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Si fa riferimento alla nota del 27 novembre u.s. con la quale codesta Autorità di Ambito pone due 

distinti quesiti dei quali il primo attiene all’assetto gestionale del servizio ed il secondo al regime 

giuridico degli impianti relativi al servizio idrico integrato. 

In particolare si chiede se, alla luce della versione storica dell’art. 150, d. lgs. 152/2006, che parla 

di “unicità della gestione”, e della scomparsa delle norme relative al regime di salvaguardia di cui all’art. 

9, c. 4, l.36/94, si debba concludere per l’unicità della gestione oppure sia possibile la continuazione 

delle gestioni salvaguardate; si chiede, altresì, se sia lecito inserire in tariffa, a titolo di capitale investito, 

le migliorie, gli ammodernamenti e le manutenzioni straordinarie operate dal gestore privato a beneficio 

del proprio patrimonio. 

In ordine alla prima questione, preliminarmente, si informa che il d. lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 

ha modificato l’art. 147, c. 2, lett.b) e l’art. 150, c. 1 del d. lgs. 152/2006 sostituendo le parole “unicità 

della gestione” con le parole “unitarietà della gestione”. Ciò premesso, tuttavia, si evidenzia che le 

uniche gestioni, preesistenti alla legge 36/94, che possono continuare oltre il limite del 31.12.2007 

previsto dal comma 15 bis dell’articolo113 del d. lgs. 267/2000, sono quelle affidate con procedure di 

evidenza pubblica. 

In merito al secondo quesito, si evidenzia che gli impianti, già di proprietà di una delle società 

confluite nel nuovo soggetto e funzionali al servizio idrico integrato, potranno essere inseriti in tariffa 

solo per le quote di ammortamento e di remunerazione del capitale investito. 

Al riguardo il metodo stabilisce che è possibile considerare in tariffa l’ammortamento sul valore 

residuo degli impianti, determinati sulla base della ricognizione prevista dall’art.11, comma 3 della 

legge 36/94, così come determinato dai libri contabili. 

Per quanto attiene alla remunerazione del capitale investito, questa deve essere determinata sulla 

base delle risultanze dai libri contabili alla data di emanazione del Metodo, al netto di eventuali 

contributi a fondo perduto, nonché dei finanziamenti agevolati per la parte differenziale. 

Considerato il tempo trascorso dall’emanazione del metodo e ritenuto che la norma abbia perso 

gradualmente di valenza all'allontanarsi dalla data di emanazione, appare una misura ispirata ad un 

criterio di buon senso quella che inserisca nel computo tariffario i valori di ammortamento e 

remunerazione sul capitale investito risultanti dalla contabilità del gestore preesistente, evitando però di 

far gravare sui consumatori incrementi di costi del tutto indipendenti dalle dinamiche reali della gestione 

(rivalutazioni). 

Infatti, il conferimento degli impianti ai nuovi gestori richiede operazioni accompagnate da 

procedure di stima o perizia che alterano i valori storici dei beni, per cui accade frequentemente che si 

registri un incremento di tali valori, con conseguente aumento della quota di ammortamento degli stessi. 

Una soluzione accettabile e di buon senso è quella di assicurare un flusso di cassa pari a quello 

percepito fino ad oggi dagli enti proprietari, generalmente pari agli ammortamenti sul valore storico e 

agli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la realizzazione degli stessi beni e comunque non 

superiore alla remunerazione del 7% consentita dal metodo. Agendo in questo modo, la creazione di 

valore, ottenuta con la rivalutazione del capitale investito iniziale, non si ripercuoterebbe sull’utente 

finale con aumenti tariffari non dovuti. 
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