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Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche 
 
 
Parere n. 4754              Roma, 21 luglio 2010 
 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Roberto Passino, presidente, del cons. 
Massimiliano Atelli, commissario, del dott. Guido Cace, commissario, del dott. Renato Cocchi, 
dell’arch. Antonia Postorino e del dott. Sergio Cristofanelli, segretario verbalizzante; 

VISTO l’art. 161, comma 4, lett. i), del d.lgs. n. 152 del 2006, a norma del quale la 
Commissione esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela 
dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di 
singoli utenti del servizio idrico integrato;  

VISTA la richiesta di parere pervenuta in data 8 marzo u.s. con la quale l’Autorità d’ambito 
[…], nel riferire di alcune criticità emerse in sede di revisione ordinaria del piano, della necessità di 
trovare soluzioni idonee e conformi alla normativa vigente che garantiscano l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità della gestione, nonché, conseguentemente alle richieste avanzate dal gestore di 
riconoscimento di maggiori costi operativi sostenuti nel periodo regolatorio pregresso, ha chiesto 
l’espressione di un parere, ovvero di un atto di indirizzo in merito a: 

 
1. “ La possibilità per l’Autorità d’ambito, stante che trattasi di prima revisione tariffaria, e 

fermo restando la verifica di eventuali errori di pianificazione in sede di predisposizione 
di Piano d’ambito, di riconoscere eventuali sovra-costi per le annualità 2006-2008, 
strettamente connessi con gli errori di pianificazione eventualmente accertati; 

2. La possibilità per l’Autorità d’ambito di riconoscere in tariffa tutti o alcuni dei seguenti 
costi, per intero ovvero in proporzione ad una valutazione di opportunità in relazione al 
beneficio da essi prodotto nel miglioramento del Servizio Idrico Integrato: 
a) “Costo per il personale distaccato dai soci nella società” 
b) “Assistenza tecnica prestata da […]” 
c) “Consulenze commerciali amministrative e legali” e “Prestazioni professionali” 
d) “Costo del personale” maggiore rispetto al PEF 
e) “Rimborsi spese e costi di rappresentanza” 
f) “Multe e ammende” 
g) “Accantonamento al Fondo svalutazione crediti” 
h) “Costi per studi di fattibilità sul Project” 

3. La possibilità di riconoscere, almeno nei limiti massimi ammessi dalla normativa 
fiscale, una quota del costo relativo all’accantonamento rischi su crediti, stante la 
peculiarità dell’ambito di […] che presenta elevatissimi tassi di insolvenza. 

4. La corretta imputazione degli altri ricavi (servizio autobotti, contributi in conto 
impianti, ricavi da allacci, ecc) in fase di riequilibrio, se cioè, stante la mancata 
previsione degli stessi nel piano d’ambito, e costituendo quindi sovra ricavi rispetto alla 
previsione da piano debbano essere interamente sottratti ai costi di esercizio da 
imputare in tariffa, ovvero debbano essere scomputati dai valori dei ricavi, quelli 
generati dalle attività non regolate e dai costi, quelli sostenuti per lo svolgimento delle 
stesse, lasciando al gestore l’eventuale utile da queste derivante. 

5. Nel caso in cui si accerti un’errata pianificazione in sede di redazione del piano d’ambito 
che comporterebbe un riallineamento dei costi operativi e di investimento nel restante 
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periodo di concessione del servizio se è possibile, motivando opportunamente, chiedere 
ed ottenere una deroga al K.” 

 

Relatore il cons. Atelli; 

la Commissione esprime il seguente parere. 

 
1. In merito al primo punto del quesito, la risposta non può che essere negativa.  

Occorre rilevare che il contratto insito nel Metodo normalizzato di cui al D.M. 1° 
agosto 1996 è quello di tipo price cap dove il prezzo è prefissato con un vincolo di 
crescita annuale stabilito e l’impresa può ottimizzare i propri risultati soltanto 
minimizzando i costi attraverso l’efficienza della gestione. I costi operativi di gestione 
imputabili a tariffa sono predeterminati sulla base di previsioni e possono essere 
aumentati o diminuiti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 8 del 
metodo stesso, solo per il futuro e, in caso di aumento, soltanto laddove sia dimostrato 
che le inefficienze non siano imputabili a colpe e responsabilità di tipo gestionale.  
L’eventuale riconoscimento dei maggiori costi operativi sostenuti dal gestore nel 
periodo pregresso stravolgerebbe il tipo di contratto trasformandolo in un contratto 
“costo di servizio”, che prevede la copertura dei costi a consuntivo, azzerando il rischio 
di impresa di un soggetto che opera, peraltro, in un mercato di “monopolio naturale” 
qual è quello del servizio idrico integrato.  
Il principio del full recovery cost, in base al quale il gestore chiede il riconoscimento 
dei maggiori costi pregressi, va interpretato alla luce delle considerazioni precedenti: 
la copertura dei costi ammissibili in tariffa, secondo il metodo normalizzato, è totale, 
ma trattasi di costi a preventivo, definiti in ragione della ricognizione delle 
infrastrutture esistenti e del modello gestionale scelto in sede di pianificazione 
d’ambito. Pertanto, per quanto attiene al rispetto dell’equilibrio economico 
finanziario, previsto dall’art. 149, c. 4, d. lgs. 152/2006, si osserva che trattasi di una 
caratteristica intrinseca alla “progettazione” del piano il quale deve risultare 
sostenibile ed attuabile sia dal punto di vista economico che da quello finanziario, 
poiché è lo strumento sul quale il gestore industriale ha effettuato la propria offerta, 
con assunzione dei rischi connessi alla gestione “reale”. Cosa ben diversa è l’equilibrio 
economico finanziario che riguarda l’impresa del gestore, il quale dovrà “attuare” una 
gestione industriale con proprie strategie che consentano la sua conservazione e 
capacità di creare utile tramite la corretta gestione del servizio, adottando 
autonomamente le scelte industriali e finanziarie più appropriate nel rispetto delle 
condizioni sancite dalla convenzione di servizio. 

2. In merito al secondo quesito si osserva che, l’eventuale riconoscimento di alcuni dei 
costi elencati potrà avvenire sempre e solo per il futuro; tra questi appaiono 
ammissibili a tariffa quelli rientranti nella tipologia dei costi per servizi di cui alla voce 
B7, espressamente prevista dal metodo (Rimborsi spese e costi di rappresentanza e 
Consulenze commerciali amministrative e legali” e “Prestazioni professionali”). 
Non possono trovare copertura tariffaria, invece, le multe e le ammende per due 
ordini di motivi. Preliminarmente andrebbero escluse qualora siano conseguenti ad 
errata gestione del sii., perché in caso contrario il gestore non avrebbe alcun incentivo 
a migliorare e superare le criticità gestionali ben potendo traslare sull’utente del sii la 
penalità. In secondo luogo, anche qualora siano conseguenti a cause diverse, secondo i 
principi contabili esse trovano collocazione nella categoria di costo B14 “Oneri diversi 
di gestione”; tuttavia, occorre evidenziare che il metodo normalizzato, all’ art. 3.1 , c. 2, 
stabilisce che possono essere iscritti in questa voce ogni costo della produzione non 
ricompreso in quelli specificatamente previsti nell’elencazione dello stesso articolo e 
ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, 
straordinaria o fiscale. Stante la straordinarietà del costo per multe ed ammende è 
palese che questo non possa essere imputato a tariffa. Rileva, però, osservare che il 
metodo consente accantonamenti per rischi di cui alla categoria B12 “Accantonamento 
per rischi”, entro i limiti ammessi dalle leggi fiscali. Tuttavia, gli accantonamenti a 
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Fondi rischi e oneri costituiscono dei costi particolari, in quanto sono destinati a 
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile. In 
particolare, gli accantonamenti per Fondi rischi sono costi attesi non certi, ma 
probabili. Il riconoscimento in tariffa di costi che potrebbero non verificarsi 
costituirebbe un onere indebito a carico dell’utente del sii. 
Tale pratica di determinazione di perdite derivanti da potenzialità di rischio, già 
difficile nella redazione di un bilancio annuale, diventa oltremodo complessa in sede 
di pianificazione di un PEF pluriennale quale quello relativo al sii. Quindi, codesta 
Autorità, qualora ritenga necessario effettuare un accantonamento per rischi, al fine di 
evitare che sia addebitato all’utente un onere indebito avrà maggiormente cura di 
rispettare quanto stabilito in merito dal principio contabile n.19, determinando 
l’importo dell’accantonamento con “discernimento, oculatezza e giudizio …. applicati 
con competenza ed onestà e con l’utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle 
circostanze” relative al sii nel territorio di riferimento; provvederà inoltre, a richiedere 
al gestore che la consistenza del fondo rischi sia esposta in maniera distinta nella 
consegna dei dati economici. In sede di revisione tariffaria, codesta Autorità 
provvederà, a valere sugli esercizi successivi, al recupero delle maggiori quote 
accantonate ma non utilizzate. 
Per quanto riguarda il costo “Assistenza tecnica prestata da […]”, (azionista di […] – 
[…]) determinato nella misura del 5% dei ricavi come risulta dalla nota di codesta 
Autorità, non appare ammissibile in tariffa configurandosi come una remunerazione 
dell’attività gestionale; viceversa, ai sensi dell’art. 3.3. del metodo, il gestore ha diritto 
alla sola remunerazione sul capitale investito. Il piano d’ambito genera, attraverso 
l’applicazione del metodo, flussi di cassa in entrata in grado di coprire flussi di cassa 
in uscita, ovvero l’equilibrio è raggiunto attraverso la tariffa, dovendosi intendere 
illegittimo ogni altro elemento di costo non contemplato dal metodo. 
In merito ai “costi per studi di fattibilità sul project”, prima di considerarli o meno 
eleggibili a tariffa, è importante chiarire la natura di tali spese, mentre non rileva allo 
scopo la modalità di iscrizione in bilancio (se come costo operativo imputabile ad un 
unico esercizio o come costo capitalizzato e quindi sottoposto ad ammortamento).  
A parere della scrivente trattasi di oneri di natura finanziaria posto che, ad esempio, ai 
fini del T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale), che si pone l'obiettivo di 
rappresentare nel modo più completo ed esatto possibile il costo di un finanziamento, 
si  tiene conto sia del tipo di rimborso, sia delle spese dell'operazione . Infatti, nel 
calcolo del TAEG sono ricomprese tutte le spese, ovvero gli interessi, le spese di 
apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate, le spese per le 
assicurazioni imposte dal creditore intese ad assicurargli il rimborso del credito, il 
costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo se necessaria per l'ottenimento del 
credito ecc. 
Sul punto, si evidenzia che il metodo attuale, nel Glossario dei termini tecnici 
contenuti nel metodo, chiarisce che il capitale investito preso a base della tariffa è 
limitato al capitale investito nei beni strumentali per l’esercizio delle attività, costituiti 
dalle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi ammortamento, così 
come rappresentate nello stato patrimoniale di cui all’art.2424 c.c.. In ragione di ciò, 
ai fini regolatori, gli oneri finanziari non possono concorrere ad aumentare il valore 
dell’investimento, né possono trovare collocazione nelle immobilizzazioni immateriali 
non rappresentando di per sé beni strumentali al sii. Altresì, tali oneri non possono 
essere eleggibili a tariffa tra i costi operativi nella categoria di costo “Oneri diversi di 
gestione”, in quanto il metodo esclude in maniera esplicita i costi aventi natura 
finanziaria, straordinaria o fiscale. Pertanto, tale onere troverà copertura nel valore 
del 7% determinato sulla base del capitale effettivamente investito.  
Per quanto riguarda l’ “Accantonamento al fondo svalutazione crediti” questo non 
può trovare copertura tariffaria in quanto, come più volte evidenziato, secondo la 
classificazione del D.lgs. n.127/91 esso è indicato nella voce di costo B.10d che, 
nell’elenco tassativo richiamato dal metodo, non figura.  
In relazione al “Costo del personale” e al “Costo per il personale distaccato dai soci 
nella società”, prima di formulare una risposta sono necessarie alcune precisazioni. 
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Nella richiesta di parere si legge che, “nel bilancio di esercizio del 2009 … viene 
dichiarata la presenza di 182 unità “Regolarmente assunte presso la società, 
altamente qualificate per l’attuazione degli obiettivi previsti per la gestione del 
servizio”, numero maggiore di quello previsto nell’offerta rimodulata di gara per il 
2007 (150 unità)e comunque vicino al numero previsto al sesto anno di gestione pari 
a 185 unità” e, “..relativamente al Costo del personale distaccato dai soci nella 
società questo non risulta previsto né nel modello gestionale alla base del piano 
facente parte dell’offerta di gara presentata da parte di […], né nell’offerta 
rimodulata nel 2007 dalla società”, e ancora tale costo “… va ad aggiungersi al costo 
del personale … già di per sé superiore al costo del personale previsto nel PEF”.  
Nel merito si evidenzia che, per il periodo pregresso, il gestore non può vantare alcuna 
pretesa di rimborso, considerato, peraltro, che egli stesso ha proposto solo un anno 
prima la necessità di 150 unità di personale per garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di piano, smentendo di fatto, un anno dopo, tale ipotesi e modificando le 
condizioni poste a base di gara. Per il periodo futuro, sarà codesta AATO a valutare se 
l’entità del predetto “costo del personale”, che anticipa di qualche anno quella prevista 
in sede di redazione del piano d’ambito e specificamente dettagliata nel relativo 
modello organizzativo, sia compatibile a tale modello e, nella specie, se esistano le 
condizioni per la remunerabilità, con i proventi tariffari, dei maggiori costi 
provenienti dalle assunzioni effettuate dal gestore.  
 

3. La risposta al terzo quesito non può che essere negativa. Il metodo, come ribadito nel 
punto precedente, non prevede alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti. 
Per quanto riguarda l’elevato tasso di morosità nel territorio di riferimento si 
evidenzia la possibilità di ricorso al recupero coattivo del credito come previsto 
dall’art.156, co.3, del d.lgs.152/2006 smi. 
 

4. Per quanto riguarda il quarto quesito relativo ai ricavi extra tariffa, poiché il gestore 
opera in regime di monopolio naturale e utilizza beni e mezzi del sii per svolgere 
attività extratariffarie che generano dei ricavi, occorre per il futuro, al fine di evitare 
che il sii vada a sussidiare tali altre attività, o che esista una contabilità separata e 
quindi codesta Autorità potrà adottare la metodologia proposta o, in assenza di una 
contabilità analitica, che i costi operativi imputati a tariffa siano decurtati dei ricavi 
extratariffa. 

 
5. La risposta all’ultimo quesito non può che essere negativa. Il metodo non ammette 

deroghe al limite di prezzo K. Solo in alcuni casi, come ad esempio la modifica del 
perimetro di riferimento del sii per l’entrata di nuovi comuni, che comportino un 
aumento dei costi di progetto, potrebbe essere giustificata l’ipotesi di una nuova 
programmazione e, quindi, di un nuovo piano con conseguente ridefinizione delle 
componenti di costo e nuova TRM. 

 
 
 

 

 


