale investito netto centralizzato è determinato come somma algebrica delle seguenti
componenti:
-

immobilizzazioni nette centralizzate, determinate sulla base di una valutazione
parametrica, dimensionate in funzione del valore assunto dalla variabili di scala
nell’anno t-3 e opportunamente rivalutate;

-

capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni centralizzate, calcolato in
misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde;

-

poste rettificative, costituite dal fondo trattamento fine rapporto;

-

contributi pubblici in conto capitale e contributi privati.

Il capitale investito netto per ciascuna località i, relativo al servizio di distribuzione e il capitale
investito netto per ciascuna località i, relativo al servizio di misura, è determinato come somma
algebrica delle seguenti componenti:
-

immobilizzazioni nette di località, determinate sulla base della consistenza al 31
dicembre t-3, aumentate delle variazioni intervenute nell’anno t-2 e opportunamente
rivalutate;

-

immobilizzazioni in corso di località, valutate sulla base delle consistenze al 31
dicembre t-3, opportunamente rivalutate e tenuto conto delle variazioni intervenute
nell’anno t-2;
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-

capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura
pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde;

-

quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, al
netto della quota parte relativa al capitale centralizzato. La quota è assegnata a
riduzione delle immobilizzazioni nette riconosciute di ciascuna località in funzione
dell’incidenza del valore delle immobilizzazioni nette nella medesima località sul
totale delle immobilizzazioni nette;

-

contributi pubblici in conto capitale e contributi privati.
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CAPITALE INVESTITO
per impresa distributrice

CAPITALE INVESTITO
DI LOCALITÀ
(somma del capitale
investito di tutte le
località gestite
dall’impresa distributrice)

CAPITALE INVESTITO
CENTRALIZZATO

determinato in
forma parametrica
[€/punto di
riconsegna servito ]
sulla base degli
investimenti medi di
settore

=

=

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE CENTRALIZZATE

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE DI LOCALITÀ

+
IMMOBILIZZAZIONI
NETTE in corso
DI LOCALITÀ

+

+
CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO
riferito alle
immobilizzazioni
centralizzate

CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO
riferito alle
immobilizzazioni di
località

-

-

POSTE RETTIFICATIVE
(TFR)

POSTE RETTIFICATIVE
(TFR)
al netto della quota parte
relativa al capitale
centralizzato

-

CONTRIBUTI PUBBLICI
IN CONTO CAPITALE
E CONTRIBUTI PRIVATI

CONTRIBUTI PUBBLICI
IN CONTO CAPITALE
E CONTRIBUTI PRIVATI
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Valutazione delle immobilizzazioni nette
I cespiti considerati nelle immobilizzazioni di località relative al servizio di distribuzione e misura
sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE DI LOCALITÀ

=

=

infrastrutture di rete –
cespiti di tipo
industriale
VALUTAZIONE SULLA
CONSISTENZA REALE

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE DI LOCALITÀ
DISTRIBUZIONE

+

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE DI LOCALITÀ
MISURA

terreni sui quali insistono
fabbricati industriali

gruppi di misura
convenzionali

fabbricati industriali

gruppi di misura
elettronici

impianti principali e
secondari
impianti di derivazione
(allacciamenti)

Sono considerate immobilizzazioni centralizzate, in linea generale, tutte le tipologie di cespite
materiale diverse da quelle elencate tra i cespiti materiali di località e le immobilizzazioni
immateriali.
Ai fini regolatori le immobilizzazioni centralizzate vengono distinte in:

IMMOBILIZZAZIONI NETTE
CENTRALIZZATE

Immobili e fabbricati non
industriali;
altre immobilizzazioni
materiali e immobilizzazioni
immateriali, quali ad esempio
sistemi di telegestione e
telecontrollo, attrezzature,
automezzi, sistemi
informatici, mobili e arredi,
licenze software.

cespiti di tipo non
industriale e
immobilizzazioni
immateriali
VALUTAZIONE
PARAMETRICA
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Valutazione delle immobilizzazioni di località nette – CONSISTENZA REALE
Il valore delle immobilizzazioni di località è determinato sulla base dei dati concreti, come
disponibili dalle fonti contabili obbligatorie per le singole imprese, applicando il METODO DEL
COSTO STORICO RIVALUTATO.
La determinazione del valore netto delle immobilizzazioni di località relative al servizio di
distribuzione e al servizio di misura viene effettuato sottraendo al valore lordo il valore assunto dal
fondo di ammortamento, calcolato sulla base della vita utile tecnica delle infrastrutture definita
per tipologia di opera con deliberazione dall’AEEG.
Si riporta di seguito la durata convenzionale della vita utile delle opere definita nel RTDG:
Durate convenzionali dei cespiti RTDG
Categoria di cespite
Immobili e fabbricati
Condotte stradali
Impianti principali e secondari
Impianti di derivazione (allacciamenti)
Gruppi di misura convenzionali
Gruppi di misura elettronici (con sistemi tele lettura/telegestione)
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

Anni
40
50
20
40
20
15
7

I cespiti considerati sono quelli in esercizio non compresi nei cespiti centralizzati. Ai fini regolatori
si considerano come cespiti in esercizio i cespiti, presenti nel bilancio, acquisiti dall’esterno o
realizzati internamente ovvero di proprietà del Comune titolare del servizio o di altra società di
capitali appositamente costituita ai sensi della normativa vigente, installati e utilizzabili per lo
scopo per il quale sono stati acquisiti o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o
dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o
dismessi e per i quali il fondo di ammortamento calcolato ai fini regolatori non abbia già coperto il
valore lordo degli stessi.
Il costo del cespite in esercizio è pari al costo di acquisizione del medesimo cespite al momento
della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, come risulta dalle fonti
contabili obbligatorie. Sono esclusi dalla valorizzazione del costo del cespite in esercizio le
rivalutazioni economiche e monetarie, altre poste incrementative non costituenti costo storico
originario degli impianti, oneri promozionali, concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la
stipula delle medesime, l’avviamento.

IMMOBILIZZAZIO
NI NETTE DI
LOCALITÀ

=

VALORE LORDO
DEI CESPITI
come risulta dalle
fonti contabili
obbligatorie

-
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METODO DEL COSTO STORICO RIVALUTATO. vs METODO DEL COSTO DI SOSTITUZIONE
Nei documenti di consultazione presentati dall’AEEG per la definizione del metodo tariffario sono
stati analizzati i due metodi di cui si riporta di seguito una sintesi.
METODO DEL
COSTO STORICO RIVALUTATO
In cosa consiste:
La valutazione degli investimenti si basa su
dati concreti desumibili dai libri obbligatori
tenuti dalle imprese distributrici ai sensi di
legge

Vantaggi:
Tale soluzione permette di dare meglio conto
delle differenze nell’onerosità degli investimenti
dovute all’effetto di variabili esogene.
È inoltre di facile applicazione facendo
riferimento a dati riportati sui libri contabili
(costi stratificati per tipologia di cespite e per
anno di acquisizione) .

Svantaggi:
Tale soluzione, riconoscendo a consuntivo i
costi di investimento, non stimola l’impresa a
fare efficienza.

METODO DEL
COSTO DI SOSTITUZIONE
In cosa consiste:
Il metodo del costo di sostituzione mediante la
tipologia MEAV (Modern equivalent asset value)
prevede la definizione di un prezziario per le
componenti di rete di distribuzione del gas. La
valutazione degli investimenti si ottiene
moltiplicando le consistenze degli investimenti
dell’impresa distributrice per il valore unitario
opportunamente definito.
Vantaggi:
Tale soluzione comporta dei benefici in termini
di stimolo a uno sviluppo efficiente del settore,
in quanto i costi standard di sostituzione per la
valorizzazione delle singole componenti di rete
rappresenterebbero il costo base di riferimento,
con un vantaggio immediato per le imprese in
grado di investire a costi inferiori per i clienti
finali, preservati dal rischio di essere gravati
dai costi derivanti da inefficienze nella
produzione del servizio
Svantaggi:
La difficoltà principale di tale metodo è legata
alla corretta definizione dei costi standard,
ovvero del prezziario, per la quale è necessaria
la disponibilità puntuale e stratificata
temporalmente dei dati tecnici relativi allo
stock esistente.

L’AEEG sta valutando un graduale passaggio dall’applicazione del primo metodo all’applicazione
del secondo.

Valutazione delle immobilizzazioni centralizzate nette – VALUTAZIONE PARAMETRICA
Il valore delle immobilizzazioni centralizzate è determinato sulla base di criteri parametrici.
In particolare il criterio parametrico adottato consiste nel definire un costo unitario, espresso in
€/punti di riconsegna serviti, per ogni tipologia di investimento facente parte delle
immobilizzazioni centralizzate.
La definizione del costo unitario viene fatta sulla base del costo storico (valutazione basata sui dati
di bilancio). Ad esempio i valori di riferimento per l’anno 2006 sono stati determinati sulla base di
un’analisi puntuale dei dati relativi a un campione di 82 imprese distributrici (circa il 27% delle
imprese distributrici, a cui corrisponde un grado di copertura, in termini di punti di riconsegna
serviti, pari a circa l’87%).
I valori medi unitari ottenuti sono:
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costi unitari immobilizzazioni
centralizzate (anno 2006)

euro / punto di
riconsegna

Immobili e fabbricati non industriali

24,00

altre immobilizzazioni materiali e
immobilizzazioni immateriali

22,00

IMMOBILIZZAZIONI
CENTRALIZZATE

COSTO UNITARIO
€/punto riconsegna
valore medio di settore

=

x

Numero di punti di
riconsegna serviti
dall’impresa

Capitale circolante netto
Il capitale circolante netto riconosciuto nel capitale investito ai fini tariffari, viene definito in via
parametrica ed è pari ad una percentuale, fissata allo 0,8%, del valore delle immobilizzazioni
nette.
CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO
riferito alle
immobilizzazioni di
località

=

0,8%

x

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE DI LOCALITÀ

CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO
riferito alle
immobilizzazioni
centralizzate

=

0,8%

x

IMMOBILIZZAZIONI
nette
CENTRALIZZATE

Poste rettificative
Le poste rettificative sono riconducibili sostanzialmente al fondo di Trattamento Fine Rapporto. Il
valore delle poste rettificative è fissato pari al valore comunicato all’AEEG dall’impresa
distributrice nell’apposito questionario in occasione dell’invio della richiesta di determinazione
della tariffa di riferimento.
La ripartizione delle poste rettificative tra poste centralizzate e poste di località viene effettuata, per
ciascuna impresa distributrice, sulla base del valore netto delle immobilizzazioni (immobilizzazioni
centralizzate/ immobilizzazioni totali).
Le poste rettificative di località sono poi suddivise tra le attività di distribuzione e di misura in
funzione dell’incidenza del valore delle immobilizzazioni nette di ciascuna attività sul totale delle
immobilizzazioni di località. Considerando poi il peso delle immobilizzazioni nette di ciascuna
località sul totale immobilizzazioni nette di località relativa a ciascuna attività, si ottiene il valore
delle poste rettificative da attribuire all’attività di distribuzione e all’attività di misura in ciascuna
delle località servite dall’impresa distributrice.
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poste rettificative
CENTRALIZZATE
(tfr)
POSTE
RETTIFICATIVE
(TFR)

poste rettificative
di località
DISTRIBUZIONE

poste rettificative
DI LOCALITÀ
(tfr)

poste rettificative
di località
MISURA

definite per
ogni località

Trattamento dei contributi pubblici e contributi privati capitalizzati
Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito centralizzato e del capitale investito
netto per ciascuna località per ciascuna impresa distributrice viene determinato, come posta
negativa di capitale netto, il valore dei contributi ricevuti dalle imprese.
Nel calcolo relativo al capitale investito centralizzato sono stati considerati i contributi pubblici in
conto capitale percepiti e le relative quote di degrado. Nel calcolo del capitale investito di località
sono stati considerati i contributi pubblici in conto capitale percepiti, i contributi privati
comunque addebitati fino all’anno 1999, i contributi privati capitalizzati a partire dall’anno 2000 e
le relative quote di degrado.
In coerenza con l’impostazione adottata per la definizione dei costi operativi, a partire
dall’aggiornamento tariffario per l’anno 2011 i contributi pubblici in conto capitale addebitati e i
contributi privati, comunque percepiti, saranno portati interamente in deduzione dal capitale
investito. I contributi ai fini regolatori sono trattati come una posta di patrimonio netto che non ha
riflessi sul conto economico, indipendentemente dal trattamento contabile.
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Il Capitale Investito – Acqua

La definizione del Capitale investito è necessaria al fine della definizione della componente
tariffaria relativa alla remunerazione.
REMUNERAZIONE
nella tariffa di riferimento

=

CAPITALE
INVESTITO

X

7%

In merito all’applicazione del tasso di remunerazione del 7% si rimanda al relativo paragrafo,
evidenziando già da ora che il referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 ha stabilito
l’abrogazione della remunerazione del capitale investito.
Il capitale investito si determina dalle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di
ammortamento eliminando i contributi a fondo perduto nonché i finanziamenti a tasso agevolato
per la parte differenziale.
CAPITALE
INVESTITO

IMMOBILIZZAZIONI NETTE
materiali e immateriali

=

-

CONTRIBUTI PUBBLICI
IN CONTO CAPITALE
+ finanziamenti agevolati

Il Capitale investito a cui viene applicato il tasso di remunerazione è pari alla media del capitale
iniziale e finale dell’esercizio ed esprime il valore dell’investimento medio dell’azienda.

CAPITALE
INVESTITO
anno n

CAPITALE INVESTITO
inizio anno n = anno n-1

=

Incremento CAPITALE
INVESTITO
anno n

+
2

dove:
Incremento CAPITALE
INVESTITO
anno n

=

Investimenti effettuati
nell’anno n
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LE TARIFFE – LA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE
INVESTITO
La fissazione di una congrua remunerazione del Capitale investito regolatorio è un passaggio
fondamentale nella determinazione del costo riconosciuto, rappresentando una variabile
essenziale rispetto alle scelte future di investimento da parte delle imprese regolate.
Un livello inadeguato di remunerazione, in effetti, finirebbe per scoraggiare l’investimento in
infrastrutture da parte dell’impresa regolata. D’altra parte, una remunerazione al di sopra di
quella congrua, offrirebbe margini di rendimento eccessivi alle imprese senza, peraltro, dare
alcuna garanzia di un parallelo aumento degli investimenti stessi.
Peraltro, le scelte di investimento da parte delle imprese regolate tendono ad essere
particolarmente sensibili non solo al livello di remunerazione ma anche alla stabilità e trasparenza
della regolazione, ivi inclusa la valutazione del rischio di mancato riconoscimento di parte degli
investimenti realizzati.

Tasso di remunerazione del capitale investito – Energia Elettrica
Il tasso di rendimento del capitale investito è determinato come media ponderata del tasso di
rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (Weighted Average Cost of Capital, WACC),
considerando un rapporto tra debito e capitale di rischio pari a 8/10 ed utilizzando la seguente
formula per determinare un tasso reale pre-tax: dove

WAAC(pretax) =

(1-tc) D
Ke
E
1 + (1-T) * (E+D) +Kd * (1-T) *(E+D)
1 + rpi

-1

dove:
- Ke è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio (deve garantire agli investitori un
premio per esporsi al rischio sistematico ed è determinato sulla base del modello del Capital
Asset Pricing Model CAPM:
Ke = RF + ERP * β
RF è il tasso di rendimento di attività prive di rischio media di 12 mesi dei rendimenti lordi del
BTP decennale);
ERP è il premio per il rischio di mercato, ovvero il premio, rispetto al rendimento di attività
prive di rischio, che gli investitori richiedono per detenere attività con rischio pari a quello
medio di mercato;
βi è la misura del rischio sistematico dell’attività;
- E è il capitale di rischio;
- D è l’indebitamento;
- Kd è il tasso di rendimento nominale sull’indebitamento (costo del capitale di debito);
- tc è l’aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari (IRES);
- T è l’aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l’IRAP) sul risultato d’esercizio;
- rpi è il tasso di inflazione.
I parametri rilevanti per la fissazione del tasso di rendimento del capitale regolatorio investito sono
in parte indipendenti dall’attività oggetto di remunerazione e in parte strettamente collegati alle
caratteristiche dell’attività stessa.
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WACC
I periodo regolatorio
II periodo regolatorio
III periodo regolatorio
IV periodo regolatorio

Energia elettrica
trasmissione
2000-2003
5,6
2004-2007
6,7
2008-2011
6,9
2012-2015
7,2

distribuzione
5,6
6,8
7,0
7,4

misura
n.c.
8,4
7,2
7,4

Gli scenari di riferimento sulla base dei è stato fissato il WACC del IV periodo regolatorio sono:

RF
ERP
βi
Kd
D/E
T
tc
rpi

Energia elettrica IV periodo regolatorio
trasmissione
tasso di rendimento di attività prive di rischio
5,22%
premio per il rischio di mercato
4,00%
rischio sistematico dell’attività
0,53
rendimento nominale sull’indebitamento
5,67%
rapporto capitale di debito e capitale proprio
0,8
aliquota ficale
35%
scudo fiscale
27,5%
inflazione
1,8%
WACC
7,2%

distribuzione
5,22%
4,00%
0,61
5,67%
0,8
35%
27,5%
1,8%
7,4%

misura
5,22%
4,00%
0,61
5,67%
0,8
35%
27,5%
1,8%
7,4%

Incentivi a particolari tipologie di investimento – Energia Elettrica
L’Autorità ha previsto una extra remunerazione per periodi fino a 8-12 anni per alcune categorie
di investimenti finalizzate a:
-

ridurre le congestioni nelle reti di trasmissione;
favorire l’ammodernamento delle reti di distribuzione
Incentivi energia elettrica per alcune tipologie di investimento
Distribuzione
WACC +
2%
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Tasso di remunerazione del capitale investito – Gas
Il tasso di rendimento del capitale investito è determinato, in analogia a quanto viene fatto per
l’energia elettrica, come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello
sul debito (Weighted Average Cost of Capital, WACC), considerando un rapporto tra debito e
capitale di rischio pari a 5/10 ed utilizzando la seguente formula per determinare un tasso reale
pre-tax:

WAAC(pretax) =

(1-tc) D
Ke
E
1 + (1-T) * (E+D) +Kd * (1-T) *(E+D)
1 + rpi

-1

dove:
-

-

Ke è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio deve garantire agli investitori un
premio per esporsi al rischio sistematico ed è determinato sulla base del modello del Capital
Asset Pricing Model CAPM:
Ke = RF + ERP * β
RF è il tasso di rendimento di attività prive di rischio (media di 12 mesi dei rendimenti lordi del
BTP decennale);
ERP è il premio per il rischio di mercato, ovvero il premio, rispetto al rendimento di attività
prive di rischio, che gli investitori richiedono per detenere attività con rischio pari a quello
medio di mercato;
βi è la misura del rischio sistematico dell’attività;
E è il capitale di rischio;
D è l’indebitamento;
Kd è il tasso di rendimento nominale sull’indebitamento (costo del capitale di debito);
tc è l’aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari (IRES);
T è l’aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l’IRAP) sul risultato d’esercizio;
rpi è il tasso di inflazione.

Il livello D/E è stato fissato al 50% considerando che le imprese operanti nel settore della
distribuzione del gas naturale devono ottimizzare il rapporto tra le fonti di finanziamento, in modo
da rendere minimo il costo del capitale che i consumatori sono chiamati a sostenere. Situazioni di
eccessivo sfruttamento della leva finanziaria potrebbero infatti essere foriere di dissesti economicofinanziari, le cui ricadute andrebbero comunque a danno dei clienti finali del servizio.
Gas
WACC
III periodo regolatorio

2009-2012

distribuzione
7,6%
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Gli scenari di riferimento sulla base dei è stato fissato il WACC del IV periodo regolatorio sono:
Gas III periodo regolatorio
RF
ERP
βi
Kd
D/E
T
tc
rpi

tasso di rendimento di attività prive di rischio
premio per il rischio di mercato
rischio sistematico dell’attività
rendimento nominale sull’indebitamento
rapporto capitale di debito e capitale proprio
aliquota ficale
scudo fiscale
inflazione
WACC

distribuzione
4,65%
4,00%
0,65
5,10%
50%
38%
27,50%
2,00%
7,6%

misura
4,65%
4,00%
0,73
5,10%
50%
38%
27,50%
2,00%
8,00%

Incentivi a particolari tipologie di investimento – Gas
Gli incentivi sono volti a supportare particolari tipologie di investimento individuate sulla base
delle specifiche esigenze relative all’obiettivo di migliorare la qualità del servizio che difficilmente
possono essere intercettate dalla regolazione della qualità.
L’incentivo si traduce nel riconoscimento di una maggiorazione sul tasso di remunerazione del
capitale, investito pari al 2% per un periodo di otto anni, per dette tipologie di investimento (ovvero
sistemi di odorizzazione e sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo).
In relazione agli investimenti sottoposti a incentivo l’AEEG verifica, anche mediante visite ispettive
a campione l’effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza
degli investimenti comunicati con i costi effettivamente sostenuti; la corrispondenza del valore degli
incrementi patrimoniali con quelli risultanti dai bilanci certificati; la pertinenza e la corretta
imputazione degli incrementi patrimoniali rispetto alle attività svolte.
Incentivi energia elettrica per alcune tipologie di investimento
Distribuzione
WACC +
2%
Misura
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Tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto – Acqua
Il tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto nella tariffa del Servizio Idrico
Integrato è stabilito nella misura del 7% dall’art. 3.3 del Metodo normalizzato (D.M. 1° agosto
1996).
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2011 n. 116 ha preso atto della decisione
popolare espressa tramite il referendum del 12 e 13 giugno 2011 ed ha abrogato il comma 1
dell’art. 154 del D. Lgs. 152/2006 limitatamente alla parte “dell’adeguatezza della remunerazione
del capitale investito”:
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della
qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,
dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale
investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di
funzionamento dell'Autorità d'ambito, 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". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
Si è oggi in attesa di provvedimenti normativi di recepimento del Decreto del Presidente della
Repubblica del 18 luglio 2011 n. 116 che stabiliscano le modalità di copertura integrale dei costi di
investimento.
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LE TARIFFE – GLI AMMORTAMENTI
Gli ammortamenti – Energia elettrica
L’ammortamento da riconoscere in tariffa viene valutato distintamente per le diverse categorie di
cespite relative alle immobilizzazioni nette riconosciute al fine della determinazione del capitale
investito regolatorio per il calcolo della remunerazione (vengono esclusi i terreni che non sono
soggetti ad ammortamento) ovvero:
-

linee di distribuzione in alta tensione (perimetro al 31 dicembre 2010);
stazioni di trasformazione alta/media tensione (perimetro al 31 dicembre 2010); reti di
distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007;
reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio successivamente al 31
dicembre 2007.

AMMORTAMENTI
Linee di distribuzione in alta
tensione
AMMORTAMENTI
Stazioni di Trasformazione AT/MT

VALUTAZIONE SULLA
CONSISTENZA REALE

VALUTAZIONE SULLA
CONSISTENZA REALE

AMMORTAMENTI
AMMORTAMENTI
Reti di distribuzione MT e BT entrata
in esercizio ante 31/12/2007

VALUTAZIONE
PARAMETRICA

AMMORTAMENTI
Reti di distribuzione MT e BT entrata
in esercizio post 31/12/2007

VALUTAZIONE SULLA
CONSISTENZA REALE

Valutazione degli ammortamenti sulla consistenza reale
La valutazione degli ammortamenti (tutte le categorie escluse reti MT/BT ante 2007) sulla
consistenza reale viene scorporata in due parti:
-

-

valutazione degli ammortamenti, riferiti all’anno 2010, relativi ai cespiti appartenenti
alla tipologia s, esistenti al 31 dicembre 2010, nella disponibilità dell’impresa
distributrice m al 31 dicembre 2010 ed entrati in esercizio nell’anno t<2010;
valutazione degli ammortamenti, riferiti all’anno 2010 relativi ai cespiti appartenenti
alla tipologia s ed entrati in esercizio nell’anno t=2010, esistenti al 31 dicembre
2010, nella disponibilità dell’impresa distributrice m al 31 dicembre 2010.

I due gruppi di ammortamenti vengono poi espressi a prezzi correnti 2012 attraverso l’applicazione
del deflatore degli investimenti fissi lordi.
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VALUTAZIONE SULLA
CONSISTENZA REALE

AMMORTAMENTI
(2012)

AMMORTAMENTI
cespiti entrati in
esercizio prima del
2010

=

+

AMMORTAMENTI
cespiti entrati in
esercizio nel 2010

X

DEFLATORE
DEGLI
INVESTIMENTI
FISSI LORDI
da applicare in
relazione agli
aggiornamenti
tariffari 20112012

Nel caso delle linee in alta tensione, gli ammortamenti, riferiti all’anno 2010, espressi a prezzi
correnti 2012, relativi ai cespiti appartenenti alla tipologia s, esistenti al 31 dicembre 2010, nella
disponibilità dell’impresa distributrice al 31 dicembre 2010 ed entrati in esercizio nell’anno
t<2010, sono calcolati secondo la seguente formula come somma (per cespiti e per anni) dei
rapporti tra:
-

-

il valore netto, riferito al 31 dicembre 2009, espresso a costi storici, dei cespiti
appartenenti alla tipologia s entrati in esercizio nell’anno t<2010, nella disponibilità
dell’impresa distributrice m al 31 dicembre 2010;
la vita utile regolatoria residua dei cespiti appartenenti a quella determianta
tipologia.

AMMORTAMENTI
cespiti entrati in
esercizio prima del
2010

=

∑

cespiti
anni

VALORE NETTO a costi
storici CESPITI
entrati in esercizio prima del
2010
ANNI RESIDUI DI VITA UTILE
REGOLATORIA CESPITE

Dove gli anni residui della vita utile regolatoria per categoria di cespite sono calcolati come segue:
ANNI RESIDUI DI
VITA UTILE
REGOLATORIA

=

VITA UTILE
REGOLATORIA
CESPITE

- (2010 – t)

Gli ammortamenti, riferiti all’anno 2010, espressi a prezzi correnti 2012, relativi ai cespiti
appartenenti alla tipologia s ed entrati in esercizio nell’anno t=2010, esistenti al 31 dicembre
2010, nella disponibilità dell’impresa distributrice m al 31 dicembre 2010, sono calcolati secondo
la seguente formula:

AMMORTAMENTI
cespiti entrati in
esercizio nel 2010

=

∑

cespiti

VALORE LORDO a costi
storici
cespiti entrati nel 2010

VITA UTILE REGOLATORIA
CESPITE
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Il valore lordo, espresso a costi storici, dei cespiti appartenenti alla tipologia s, entrati in esercizio
nell’anno 2010, esistenti al 31 dicembre 2010 e nella disponibilità dell’impresa distributrice m al
31 dicembre del medesimo anno, è quello desumibile dai libri contabili obbligatori dell’impresa
La vita utile regolatoria per categoria di cespite è fissata dall’AEEG:
Durate convenzionali dei cespiti fissate dall’AEEG
Categoria di cespite

Anni

Fabbricati
Linee di trasmissione
Stazioni elettriche
Linee di alta tensione
Cabine primarie
Sezioni MT e centri satellite
Cabine secondarie
Trasformatori cabine secondarie
Linee di media tensione
Linee di bassa tensione
Prese utenti
Limitatori e misuratori
Misuratori elettronici relativi a punti di prelievo in bassa tensione
Impianti di teletrasmissione
Impianti di teleconduzione
Attrezzature
Mezzi di trasporto
Mobili e arredi
Macchine d'ufficio
Sistemi di elaborazione dati -stazioni di lavoro
Impianti propri presso terzi
Laboratori di prova
Altri impianti
Altri beni
TA/TV in alta e media tensione
Sistemi di telegestione e sistemi telelettura per il rilievo delle curve orarie
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Migliorie su beni di terzi
Altre immobilizzazioni immateriali
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40
40
33
40
30
30
30
30
30
30
30
20
15
8
12
10
5
17
5
5
20
10
27
10
20
5
5
5
5
5
5
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Valutazione parametrica degli ammortamenti
La valutazione parametrica degli ammortamenti riguarda unicamente l’ammortamento delle
immobilizzazioni relative alle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio
fino al 31 dicembre 2007.
VALUTAZIONE
PARAMETRICA

AMMORTAMENTI
Reti di distribuzione
MT e BT entrata in
esercizio ante
31/12/2007

Reti di
distribuzione MT e
BT entrata in
esercizio ante
31/12/2007
attualizzati al
2010

=

X

COEFFICIENTI
per tenere conto
degli
AMMORTAMENTI
e delle
DISMISSIONI
2009-2010

X

DEFLATORE
DEGLI
INVESTIMENTI
FISSI LORDI

In merito alla definizione delle immobilizzazioni nette relative a “Reti di distribuzione MT e BT
entrata in esercizio ante 31/12/2007 attualizzati al 2010” si rimanda a quanto descritto nel
paragrafo relativo alla definizione del capitale investito regolatorio.

COEFFICIENTI
per tenere conto
degli
AMMORTAMENTI
e delle
DISMISSIONI
2009-2010

=

f

COSTO
STORICO
AGGREGATO
NAZIONALE
DEI CESPITI
MT/BT
ante 2008

VALORE
DISMISSIONI
AGGREGATO
NAZIONALE
DEI CESPITI
MT/BT
ante 2008
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Gli ammortamenti – Gas
Coerentemente con l’impostazione per la determinazione del capitale investito, anche per la
fissazione del livello degli ammortamenti da riconoscere in tariffa sono utilizzati distinti criteri per i
cespiti centralizzati e per i cespiti di località.
L’ammortamento relativo ai cespiti centralizzati è determinato infatti secondo criteri parametrici,
basati sull’analisi puntuale dei dati delle imprese distributrici relativi all’anno 2006.
L’ammortamento relativo ai cespiti di località è determinato invece sul valore lordo delle
immobilizzazioni, calcolato applicando il metodo del costo storico rivalutato, in base alle vite
convenzionali ai fini tariffari.

AMMORTAMENTI
CESPITI
CENTRALIZZATI

VALUTAZIONE
PARAMETRICA
valori medi unitari di settore
relativo alle tipologie di
cespite centralizzato

AMMORTAMENTI
CESPITI
DI LOCALITÀ

VALUTAZIONE SULLA
CONSISTENZA REALE
valore lordo delle
immobilizzazioni, calcolato
applicando il metodo del
costo storico rivalutato, in
base alle vite convenzionali
ai fini tariffari

AMMORTAMENTI

Il livello degli ammortamenti relativo ai cespiti centralizzati è determinato sulla base di un’analisi
puntuale dei dati relativi a un campione di imprese distributrici.
Il valore medio unitario dell’ammortamento relativo alle categorie di cespite sono determinati in
euro per punto di riconsegna servito. Pertanto per ogni impresa il valore dell’ammortamento dei
cespiti centralizzati sarà pari a valore medio unitario dell’ammortamento moltiplicato per il
numero di punti di riconsegna serviti.
Il valore medio unitario dell’ammortamento relativo alle altre immobilizzazioni materiali e
immobilizzazioni immateriali dell’impresa distributrice esistenti al 31 dicembre 2006 è stato
fissato pari a 3,98 euro per punto di riconsegna.

AMMORTAMENTI
CESPITI
CENTRALIZZATI

=

VALORE MEDIO UNITARIO
DELL’AMMORTAMENTO
€/punto riconsegna
valore medio di settore

121 di 180

x

Numero di punti di
riconsegna serviti
dall’impresa

Energia Elettrica – Gas – Acqua
Metodi tariffari a confronto

I valori medi unitari di ammortamento definiti dall’AEEG sono:
costi unitarie immobilizzazioni
centralizzate (anno 2006)

euro / punto di
riconsegna

Immobili e fabbricati non industriali

1,46

altre immobilizzazioni materiali e
immobilizzazioni immateriali

3,98

Il valore dell’ammortamento dei cespiti di località, come detto, sono determinati sul valore lordo
delle immobilizzazioni desumibile dai libri contabili ufficiali dei gestori applicando il metodo del
costo storico rivalutato in base alle vite convenzionali ai fini tariffari.

AMMORTAMENTI
CESPITI
CENTRALIZZATI

=

IMMOBILIZZAZIONI
LORDE
DI LOCALITÀ
distribuzione e misura

÷

VITA UTILE CONVENZIONALE
ai fini regolatori dei cespiti di
località per tipologia di cespite

Dove, come visto, per la vita utile delle opere sono assunte le seguenti durate convenzionali dei
cespiti:
Categoria di cespite
Immobili e fabbricati
Condotte stradali
Impianti principali e secondari
Impianti di derivazione (allacciamenti)
Gruppi di misura convenzionali
Gruppi di misura elettronici (con sistemi tele lettura/telegestione)
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali
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Gli ammortamenti – Acqua
Le categorie di ammortamento considerate ai fini tariffari (art. 3.2 del Metodo Normalizzato) sono:
B 10 a – Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
B 10 b – Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
B 10 c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.
AMMORTAMENTI
immobilizzazioni immateriali

AMMORTAMENTI

AMMORTAMENTI
immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle
immobilizzazioni

I cespiti conferiti al soggetto gestore sono determinati sulla base della ricognizione degli impianti
effettuata prima del trasferimento degli stessi dai comuni al gestore. Su tali cespiti e su quelli
realizzati dal soggetto gestore, come risultanti dai libri contabili e dal piano economico di
riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali.

CESPITI trasferiti dai Comuni
AMMORTAMENTI
CESPITI realizzati dal Gestore
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AGGIORNAMENTO
ANNUALE
DELLE
DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

COMPONENTI

Nel settore dell’energia elettrica e del gas, come visto, l’AEEG procede alla fine di ogni periodo
regolatorio a determinare la tariffa di riferimento per il periodo regolatorio successivo.
Ogni anno poi alcune componenti e alcuni parametri della tariffa di riferimento vengono
aggiornate, mentre altri rimangono costanti.
Si sintetizzano di seguito le modalità di aggiornamento annuale delle tariffe di riferimento.

Aggiornamento annuale delle componenti della tariffa di riferimento –
Energia Elettrica
Nei paragrafi precedenti è stato illustrato come la tariffa del primo anno di regolazione, anno t,
viene fissata applicando il metodo tariffario e utilizzando i dati contabili disponibili, ovvero i dati
dell’anno t-2, opportunamente aggiornati. Ovvero:
Tariffa di riferimento primo anno del periodo regolatorio
PRICE CAP

TARIFFA DI
RIFERIMENTO
anno t

COSTI OPERATIVI
anno t

COSTI
OPERATIVI
anno t-2

AMMORTAMENTI
anno t

ASSET
anno t-2

REMUNERAZIONE
anno t

ASSET
anno t-2

tassi di
inflazione
anni t-1 e t

recupero
produttività

deflatori degli
investimenti t-1 e t
WACC

L’aggiornamento annuale della tariffa di riferimento avviene in maniera differenziata per la quota
parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi e per la rimanente quota parte
relativa alla remunerazione del capitale investito riconosciuto e agli ammortamenti.
La quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi viene aggiornata
annualmente attraverso l’applicazione del price cap, così come previsto dalla normativa, mentre
per la quota parte a copertura degli investimenti è prevista la rivalutazione degli asset esistenti e
l’inclusione dei nuovi investimenti realizzati nel capitale investito riconosciuto.
In particolare l’aggiornamento dei costi operativi tramite il meccanismo del price-cap si basa su un
coefficiente annuale di aggiornamento delle tariffe fissato in funzione del tasso di inflazione, del
tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti e di un tasso di variazione collegato a
modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del
quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.
Per il IV periodo regolatorio l’X-factor è stato determinato dall’AEEG con il solo obiettivo di
recuperare, entro un arco temporale stabilito, la quota di maggiori efficienze realizzate nei periodi
regolatori precedenti (secondo e terzo) il cui beneficio è stato lasciato temporaneamente alle
imprese (e quindi non ancora trasferito ai clienti) per effetto dell’applicazione del meccanismo di
ripartizione ex post previsto dall’attuale regolazione, di fatto non imponendo riduzioni in termini
reali dei costi operativi ulteriori rispetto a quelle già realizzate dalle imprese fino al 2010. Ovvero a
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partire dal terzo periodo di regolazione, l’obiettivo di recupero di produttività futuro dei costi
operativi presi a base per il periodo regolatorio è stato posto dall’AEEG pari a zero.
determinati il primo
anno del periodo
regolatorio

COSTI OPERATIVI
anno t+1

=

costante per tutto il
periodo regolatorio

COSTI OPERATIVI
anno t

RPI
anno t+1

X-factor

tasso di variazione

COP

tasso di variazione
collegato a modifiche
dei costi riconosciuti
derivanti da eventi
imprevedibili ed
eccezionali, da
mutamenti del quadro
normativo

tasso di variazione
medio annuo, riferito
ai dodici mesi
precedenti, dei prezzi
al consumo delle
famiglie di operai e
impiegati rilevato
dall’Istat

Remunerazione del capitale investito e ammortamenti (ovvero, più precisamente, la quota parte
delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale), nel corso del periodo di regolazione
vengono aggiornati per tener conto degli investimenti realizzati, del processo di ammortamento e
delle dismissioni di capitale (sia per raggiungimento del fine vita utile regolatoria, sia per
dismissione anticipata) di ciascuna impresa.
Per l’aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale occorre fare
riferimento alla schematizzazione adottata per la definizione del CIR, distinguendo le
immobilizzazioni relative a reti in MT e BT entrate in esercizio prima del 31/12/2007, valutate,
come descritto parametricamente, e le altre immobilizzazioni (linee di alta tensione, stazioni di
trasformazioni AT/MT e reti di distribuzione in MT e BT entrate in esercizio dopo il 31/12/2007).
L’aggiornamento (negli anni successivi al primo) del valore delle immobilizzazioni nette relative a
linee di distribuzione in alta tensione, relative al perimetro esistente al 31 dicembre 2010, a
stazioni di trasformazione alta/media tensione, relative al perimetro esistente al 31 dicembre 2010
e a reti di distribuzione in media e bassa tensione, relative al perimetro esistente al 31 dicembre
2010, entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, viene effettuato per ciascuna
impresa sulla base del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi
rilevato dall’Istat e del tasso di variazione collegato a nuovi investimenti netti. Inoltre si tiene conto
delle dismissioni effettive e dei cespiti che hanno esaurito la loro vita utile ai fini regolatori.
IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE
post 2008
anno t+1

=

IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE
anno t

x

Variazione per tener
conto delle dismissioni
effettive e
completamento vita utile
anno t-1

x

Variazione per
nuovi
investimenti
realizzati nell’
anno t-1

x

DEFLATORE
investimenti
fissi lordi
rilevato
dall’istat
anno t

L’aggiornamento (negli anni successivi al primo) del valore delle immobilizzazioni nette relative a
reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 viene
effettuato, per tenere conto da un lato della riduzione del capitale investito per effetto di
ammortamenti e dismissioni, dall’altro per tenere conto di eventuali variazioni del perimetro
servito dalle diverse imprese distributrici.
IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE
ante 2007
anno t+1

=

IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE
anno t

x

Variazione per tener
conto delle dismissioni e
degli ammortamenti
anno t-1
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Aggiornamento annuale delle componenti della tariffa di riferimento – Gas
Anche per il Gas l’aggiornamento annuale della tariffa di riferimento avviene in maniera
differenziata per la quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi e per la
rimanente quota parte relativa alla remunerazione del capitale investito riconosciuto e agli
ammortamenti.
Aggiornamento dei COP per gli anni t+1, t+2, e t+3
Una volta determinati i COP per il primo anno di regolazione t, i COP degli anni successivi
vengono calcolati applicando a quelli dell’anno precedente:
-

il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo
delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat;
il recupero di efficienza X-factor;
il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi
imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli
obblighi relativi al servizio universale.

L’AEEG pubblica la componente tariffaria a copertura dei COP così aggiornati entro il 15 dicembre
dell’anno precedente a quello di efficacia.
Il recupero di efficienza X-factor nel caso del gas, determinato dall’AEEG secondo la procedura
descritta nei precedenti paragrafi e rimane costante per tutto il periodo regolatorio.

determinati il primo
anno del periodo
regolatorio

COSTI OPERATIVI
anno t+1

=

costante per tutto il
periodo regolatorio

COSTI OPERATIVI
anno t

RPI
anno t+1

tasso di variazione
medio annuo, riferito
ai dodici mesi
precedenti, dei prezzi
al consumo delle
famiglie di operai e
impiegati rilevato
dall’Istat

X-factor

tasso di variazione

COP

tasso di variazione
collegato a modifiche
dei costi riconosciuti
derivanti da eventi
imprevedibili ed
eccezionali, da
mutamenti del quadro
normativo

Aggiornamento della remunerazione del capitale e degli ammortamenti per gli anni t+1,
t+2, e t+3
Come visto nella tariffa di distribuzione del gas i costi di capitale si dividono in costi di capitale
centralizzato e costi di capitale di località i quali subiscono modalità differenti di aggiornamento
annuale.
L’aggiornamento dei costi di capitale avviene secondo modalità diverse in rapporto alle tipologie di
cespiti.
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Aggiornamento costi di capitale centralizzato
Nel corso del periodo di regolazione ogni anno l’AEEG aggiorna entro il 15 dicembre dell’anno
precedente a quello di efficacia, le componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati
tenendo conto del:
a) tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato
dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di
pubblicazione dell’Istat;
b) tasso di variazione collegato agli investimenti in altre immobilizzazioni materiali e
immateriali realizzati a livello aggregato di settore nell’anno t-1;
c) tasso di variazione del numero di punti di riconsegna al 31 dicembre dell’anno t-1, con
una franchigia pari a +/-10% (se la variazione è minore del 10% non viene applicata);
d) tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale percepiti
nell’anno t-1,
ovvero:

IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE
CENTRALIZZAT
E
anno t+1

AMMORTAMEN
TI
immobilizzazio
ni nette
centralizzate
anno t+1

IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE
immobili e
fabbricati non
industriali
anno t+1

IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE
“altre
immobilizzazio
ni”
anno t+1

AMMORTAMEN
TI
immobili e
fabbricati non
industriali
anno t+1

AMMORTAMEN
TI
“altre
immobilizzazio
ni”
anno t+1

=

=

=

=

IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE
immobili e
fabbricati non
industriali
anno t

IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE
altre
immobilizzazio
ni
anno t

AMMORTAMEN
TI
immobili e
fabbricati non
industriali
anno t

AMMORTAMEN
TI
altre
immobilizzazio
ni
anno t

DEFLATORE
investimenti
fissi lordi
rilevato
dall’istat
anno t

x

+

x

+

x

Variazione delle
immobilizzazioni
“altre
immobilizzazioni” a
livello aggregato di
settore da anno t-2 a
anno t-1

DEFLATORE
investimenti
fissi lordi
rilevato
dall’istat
anno t

Variazione delle
immobilizzazioni
“altre
immobilizzazioni” a
livello aggregato di
settore da anno t-2 a
anno t-1
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x

DEFLATORE
investimenti
fissi lordi
rilevato
dall’istat
anno t

x

Variazion
e punti
di
consegna
da anno t2 a anno
t-1

Variazione
punti di
consegna
da anno t-2 a
anno t-1

x

x

DEFLATORE
investimenti
fissi lordi
rilevato
dall’istat
anno t

x

Variazion
e punti
di
consegna
da anno t2 a anno
t-1

Energia Elettrica – Gas – Acqua
Metodi tariffari a confronto
Aggiornamento costi di capitale di località
Per gli anni successivi al primo, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di efficacia,
l’AEEG aggiorna la quota parte delle componenti e a remunerazione del capitale investito di
località in funzione:
a) del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato
dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di
pubblicazione dell’Istat;
b) del tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti netti realizzati dalla singola
impresa distributrice c nelle singole località i nell’anno t-1;
c) del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di
alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile
standard dei cespiti nell’anno t-1
d) del tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio nell’anno t-1,
applicato ai valori:
e) del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale percepiti,
ai contributi privati capitalizzati nell’anno t-1 e al degrado dei contributi pubblici
percepiti e dei contributi privati addebitati;
f)

del tasso di variazione collegato alla maggior remunerazione riconosciuta agli
investimenti sulle reti di distribuzione incentivati ed entrati in esercizio nell’anno t-1.

Alle imprese viene richiesto di dichiarare e certificare, in relazione agli investimenti a bilancio di
cui alla lettera b), l’eventuale quota di oneri finanziari capitalizzati. Tale quota di oneri finanziari
capitalizzati non verrà riconosciuta ai fini dell’aggiornamento del capitale investito.

IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE DI
LOCALITÀ
anno t+1

AMMORTAMEN
TI
immobilizzazio
ni di località
anno t+1

IMMOBILIZZAZ
IONI NETTE
DI LOCALITÀ
anno t

=

=

DEFLATORE
investimenti
fissi lordi
rilevato
dall’istat
anno t

x

AMMORTAMEN
TI
immobilizzazio
ni di località
anno t

x

x

DEFLATORE
investimenti
fissi lordi
rilevato
dall’istat
anno t

tasso
Variazione per
nuovi
investimenti
realizzati nell’
anno t-1

x

x

tasso
Variazione
collegato agli
investimenti
lordi entrati in
esercizio nell’
anno t-1

tasso
Variazione per
contributi
pubblici e
privati
percepiti
anno t-1

x

x

tasso
Variazione
per maggiore
remunerazio
ne incentivi
investimenti
anno t-1

tasso Variazione
collegato alla riduzione
del capitale investito
lordo per effetto di
alienazioni, dismissioni e
completamento vita utile
anno t-1

Ai fini della determinazione del tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti, entro il 15
ottobre di ciascun anno t-1, ciascuna impresa concessionaria del servizio di distribuzione
comunica all’Autorità:
a) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell’anno t, come riportati nei
bilanci sottoposti a revisione contabile, distinti per le tipologie di investimento;
b) la quantificazione fisica degli investimenti entrati in esercizio nel corso
dell’anno t, con riferimento alle categorie individuate nell’apposito elenco delle
consistenze dei cespiti di rete, definito dall’Autorità;
c) le dismissioni effettuate nel corso dell’anno t per le tipologie di investimento
individuate;
d) il valore dei cespiti, distinti per tipologia di cespite, che hanno completato la
loro vita utile convenzionale ai fini regolatori;

128 di 180

Energia Elettrica – Gas – Acqua
Metodi tariffari a confronto
e) gli investimenti e le dismissioni programmate per i tre anni successivi mediante
un prospetto riportante l’illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di
realizzazione delle opere, distinti per tipologie di investimento;
f) le variazioni delle immobilizzazioni in corso.
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Aggiornamento annuale delle componenti della tariffa di riferimento – Acqua
Il Metodo normalizzato prevede l’applicazione del price-cap su tutte le componenti tariffarie per
l’aggiornamento annuale della tariffa.
COSTI
OPERATIVI
anno t
TARIFFA DI
RIFERIMENTO
anno t

AMMORTAMEN
TI
anno t

COSTI
OPERATIVI
anno t
TARIFFA DI
RIFERIMENTO
anno t

aggiornamento
annuale

AMMORTAMEN
TI
anno t

REMUNERAZIO
NE
anno t

REMUNERAZIO
NE
anno t

Definita la tariffa del primo anno di regolazione, anno t, la tariffa dell’anno t+1 viene calcolata
come segue:

COSTI
OPERATIVI
anno t+1

COSTI
OPERATIVI
anno t

=

INFLAZIONE
PROGRAMM
ATA
anno t+1

x

-

MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA
anno t+1

Secondo quanto previsto dal
piano economico finanziario e
dal piano degli investimenti
(Piano d’Ambito)

AMMORTAMENTI
anno t+1

CAPITALE
INVESTITO
anno t+1

-

Eventuale
Profit
Sharing

CAPITALE
INVESTITO
netto
anno t

+

Incremento
CAPITALE
INVESTITO netto
anno t+1

=

2
Nell’applicazione del meccanismo del price-cap previsto dal metodo normalizzato occorre verificare
che:
INFLAZIONE
PROGRAMMATA
TARIFFA DI
anno t+1

RIFERIMENTO
anno t+1

TARIFFA DI
RIFERIMENTO
anno t

<

(1+Π+K)
limite di prezzo
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RISCHIO RICAVI
Rischio Ricavi – Energia Elettrica
In merito al rischio ricavi della distribuzione di energia elettrica, si rimanda alla analoga
situazione del rischio ricavi nella distribuzione del gas descritta di seguito.

Rischio Ricavi –Gas
Nel provvedimento per la definizione delle tariffe di distribuzione sono esplicitati gli obiettivi
generali che hanno orientato le scelte definitive dell’AEEG.
Tra questi è elencato l’obiettivo della “riduzione del “rischio ricavi” per gli esercenti il servizio.
Come la stessa AEEG osserva in relazione al tema della riduzione del rischio ricavi, un servizio a
rete ha soprattutto costi fissi e pochi costi che dipendono dal livello dei volumi distribuiti e che
pertanto debba essere valutata molto criticamente un’impostazione che faccia dipendere in modo
rilevante il livello dei ricavi dal livello dei volumi erogati in un determinato anno, o ancor più, dalle
unità energetiche erogate, soggetti a variabilità anche in relazione alle condizioni climatiche e ai
comportamenti dei consumatori.
Il ricavo ammesso per ogni singola impresa distributrice è dato dalla tariffa di riferimento per il
numero di punti di riconsegna attivi dell’impresa stessa. Pertanto il ricavo ammesso è
indipendente dai consumi.
Il ricavo effettivo del gestore delle rete di distribuzione del gas si forma, come visto, applicando le
tariffe obbligatorie definite dall’AEEG. Le tariffe di distribuzione del gas sono articolate in una
quota fissa e una quota variabile, funzione del consumo (in metri cubi standard), a sua volta
scaglionata in otto fasce di consumo.

RISCHIO RICAVI

=

RICAVI EFFETTIVI
tariffa obbligatoria

<

RICAVI AMMESSI
tariffa di riferimento

Il principale fattore di rischio legato alla distribuzione del gas è pertanto il rischio consumi che
dipende direttamente dal rischio climatico.
RISCHIO CONSUMI GAS:
principalmente rischio
climatico

RISCHIO RICAVI
DISTRIBUZIONE
GAS

Nel predisporre tariffe uniformi per vaste aree del Paese, l’AEEG, nell’adozione del proprio
provvedimento finale, ha previsto l’introduzione di specifici meccanismi di perequazione dei ricavi
per le imprese distributrici, tali da eliminare il rischio climatico, disponendo che siano calcolati
anche ammontari di perequazione d’acconto (v. paragrafo perequazioni), al fine di limitare gli
effetti finanziari derivanti dall’applicazione di tariffe obbligatorie non strettamente aderenti ai costi
delle singole imprese.

PEREQUAZIONE

RISCHIO RICAVI
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Rischio Ricavi – Acqua
Il Ricavo Garantito per il Gestore del S.I.I. è indipendente dai volumi erogati.
Il ricavo effettivo per il servizio idrico integrato è invece dipendente dai consumi delle utenze.
Il rischio ricavo, pertanto è legato all’andamento dei volumi consumati.

RISCHIO RICAVI

RICAVI EFFETTIVI
articolazione
tariffaria

=

<

RICAVI AMMESSI
TM

RISCHIO CONSUMI ACQUA

RISCHIO RICAVI
DISTRIBUZIONE
ACQUA

Nel caso del S.I.I. il raggiungimento dei ricavi garantiti è assicurato ex post dalla revisione della
tariffa media di riferimento che deve tener conto dei conguagli derivanti dalla differenza del ricavo
ammesso e del ricavo effettivo.
REVISIONE TM

CONGUAGLI
(ricavi ammessi - ricavi effettivi)

RISCHIO RICAVI

rischio delle PERDITE SU CREDITI
Il principale fattore di rischio ricavi per il S.I.I. è il rischio delle perdite sui crediti (rischio su
crediti).
Ovvero il rischio di morosità delle utenze servite dal gestore. Tale rischio è ridotto al minimo nel
servizio di distribuzione del gas e dell’energia elettrica in quanto le imprese, in questi due casi,
fatturano ai venditori che a loro volta fatturano ai clienti finali (e che quindi si assumono il rischio
delle perdite su crediti).
Incasso del gestore

<

RICAVI EFFETTIVI

PERDITE SU CREDITI
MOROSITÀ
Tale problematica, che ha dei riflessi importanti sull’equilibrio economico-finanziario dei gestori,
non è stata mai affrontata concretamente dal punto di vista regolatorio.
In una versione di revisione del metodo normalizzato, mai approvata, si prevedevano delle
modalità per tener conto dell’onere derivante dalle perdite su crediti.
Il meccanismo di riconoscimento delle perdite su crediti in tariffa deve essere costruito in maniera
tale da non essere un disincentivo a recuperare i crediti da parte del Gestore.
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LA TARIFFA APPLICATA AGLI UTENTI FINALI
Il presente paragrafo ha unicamente lo scopo di illustrare quali sono le componenti che formano la
bolletta dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua per una utenza finale di tipo domestico. In
merito al peso delle diverse componenti si fa riferimento alla documentazione esplicativa delle
bollette presente sul sito web dell’AEEG e alla tariffa attualmente applicata nell’ATO 2 di Roma.

La tariffa applicata agli utenti finali – Energia Elettrica
In merito alla bolletta dell’energia elettrica bisogna innanzitutto distinguere gli utenti serviti in
maggior tutela dagli utenti che hanno scelto di rivolgersi al libero mercato.
Gli utenti serviti in maggior tutela sono quegli utenti che non hanno cambiato fornitore o contratto
di fornitura e che, quindi, usufruiscono delle condizioni e dei prezzi dell’energia elettrica calcolati e
aggiornati dall’AEEG ogni tre mesi.
Con la bolletta dell’energia elettrica, famiglie e piccoli consumatori serviti in maggior tutela,
pagano sostanzialmente per quattro principali voci di spesa. In particolare, con i valori aggiornati
per il II trimestre 20129, la spesa totale su base annua di un ‘utente domestico tipo’ (famiglia
residente con consumi pari a 2700 kWh/anno e potenza pari a 3 kW), risulta di 515 euro/anno
così ripartiti:
1. servizi di vendita, ovvero il prezzo dell’energia elettrica ‘consegnata’ al cliente
finale;rappresenta il 57,1% della spesa totale per la bolletta ed è pari a circa 294
euro/anno;
2. servizi di rete, ovvero le tariffe di trasporto, distribuzione e misura dell’energia
elettrica, rappresenta il 13,.4% della spesa totale per la bolletta, pari a circa 69
euro/anno;
3. oneri di sistema, previsti per legge, rappresentano il 16,2% della spesa totale,
pari a circa 84 euro/anno;
4. imposte nazionali, rappresentano il 13,3% della spesa totale, per circa 68
euro/anno;
1 I servizi di vendita (pari al 57,1% della spesa totale, per una spesa di 294 euro/anno)
Sono la principale voce di costo della bolletta dell’utente domestico. Comprendono tutti i servizi e
le attività svolte dalfornitore per acquistare e poi rivendere l’energia elettrica ai clienti.
Sono suddivisi in tre principali voci di spesa:
-

prezzo dell’energia
costi di commercializzazione
costo del dispacciamento.

Il prezzo dell’energia (PE): è il costo per l’acquisto dell’energia elettrica, comprensivo delle perdite
sulle reti di trasmissione e di distribuzione. I clienti, che dopo il 1° luglio 2007 hanno cambiato
fornitore entrando nel mercato libero, pagano i servizi di vendita in base alla soluzione
commerciale scelta.
Per coloro che non hanno cambiato fornitore e usufruiscono del servizio di maggior tutela, è
l’Autorità a fissare e aggiornare il “prezzo energia” (PE) ogni tre mesi, con una metodologia che
tiene conto di quanto speso dall’Acquirente Unico (l’organismo incaricato degli acquisti per i clienti
in maggior tutela) per approvvigionarsi sul mercato all’ingrosso, fino al momento
dell’aggiornamento trimestrale, e delle stime su quanto prevede di spendere nei mesi successivi.
Costi di commercializzazione: sono i costi fissi di gestione commerciale dei clienti. Per i clienti
serviti in maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PCV (“prezzo commercializzazione
vendita”) ed è fissata dall’Autorità sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del
mercato libero.

9
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Il dispacciamento è un’attività essenziale per assicurare il costante equilibrio fra la domanda e
l’offerta di elettricità nel sistema elettrico nazionale, ovvero che ad ogni quantitativo di elettricità
prelevato dalla rete per soddisfare i consumi, corrisponda un quantitativo uguale immesso dagli
impianti produttivi. Questo servizio si paga in proporzione ai consumi, secondo un valore
aggiornato ogni tre mesi dall’Autorità per i clienti in maggior tutela; nei contratti di mercato libero
può essere previsto diversamente.
2. I servizi di rete (pari al 13.4 % della spesa totale, pari a 69 euro/anno)
I Servizi di rete sono le attività di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione
nazionali, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore. Per i servizi di rete non
si paga un prezzo (come per l’energia) ma una tariffa fissata dall’Autorità sulla base di precisi
indicatori, con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale (La tariffa è obbligatoriamente
applicata dal distributore al venditore; sul libero mercato, di norma il venditore ribalta sul cliente
finale la tariffa senza modifiche ma può anche applicare un prezzo/tariffa diverso, ad esempio
nelle offerte a forfait). Le tariffe vengono aggiornate annualmente dall’AEEG per tener conto
dell’inflazione, degli investimenti realizzati e degli obiettivi di recupero di efficienza fissati
dall’Autorità.
La differenza fra servizi di vendita e servizi di rete è sostanziale. Infatti, è sui servizi di vendita che
si gioca la concorrenza e quindi la possibilità di risparmiare a seconda delle offerte commerciali dei
diversi fornitori sul mercato libero. Sui servizi di rete, invece, non c’è concorrenza perché il
trasporto e la distribuzione dell’energia avvengono attraverso infrastrutture che non possono
essere replicate e che vengono utilizzate da tutti i fornitori per servire tutti i consumatori
3. Gli oneri di sistema (pari al 16.2% della spesa totale, circa 84 euro/anno)
Gli oneri generali di sistema sono previsti da una pluralità di norme aventi forza di legge e decreti
ministeriali attuativi (tra questi assumono maggior rilievo, il decreto legislativo n. 79/99, il decreto
del 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, la legge n. 83/03, la legge n. 368/03). Nella
bolletta dei clienti domestici gli oneri di sistema sono compresi all’interno della voce “Servizi di
rete” ma almeno una volta l’anno devono essere dettagliati in modo puntuale.
Il gettito raccolto dai diversi esercenti tramite l’applicazione di oneri generali e ulteriori
componenti, è girato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico che ha istituito, per ciascuna
componente, un apposito Conto di gestione al quale affluisce il denaro raccolto. L’utilizzo e la
gestione dei fondi disponibili nei conti di gestione è disciplinato da provvedimenti dell’Autorità
(Allegato A alla delibera ARG/elt 199/11).
Fanno eccezione la componente tariffaria A3, il cui gettito affluisce per circa il 98% direttamente al
Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) che sostiene la quasi totalità dei costi di incentivazione
finanziati tramite questa componente tariffaria e la componente tariffaria As (bonus elettrico).
Nel II trimestre 2012 la spesa nella bolletta del cliente tipo per gli oneri generali di sistema
(comprensiva dell’adeguamento di fine aprile), risulta così suddivisa:
-

-

incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (componente A3, pari al 92,55% degli oneri di
sistema), pari ad una spesa di oltre 77 euro anno. Di questi, 67,3 euro (il 86,9%) sono
attribuibili alle fonti rinnovabili e il resto (il 13,1%) alle assimilate.
regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato (componente A4, pari a circa
l’1,37% degli oneri di sistema), pari ad una spesa di 1,15 euro/anno;
oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali (componente A2 e
MCT, pari a circa il 2,16% degli oneri di sistema), pari ad una spesa di 1,81 euro/anno;
compensazioni per le imprese elettriche minori (componente UC4, pari al 1,03% degli oneri
di sistema), pari ad una spesa di 0,86 euro/anno;
sostegno alla ricerca di sistema (A5 pari a circa lo 0,38% degli oneri di sistema), pari ad
una spesa di 0,32 euro/anno;
copertura del bonus elettrico (componente As, a pari allo 0,23% degli oneri di sistema), con
una spesa pari a 0,19 euro/anno;
promozione dell’efficienza energetica (componente UC7 pari al 2,29% degli oneri di
sistema), con una spesa pari a 1,92 euro/anno.
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4. Le imposte pari a circa 68 euro/anno
Con la bolletta si pagano l’imposta nazionale erariale di consumo (accisa), essendo stata abolita in
tutte le regioni l’addizionale erariale comunale/provinciale; l’imposta si applica alla quantità di
energia consumata indipendentemente dal contratto o dal venditore scelto.
I clienti domestici con consumi fino a 1800 kWh godono di un’agevolazione per la fornitura
nell’abitazione di residenza anagrafica a riduzione di questa imposta. Sul costo totale della bolletta
(costo dei servizi di vendita+costo dei servizi di rete+accise) viene applicata l’imposta sul valore
aggiunto (IVA). Attualmente l'IVA per i clienti domestici è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi”
è pari al 21%, per una spesa pari a circa 68 euro/anno.

COM POSIZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA ELETTRICA UTENTE TIPO (DOM ESTICO RESIDENTE - M AGGIOR TUTELA)

IMPOSTE;
13,30%

ONERI DI
SISTEMA;
16,20%

SERVIZI DI
VENDITA;
57,10%

SERVIZI DI
RETE; 13,40%
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LA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA
PREZZO DELL’ENERGIA

SERVIZI DI
VENDITA

utente libero
mercato

COSTI DI
COMMERCIALIZZAZIONE
COSTO DISPACCIAMENTO

prezzo AEEG
REGOLATO

La tariffa obbligatoriamente applicata dal
distributore al venditore è definita
dall’AEEG (tariffa regolata); sul libero
mercato, di norma il venditore ribalta sul
cliente finale la tariffa senza modifiche ma
può anche applicare un prezzo/tariffa
diverso, ad esempio nelle offerte a forfait

TRASMISSIONE

SERVIZI DI
RETE

utente maggior
tutela

prezzo mercato
CONCORRENZA

DISTRIBUZIONE
MISURA

BOLLETTA
ELETTRICA
A3 - INCENTIVI FONTI RINNOVABILI

A4 – REGIMI TARIFFARI SPECIALI

A2 – ONERI MESSA IN SICUREZZA
DEL NUCLEARE

ONERI DI
SISTEMA

UC4 – COMPENSAZIONE PER LE
IMPRESE ELETTRICHE MINORI

definiti con Legge o
Decreto Ministeriale

A5 – SOSTEGNO ALLA RICERCA DI
SISTEMA
As – COPERTURA DEL BONUS
ELETTRICO
UC7 – PROMOZIONE
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

IMPOSTE
NAZIONALI

ACCISA
IVA

Facendo riferimento alla tariffa di DISTRIBUZIONE, ovvero alla tariffa analizzata nella presente
relazione, come anticipato è la tariffa, definita dall’AEEG, obbligatoriamente applicata dal
distributore ai venditori.
I venditori possono ribaltare sul cliente finale la tariffa senza modifiche o applicare un
prezzo/tariffa diverso, come accade ad esempio nelle offerte a forfait.

DITRIBUTORE

applica la tariffa
definita
dall’AEEG

VENDITORE
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Come visto nel paragrafo dedicato alle tariffe del servizio elettrico, la tariffa di distribuzione
applicata è articolata in modo differente per le utenze domestiche (sulla base dell’impegno di
potenza contrattuale) e per le utenze non domestiche.
TARIFFA DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Utenze Domestiche

<

TARIFFE
OBBLIGATORIE
Utenze Domestiche

quote fisse

€/kW

3 kW (D2)

6 scaglioni di consumo

€/kWh

Utenze Domestiche

>

€/N

quote fisse

€/kW

3 kW (D3)

TARIFFE
OBBLIGATORIE
Utenze NON Domestiche

€/N

6 scaglioni di consumo

€/kWh

€/N

per ogni
tipologia di
utenza non
domestica

tariffa di
riferimento
nazionale

€/kW
€/kWh

Si riporta di seguito lo sviluppo delle articolazioni tariffarie

D2
D3

Componenti delle tariffe D2 e D3 per utenze domestiche
Componente Componente
Scaglioni di consumo
Componente t3
t1
t2
(kWh/anno)
(centesimi di
(centesimi di
euro/punto di (centesimi di
da
fino a
euro/kWh)
prelievo per
euro/kW per
D2
anno)
anno)
600,00
547,00
0
900
0,461
2.229,22
1.506,99
901
1800
0,461
1801
2640
3,925
2641
3540
7,670
3541
4440
7,670
oltre 4440
11,550

tariffa di riferimento nazionale
per le utenze non domestiche
lettera Utenze in bassa tensione di
b)
illuminazione pubblica
Utenze in bassa tensione per
lettera
alimentazione delle infrastrutture di
c)
ricarica pubblica per veicoli elettrici
lettera Altre utenze in bassa tensione con
d)
potenza disponibile fino a 16,5 kW

Componente t3
(centesimi di
euro/kWh)
D3
2,355
2,355
3,925
7,670
7,670
11,550

Quota fissa

Quota potenza

Quota energia

centesimi di
euro/punto di
prelievo per
anno

centesimi di
euro/kW per
anno

centesimi di
euro/kWh

-

-

1,344

-

-

5,896

137 di 180

Energia Elettrica – Gas – Acqua
Metodi tariffari a confronto

tariffa di riferimento nazionale
per le utenze non domestiche

Quota fissa

Quota potenza

Quota energia

centesimi di
euro/punto di
prelievo per
anno

centesimi di
euro/kW per
anno

centesimi di
euro/kWh

- per potenze impegnate inferiori o
uguali a 1.5 kW

524,54

3.147,36

0,065

- per potenze impegnate superiori a
1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW

524,54

2.980,83

0,065

- per potenze impegnate superiori a 3
kW e inferiori o uguali a 6 kW

524,54

3.313,89

0,065

- per potenze impegnate superiori a 6
kW e inferiori o uguali a 10 kW

576,99

3.313,89

0,065

- per potenze impegnate superiori a
10 kW

576,99

3.313,89

0,065

Altre utenze in bassa tensione con
potenza disponibile superiore a 16,5 kW 524,54

3.147,36

0,062

lettera Utenze in media tensione di
e)
illuminazione pubblica

-

lettera Altre utenze in media tensione con
g)
potenza disponibile fino a 100 kW
Altre utenze in media tensione con
potenza disponibile superiore a 100 kW
e inferiore a 500 kW
Altre utenze in media tensione con
potenza disponibile superiore a 500 kW

- 0,704

49.755,67

3.559,16

0,061

44.780,10

3.195,98

0,055

43.265,80

2.803,75

0,048

lettera
Utenze in alta tensione
h)

2.188.228,10

- 0,021

lettera Utenze in altissima tensione, con
i)
tensione inferiore a 380 kV

2.188.228,10

-

-

lettera Utenze in altissima tensione, con
j)
tensione uguale o superiore a 380 kV

2.188.228,10

-

-

INCIDENZA DELLA QUOTA FISSA DELLA COMPONENTE
TARIFFARIA RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELLETTRICA (SULLA SPESA MEDIA ANNUA
DI UNA FAMIGLIA TIPO)

quota fissa
33%

quota
variabile
67%
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La tariffa applicata agli utenti finali – Gas
Grazie alla liberalizzazione dell'attività di vendita, dal 2003 tutti i clienti possono scegliere da
quale fornitore e a quali condizioni comprare gas naturale.
I clienti domestici che ancora non hanno scelto di rivolgersi al mercato libero, vengono riforniti
attraverso il cosiddetto "servizio di tutela", a "condizioni economiche di fornitura" definite
dall'AEEG, che tutti i venditori devono comunque offrire ai clienti.
In base alle condizioni economiche di fornitura, con la bolletta del gas, i clienti finali pagano le
componenti relative ai seguenti servizi e oneri:
-

commercializzazione all'ingrosso;
commercializzazione della vendita al dettaglio;
trasporto;
stoccaggio;
distribuzione, misura e relativa commercializzazione;
oneri aggiuntivi;
imposte.

Per i clienti che hanno scelto di cambiare venditore (entrando nel mercato libero) le diverse
componenti possono essere proposte in maniera simile, diversa o aggregata.
Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso
La componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI è calcolata come somma dei
seguenti elementi: QE che è il corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento
del gas naturale e QCI, che corrisponde al corrispettivo fisso a copertura di altri costi di
commercializzazione del gas all'ingrosso non compresi in QE.
QE è quindi la componente che copre i costi relativi all'acquisto della "materia prima" gas che è
sensibilmente influenzata dalle quotazioni internazionali degli idrocarburi alle quali è legato il suo
aggiornamento trimestrale da parte dell'Autorità per l'energia. Mediamente essa incide per il 35%
della bolletta. L'incidenza della componente QCI, invece, si aggira intorno al 4-5% della bolletta.
Complessivamente, quindi, la componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI vale
circa il 40% della bolletta totale.
Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio
Copre i costi relativi alla vendita al dettaglio, come ad esempio la gestione commerciale, i servizi
al cliente etc. La componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)
rappresenta circa il 4,5% della bolletta ed costituita da un valore fisso per ogni forniture (il
cosiddetto "punto di riconsegna") e da un valore variabile legato ai consumi del cliente finale.
Componente relativa al servizio di trasporto
Copre i costi per il servizi di trasporto e cioè per l'utilizzo dei gasdotti della rete nazionale.
La componente del servizio di trasporto (QT) è calcolata sulla base dei corrispettivi tariffari di
trasporto nei punti di entrata e uscita della rete dei gasdotti nazionali e rappresenta circa il 5%
della bolletta gas.
E' costituita dalla somma di due elementi: (QTF) a copertura dei costi delle reti di trasporto e (QTV)
a copertura dei costi sostenuti per assicurare la movimentazione del gas e per compensare le
perdite di rete e gli sbilanciamenti tra il gas immesso nelle reti e quello prelevato.
Componente relativa al servizio di stoccaggio
Copre i costi di stoccaggio, cioè i costi per il servizio di "immagazzinamento" del gas, conservato
in depositi sotterranei da dove viene poi prelevato per soddisfare le richieste del mercato nei
diversi momenti o per far fronte a eventuali emergenze.
La componente relativa al servizio di stoccaggio (QS) rappresenta circa l'1,5% della bolletta.
Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione
Copre i costi per il servizio di distribuzione del gas naturale al cliente finale, nonché il servizio
di misura, che consiste nelle funzioni di istallazione e manutenzione dei contatori, oltre che di
rilevazione, registrazione dei dati di misura e interventi di natura commerciale. La tariffa di
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distribuzione e misura comprende, oltre le voci riguardanti la copertura dei costi delle reti e dei
sistemi di misura e fatturazione, anche le seguenti componenti:
•
•
•
•
•

UG1 a copertura di eventuali conguagli;
RE a copertura degli oneri che gravano sul fondo per misure ed interventi per il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas;
RS a copertura degli oneri connessi al miglioramento della qualità dei servizi gas;
UG2 a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
GS, applicata ai clienti non domestici, a copertura del sistema di compensazione tariffaria
per i clienti economicamente disagiati.

La componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione
rappresenta circa il 14,5% della bolletta gas.
Nel dettaglio, la tariffa di distribuzione e misura è ripartita in una Quota fissa ed una Quota
variabile. La Quota Fissa viene definita per ciascun ambito tariffario, ovvero l'area geografica dove
vengono applicate le medesime tariffe di distribuzione e misura. Gli ambiti tariffari su tutto il
territorio nazionale sono sei. La Quota Variabile, oltre ad essere definita per ciascun ambito
tariffario, varia in funzione della quantità di gas consumata, ed è differenziata per 8 scaglioni di
consumo.
Componente relativa agli oneri aggiuntivi
La componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA) è costituita dalla somma dei seguenti
elementi:
-

CVI per la contribuzione al contenimento dei consumi gas;
CCONR per la compensazione degli oneri non recuperabili sostenuti dalle imprese a
seguito dell'eliminazione della soglia di invarianza a gennaio 2009;
CFGUI a compensazione degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti
di ultima istanza nell'inverno 2006 - 2007.

Questa componente è pari a circa lo 0,3% della bolletta gas.
Imposte
Le imposte, previste dalla normativa vigente, comprendono l'accisa, l'addizionale regionale e
l'IVA.
- L'accisa, diversificata già per le due macro zone Centro Nord e Centro Sud (territori
ex CASMEZ) - ai sensi del D.Lgs n. 26 del 2 febbraio 2007 - varia poi anche sulla
base di 4 scaglioni di consumo: 0-120, 120-480, 480-1560, oltre 1560 metri cubi;
- L'addizionale regionale è determinata autonomamente da ciascuna regione con
proprio provvedimento, tenuto conto dei limiti imposti dalla normativa generale sulle
imposte;
- L'IVA calcolata sulla somma di tutte le voci della bolletta, è del 10% per i primi 480
mc consumati, del 20% su tutti gli altri.
Le imposte rappresentano circa il 39% della bolletta.
Il coefficiente di conversione C per la misurazione dei volumi
Nelle bollette di fatturazione del gas, sono riportate due ulteriori voci:
- PCS che rappresenta il potere calorifico di un metro cubo di gas in condizione
standard e che serve per convertire il consumo di gas, valutato in metri cubi
standard, in consumo di gas valorizzato in energia (la grandezza fisica rilevante per il
consumatore finale); il PCS, quindi, è un parametro da cui dipende l'energia fornita
al cliente attraverso un metro cubo di combustibile; e che il PCS pertanto costituisce
un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale;
- fattore C di conversione dei volumi per riportare i volumi dalle condizioni misurate
alle condizioni standard.
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Il fattore di conversione C è necessario in quanto il volume di una medesima quantità di gas
dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata. In pratica la
medesima quantità di gas (e di conseguenza il medesimo contenuto di energia) consegnata a
Belluno occupa un volume diverso da quello che occuperebbe se fosse consegnata a Palermo: per
fare in modo che il cliente finale paghi il medesimo importo è necessario, in entrambi i casi,
riportare la misura del volume ad un riferimento di pressione e temperatura standard (pressione
atmosferica e temperatura 15 °C).
DISTRIBUZIONE MEDIA PERCENTUALE DELLA SPESA GAS – UTENTE TIPO

Stoccaggio
1%
Imposte

T rasporto

34%

4%
Costi
infrastrutture
17%

Distribuzione

Costo materia

12%

prima
41%

Commercializzaz
Commercializzaz
ione al dettaglio
4.0%
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LA BOLLETTA DEL GAS
PREZZO DEL GAS

COMMERCIALIZZ
AZIONE
ALL’INGROSSO

COSTI DI
COMMERCIALIZZAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE
VENDITA AL DETTAGLIO

utente libero
mercato

prezzo mercato
CONCORRENZA

utente servizio
di tutela

prezzo AEEG
REGOLATO

TRASPORTO
BOLLETTA
GAS

STACCAGGIO
tariffe definite dall’AEEG (tariffe regolate)

DISTRIBUZIONE
MISURA
e relativa
COMMERCIALIZZAZIONE
CVI - PER LA CONTRIBUZIONE AL
CONTENIMENTO DEI CONSUMI GAS

ONERI
AGGIUNTIVI

CCONR - per la compensazione degli oneri non
recuperabili sostenuti dalle imprese a
seguito dell'eliminazione della soglia
di invarianza a gennaio 2009

definiti dall’AEEG
sulla base di
Decreti ministeriali
e Leggi

CFGUI a compensazione degli oneri derivanti
dall'attività svolta dai fornitori
grossisti di ultima istanza nell'inverno

ACCISA

IMPOSTE
NAZIONALI

ADDIZIONALE REGIONALE
IVA

Facendo riferimento alla tariffa di DISTRIBUZIONE, ovvero alla tariffa analizzata alla presente
relazione, come visto assume valori differenti sulla base dell’ambito tariffario.
Il territorio nazionale è suddiviso in sei ambiti e quindi avremo sei tariffe diverse.
La struttura tariffaria della tariffa di distribuzione è la stessa a livello nazionale
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TARIFFA DISTRIBUZIONE GAS
TARIFFE OBBLIGATORIE
DISTRIBUZIONE Ambito 1

t1 ambito 1
t3 ambito 1

struttura unica
nazionale

……..
TARIFFE OBBLIGATORIE
DISTRIBUZIONE Ambito n

t1 ambito n
t3 ambito n

……..
TARIFFE OBBLIGATORIE
DISTRIBUZIONE Ambito 6

t1 ambito 6
t3 ambito 6

€/N
€/metri
cubi
standard

t1 = quota fissa
t3 = 8 scaglioni di
consumo

Si riportano di seguito i valori relativi all’anno 2012 per i 6 ambiti tariffari:
Anno 2012

AMBITI

Quota fissa distribuzione t1
euro/punti di riconsegna per anno

nordnordsud
sud
occidentale orientale centrale occidentale orientale meridionale
50,72
42,44
46,23
47,29
40,73
57,6

scaglioni di
consumo
1
2
3
4
5
6
7
8

standard metri
cubi/anno
1-120
121-480
481-1.560
1.561-5.000
5.001-80.000
80.001-200.000
200.001-1.000.000
oltre 1.000.000

0
7,4777
6,8442
6,8442
5,1163
2,5918
1,3439
0,3744

corrispettivi
0
5,9560
5,4514
5,4514
4,0752
2,0644
1,0704
0,2982

unitari (centesimi di euro/smc) t3
0
0
0
0
8,3679 13,7731
11,5093 20,9854
7,6590 12,6062
10,5342 19,2074
7,6590 12,6062
10,5342 19,2074
5,7254 9,4237
7,8748
14,3584
2,9003 4,7737
3,9891
7,2735
1,5039 2,4753
2,0684
3,7714
0,4189 0,6895
0,5762
1,0506

Alla tariffa di distribuzione si aggiungono le seguenti componenti tariffarie:
•
•
•
•
•

UG1 a copertura di eventuali conguagli;
RE a copertura degli oneri che gravano sul fondo per misure ed interventi per il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas;
RS a copertura degli oneri connessi al miglioramento della qualità dei servizi gas;
UG2 a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
GS, applicata ai clienti non domestici, a copertura del sistema di compensazione tariffaria
per i clienti economicamente disagiati.

COMPONENTI AGGIUNTIVE Tariffa obbligatoria per
centesimi di
i servizi di distribuzione e misura
euro/standard
metro cubo
componente tariffaria UG1
0,2474
componente tariffaria GS
0,1135
componente tariffaria RE
0,2000
componente tariffaria RS
0,0100
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INCIDENZA DELLA QUOTA FISSA DELLA COMPONENTE
TARIFFARIA RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DEL GAS
(SULLA SPESA MEDIA ANNUA DI UNA FAMIGLIA TIPO)
quota fissa
29%

quota variabile
71%
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La tariffa applicata agli utenti finali – Acqua
In merito alla tariffa da applicare agli utenti del S.I.I., ovvero l’articolazione tariffaria, l’unico
riferimento presente sul Metodo Normalizzato è il seguente art. 7: La tariffa da praticare in
attuazione dell'art.13, comma 7, legge n. 36/1994 (ovvero la Tariffa Media d’Ambito) è articolata
dall’Ambito secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad
articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 3,
della legge n. 36 citata. In attuazione dell’art. 14, comma 4, della legge 5.1.1994 n. 36 per la
determinazione della quota tariffaria relativa al servizio di fognatura e depurazione per le utenze
industriali si applicano le vigenti disposizioni e le normative regionali in materia.
In ogni Ambito pertanto è presente un’articolazione tariffaria diversa (in alcuni casi all’interno
dello stesso Ambito possono essere presenti più articolazioni tariffarie).
Di seguito si riporta l’articolazione tariffaria vigente dal 1° gennaio 2012 nell’ATO 2 di Roma al fine
di mostrare come è composta la bolletta dell’acqua di una famiglia tipo (utente residente con
consumi annui di 200 metri cubi).
L’articolazione è composta da cinque voci, alle quali nella bolletta dell’utente si aggiunge l’IVA
:

ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ATO 2

ACQUA

€/metri cubi

FOGNATURA

€/metri cubi

DEPURAZIONE

€/metri cubi

QUOTA FISSA

€/N

CONTRIBUTO
SOLIDARIETÀ

5 scaglioni di
consumo

quota fissa

€/metri cubi

IVA
La componente acqua si articola in 5 scaglioni di consumi.

ACQUA

fascia
agevolata
base
1° eccedenza
UTENZE
2° eccedenza
DOMESTICHE
3° eccedenza
RESIDENTI (*)
fognatura
depurazione
CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETÀ

scaglioni [m3 annui]
0 - 92
92 - 184
184 - 276
276 - 368
oltre 368
tutto il volume erogato
tutto il volume erogato

tariffe 2012
0,1642
0,5292
0,9372
1,9054
3,7334
0,1524
0,4396

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

tutto il volume erogato

0,0118

€/m3

---

21,2764

quota fissa
IVA

€/anno

10%

Il contributo di solidarietà è una componente tariffaria applicata a tutte le tipologie di utenze
destinato al fondo, gestito dal Gestore sotto la supervisione dell’A. ATO, attraverso il quale
vengono erogate le agevolazioni ai nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate,
secondo una procedura stabilita da un apposito regolamento a livello di ATO.
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È importante osservare che le diverse voci che formano l’articolazione tariffaria non sono ( a parte
il contributo di solidarietà) direttamente correlabili ai costi del servizio a cui fanno riferimento. Ma
l’articolazione tariffaria nel suo insieme deve essere costruita in maniera tale che i ricavi effettivi
del gestore derivanti dalla sua applicazione siano il più possibile vicini ai ricavi garantiti
riconosciuti (a copertura di tutti i costi del servizio), anche al fine di evitare il riconoscimento di
onerosi conguagli negli ani futuri.
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA ACQUA UTENTE TIPO ATO 2

IVA
9%

quota fissa
9%
contributo di
solidarietà
1%

tariffa agevolata
6%

Acqua
32%

tariffa base
20%

depurazione
36%
1° eccedenza
6%

fognatura
13%

BOLLETTA ATO 2 2012 FAMIGLIA TIPO (CONSUMO ANNUO 200mc)
componenti tariffarie

fasce di consumo annuale

tariffa

200

importo

percentuale
sul totale

€/m3

m3

€

%

tariffa agevolata

da m3 0

a m3 92

0,1642

92

15,11

6,22%

tariffa base

da m3 92

a m3 184

0,5292

92

48,69

20,04%

1° eccedenza

da m3 184

a m3 276

0,9372

16

15,00

6,17%

fognatura

0,1524

200

30,48

12,55%

depurazione
CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETA'

0,4396

200

87,92

36,19%

0,0118

200

2,36

0,97%

21,28
220,82

8,76%

22,08

9,09%

quota fissa

21,2764
sommano

IVA agevolata 10%

=======
€ 242,91
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INCIDENZA DELLA QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DEL
S.I.I. ATO 2 LAZIO CENTRALE ROMA (SULLA SPESA MEDIA
ANNUA DI UNA FAMIGLIA TIPO)

quota fissa
9%

quota
variabile 91%
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PARTE III
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 204/2012/IDR
“Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia
di servizi idrici”
Con il documento per la consultazione 204/2012/IDR l’Autorità per l’energia elettrica e per il Gas
sottopone a consultazione pubblica le proprie preliminari riflessioni circa lo sviluppo della
regolazione tariffaria in materia di servizio idrico integrato, anche sulla base degli elementi emersi
dalle proprie analisi preliminari.
L’obiettivo dell’AEEG è in primo luogo quello di identificare una metodologia tariffaria transitoria
(metodologia ponte) che la stessa Autorità immagina possa rimanere in vigore a tutto il 2013, e
una metodologia definitiva, che possa essere elaborata nel corso del 2013 ed entri in vigore a
partire dal 2014.
L’Autorità inoltre ritiene che, data l’introduzione di una metodologia tariffaria a carattere definitivo
in tempi comunque contenuti, sarebbe preferibile una metodologia ponte che si caratterizzi,
soprattutto, per la contiguità metodologica e applicativa con la metodologia previgente, ovvero al
Metodo Normalizzato.

Metodo
Normalizzato
con alcune
modifiche
METODOLOGIA
TARIFFARIA
TRANSITORIA
metodo-ponte
1° gennaio 2013

METODOLOGIA
TARIFFARIA
DEFINITIVA
metodo a regime
1° gennaio 2014

raccolta sistematica dei dati di settore

Metodologia tariffaria transitoria (metodo ponte) – prime indicazioni
Le prime indicazioni sulla metodologia tariffaria transitoria vengono date nel capitolo 7 del
documento “La tariffa transitoria”. Le intenzioni dell’AEEG sono quelle di adeguare il metodo
tariffario attualmente applicato tenendo conto dei risultati del referendum al fine di dare una
risposta all’incertezza diffusasi dopo l’emanazione del D.P.R. 116/11 che ha reso effettivi gli esisti
referendari.
La nuova metodologia transitoria deve tener conto del principio comunitario della completa
copertura dei costi, compresi i costi finanziari.
Per la definizione della metodologia tariffaria transitoria l’AEEG prospetta una tariffa di riferimento
a copertura dei costi del servizio composta da costi operativi, ammortamenti e oneri finanziari:
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COSTI OPERATIVI
met. trans.

TARIFFA
TRANSITORIA

AMMORTAMENTI
met. trans.

ONERI FINANZIARI
met. trans.

I COSTI OPERATIVI nel metodo-ponte – prime indicazioni
In merito ai costi operativi l’AEEG dà delle indicazioni ai punti 7.18 (COP) - 7.19 (efficientamento) 7.20 (Canoni).

7.18

Per quanto attiene ai costi operativi, le informazioni raccolte saranno utilizzate per
individuare i costi del gestore, corretti per alcune voci (finanziamenti pubblici in conto
esercizio, entità dei canoni, forniture infragruppo a costi eccessivi, ecc.) i cui valori saranno
confrontati con quelli deducibili dalla precedente metodologia tariffaria. L’Autorità ritiene che
nell’ambito della metodologia tariffaria transitoria debba poi essere assunto come costo
riconosciuto il minore dei due valori.

le informazioni da raccogliere sono indicate al punto 7.10:
Le voci di costo, da prendere in considerazione, dovranno far riferimento all’ultimo bilancio utile
disponibile e dovranno corrispondere a:
•

I costi operativi, con esclusione delle voci di costo relative a:
- oneri finanziari;
- accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie;
- rettifiche di valore di attività finanziaria;
- costi connessi all’erogazione di liberalità;
- costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti
in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni
specifiche;
- oneri per sanzioni, penali, risarcimenti e simili;
- oneri straordinari;
- spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;

•
•

i finanziamenti in conto esercizio riconosciuti;
i costi riconosciuti ad imprese appartenenti allo stesso gruppo societario e la natura di tali
forniture;
i costi della risorsa, ove definiti da norme specifiche;
i costi ambientali, ove definiti da norme specifiche;
i canoni riconosciuti agli enti pubblici e la natura di tali canoni.

•
•
•

COSTI
OPERATIVI
met. trans.

= MIN

COSTI OPERATIVI
da ultimo bilancio
d’esercizio del
gestore disponibile
presumibilmente
2011
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L’AEEG al punto 7.19 dà indicazioni sulla possibilità di definire un metodo di efficientamento dei
costi sulla base di costi standard ma non dà ancora specifiche indicazioni al riguardo, se non
quelle riportate nel paragrafo stesso:
7.19

L’Autorità intende, anche, verificare se sia possibile, fin da subito, sulla base dei dati
esistenti, individuare degli indicatori specifici (ad esempio costi operativi per punto di
fornitura o per km di conduttura, oppure energia elettrica per m3 fornito e per km di
conduttura, ecc) che possano essere assunti come “costo efficiente” del servizio e rispetto ai
quali commisurare un recupero di produttività della singola impresa (sulla base della
differenza tra l’indicatore specifico di impresa e l’indicatore efficiente). Una valutazione sul
costo della fornitura dell’energia elettrica potrebbe rientrare, ad esempio, in un discorso di
costo standard efficiente coperto attraverso la tariffa.

Sui canoni, paragrafo 7.20, sembra sia intenzione dell’AEEG riconoscere ai Comuni solo la quota
parte relativa agli investimenti:
7.20

In ogni caso, anche in funzione delle ricadute indirette conseguenti agli esiti referendari, e
ferme restando le clausole contrattuali eventualmente rinegoziate, l’Autorità ritiene che
eventuali canoni, riconosciuti agli Enti locali, possano essere inclusi in tariffa solo nella
misura in cui giustifichino i costi delle immobilizzazioni di proprietà di tali enti. Eccezioni a
tale impostazione, saranno ammesse solo con riferimento alle eccedenze (rispetto ai costi
spettanti) di eventuali canoni previsti da accordi precedenti la legge Galli, al netto di ogni
rivalutazione intervenuta successivamente a tale legge.

COSTI
OPERATIVI
met. trans.

= MIN

COSTI
OPERATIVI
da ultimo bilancio
d’esercizio del
gestore
disponibile
presumibilmente
2011

;

COSTI
OPERATIVI
metodo
normalizzato

+

EFFICIEN
TAMENO
COP

+

CANONI

da definire

Ammortamenti e oneri finanziari nel metodo-ponte – prime indicazioni
Per quanto riguarda invece le indicazioni in merito alla definizione dei costi di investimento (oneri
finanziari e ammortamenti) i punti di riferimento nel documento sono da 7.14 a 7.17.
I primi due paragrafi danno indicazioni di carattere generale:
7.14

Per quanto attiene agli investimenti che saranno realizzati nel corso del periodo transitorio, è
intenzione dell’Autorità tenere conto dell’esigenza di rispettare i seguenti principi:
- riconoscere il costo dei soli investimenti effettivamente realizzati e che risultino coerenti
con quanto previsto nel Piano d’Ambito, tenendo eventualmente conto del valore di
volta in volta assunto dalle immobilizzazioni in corso;
- promuovere la tempestiva entrata in esercizio delle infrastrutture oggetto di
investimento.

7.15

Posto che è intenzione dell’Autorità, in prospettiva, prevedere una valorizzazione delle
immobilizzazioni utilizzando costi standard, si ritiene che nella metodologia-ponte potrebbe
essere sufficiente prevedere che, per gli investimenti relativi ad opere di valore complessivo
superiore ad una predefinita soglia, il gestore certifichi l’efficienza del costo sostenuto, ovvero
le procedure seguite per minimizzarne il costo di realizzazione.
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Nel paragrafo 7.15 l’AEEG prospetta una possibile valorizzazione delle immobilizzazioni a costi
standard. Dall’analisi effettuata sulla metodologia tariffaria per determinare la tariffa del gas era
stato evidenziato come l’AEEG non avesse ancora adottato la metodologia in questione a causa
della difficoltà di definire un prezziario adeguato. Tale difficoltà si riscontrerà presumibilmente
anche per il sistema idrico.
I paragrafi 7.16 e 7.15 danno indicazioni in merito alla definizione degli AMMORTAMENTI e sugli
ONERI FINANZIARI:
7.16

Per quanto attiene ai costi delle immobilizzazioni, l’Autorità ritiene che:
- per gli ammortamenti, le quote dovranno essere considerate solo per gli investimenti
entrati in esercizio, dovranno essere commisurate al valore lordo del cespite e
dovranno essere determinate tenendo conto della vita tecnica utile del cespite, come
definita dall’Autorità;
- per gli oneri finanziari, debba trovare applicazione la metodologia descritta al
precedente capitolo inerente gli oneri finanziari. A tale proposito, si ritiene comunque
che l’onere finanziario non possa eccedere eventuali valori, rispetto ai quali siano state
aggiudicate le relative convenzioni, limitatamente agli investimenti ivi previsti.

7.17

Con riferimento agli oneri finanziari, come già anticipato, è intenzione dell’Autorità tenere
conto del fatto che l’applicazione della metodologia-ponte, sopra descritta, – una volta definito
un quadro di regole certe e stabili – riduce in modo sensibile il grado di rischiosità sopportato
dai gestori. In particolare, i gestori non sarebbero adeguatamente responsabilizzati rispetto
all’economicità degli investimenti oltre che con riferimento al rispetto di standard minimi di
qualità. Tuttavia, l’Autorità ritiene che il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti
(ammortamenti ed oneri finanziari) per gli investimenti non possa prescindere neppure nel
periodo transitorio dall’effettiva utilità ed utilizzazione delle infrastrutture, in particolare di
quelle di depurazione. Pertanto, l’Autorità intende valutare l’opportunità di procedere sin
d’ora ad una serie di verifiche al fine di valutare se ed in che misura i soggetti gestori
abbiano titolo al pieno riconoscimento, ai fini tariffari, del relativo investimento, qualora, in
particolare, l’infrastruttura non risulti funzionale al servizio.

Sempre nel già richiamato paragrafo 7.10 l’AEEG dà indicazioni in merito alle voci da prendere in
considerazione per quanto riguarda anche gli investimenti:
Le voci di costo, da prendere in considerazione, dovranno fare riferimento all’ultimo bilancio utile
disponibile e dovranno corrispondere a:
•

•
•
•

il valore netto delle immobilizzazioni come riportato nei libri contabili dell’impresa, con
l’esclusione degli avviamenti e delle rivalutazioni/svalutazioni finanziarie, evidenziandola
quota parte finanziata con fondi pubblici e/o privati a fondo perduto, la quota parte finanziata
a tasso agevolato, sempre a valere su interventi pubblici, e la quota rimanente;
le immobilizzazioni in corso;
le poste rettificative del capitale investito netto, quale il trattamento di fine rapporto di lavoro o
il fondo rischi o simili;
gli oneri finanziari, distinguendo la quota parte corrispondente a finanziamenti pubblici a
tasso agevolato.

AMMORTAMENTI
met. trans.

=

IMMOBILIZZAZIONI
LORDE
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Dove la VITA TECNICA UTILE dei cespiti viene ipotizzata dall’AEEG (Tabella 10 p. 49 del
documento) e riportata sul documento, nella descrizione dei metodo a regime (v. seguito)
Anche per quanto riguarda la definizione degli oneri finanziari nella fase transitoria l’AEEG fa
riferimento all’ipotesi effettuata nella fase a regime che si descrive ne seguito.
ONERI FINANZIARI

v. metodologia a regime

met. trans.

Viene comunque specificato che l’onere finanziario non possa eccedere eventuali valori, rispetto ai
quali siano state aggiudicate le relative convenzioni, limitatamente agli investimenti ivi previsti.

per gli investimenti previsti in convenzione:

ONERI FINANZIARI
met. trans.

≤

valore previsto in
convenzione
(presumibilmente 7%)

Vincolo dei ricavi del Gestore e rischio volumi nel metodo-ponte – prime
indicazioni
Nel presente paragrafo si riportano alcune considerazioni in merito alle indicazioni di carattere
generale riportate al paragrafo 7.5 e 7.6:
7.5

È, del resto, intenzione dell’Autorità considerare che la metodologia-ponte trovi applicazione
anche per il periodo precedente alla sua emanazione. A riguardo si pone tuttavia la questione
inerente le modalità con cui si dovrebbe tenere conto dei periodi pregressi. Anche al fine di
evitare complessi meccanismi di conguaglio e/o restituzione di importi, si ritiene opportuno
che le differenze tra i ricavi corrispondenti ai corrispettivi effettivamente applicati e quelli che
sarebbero derivati dall’applicazione della metodologia-ponte siano portati a detrazione dei
valori dei corrispettivi futuri (che risulteranno così determinati scontando il valore degli
importi da conguagliare).

7.6

In ogni caso, ai fini dell’implementazione del provvedimento tariffario temporaneo, l’Autorità
sarà tenuta ad approvare le tariffe effettivamente applicate dai gestori, verificando il rispetto
dei nuovi criteri dalla stessa Autorità stabiliti. Sul punto, in ragione delle evidenti esigenze di
celerità proprie dell’intervento regolatorio transitorio, potrebbe risultare opportuno prevedere
un procedimento di approvazione semplificato, eventualmente anche tramite il coinvolgimento
diretto delle competenti AATO, cui l’Autorità potrebbe affidare compiti di verifica (unitamente
a specifici atti di indirizzo al riguardo); tale procedimento semplificato potrebbe inoltre essere
focalizzato, in questa prima fase, sulla verifica della correttezza dei costi.

In particolare il punto 7.5 anche se per ora in maniera non definita da indicazioni sulla validità
temporale del metodo ponte (ha valore da prima della sua emanazione) e quindi sulla modalità di
effettuare il conguaglio:
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ricavo da
TARIFFA
TRANSITORIA
VINCOLO RICAVI
GESTORE

-

ricavo da
TARIFFA IN
ESSERE
RICAVO EFFETTIVO

=

CONGUAGLIO

a valere sulla
determinazione
della tariffa futura
Infine si riportano le indicazioni del documento in merito al RISCHIO VOLUMI (7.12 e 7.13):
7.12

È, in linea generale, intenzione dell’Autorità ridurre, a quanto strettamente necessario per
indurre un comportamento efficiente del gestore, il rischio che questo sopporta. A riguardo
dovrebbe sempre valere il principio che, prescindendo dalla diversa avversione al rischio dei
soggetti, il rischio dovrebbe essere distribuito, così da essere allocato ai soggetti che sono
meglio in grado di gestirlo. Pertanto, i gestori non dovrebbero essere responsabilizzati con
riferimento alle variabili sulle cui quantificazioni questi non siano in grado di incidere
significativamente con le loro decisioni.

7.13

In considerazione delle attuali modalità di determinazione dei valori puntuali delle tariffe per
ciascuna tipologia di utenza, che non competono ai gestori, sarebbe per esempio non corretto
lasciare sul gestore stesso l’intero rischio connesso al fatto che le quantità fatturate alle
diverse tipologie di utenza (ed ai diversi scaglioni tariffari) risultino diverse da quelle assunte
per determinare i diversi livelli tariffari. Sarà quindi necessario perfezionare le procedure di
recupero (rendendole eventualmente automatiche), rafforzando l’attuale meccanismo di
correzione degli errori, così che le eventuali differenze economiche derivanti da errori
commessi in un periodo sui livelli e sulla distribuzione dei volumi tra le diverse tipologie di
utenza siano conteggiate e recuperate (o dedotte) dai corrispettivi da applicare nei periodi
successivi. Non si ritiene, in ogni caso, che tale fattore correttivo possa essere definito sulla
base di esigenze economiche (ad esempio il pareggio di bilancio), ma piuttosto che debba
essere giustificato sulla base degli scostamenti effettivamente verificati nelle variabili fisiche,
siano esse le variazioni dei volumi forniti o il diverso investimento effettuato rispetto a quello
riconosciuto in tariffa.

Tali considerazioni, sembrano voler consolidare e rafforzare il meccanismo secondo il quale
qualora ci siano scostamenti tra i ricavi effettivi e i ricavi garantiti (ora denominati vincolo ai
ricavi) si debba procedere con delle revisioni dell’articolazione tariffaria onde evitare eccessivi
conguagli futuri.
Tale impostazione è evidente anche nel paragrafo 7.21 relativo alla definizione dell’articolazione
tariffaria che deve intercettare i nuovi vincoli dei ricavi del gestore definiti sulla base della tariffa
media transitoria:
7.21

Infine, per quanto attiene all’articolazione tariffaria, si ritiene opportuno:
- mantenere transitoriamente le attuali articolazioni;
- riproporzionare i gettiti previsti dalle attuali tariffe in funzione delle variabili fisiche
definite al 31 dicembre 2011;
- aggiornare i costi individuati come dai precedenti punti, sulla base dell’inflazione o
degli eventuali obblighi di efficientamento previgenti;
- riproporzionare le componenti tariffarie in modo da intercettare i nuovi valori di VRG.
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SE

ricavo da
TARIFFA IN
ESSERE
RICAVO EFFETTIVO

=

ricavo da
TARIFFA
TRANSITORIA
VINCOLO RICAVI
GESTORE
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Metodologia tariffaria definitiva (metodo a regime) – prime indicazioni
Nel capitolo 6 vengono date indicazioni in merito alla procedure che l’AEEG ipotizza di adottare
per la definizione della tariffa d’ambito, e quindi dei ricavi del gestore, nel metodo a regime,
attualmente in fase di studio come quello transitorio.
Prima di descrivere i principi generali, riportati sia nel capitolo 6 che nei capitoli precedenti, si
passano in rassegna le indicazioni specifiche sulla tariffa definite nel documento.
Innanzitutto, con sostanziale continuità al metodo precedente, vengono definite due tariffe come si
evince nel paragrafo 6.20:
6.20

Per assicurare la copertura dei costi dei singoli gestori, l’Autorità intende proporre, a livello di
ambito, la stessa metodologia già applicata per gli altri servizi regolati, cioè la fissazione di
due tariffe distinte:
- la tariffa obbligatoria, da applicare senza discriminazione a tutti i clienti appartenenti
all’ambito, commisurata ai costi complessivi sostenuti dai gestori nello specifico
ambito;
- la tariffa di riferimento, valutata per ogni singolo gestore e commisurata alla copertura
dei propri costi (vincolo dei ricavi del gestore VRG).

per ogni ATO

TARIFFA
OBBLIGATORIA
per ATO
articolazione
tariffaria
uguale per
tutti gli
utenti

TARIFFA
DI RIFERIMENTO
per ATO
determina il
VRG del
Gestore

In merito al Vincolo dei Ricavi del Gestore l’AEEG ipotizza, al fine di indurre comportamenti
virtuosi nei gestori sulla riduzione delle perdite, di definirlo sulla base di due componenti: una a
copertura dei costi fissi commisurata al numero di punti di fornitura e quindi indipendente dalla
variabilità dei consumi e una a copertura dei costi variabili (come ad esempio energia elettrica,
costo trattamento acque) definita in forma forfettaria rispetto al totale dei costi:

TARIFFA
DI RIFERIMENTO
per ATO

COMPONENTE FISSA
tariffa
di riferimento

COMPONENTE VARIABILE
tariffa
di riferimento
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COMPONENTE
FISSA
tariffa di
riferimento

COMPONENTE
VARIABILE
tariffa
di riferimento

=

COSTI
OPERATIVI FISSI
=90÷80%COPtot

+

AMMORTAMENTI

+

ONERI
FINANZIARI

N° punti di fornitura

COSTI OPERATIVI
VARIABILI
=10÷20%COPtot

Volume consegnato virtuale

=

Volume consegnato virtuale

dove:

Volume
consegnato = (Volume immesso in rete – perdite standard)
virtuale
Quindi il Vincolo dei Ricavi del Gestore si ottiene dall’applicazione delle due componenti tariffarie
così come segue:
VINCOLO DEI
RICAVI DEL
GESTOREi

=

COMPONENTE
FISSA
tariffa di
riferimento

X

N° punti di
fornitura
GESTOREi

+

COMPONENTE
VARIABILE
tariffa
di riferimento

X

Volume
Erogato
GESTOREi

Si riportano di seguito i paragrafi 6.23 e 6.24 da cui è stato dedotto quanto sopra schematizzato:
6.23

La distinzione tra tariffa obbligatoria e tariffa di riferimento, disaccoppiando il gettito
tariffario dal vincolo ai ricavi d’impresa, permette anche di organizzare le strutture tariffarie
in modo da perseguire l’obiettivo di indurre comportamenti efficienti in soggetti con interessi
contrapposti. Nello specifico, il disaccoppiamento delle tariffe potrebbe permettere di
strutturare:
- la tariffa del cliente finale, commisurandola prevalentemente sui consumi. La tariffa
poi, almeno per alcuni usi (tipicamente l’uso civile), potrebbe essere articolata per
scaglioni con corrispettivi crescenti, in modo da scoraggiare consumi eccessivi ovvero
favorire il consumo minimo vitale;
- la tariffa di riferimento, prevedendo, ad esempio, un dimensionamento per punto di
fornitura che potrebbe garantire la copertura dei costi fissi indipendentemente dalla
variabilità dei consumi.

6.24

Con riferimento al comportamento dei gestori, può risultare prioritario indurre comportamenti
virtuosi con riferimento alle perdite, intese nella più ampia accezione di perdite fisiche,
perdite commerciali o forniture non misurate (acqua pubblica, ad esempio). A tale proposito,
l’Autorità intende valutare la possibilità di prevedere che una quota parte del VRG, sia
comunque assicurata sulla base dei volumi trattati: ad esempio tale quota parte potrebbe
essere commisurata ai costi effettivamente variabili, come il costo dell’energia elettrica o il
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costo dei componenti per il trattamento delle acque, oppure definita in forma forfettaria pari
ad una percentuale fissa dei costi medesimi (ad esempio 10-20%). La tariffa, applicata ai
consumi reali, potrebbe essere calcolata sulla base di un “volume consegnato virtuale” pari al
volume immesso nelle reti moltiplicato per un fattore di perdita standard (eventualmente
differenziato per tenere conto delle diverse condizioni esogene), che potrebbe variare anche
negli anni (ad esempio per periodo regolatorio), favorendo un percorso virtuoso verso obiettivi
sempre più efficienti.(v. formula sul testo originale del documento)
Da quanto esposto nel documento (5.23 – 5.24) si deduce che la definizione della tariffa di
riferimento nel metodo a regime avverrà attraverso la metodologia del price-cap applicata solo alla
componente dei costi operativi, in analogia con il metodo del gas e dell’energia elettrica analizzato
nella seconda parte e differentemente dal vecchio metodo che prevedeva l’applicazione del pricecap sull’insieme delle componenti tariffarie. Mentre la componente dei costi di investimento, come
si vedrà nel seguito, sarà riconosciuta ex-post sulla base del metodo del costo storico rivalutato
(anche se l’AEEG già ipotizza una possibile introduzione nel futuro della valutazione degli
investimenti con il metodo di sostituzione).
IPOTESI NUOVA METODOLOGIA TARIFFARIA A REGIME:
COSTI OPERATIVI

PRICE CAP

AMMORTAMENTI

METODO DEL
COSTO
STORICO
RIVALUTATO/V
ITA UTILE
REGOLATORIA

a regime

TARIFFA
DI RIFERIMENTO
a regime

a regime

ONERI FINANZIARI
a regime

Al paragrafo 6.13 l’AEEG evidenzia le discontinuità del nuovo metodo dal metodo normalizzato
(MTN).
6.13

Con riferimento ai piani economico-finanziari, va evidenziato come la nuova metodologia, di
seguito proposta, non prevedendo un limite esplicito all’incremento tariffario annuale,
modifica in parte l’approccio del MTN, che prevedeva un calcolo reiterato tra pianificazione
degli investimenti, calcolo delle tariffe e rispetto del vincolo incrementale “K”. Il nuovo metodo
non propone, neppure, un coefficiente di aggiustamento per lo scostamento tra investimenti
programmati e investimenti effettivi, dal momento che è basato sugli investimenti reali,
riconosciuti ex-post.

Gli ONERI FINANZIARI RICONOSCIUTI nel metodo a regime – prime
indicazioni
Nei paragrafi da 6.26 a 6.48 l’AEEG dà le prime indicazioni in merito alla definizione della
componente tariffaria relativa agli ONERI FINANZIARI che va a sostituire, nel rispetto del principio
comunitario della completa copertura dei costi, la componente relativa alla remunerazione del
capitale investito eliminata a seguito degli esisti del referendum del 12 e 13 giugno 2011.
Nel paragrafo 6.27 l’AEEG esplicita le proprie intenzioni rispetto alla definizione della componente
tariffaria “oneri finanziari”:
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6.27

Di conseguenza, l’Autorità intenderebbe prevedere un riconoscimento limitato ai costi
finanziari (intesi come quota interessi) ad un livello standard adeguato a promuovere gli
investimenti necessari a far fronte alle pressanti esigenze del servizio, ma, nel contempo, tale
da condizionare la strategia finanziaria delle imprese verso la soluzione più efficace in
termini di ricaduta sul cliente finale. L’Autorità intenderebbe poi intercettare la struttura di
finanziamento, propria di ciascuna azienda, per quanto attiene ai contributi pubblici percepiti
per i quali si terrà conto solo dell’effettivo costo sostenuto.

La componente tariffaria ONERI FINANZIARI viene poi descritta al paragrafo 6.41 come segue:

ONERI FINANZIARI
a regime

=

(Kmi + alfa) X

CAPITALE
INVESTITO
REGOLATORIO
CIR

-

CAPITALE
INVESTITO
finanziata a
fondo perduto

costo finanziario %
riconosciuto

La definizione del CIR Capitale investito regolatorio viene data al paragrafo 6.30 (che si riporta nel
seguito integralmente) ed è così schematizzabile:

CAPITALE
INVESTITO
REGOLATORIO
CIR

=
IMMOBILIZZAZIONI
NETTE

COSTO STORICO
RIVALUTATO

+
IMMOBILIZZAZIONI
IN CORSO

+
CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO

POSTE RETTIFICATIVE
(TFR, fondo rischi e simili)
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Il metodo di valutazione delle immobilizzazioni, in analogia alla tariffa del gas e dell’energia
elettrica è il metodo del costo storico rivalutato, ovvero come indicato nel paragrafo 6.30 il costo
del bene come riscontrato al momento della prima iscrizione nei libri contabili del soggetto che lo ha
realizzato (e di conseguenza al netto di eventuali rivalutazioni/svalutazioni finanziarie ed
escludendo eventuali avviamenti), dedotto il relativo fondo di ammortamento, e rivalutato con il
deflatore degli investimenti fissi lordi.

COSTO
STORICO
RIVALUTATO

∑

=

COSTO STORICO PER
CIASCUN CESPITE
della tipologia s, entrato in
esercizio nell’anno t e ancora in
esercizio all’anno di riferimento
(n-2)

-

COSTO STORICO DEL
FONDO DI
AMMORTAMENTO PER
CIASCUN CESPITE
della tipologia s, entrato in
esercizio nell’anno t e ancora in
esercizio all’anno di riferimento (n2)

x

DEFLATORE
DEGLI
INVESTIMEN
TI FISSI
LORDI

Anche il capitale circolante netto viene valutato sulla base del valore delle immobilizzazioni,
analogamente a quanto avviene nel gas e nell’energia elettrica:

Capitale circolante netto
Il capitale circolante netto riconosciuto nel capitale investito ai fini tariffari, viene definito in via
parametrica ed è pari ad una percentuale, fissata allo 1,0 %, del valore delle immobilizzazioni
nette.

CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO

= 1,0 % x

IMMOBILIZZAZIONI
NETTE

+

IMMOBILIZZAZIONI
IN CORSO

Non è chiaro se per la valutazione del capitale circolante netto verranno prese in considerazione
solo le immobilizzazioni nette o anche quelle in corso. Si ipotizza che verranno considerate anche
quelle in corso analogamente a quanto avviene per l’energia elettrica.

Poste rettificative
In merito alle poste rettificative l’AEEG specifica che queste fanno riferimento sostanzialmente al
trattamento di fine rapporto e al fondo rischi, ma non da indicazioni sulla metodologia di
valutazione.
Nel caso dell’Energia Elettrica:
Il valore delle poste rettificative, a prezzi anno n-2 da considerare ai fini del calcolo del CIR n per
ciascuna impresa distributrice m è fissato pari al una percentuale k del valore delle
immobilizzazioni nette (alla stregua del capitale circolante netto).
Nel caso dell Gas
Il valore delle poste rettificative è fissato pari al valore comunicato all’AEEG dall’impresa
distributrice nell’apposito questionario in occasione dell’invio della richiesta di determinazione
della tariffa di riferimento.
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Si riporta integralmente il citato paragrafo 6.30:
6.30

Al fine di valorizzare l’investimento, l’Autorità farà riferimento al costo storico rivalutato (per
tener conto dell’inflazione) intendendo, con tale allocuzione, il costo del bene come riscontrato
al momento della prima iscrizione nei libri contabili del soggetto che lo ha realizzato (e di
conseguenza al netto di eventuali rivalutazioni/svalutazioni finanziarie ed escludendo
eventuali avviamenti), dedotto il relativo fondo di ammortamento, e rivalutato con il deflatore
degli investimenti fissi lordi. A tale valore dovranno poi essere:
- aggiunta una quota forfettaria pari all’1% del valore per tener conto del capitale
circolante;
- aggiunte le partite relative alle immobilizzazioni in corso;
- sottratte le poste rettificative (fondo trattamento fine rapporto, fondo rischi o simili).

Proprietà dei beni
Al paragrafo 6.29 l’AEEG puntualizza:
6.29

…………….., l’Autorità non ritiene che rilevi la proprietà del bene, cioè se la proprietà sia di
un Ente pubblico, data in uso al gestore affidatario, o se sia di proprietà del medesimo
gestore o, più facilmente, sia una proprietà condivisa: in parte del soggetto pubblico e in parte
del gestore che l’ha manutenuta/sviluppata. Dal punto di vista regolatorio è un bene, di un
determinato valore, il cui costo (onere finanziario + ammortamento) è riconosciuto in tariffa.
Sarà a carico del proprietario e del gestore l’onere di ripartizione del ricavo tariffario
corrispondente secondo le rispettive competenze o i rispettivi accordi.

La normativa è inequivocabile in merito alla proprietà delle infrastrutture, in quanto, come visto
nella prima parte della presente relazione, il comma 1 dell’art. 143 “Proprietà delle infrastrutture”
del D. Lgs. 152/06 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 ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi
e nei limiti stabiliti dalla legge”.

Costo finanziario % riconosciuto
Passiamo quindi ad analizzare il costo finanziario % riconosciuto.

(Kmi + alfa)
costo finanziario %
riconosciuto

In merito alla struttura finanziaria dell’impresa e al riconoscimento dei tassi di interessi riportano
i paragrafi 6.32 e 6.34

6.32 Una volta definita l’entità delle immobilizzazioni, l’Autorità ritiene che vada analizzata la
struttura finanziaria dell’impresa, distinguendo:
- finanziamento a fondo perduto, da contributi a carico della finanza pubblica (ad
esempio i fondi strutturali) o di privati (eventuali contributi di allacciamento) ovvero di
fondi appositamente previsti per lo scopo;
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-

6.34

finanziamento a debito ad interesse agevolato, a carico della finanza pubblica. A
questa categoria dovrebbero essere ascritti anche i finanziamenti garantiti da fondi
pubblici, ivi compresi eventuali emissioni di bond dedicati;
finanziamento residuo, reperito sui mercati finanziari direttamente dal gestore.

Partendo dall’articolazione finanziaria sopra evidenziata, l’Autorità ritiene che il
riconoscimento degli oneri finanziari possa essere commisurato ad un interesse standard
definito sulla base delle seguenti componenti:
- -per la quota di finanziamento a fondo perduto a carico della finanza pubblica o
attraverso contributi di allacciamento a carico di privati, Kfp=0;
- per la quota di finanziamento a debito, concesso a tasso agevolato, a carico della
finanza pubblica, Ka,i pari all’interesse medio ponderato delle rispettive quote,
personalizzato per azienda i;
- per la quota di finanziamento reperita in proprio sui mercati finanziari, un tasso di
interesse di riferimento (Km) che tenga conto delle condizioni di mercato.

TASSO DI INTERESSE RICONOSCIUTO

FINANZIAMENTO A
FONDO PERDUTO

STRUTTURA
FINANZIARIA DEL
GESTORE

Kfp=0

FINANZIAMENTO A
DEBITO A INTERESSE
AGEVOLATO a carico
della finanza pubblica

Ka,i

FINANZIAMENTO
REPERITO
DALGESTORE SUI
MERCATI FINANZIARI

Km

tasso di interesse medio
ponderato delle rispettive quote,
personalizzato per azienda i

un tasso di interesse di
riferimento che tenga conto delle
condizioni di mercato

In merito al tasso di interesse di riferimento Km nei paragrafi 6.36, 6.37 e 6.38 l’AEEG evidenzia le
problematiche connesse alla sua determinazione:
6.36

Con riferimento, invece, al tasso di interesse di riferimento, che tiene conto delle condizioni di
mercato, rilevano almeno due circostanze:
- dipende dalla solidità patrimoniale dell’impresa;
- dipende dalla certezza dei flussi di ricavo.

6.37

Dando per scontato che la nuova metodologia tariffaria, oggetto del procedimento in cui si
inquadra il presente documento di consultazione, serva a garantire la certezza dei ricavi, si
pone il problema di come valorizzare la solidità patrimoniale dell’impresa.

6.38

Considerare il tasso di interesse di riferimento come variabile dipendente della solidità
patrimoniale, implica fare alcune assunzioni in relazione:
- all’opportunità di individuare o meno un rapporto standard di riferimento tra
immobilizzazioni al cui onere finanziario è applicato lo scudo fiscale (Rappresenta le
immobilizzazioni i cui interessi passivi riducono l’onere fiscale) e immobilizzazioni a cui
tale meccanismo non viene applicato (struttura finanziaria di riferimento per il settore);
- all’onere finanziario della quota di immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale;
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all’onere finanziario della quota di immobilizzazioni a cui non si applica lo scudo
fiscale e che non può essere inferiore al tasso di remunerazione dei titoli di Stato;
con riferimento all’onere di cui al precedente alinea, all’opportunità di riconoscere un
onere aggiuntivo, rispetto a quello corrispondente al rendimento dei titoli di Stato, per
tener conto del fatto che l’attività aziendale presenta, comunque, una rischiosità
superiore a quella dei titoli di Stato (morosità dei clienti, danno irreparabile alle
infrastrutture, rischio contenziosi, gestione del personale, tutele al medesimo, ecc.).

L’ipotesi assunta dall’AEEG è quella (6.41) di riconoscere un onere finanziario valutato sulla base
di alcuni parametri economico-finanziari validi per tutti i gestori, ma personalizzato in relazione
alla struttura finanziaria della specifica impresa. Ovvero:

(Kmi + alfa)
Km,i: INTERESSE DI RIFERIMENTO RICONOSCIUTO CHE TIENE CONTO DELLE
CONDIZIONI DEL MERCATO E DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DELL’IMPRESA

Km,i =

CS/CnS
BTP10
(1-tc)
1
*
1 + (1-T) (1-CS/CnS)+ Kd,i * (1-T) * (1+CS/CnS)
(1 + rpi)

dove

Kd,i = Kd – (Kd-Kpra,i) * CSpra,i/CSi
Sostanzialmente i parametri economici-finanziari validi per tutti i gestori sono.

BTP10 : media degli ultimi 12 mesi dei rendimenti del BTP decennale
CS/CnS : rapporto standard regolatorio tra immobilizzazioni al

Valide per
tutti i
Gestori

cui
onere finanziario è applicato lo scudo fiscale (Rappresenta le
immobilizzazioni i cui interessi passivi riducono l’onere fiscale) e
immobilizzazioni a cui tale meccanismo non viene applicato (struttura
finanziaria di riferimento per il settore)

tc : aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari
T: aliquota fiscale, IRAP inclusa
rpi: tasso atteso di inflazione
Kd :rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, il cui interesse è

soggetto a scudo fiscale

I parametri economico-finanziari personalizzati in relazione alla struttura finanziaria specifica
dell’impresa sono:
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Kpra,i:

interesse medio ponderato corrispondente alla quota parte delle
immobilizzazioni del gestore i-esimo, finanziata a tasso agevolato, dopo il 21
luglio 2011
CSpra,i/Csi : rapporto tra la quota parte di immobilizzazioni del gestore
i-esimo, finanziata a tasso agevolato, il cui finanziamento è successivo al 21
luglio 2011 e la quota parte di immobilizzazioni del gestore i-esimo, il cui
interesse è soggetto allo scudo fiscale

Definite
per ogni
Gestore i

alfa: ONERE FINANZIARIO AGGIUNTIVO AL RENDIMENTO DEI TITOLI DI STATO, A
COPERTURA DELLA RISCHIOSITÀ

alfa =

Ra
1
*
(1-T)
(1 + rpi)

*

1
(1+CS/CnS)

dove

Ra = ERP *beta

dove:

ERP: premio per il rischio di mercato, inteso come il rischio che mediamente
viene riconosciuto a chi investe nel mercato mobiliare
beta: la rischiosità relativa della specifica attività rispetto a quella media del
mercato. Nel caso dei servizi regolati, svolti in condizioni di monopolio naturale, tale
valore è tanto più prossimo a 0, quanto maggiori sono i meccanismi regolatori di
copertura dei rischi (eliminazione del rischio morosità, eliminazione del rischio
volume, eliminazione del rischio di non vedersi riconosciuto l’investimento qualora
non più utile ed utilizzato [useful and used ], eliminazione del rischio sulla efficienza
ed economicità dell’investimento ecc.)

Valide per
tutti i
Gestori

Ipotesi di calcolo:
elettricità IV periodo
regolatorio (12-15)

gas III periodo
regolatorio (09-12)

Ipotesi I

Ipotesi II

T

35%

38%

35%

35%

tc

27,50%

27,50%

27,50%

27,50%

rpi

1,80%

2,00%

1,50%

1,80%

Kd

5,67%

4,65%

5,67%

6,06%

BTP10

5,22%

4,65%

5,50%

5,61%

ERP

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

beta

0,61

0,65

0,68

0,55

1

1
5,00%

1
0

0,2

0

5,73%

5,79%

2,06%

1,66%

7,79%

7,45%

elettricità
CS/CnS

gas
0,8

Kpr a,i
CSpr a,i/ Csi

Kmi
alfa
Kmi + alfa
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riconoscimento del time lag regolatorio
Al fine della definizione della tariffa dell’anno n (primo anno del periodo regolatorio) i cespiti presi
in considerazione sono quelli riscontrabili contabilmente al 31 dicembre dell’anno n-2.
Al fine di riconoscere questo “ritardo regolatorio”, l’AEEG ipotizza un metodo di riconoscimento di
un onere finanziario aggiuntivo definito forfettariamente. Si riportano a tal proposito i paragrafi
6.28 e 6.31.
6.28

Per definire le immobilizzazioni rispetto alle quali commisurare il costo finanziario, l’Autorità
intende fare riferimento a costi riscontrabili nei libri contabili delle imprese, siano essi libri
cespiti o libri inventario, cioè intende far riferimento esclusivamente agli investimenti già
effettuati ed entrati in esercizio, incrementati delle immobilizzazioni in corso come riportati nei
bilanci. Pertanto, in analogia con gli altri servizi a rete gestiti dall’Autorità, le immobilizzazioni
che dovranno essere valorizzate, per ricavarne il relativo costo da riconoscere nella tariffa
applicata nell’anno “n”, saranno quelle riscontrabili contabilmente al 31 dicembre dell’anno
“n-2”.

6.31

Dal momento che i flussi tariffari corrispondenti alla copertura degli oneri finanziari e alle
quote di ammortamento cominceranno ad essere percepiti con un ritardo temporale medio di
1,5 anni, limitatamente ai nuovi investimenti l’Autorità intende riconoscere comunque un
onere finanziario forfettario, a compensazione del time lag, quantificato in funzione
dell’investimento e del costo finanziario riconosciuto, valutato secondo la tabella seguente:
Tabella 7 L’onere finanziario incrementale previsto a compensazione del time lag
(%)
Costo finanziario standard (%)
Vita utile

3

5

7

5

0,7

1,2

2

10

0,5

0,9

1,3

20

0,3

0,6

0,9

30

0,2

0,45

0,7

50

0,15

0,32

0,55

ONERI FINANZIARI
a regime

=

Kmi + alfa + X%

x

CIR

PER TENERE
CONTO DEL
TIME LAG
REGOLATORIO

dove:

X%

= f

Kmi + alfa
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Penalità e premialità per gli investimenti
6.47

Una considerazione aggiuntiva riguarda:
- la necessità o meno di fornire corretti segnali al gestore, affinché effettui gli
investimenti pianificati nei tempi stabiliti;
- la possibilità di favorire alcuni investimenti, come ad esempio: gli impianti di
depurazione, gli impianti per riportare le caratteristiche di qualità dell’acqua entro gli
standard previsti dalla Commissione europea eliminando le distribuzioni attualmente
esercite in deroga, oppure l’ammodernamento dei sistemi di misura.

6.48

L’Autorità ritiene (come per altro auspicato anche dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare) che una variazione del riconoscimento standard dell’onere
finanziario in diminuzione o in aumento (con dei valori massimi dell’ordine del 1 - 2%),
eventualmente differenziato in funzione dell’importanza dell’investimento, che penalizzi o
premi il gestore per il ritardo o l’anticipo con cui esegue gli interventi pianificati, potrebbe
essere una soluzione di facile applicazione ed efficace per indurre il gestore a rispettare o
addirittura accelerare la dinamica degli investimenti. Una simile soluzione richiede, altresì,
che i tempi standard rispetto ai quali valutare la performance dell’impresa siano
attentamente definiti. Ciò, a sua volta, suggerisce di limitare questo meccanismo ai soli
interventi di maggior rilevanza/criticità; ciò che, a sua volta, consentirebbe una attività
istruttoria più aperta e partecipata.

ONERI FINANZIARI
a regime

=

Kmi + alfa
costo finanziario %
riconosciuto

+/- 1%
+/- 2%
PREMIALITÀ
PENALITÀ
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Gli AMMORTAMENTI nel metodo a regime – prime indicazioni
Le prime indicazioni in merito alla definizione della componente tariffaria relativa agli
ammortamenti sono riportate dal paragrafo 6.49 al paragrafo 6.53.
6.49

Con riferimento alle quote d’ammortamento da riconoscere al gestore, queste, dal punto di
vista dei costi tariffari, rappresentano le quote di restituzione dell’investimento effettuato, per
permettere di reintegrare la capacità di investimento del gestore medesimo. Questa
impostazione, diversa da quella alla base dell’ammortamento fiscale o finanziario, implica
alcune conseguenze:
- la vita utile del cespite in esame non coincide né con quella fiscale, né con quella
finanziaria. Nello specifico non coincide neppure con la vita residua di una determinata
convenzione;
- la vita utile dei cespiti, tipicamente individuati per il settore idrico, è correlata alla vita
tecnica del cespite medesimo. Ma alcune infrastrutture idriche hanno vita tecnica
estremamente lunga, non compatibile con i piani di rientro degli investimenti e, di
conseguenza, con la reintegrazione delle capacità di investimento di imprese chiamate
ad uno sforzo straordinario nel prossimo futuro;
- un cespite completamente ammortizzato, dal punto di vista tariffario, non dà diritto a
nessun corrispettivo, con riferimento alla sua vita tecnica residua;
- simmetricamente, alla fine del periodo di concessione, ove subentri un gestore diverso,
devono essere previste, nelle rispettive convenzioni, forme di risarcimento degli
investimenti non ancora ammortizzati dal punto di vista tariffario;
- analogamente dovranno essere previste clausole che assicurino l’effettiva disponibilità
del risarcimento (come ad esempio la non efficacia del subentro fino all’avvenuta
liquidazione degli importi dovuti);
- il fondo ammortamento fiscale può essere differente dal fondo ammortamento
tariffario.

AMMORTAMENTI
CESPITI
a regime

=

IMMOBILIZZAZIONI
LORDE
(solo cespiti entrati in
esercizio AL NETTO DI
CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO)

÷

VITA UTILE CONVENZIONALE
ai fini regolatori dei cespiti per
tipologia di cespite

Nel paragrafo 6.50 l’AEEG specifica che la vita utile convenzionale ai fini regolatori debba essere
un compromesso tra la vita tecnica del cespite e l’opportunità di reintegrare l’investimento. Nella
tabella 10 dopo il paragrafo 6.51 l’AEEG ipotizza la vita utile regolatoria per categoria di cespiti
contrapponendola al riferimento medio delle vite utili adottate con il vecchio metodo normalizzato:

Categoria cespite
Fabbricati destinati all’industria

Metodo
Ammortamenti
normalizzato
Autorità
28,5

40

Costruzioni leggere

10

40

Opere idrauliche fisse

40

50

Serbatoi

25

25

Impianti di potabilizzazione/filtrazione

12,5

12

Condutture

20

50

Impianti di Sollevamento

8,5

8

12,5

12

Impianti di depurazione acque reflue
Gruppi di misura meccanici

-

20

Gruppi di misura elettronici

-

15

16,5

20

Altri impianti
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Categoria cespite

Metodo
Ammortamenti
normalizzato
Autorità

Attrezzature

10

10

Telecontrollo

-

12

Teletrasmissione

-

8

Mobili e Macchine ordinarie da ufficio

8,5

8

Macchine elettromeccaniche ed elettroniche

5

5

Laboratori

-

10

Autoveicoli da trasporto

5

5

Autovetture, motoveicoli e simili

4

5

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione

5

5

Costi di impianto e di ampliamento

5

Coerenti con la

Costi per interventi su impianti di terzi

-

natura del cespite
Coerenti con la
natura del cespite
Software

5

5

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

5

7

6.52

Fermo restando che alle immobilizzazioni in corso non viene riconosciuta nessuna quota di
ammortamento, un punto ulteriore riguarda l’aliquota riconosciuta il primo anno in cui il
relativo cespite è riconosciuto operativo ai fini tariffari. In conformità con le assunzioni fatte
per gli altri servizi regolati, l’Autorità ritiene che il primo anno debba essere riconosciuta una
aliquota intera, in difformità dal previgente MTN che prevede l’applicazione di una aliquota
dimezzata. Questa assunzione risulta giustificata dal fatto che gli investimenti vengono
riconosciuti in tariffa in ritardo, rispetto alla loro entrata in esercizio.

6.53

Infine, con riferimento al valore del cespite, l’Autorità ritiene che questo debba essere assunto
al lordo di eventuali contributi a fondo perduto, pubblici o privati che siano. Questa
assunzione comporta che, ai fini della determinazione del costo finanziario, il contributo,
ovvero la quota parte del contributo non ammortizzato in applicazione del MTN precedente,
non venga ammortizzato nel prossimo futuro, mantenendo un valore reale costante nel
tempo.
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I COSTI OPERATIVI nel metodo a regime – prime indicazioni
In merito alla definizione dei costi operativi al paragrafo 5.24 l’AEEG evidenzia che saranno
determinati sulla base di meccanismi di price-cap o revenue-cap per l’aggiornamento annuale e che
saranno previsti meccanismi di profit sharing per ripartire le maggiori efficienze conseguite tra il
gestore e gli utenti del servizio, nel passaggio tra un periodo regolatorio e l’altro; definiti comunque
nell’ottica di promuovere l’efficienza produttiva e di condurre così, nel medio periodo, ad una maggior
riduzione tariffaria, evitando che, viceversa, si possano tradurre in profitti indebiti per i gestori.
Per quanto riguarda il metodo a regime non vengono date ulteriori indicazioni sulla definizione dei
costi operativi, ma appare evidente che anche per il metodo a regime valgano le indicazioni fornite
della descrizione della metodologia transitoria (paragrafi 7.18 – 7.19 -7.20 e paragrafo 7.10) già
descritti in precedenza.
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I periodi regolatori nel metodo a regime
Nel documento di consultazione l’AEEG ipotizza un periodo di regolazione di 4 anni, pari alla
durata dei periodi regolatori per l’energia elettrica e per il gas, specificando al paragrafo 5.213
quanto segue:
5.23

La regolazione tariffaria sarà basata su periodi regolatori, durante i quali alcuni riferimenti di
natura finanziaria e i criteri di aggiornamento dei costi rimarranno costanti. Sostanzialmente,
all’inizio di ogni periodo regolatorio saranno verificati i costi sostenuti, i parametri finanziari
di riferimento, i risultati conseguiti, quelli auspicabilmente conseguibili nel periodo successivo
e, in funzione di tali riscontri, saranno ribasati i meccanismi tariffari applicati nel periodo
successivo. Vale precisare che in ragione dei criteri di regolazione che l’Autorità intende
adottare, la durata del periodo regolatorio non dovrebbe essere vincolata alla frequenza delle
revisioni dei Piani d’Ambito. Posto che gli investimenti – come illustrato successivamente dovrebbero trovare riconoscimento anche nei costi sottesi alla tariffa solo successivamente
alla loro realizzazione, di fatto il nuovo assetto dovrebbe essere più funzionale agli specifici
scopi assegnati ai diversi strumenti regolatori: il Piano d’ambito fungerebbe da necessario
strumento di pianificazione territoriale e di verifica dell’attuazione degli investimenti
programmati, mentre la metodologia tariffaria intercetterebbe l’esigenza di ottimizzare il
rapporto costo/beneficio degli interventi pianificati.

5.24

I meccanismi, invece, avranno valenza su un arco temporale più ampio del periodo
regolatorio, tale da assicurare certezza ad investimenti i cui tempi di ritorno sono dell’ordine
delle decine di anni, dovranno incentivare gli esercenti a perseguire gli auspicati obiettivi di
efficientamento, mantenimento delle strutture e sviluppo del servizio.

In merito all’aggiornamento dell’onere finanziario riconosciuto l’AEEG al paragrafo 6.44 propone
due ipotesi:
6.44

Con riferimento ai criteri di aggiornamento degli oneri finanziari riconosciuti con il sistema
tariffario si pongono due soluzioni alternative:
- l’onere è determinato mantenendo costante per un determinato periodo regolatorio il
valore OFi, applicato al CIR netto aggiornato;
- l’onere è determinato aggiornando annualmente il valore di OFi, in funzione della
strategia finanziaria adottata dall’impresa.

L’AEEG al punto Q49 degli spunti per la consultazione ritiene che la prima opzione, per semplicità

applicativa e certezza regolatoria, sia preferibile.
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ipotesi I: ONERI FINANZIARI costanti nel periodo regolatorio

nuova TM
periodo
regolatorio

1°gen n

1°gen n+1

ipotesi II:
aggiornamento
annuale oneri
finanziari

ipotesi II:
aggiornamento
annuale oneri
finanziari

ipotesi II:
aggiornamento
annuale oneri
finanziari

aggiornamento
annuale COP
price-cap

aggiornamento
annuale COP
price-cap

aggiornamento
annuale COP
price-cap

1°gen n+2

1°gen n+3

31 dic n+3

periodo regolatorio di 4 ANNI
durante il periodo regolatorio: criteri di aggiornamento dei costi costanti nel tempo

-

definizione:
obiettivi periodo
successivo
meccanismi tariffari
applicati nel periodo
successivo

-

definizione:
obiettivi periodo
successivo
meccanismi tariffari
applicati nel periodo
successivo

verifica:
- costi sostenuti
- parametri finanziari di
riferimento
- risultati conseguiti.

verifica:
- costi sostenuti
- parametri finanziari di
riferimento
- risultati conseguiti.
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Il regime di perequazione nel metodo a regime – prime indicazioni
l’AEEG ipotizza nei paragrafi da 6.16 a 6.22 l’introduzione di due meccanismi di perequazione:
una perequazione d’ambito e una perequazione pluri-ambito. La prima è necessaria a gestire la
presenza di più gestori all’interno dello stesso ambito tariffario (nel quale la tariffa applicata agli
utenti è la stessa obbligatoriamente per tutti). La seconda è immaginata per risolvere il problema
delle interferenze interambito.

PEREQUAZIONE
D’AMBITO

Per gestire la presenza di più
gestori nello stesso ambito
tariffario

PEREQUAZIONE
PLURI-AMBITO

Per gestire le interferenze
interambito (costi della risorsa,
costi ambientali)

regime di
perequazione

Si analizza innanzitutto la perequazione d’ambito.
Ipotizzando che all’interno dello stesso ambito tariffario operino due gestori (gestore1 e gestore2).
La tariffa applicata agli utenti, ovvero la tariffa obbligatoria, è unica all’interno dell’ambito ed è
commisurata ai costi complessivi sostenuti dai gestori nello specifico ambito.

GESTORE 1

GESTORE 2

AMBITO
TARIFFARIO

TARIFFA OBBLIGATORIA
applicata senza
discriminazione a tutti gli
utenti appartenenti all’ambito

Utenti
GESTORE 1

Utenti
GESTORE 2

RICAVO
EFFETTIVO
GESTORE 1

RICAVO
EFFETTIVO
GESTORE 2
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COSTI
GESTORE 1
TARIFFA
OBBLIGATORIA

=
VOLUMI
GESTORE 1

+
+

COSTI
GESTORE 2

VOLUMI
GESTORE 2

ARTICOLATA
PER SCAGLIONI
DI CONSUMO

Alla tariffa obbligatoria applicata a tutti gli utenti dell’ambito si contrappone la tariffa di
riferimento valutata per ogni singolo gestore e commisurata alla copertura dei propri costi (vincolo
dei ricavi del gestore VRG).
a copertura dei costi
del Gestore 1

GESTORE 1

TARIFFA DI
RIFERIMENTO
GESTORE 1

GESTORE 2

TARIFFA DI
RIFERIMENTO
GESTORE 2

VINCOLO DEI
RICAVI DEL
GESTORE 1

VINCOLO DEI
RICAVI DEL
GESTORE 2

a copertura dei costi
del Gestore 1

Poiché la tariffa applicata, ovvero la tariffa obbligatoria è commisurata ai costi sostenuti da tutti i
gestori nello specifico ambito e le tariffe di riferimento sono commisurate alla copertura dei costi
dei singoli gestori è necessario introdurre un meccanismo di perequazione annuale – riferito ad ogni
specifico ambito tariffario – che obblighi a versare/ricevere le differenze positive/negative tra i ricavi
tariffari e il VRG riconosciuto al gestore.
Il meccanismo ipotizzato, come viene specificato nel paragrafo 6.21, comporta che:
-

ci sia un soggetto che gestisce i flussi economici. Tale funzione potrebbe essere svolta dalle
AATO (o nel periodo transitorio dalla Cassa Conguaglio del settore elettrico);
ci sia una componente tariffaria aggiuntiva che garantisca il bilanciamento tra partite dare e
avere. In teoria un dimensionamento corretto dovrebbe equilibrare il gettito tariffario con la
somma dei VRG dell’ambito tariffario e non richiedere nessuna componente aggiuntiva, ma nella
realtà questo non avviene: perché le previsioni di consumo non coincidono con i consumi
misurati ex-post, oppure perché l’assetto gestionale si è modificato in corso d’anno, o ancora
perché sono intervenute modifiche normative che hanno modificato l’entità dei costi operativi,
ecc. Una componente tariffaria di questo tipo, potrebbe essere necessaria anche per raccordare
il precedente sistema tariffario con il nuovo, assicurando un adeguato transitorio.

172 di 180

Energia Elettrica – Gas – Acqua
Metodi tariffari a confronto

PEREQUAZIONE D’AMBITO

€

GESTORE 1
RICAVO
EFFETTIVO
GESTORE 1
RICAVO
EFFETTIVO
GESTORE 2

>

VINCOLO DEI
RICAVI DEL
GESTORE 1

<

VINCOLO DEI
RICAVI DEL
GESTORE 2

CASSA
GESTIONE
FLUSSI
ECONOMICI
PEREQUAZIONE

€

GESTORE 2

€

COMPONENTE TARIFFARIA AGGIUNTIVA
alla tariffa obbligatoria. Applicata a tutti
gli utenti dell’ambito per bilanciare le
partite dare avere

L’indicazione in merito a quali soggetti gestori all’interno dell’ambito siano soggetti al meccanismo
di perequazione viene data al paragrafo 6.19 che di si riporta integralmente:
6.19

L’Autorità ritiene anche che la tariffa definita per ambito debba essere obbligatoriamente
applicata su tutto il territorio compreso nell’ambito medesimo, anche se le convenzioni sono
diverse o la singola gestione è stata affidata al di fuori delle convenzioni d’ambito, e anche se
il singolo comune opera in deroga o non partecipa alla governance dell’ambito medesimo.
Questa impostazione implica una importante conseguenza: nel definire la tariffa d’ambito,
tutti i gestori, di qualsiasi natura essi siano e a qualsiasi convenzione essi facciano
riferimento, hanno l’obbligo di trasmettere i propri dati alle Autorità preposte per la
definizione della relativa tariffa. Nel caso di mancata trasmissione, la tariffa sarà calcolata
sulla base dei dati disponibili, secondo criteri prudenziali a tutela degli interessi dei clienti
finali, e applicata comunque a tutti i clienti dell’ambito.

Quanto riportato al paragrafo 6.19 è fonte di qualche perplessità da chiarire. Da quanto esposto
sembra che il meccanismo perequativo debba essere applicato a tutti i gestori presenti all’interno
dell’ambito comprese le gestioni dei Comuni che non partecipano alla governance d’ambito.
Ricordando che il D. Lgs. 152/06 prevede che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico
integrato è obbligatoria per tutti i comuni a meno di quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti
inclusi nel territorio delle comunità montane, è opportuno, al fine di non avallare situazioni
illegittime sul territorio, escludere dal meccanismo perequativo tutte quelle gestioni che nel
mancato rispetto del suddetto disposto normativo non hanno trasferito i propri servizi al gestore
unico del S.I.I. Pertanto i soggetti destinati a partecipare al meccanismo perequativo d’ambito
saranno soltanto il Gestore unico del S.I.I., i gestori tutelati ex art. 10 L.36/94 s.m.i e i Comuni
che hanno i requisiti normativi per mantenere la gestione del proprio servizio.
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Come detto al meccanismo perequativo d’ambito l’AEEG ipotizza l’affiancamento di un
meccanismo pluri-ambito, descritto al paragrafo 6.22:
6.22

Un meccanismo perequativo a livello di ambito tariffario, che ha ragione di esistere nella
misura in cui nello stesso ambito operino più gestori, probabilmente non esaurisce le
necessità perequative. In funzione di come sarà definito l’ambito tariffario, è possibile che
questo non coincida con il bacino idrografico, ma alcuni costi potrebbero essere giustificati e
definibili solo a livello di bacino, tipicamente: i costi della risorsa o i costi ambientali. Ove si
verificasse questa circostanza, è logico prevedere che le componenti tariffarie delegate a
coprire tali costi dovranno dare origine a meccanismi perequativi pluri-ambito, eventualmente
gestiti da soggetti allo scopo delegati.

PEREQUAZIONE PLURI-AMBITO

AMBITO
TARIFFARIO

A

L’ambito A sfrutta le
risorse idriche
/ambientali
dell’ambito B

I gestori
dell’ambito A
applicano ai
propri
utenti:

AMBITO
TARIFFARIO

B
L’ambito B sostiene i costi
della risorsa/ambientali
causati dalla gestione
dell’ambito A

COMPONENTE TARIFFARIA AGGIUNTIVA
alla tariffa obbligatoria. Applicata a tutti
gli utenti dell’ambito a copertura dei
costi sostenuti dall’ambito B

€

In merito ai costi delle risorse idriche e ambientali che determinano la necessità di un
meccanismo di perequazione pluri-ambito occorre definire quali sono i costi effettivamente
sostenuti ricordando che la risorsa idrica è un bene demaniale dato in concessione dallo Stato
per il tramite delle Regioni e delle Provincie, e che nulla è dovuto per i vincoli imposti sul territorio
a tutela della risorsa idrica (Sentenza della Corte Costituzionale maggio 1999 n. 179).
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Le funzioni delle Autorità d’Ambito – ipotesi dell’AEEG
Nelle prime pagine del documento l’AEEG ricorda nella descrizione del quadro di riferimento
normativo e dei soggetti istituzionali operanti nel settore il ruolo delle Autorità d’Ambito e
l’evoluzione normativa in atto che demanda alle Regioni una riorganizzazioni delle funzioni coperte
dalle Autorità d’Ambito.
Nel testo del documento l’AEEG ipotizza alcune funzioni che potrebbero assumere le Autorità
d’Ambito strettamente connesse all’attività di regolazione tariffaria nazionale.
Nei paragrafi da 6.5 a 6.10 l’AEEG riporta quanto segue:
6.5

Come detto, la legge n. 42/10 ha previsto la soppressione delle AATO, attribuendo alle
regioni il compito di riassegnare le funzioni già esercitate dalle stesse, con propria legge, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre gli Enti locali
hanno interessi diretti nella attività di pianificazione del territorio e di salvaguardia degli
interessi degli utenti.

6.6

Questi aspetti appaiono particolarmente rilevanti dal punto di vista della regolazione
tariffaria; infatti, come risulterà meglio nel seguito, la definizione e l’operatività delle autorità
locali saranno elementi rilevanti nel futuro assetto regolatorio, rappresentando, le AATO, il
“terminale operativo” sul territorio. La dimensione del territorio di loro competenza e i compiti
ad esse assegnati condizioneranno la loro rappresentanza a livello locale (referente unico di
un territorio in cui permarranno, ancora per parecchi anni, gestioni del servizio differenziate),
l’estensione dell’ambito tariffario (quello a cui corrisponderà un’unica tariffa applicata alla
medesima tipologia di cliente finale) e la dimensione del soggetto chiamato a gestire il
servizio (e di conseguenza la sua capacità finanziaria e la sua efficienza gestionale). Non va
poi ignorato come numerose realtà regionali abbiano legiferato in materia di SII e come molte
delle soluzioni proposte, meritino di essere inquadrate in un contesto che ne salvaguardi le
condizioni di miglior favore per il cliente finale. L’Autorità non potrà non confrontarsi con le
corrispondenti amministrazioni, per sviluppare una metodologia tariffaria generalizzata e
efficace.

6.7

Quanto alle nuove AATO permane il compito di determinare, nel rispetto dei vincoli disposti
dall’Autorità centrale, l’articolazione dei livelli tariffari per l’ambito di riferimento che saranno
poi oggetto di specifica approvazione da parte dell’Autorità stessa.

6.8

Non necessariamente, tuttavia, il ruolo loro affidato coinciderà con quello affidato nel
previgente assetto normativo; differenze potrebbero, ad esempio, riguardare:
il livello di rappresentanza dei rispettivi ambiti;
la raccolta e la validazione delle informazioni;
la determinazione delle tariffe;
la gestione di sistemi perequativi territorialmente delimitati;
la raccolta e la vigilanza dei dati di qualità;
i piani d’ambito.
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IPOTESI DELL’AEEG SULLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ D’AMBITO

AUTORITÀ
D’AMBITO
A. ATO

DETERMINAZIONE
TARIFFA

PIANO
D’AMBITO

“terminale operativo”
sul territorio
operano in riferimento a tutto il
S.I.I. dell’Ambito compresi i servizi
gestiti in forma non integrata

GESTIONE FLUSSI
ECONOMICI DELLA
PEREQUAZIONE

RACCOLTA,
VIGILANZA E
VALIDAZIONE DATI

Definizione della tariffa – ruolo delle A. ATO – Ipotesi dell’AEEG
6.09

Queste funzioni sono descritte e meglio inquadrate nei pertinenti paragrafi del presente
documento, ma, con riferimento alla determinazione tariffaria, è opportuno precisare che sono
allo studio due possibili strutture alternative di regolazione. La prima possibilità, prevede, in
maggior analogia con il MTN, che le nuove AATO determinino i costi riconosciuti sulla base
della metodologia definita dall’Autorità, mantenendo presso di loro le informazioni trasmesse
a tal fine dai gestori. Sulla base poi di una determinata ripartizione e articolazione tariffaria,
anch’esse definite metodologicamente dall’Autorità centrale, le medesime AATO potrebbero
formulare la proposta tariffaria da sottoporre all’approvazione dell’Autorità.

6.10

La seconda possibilità prevede, invece, che sia l’Autorità a raccogliere direttamente – seppur
non necessariamente in via esclusiva - tutte le informazioni di costo dei diversi gestori, a
determinarne l’ammissibilità ed a trasmettere alle nuove AATO i rispettivi valori di costo del
servizio, affinché i medesimi siano traslati in tariffa. L’Autorità ritiene che questa seconda
modalità regolatoria sia più adeguata alle finalità di introdurre una regolazione incentivante
omogenea sul territorio nazionale.

Definizione dell’articolazione tariffaria – ruolo delle A. ATO – Ipotesi dell’AEEG
6.24.1 Si evidenzia che, una volta definiti, dall’Autorità, i criteri generali da applicare a livello
nazionale, il compito di definire puntualmente l’articolazione tariffaria da applicare alla
clientela finale potrebbe rimanere in capo alle AATO, fatto salvo il ruolo di controllo
dell’Autorità. In ogni caso, l’Autorità ritiene che le tariffe, determinate con la metodologia
individuata a livello generale, debbano essere considerate come tariffe massime: i singoli
gestori potranno optare per corrispettivi tariffari inferiori, purché siano applicati in modo non
discriminatorio e fermo restando che i rispettivi ricavi, saranno valutati pro forma, come se
fossero stati applicati i corrispettivi conformi alla metodologia generale.
Definizione tariffa transitoria – ruolo delle A. ATO – Ipotesi dell’AEEG
7.6

In ogni caso, ai fini dell’implementazione del provvedimento tariffario temporaneo, l’Autorità
sarà tenuta, ad approvare le tariffe effettivamente applicate dai gestori, verificando il rispetto
dei nuovi criteri dalla stessa Autorità stabiliti. Sul punto, in ragione delle evidenti esigenze di
celerità proprie dell’intervento regolatorio transitorio, potrebbe risultare opportuno prevedere
un procedimento di approvazione semplificato, eventualmente anche tramite il coinvolgimento
diretto delle competenti AATO, cui l’Autorità potrebbe affidare compiti di verifica (unitamente
a specifici atti di indirizzo al riguardo); tale procedimento semplificato potrebbe inoltre essere
focalizzato, in questa prima fase, sulla verifica della correttezza dei costi.
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IPOTESI DELL’AEEG SULLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ D’AMBITO
AUTORITÀ
D’AMBITO
A.ATO

Ipotesi I
DETERMINAZIONE
TARIFFA

Ipotesi II

Ipotesi I:
AEEG
definisce il METODO
TARIFFARIO per le
Tariffe di Riferimento
per i Gestori

definisce la metodologia
di definizione della
tariffa obbligatoria e la
sua articolazione

approva le tariffe di
riferimento e
obbligatorie calcolate
dal’AEEG

A. ATO

Raccoglie e
gestisce i dati
forniti dai
Gestori

applica il Metodo
dell’AEEG e definisce le
Tariffe di Riferimento
per i Gestori

applica il Metodo
dell’AEEG e
definisce la tariffa
obbligatoria dell’ATO

forniscono i dati
all’A. ATO

GESTORI
Ipotesi II:
AEEG

Raccoglie e
gestisce i dati
forniti dai
Gestori
forniscono i dati
all’AEEg

definisce il METODO
TARIFFARIO per le
Tariffe di Riferimento
per i Gestori

L’AEEG ritiene che questa
ipotesi sia più adeguata alle
finalità di introdurre una
regolazione incentivante
omogenea sul territorio
nazionale.

definisce la metodologia
di definizione della
tariffa obbligatoria e la
sua articolazione

definisce i valori di
costo da riconoscere
in tariffa e li comunica
alle A. ATO
A. ATO

GESTORI
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Controllo degli investimenti – ruolo delle A. ATO – Ipotesi dell’AEEG
In merito al controllo degli investimenti diverse sono le funzioni che l’AEEG ipotizza possano
ricadere sulle A. ATO:
6.12

Con riferimento ai piani d’ambito – ed in particolare ai piani di investimento ed ai piani
economico-finanziari – rispetto ai quali è affidato all’Autorità il compito di verificarne la
corretta redazione, esprimendo, se del caso, osservazioni e rilievi nonché impartendo, a pena
d'inefficacia, specifiche prescrizioni, il ruolo delle nuove AATO dovrebbe essere quello di
definire il piano degli investimenti ed il piano finanziario nel rispetto dei criteri previsti
dall’Autorità, per tutto il SII dell’ambito di competenza. Al riguardo si potrebbe anche
prevedere di adottare una procedura aperta, che consenta cioè, nell’ambito delle verifiche
periodiche del piano, di raccogliere anche le opinioni e le valutazioni di soggetti terzi, tra cui i
gestori ed le associazioni territoriali dei consumatori.
PIANO D’AMBITO
AEEG

A. ATO

verifica la corretta
redazione, esprimendo,
osservazioni e rilievi
impartendo, a pena
d'inefficacia, specifiche
prescrizioni

definisce il piano degli
investimenti ed il piano
finanziario nel rispetto dei
criteri previsti dall’AEEG,
per tutto il SII dell’ambito di
competenza.

Le A. ATO potrebbero inoltre:
-

controllare che le infrastrutture realizzate per le quali è richiesta la copertura dei costi di
ammortamento siano effettivamente utilizzate ai fini del S.I.I. (Q26) verificando sia il rispetto
degli obblighi in merito alla realizzazione degli investimenti sia l’efficienza dell’investimento,
ovvero che i gestori perseguano gli obiettivi di minimizzazione l’impatto dei costi a parità di
effetto finale dell’intervento;

-

verificare se i gestori hanno assunto un comportamento efficiente in relazione alla
ottimizzazione degli oneri finanziari relativi ad un determinato investimento (Q40);

-

approvare l’eventuale ripartizione per tipologie di cespite proposta dal gestore nel caso in cui
le informazioni per la determinazione del Capitale Investito Regolatorio sono disponibili solo in
forma aggregata (6.46);

-

svolgere l’analisi di validazione dei dati necessari alla definizione delle tariffe (6.54-6.59, Q56)

Servizio di misura – ruolo delle A. ATO – Ipotesi dell’AEEG
6.92

In questo contesto, l’Autorità ritiene che le AATO potrebbero svolgere un’azione molto incisiva,
assumendo in prima persona il compito di verificare lo stato del servizio di misura sul
territorio, segnalando eventuali disfunzioni o particolari necessità e monitorando l’andamento
degli indicatori.
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La struttura della tariffa applicata agli utenti del servizio
Le prime indicazioni sulla struttura tariffaria vengono fornite ai paragrafi da 6.60 a 6.86 facendo
riferimento anche alla definizione delle agevolazioni tariffarie per le utenze economicamente
disagiate e al controllo dei possibili effetti che la nuova metodologia tariffaria avrà sulla bolletta
degli utenti.
Rimandando alla lettura del documento si sottolinea solo che è intenzione dell’AEEG mantenere
una struttura tariffaria composta da una quota fissa e una quota variabile da suddividere per
servizio (acquedotto fognatura e depurazione) ed articolare in scaglioni di consumo.
In merito al peso della quota fissa rispetto alla quota variabile, l’AEEG pur riconoscendo che i
servizi che compongono il SII sono tutti forniti con attività ad alta intensità di capitale, che anche i
costi operativi sono in larga misura indipendenti dalle quantità consumate, perlomeno nel breve
periodo e che pertanto come avviene negli altri settori questo elemento farebbe propendere per una
strutturazione del prezzo basata perlopiù su quote fisse, ritiene che la quota fissa debba essere
contenuta al fine di perseguire l’obiettivo finale del risparmio idrico e in prospettiva di una
riduzione dei costi di lungo periodo nel caso di riduzione dei consumi.

ACQUA
QUOTA VARIABILE

Scaglioni di
consumo

FOGNATURA
DEPURAZIONE

STRUTTURA
TARIFFARIA

QUOTA FISSA

da mantenere
contenuta a favore
delle quote variabili
per gli obiettivi
ambientali

Si sottolinea infine che al paragrafo 6.70 (e Q.57) l’AEEG pone l’attenzione sulla rappresentatività
del volume erogato per la definizione del costo dei servizi di fognatura e depurazione, facendo
riferimento tra l’altro al problema delle acque meteoriche.
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