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INTRODUZIONE 

 

Con la  deliberazione n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013 l’Autorità ha dato avvio al 

procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio 

idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, con riferimento al periodo 21 luglio 

- 31 dicembre 2011, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno. 

 

La  deliberazione dell’Autorità n. 273/2013/R/IDR del 25 Giugno 2013 ad oggetto 

“Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato 

relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 

13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal 

metodo tariffario transitorio” stabilisce che “Entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente 

provvedimento, gli Enti d’Ambito o i soggetti competenti per la predisposizione tariffaria, 

trasmettono all’Autorità, il calcolo dell’ammontare di remunerazione del capitale relativo al 

periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 da restituire agli utenti, individuato secondo i criteri di 

cui al successivo articolo 2..”. Il sopracitato Articolo 2 prevede che la determinazione della 

quota di remunerazione del capitale “riproporzionata in funzione degli importi fatturati 

relativi al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011”, debba essere quantificata al netto dei 

seguenti importi: 

- Oneri fiscali in ragione dell’imposta effettivamente pagata , riproporzionati sul solo 

risultato di esercizio e sul solo costo del personale derivanti dalla gestione del 

servizio idrico integrato 

- Oneri finanziari effettivamente sostenuti 

- Accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da parte 

dell’Ente d’Ambito. Nel caso dell’ATO6 non si è tenuto conto di tale importo in 

quanto non ricadente nella Remunerazione del Capitale prevista dal Piano d’Ambito 

L’ammontare risultante, rivalutato applicando i tassi di inflazione 2012 e 2013 previsti dal 

MTT e diviso per il numero di utenze, consiste nella quota di restituzione oggetto del 

provvedimento. 

 

In virtù del processo di aggregazione gestionale e tariffaria, avviato a partire dalla 

costituzione dell’Autorità d’Ambito, che ha permesso l’applicazione di una tariffa unica su 

tutto il territorio, questa Ato6 ha ritenuto di avvalersi di quanto previsto dall’articolo 37 dell’ 

allegato “A”, così come modificato dalle Deliberazioni dell’AEEG n.73/2013/R/idr e n. 
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88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, definendo un moltiplicatore unico d’Ambito da 

applicare a tutti i gestori del SII risultato dall’aggregazione delle variabili economiche delle 

singole gestioni. Con lo stesso criterio, anche per il calcolo della quota di remunerazione 

oggetto di rimborso si è provveduto ad ipotizzare un Gestore unico virtuale d’Ambito che 

fosse l’aggregazione dei Gestori esistenti già operanti nell’ATO6 e che operasse su tutto il 

territorio d’Ambito.  

 

Il presente documento rappresenta la relazione di accompagnamento che ripercorre la 

metodologia applicata per la quantificazione di tale importo che sarà oggetto di conguaglio 

secondo le indicazioni dell’AEEG. 

 

CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE 

 

Al fine di poter sviluppare il calcolo della remunerazione del capitale indebitamente versata 

dagli utenti, e oggetto di restituzione come previsto dalle sopracitate Delibere, si è 

provveduto alla formulazione di una richiesta dati, comunicata ai Soggetti gestori 

sottoforma di tabella Excel in sede di riunione in data 5 Settembre 2013, dove indicare gli 

importi relativi agli oneri (fiscali e finanziari) nonché il numero di utenze 2011 ancora attive 

al 25 Giugno 2013. Le schede, debitamente compilate sono pervenute alla presenta 

autorità che ha proceduto al seguente calcolo : 

 

  
                             

  
  

Dove : 

 

   componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del 

capitale oggetto di restituzione 

 

      componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del 

capitale prevista dal Piano d’Ambito. Il calcolo di tale importo prevede la riduzione del 

valore di Piano d’Ambito secondo la seguente formula 

 

                             

 

Dove : 
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       componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione prevista dal Piano 

d’Ambito per l’anno 2011 

 

         coefficiente di riproporzione della Remunerazione, prevista dall’art. 2 della Del. n. 273/2013/R/IDR 

pari al rapporto tra gli importi fatturati relativi al periodo 21 luglio-31 dicembre e quelli previsti da Piano. 

 

        
                      

                               
 = 86,5% 

 

          coefficiente di riduzione della Remunerazione sulla base dell’effettivo periodo di applicazione 

della Del n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013 (21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo 

tariffario transitorio) 

 

         
   

   
  

 

 

       oneri fiscali in ragione dell’imposta effettivamente pagata, riproporzionati sul solo 

risultato di esercizio e sul solo costo del personale derivanti dalla gestione del SII. 

L’importo è il risultato dell’aggregazione dei dati pervenuti dai singoli gestori nell’ambito del 

procedimento di raccolta dati precedentemente descritto e ridotto all’ dell’effettivo periodo 

di applicazione della Del n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013 (21 luglio - 31 dicembre 

2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio) 

 

      oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore, per il SII. 

L’importo è il risultato dell’aggregazione dei dati pervenuti dai singoli gestori nell’ambito del 

procedimento di raccolta dati precedentemente descritto e ridotto all’ dell’effettivo periodo 

di applicazione della Del n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013 (21 luglio - 31 dicembre 

2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio) 

 

      Accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da 

parte dell’Ente d’Ambito. Nel caso dell’ATO6 si è ritenuto nullo tale importo in quanto non 

ricadente nella Remunerazione del Capitale prevista dal Piano d’Ambito 

 

   Tassi di inflazione 2012 e 2013 previsti dal MTT  

 

    Numero di utenze 
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I dati inseriti nel calcolo sopra descritto sono i seguenti : 

 

 

 

Come previsto all’art. 1 della Del. 273 del 25 Giugno 2013 “La restituzione, di cui al presente 

provvedimento, avviene a favore delle utenze domestiche; gli Enti di Ambito o i soggetti competenti 

possono individuare eventuali ulteriori categorie di beneficiari, dandone adeguata motivazione”. Si 

è quindi proceduto al calcolo del rimborso tenendo conto sia delle sole Utenze Domestiche, sia 

delle Utenze Totali che, come previsto dal Metodo Normalizzato, hanno versato la componente di 

Remunerazione. Dal calcolo sopradescritto risulta : 

 




