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RECUPERO PARTITE PREGRESSE  
 

Si informano gli utenti che a partire dal mese di gennaio 2016 è stata inserita in bolletta la voce “conguaglio 

di recupero tariffario relativo al periodo 2008”. 

Tale voce si riferisce ai conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità per l’Energia 

Elettrica Gas e Servizio Idrico (AEEGSI) delle funzioni di regolazione e controllo del settore idrico avvenuto il 

01 gennaio 2012 e non già considerati ai fini del calcolo delle determinazioni tariffarie. 

Fino all’anno 2012 le tariffe del Sistema Idrico Integrato (SII) sono state determinate sulla base di quanto 

disposto dal Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) introdotto dalla lg 152/2006. Tale metodologia di 

calcolo prevedeva la determinazione della tariffa sulla base di una pianificazione previsionale (Piano 

d’Ambito) che garantiva al gestore la copertura, sia dei costi operativi, sia dei costi di investimento attinenti 

il Sistema Idrico Integrato. La normativa prevedeva inoltre un sistema di revisione triennale attraverso il 

quale i costi effettivamente sostenuti dal gestore per il SII venivano confrontati con quelli pianificati ed 

eventuali scostamenti, determinati a seguito di una puntuale verifica da parte dell’Autorità d’Ambito locale, 

dovevano essere conguagliati ai sensi dell’Art. 6 MTN. 

Il Decreto legge n. 201/11 (decreto “Salva – Italia”) convertito nella legge n. 214/11 ha trasferito all’AEEGSI 

le funzioni di regolazione e controllo del settore idrico. 

Nell’ambito delle sue attività, con Deliberazione 643/2013/R/IDR del 27.12.2013, l’AEEGSI ha definito il 

Metodo Tariffario Idrico che regola, agli articoli 31 e 32, la gestione delle eventuali partite pregresse ancora 

pendenti e non considerate nelle precedenti revisioni tariffarie da parte degli Enti d’Ambito, imponendo a 

questi ultimi la loro quantificazione e approvazione entro la data del 30 giugno 2014. 

In coerenza con tali scadenze l’ATO Est Spezzino con delibera N 4/2014 del 26 giugno 2014 ha quantificato 

per il gestore ACAM Acque SpA nell’anno 2008 minori introiti tariffari per complessivi 7.810.000 euro. Con 

determina N 166 del 19 ottobre 2015, l’Ente di Governo d’Ambito spezzino ha autorizzato ACAM Acque SpA 

ad addebitare i minori ricavi riconosciuti per l’esercizio 2008 nel periodo 2016 – 2017 sulla base delle stesse 

modalità previste per il recupero dei minori ricavi pregressi 2009 – 2011. 

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico integrato, nell’ambito della definizione del 

Metodo Tariffario Idrico (determinazione n°643/2013/R/IDR), ha fornito alcune prescrizioni sul 

comportamento che i gestori sono tenuti ad osservare al fine di tutelare l’utenza sia in termini di 

trasparenza delle informazioni, sia in termini di minimizzazione dell’impatto economico del recupero di 

eventuali mancati ricavi pregressi. In particolare l’Autorità ha stabilito quanto segue:  

Art. 31.2 Allegato A delibera 643/2013/R/IDR 

“Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al 

precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole:  

a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere 

diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a-2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato 

in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;  

b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per 

l’anno in corso;  
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c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.” 

 

Art. 32.1 Allegato A delibera 643/2013/R/IDR 

“Al fine di garantire l’obiettivo della sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare modalità 

minime di rateizzazione nella riscossione degli eventuali conguagli di cui al precedente comma 31.1, 

definite come segue: 

 

 

 

In coerenza alle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione nazionale e dall’Ente d’Ambito, Acam 

Acque SpA ha provveduto a inserire in bolletta, a partire da gennaio 2016, le quote da attribuite al singolo 

utente determinate sulla base delle modalità di seguito descritte. 

 L’ammontare del conguaglio è stato suddiviso nelle tre componenti del servizio idrico integrato ( 

servizio acquedotto, servizio fognatura e servizio depurazione) con la finalità di garantire una 

maggior equità di assegnazione del conguaglio stesso in funzione della tipologia di servizio usufruita 

da ciascun utente. La ripartizione è avvenuta in modo proporzionale alla distribuzione dei ricavi 

conseguiti nell’anno 2014 rispetto alle tre componenti del servizio. 

 

 È stato successivamente determinato l’importo unitario del conguaglio espresso in €/mc associato 

a ciascuna componente, dividendo le quote sopra determinate per i rispettivi volumi di competenza 

dell’anno 2014.  

 

 Il conguaglio associato a ciascun utente è stato determinato applicando gli importi unitari sopra 

determinati ai volumi fatturati a ciascun utente con competenza 2014. 

 L’importo cosi ottenuto è stato rateizzato nel biennio 2016 e 2017 in 8 rate di pari importo. 

 La quota sarà esposta in bolletta separatamente dalle competenze dell’anno corrente così come 

previsto dall’AEEGSI all’art.31.2 della Deliberazione 643/2013/R/IDR del 27.12.2013. 

Servizio

 Acqua 

Servizio 

Fognatura

Servizio 

Depurazione

Totale

Volumi 2014 x Tariffa 2014 [€] 31.222.570        6.585.498          6.218.949          44.027.017           

Incid % 71% 15% 14% 100%

Conguaglio [€] 5.538.605          1.168.209          1.103.186          7.810.000             
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Si precisa che in caso di interruzione del contratto di fornitura nel corso del piano di recupero verranno 

addebitate le rate residue nell’ultima bolletta di chiusura del rapporto contrattuale. 


