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Abstract

Nei prossimi mesi AEEGSI si appresta a rivedere i criteri che informano l’articolazione tariffaria del servizio idrico. Si 
tratta di un tema delicato. Le scelte sino ad oggi operate dagli enti locali hanno dato vita a sussidi incrociati tra utenze: 
benefici a favore di talune categorie e a svantaggio di altre.
E’ opportuno e auspicabile che AEEGSI proceda ad una “drastica” razionalizzazione degli usi. Le esperienze europee 
suggeriscono il superamento delle destinazioni d’uso e un ribilanciamento delle quote fisse.

Over the next months, AEEGSI is going to review the criteria at the basis of the water tariff structure. This is a delicate 
theme. Up to date, the choices made by local authorities have created cross-subsidies between users: benefits for certain 
categories and disadvantages for others.
It’s necessary and desirable that AEEGSI proceeds to a “drastic” rationalization of end users categories. European 
experiences suggest to overcome end users categories and to rebalance fixed charges. 
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Articolazione tariffaria: da dove veniamo

La disciplina dell’articolazione tariffaria si inserisce nel più ampio quadro della politica dei 
prezzi i cui contorni sono stati delineati a livello comunitario (Direttiva 2000/60/CE). La poli-
tica dei prezzi deve contemplare quattro diversi, e in parte divergenti, obiettivi: la sostenibilità 
ambientale, indispensabile in un contesto di risorsa scarsa e per tener conto delle esternalità 
negative dovute all’inquinamento, l’efficienza economica, con prezzi che incentivino l’uso effi-
ciente, l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni, riferito alla necessità di assicurare 
la copertura dei costi sia operativi che di capitale, e la sostenibilità economica della spesa da 
parte degli utenti, soprattutto domestici, con prezzi che non ostacolino l’accesso al servizio.

Le disposizioni comunitarie suggeriscono quindi che la tariffa dell’acqua deve essere in grado 
di coprire il costo del servizio e deve essere differenziata in base al volume prelevato, in modo 
da disincentivare il consumo eccessivo e tener conto delle diverse condizioni di scarsità e delle 
specificità che influenzano il costo del servizio. Sulla differenziazione tra destinazioni d’uso, 
invece, le norme comunitarie indicano solo una articolazione di minima che isoli famiglie, agri-
coltura e industria (art. 9, Direttiva 2000/60/CE).
Si tratta di una classificazione del tutto incompleta, che genera peraltro non pochi problemi 
interpretativi. Non è infatti chiaro cosa debba intendersi per settore di impiego industriale: se 
vale l’accezione restrittiva, secondo la quale rimangono esclusi gli altri usi produttivi, quali ti-
picamente l’uso artigianale e l’uso commerciale, ovvero se sia da preferire una interpretazione 
ampia, che faccia ricadere nell’uso industriale qualsiasi tipologia di attività economica, ad ec-
cezione di quella agricola. A tal proposito non è chiaro come debba intendersi l’uso zootecnico: 
se possa essere assimilato all’agricolo o debba essere invece considerato al pari degli altri usi 
produttivi.

Nel caso si propenda per una interpretazione restrittiva dell’uso industriale occorre altresì 
precisare l’ambito nel quale gli usi artigianali e commerciali devono essere annoverati, se cioè 
si propenda per una tipologia di uso “civile” laddove vengono assimilate agli usi domestici, ov-
vero se sia opportuno prevedere una specifica destinazione d’uso riservata agli usi diversi dal 
domestico, dall’agricolo e dall’industriale.

In tale contesto, AEEGSI ha recentemente pubblicato un documento di consultazione (DCO 
251/2017/r/idr) che attiene il procedimento avviato nel 2015 (Delibera 8/2015/R/IDR) e 
poi rinnovato nel 2016 (Delibera 716/2016/R/IDR) sulla definizione dei criteri che informa-
no l’articolazione tariffaria.

La Direttiva 
comunitaria fissa i 
principi da seguire 
nella politica dei 
prezzi

Copertura dei costi 
e differenziazione 
rispetto al livello di 
consumo

AEEGSI ha 
avviato la 
consultazione sulla 
determinazione 
della struttura 
tariffaria
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Le destinazioni d’uso assolvono ad una precisa funzione: operano una “prima” distinzione ex-
ante tra attività produttive, separando quelle a potenziale maggiore consumo di acqua (agri-
coltura, industria) da quelle a minore consumo (artigianali e commerciali). L’idea sottostante è 
che conoscendo il “tipo” di attività sia possibile modulare quota fissa e quote variabili in modo 
differenziato e coerente con la diversa incidenza dei costi fissi e variabili di produzione della 
risorsa. Una classificazione che pur tuttavia si rivela superata giacché nata in un contesto nel 
quale una quota prevalente dei costi del servizio idrico era rappresentata dai costi variabili, di 
potabilizzazione e di energia per la distribuzione dell’acqua, di gestione commerciale, e i costi 
fissi limitati al mero costo di costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione e fognarie.

Una classificazione che rivela tutta la sua inadeguatezza rispetto ad un nuovo contesto nel qua-
le i costi emergenti del servizio sono quelli fissi necessari a realizzare la capacità di depu-
razione, alle tecnologie per migliorare la conoscenza delle reti, agli impianti e ai trattamenti 
necessari ad abbattere i nuovi inquinanti, sino alla capacità di riserva necessaria a fronteggiare 
il cambiamento climatico e la crescente antropizzazione. Un quadro assai più complesso che 
abbisogna di una pluralità di strumenti: accanto all’articolazione tariffaria in grado di assicura-
re una adeguata contribuzione ai costi fissi da parte delle utenze produttive, occorre una tariffa 
per i reflui industriali che assicuri l’internalizzazione delle esternalità e un congruo dimensio-
namento dei costi ambientali e della risorsa.

Lo stato dell’arte è frammentato e disorganico. Le regole tuttora vigenti in materia di articola-
zione tariffaria sono assai datate e discrezionali: la conseguenza è una elevata eterogeneità di 
casistiche sia nelle destinazioni d’uso sia nel numero e nell’ampiezza degli scaglioni.

L’obiettivo dell’Autorità deve essere semplificare e razionalizzare l'articolazione tariffaria, al 
fine di neutralizzare i sussidi incrociati. Quest’ultimo elemento pone però dinanzi ad un tipico 
trade-off fra la riduzione delle distorsioni (efficienza allocativa) e le ricadute in termini di so-
stenibilità economica per le categorie di utenza che fino ad oggi sono state sussidiate (equità).
Giova sottolineare come la direzione in cui operano i sussidi non è univoca per l’intero terri-
torio nazionale, quanto il frutto delle politiche per il territorio poste in essere dagli enti locali. 
Non si deve dunque commettere l’errore di generalizzare: talvolta a beneficiarne sono stati le 
utenze non domestiche a scapito delle utenze domestiche; in altre alcune categorie di utenze 
non domestiche a scapito di altre categorie del non domestico; in altre ancora il sussidio ha 
operato in direzione opposta. Non si può poi escludere che tali scelte più che il frutto di valu-
tazioni di opportunità siano state più semplicemente il frutto di una non conoscenza dei costi.

La variabilità degli esiti documentabili è tale da suggerire che queste scelte abbiano contribuito 
a distorcere la percezione circa i reali costi del servizio da parte di talune categorie di utilizza-
tori e di conseguenza l’esito maggiormente auspicabile sia quello di una loro neutralizzazione.

Vista la 
complessità e 
disomogeneità 
dell’attuale quadro, 
è auspicabile 
un intervento di 
razionalizzazione e 
semplificazione

La destinazione 
d’uso identifica 
consumi realmente 
diversi?
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Le articolazioni tariffarie oggi: ampia discrezionalità in capo alle EGA

Le articolazioni tariffarie oggi applicate si caratterizzano per una elevata disomogeneità nella 
definizione sia degli usi, sia delle strutture tariffarie, dovuta anche al fatto che le uniche in-
dicazioni in materia sono quelle ormai datate contenute delle deliberazioni CIPE degli anni 
Settanta1. L’assenza di regole chiare ha di fatto lasciato ai regolatori locali, laddove operativi, 
una elevata discrezionalità. Una quota considerevole di gestioni ancora oggi ha mantenuto la 
classificazione prevista dai provvedimenti CIPE, ovvero gli usi agricolo, artigianale, commer-
ciale, industriale.

Un istituto ancora diffuso è il cosiddetto minimo impegnato, applicato per le utenze non do-
mestiche da gestori che interessano circa un terzo della popolazione complessiva. Si tratta di 
un volume di acqua che viene fatturato indipendentemente dal suo effettivo consumo e ha un 
duplice valore. Da un lato, è assimilabile ad una quota fissa, dall’altro, viene a coincidere con 
il limite superiore dello scaglione a cui si applica la tariffa base, superato il quale  il corrispet-
tivo applicato è quello di eccedenza. L’applicazione di un minimo impegnato incentiva ciascun 
utente ad “impegnare” un volume quanto più vicino possibile al consumo effettivo, veicolando 
in questo modo un’informazione non nota al gestore e contribuendo a contenere la fluttuazione 
nei ricavi.
Se dunque nel caso delle utenze domestiche il superamento del minimo impegnato, previsto 
dalla deliberazione CIPE n. 52/2001, è stato motivato dal desiderio di preservare segnali di 
prezzo coerenti con il risparmio della risorsa idrica, nel caso delle utenze non domestiche, sog-
gette a più ampie fluttuazioni del consumo, il minimo impegnato, nella sua articolazione a sca-
glioni, è ancora oggi un “istituto di attualità” in grado di assicurare una adeguata contribuzione 
ai costi fissi e una progressione delle aliquote coerente con il volume “impegnato”.

Nel panorama nazionale sono frequenti i casi di territori che hanno previsto destinazioni d’uso 
ulteriori, quali l’uso pubblico o comunale, destinato prevalentemente agli enti locali e/o ai pub-
blici servizi in senso lato, e l’uso irriguo o industriale di acqua non potabile. In alcuni casi l’ar-
ticolazione viene calzata sulle specificità locali e ciò determina l’applicazione di usi specifici ad 
esempio per l’albergo nei territori a vocazione turistica, per l’industria agro alimentare o per 
taluni utilizzi produttivi. La stessa AEEGSI ha censito l’esistenza di quasi 900 sotto-tipologie 
d’uso.

Nelle realtà più avanzate le destinazioni d’uso sono state rimpiazzate da articolazioni tariffarie 
“a menù”, laddove la combinazione tra quote fisse e variabili è frutto di una scelta dell’utente, 
in base al consumo: agli utenti a maggiore consumo sono destinate opzioni tariffarie caratte-
rizzate da una elevata quota fissa e da una quota variabile più contenuta (coerentemente con 
l’elevata incidenza di costi fissi); al contrario per gli utenti a basso consumo, come è il caso del-
le piccole utenze commerciali o artigianali, l’opzione prevede quota fisse più contenute e quota 
variabili più elevate, al fine di preservare il segnale di prezzo2. 

1 Delibere n. 45/1974, n. 46/1974 e n. 26/1975
2 Per un approfondimento sulle tariffe “auto-selettive” si rimanda al contributo n. 41 - Tariffa pro capite e opzioni tariffarie: 
l’articolazione 2.0, maggio 2015.

L’articolazione 
attuale è frutto 
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poche e datate 
regole
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ancora attuale?

Destinazioni ad hoc 
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a livello locale 
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alle specificità 
produttive
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Attraverso i menù di tariffe si recupera il valore segnaletico del minimo impegnato, si accanto-
na quella “approssimazione” insita nella destinazione d’uso. In questo modo è possibile assicu-
rare adeguati incentivi al risparmio della risorsa e contenere la variabilità dei ricavi.
L’obiettivo è disegnare una articolazione tariffaria che non penalizzi eccessivamente i consumi 
elevati a fini produttivi e che allo stesso scoraggi l’utilizzo dell’acqua potabile laddove esistano 
delle alternative, come nel caso di alcune realtà toscane.

La Tavola che segue sintetizza alcuni schemi tariffari destinati alle utenze non domestiche e 
adottate da alcune gestioni che si discostano dalla articolazione classica per destinazione d’uso.

Tipologie di uso

Uso produttivo Agricolo / 
zootecnico

Pubblico Altro
ATO 1 - Toscana 
Nord

GAIA Piccoli quantitativi Zootecnico Pubblico Altro
Grandi quantitativi

ATO 3 - Medio 
Valdarno

Publiacqua Piccoli quantitativi Zootecnico Pubblico
Medio-piccoli 
quantitativi
Medio-grandi 
quantitativi
Grandi quantitativi

ATO ORGO 
Orientale-Gorizia

IRISACQUA Medie Utenze
(> 500 m3/anno)

Agricolo / 
Zootecnico

Enti Pubblici Usi Diversi

Grandi Utenze 
(> 6.000 m3/anno)

Cantiere Edile

Non Potabile
ATO Unico 
Basilicata

Acquedotto 
Lucano

Commerciale - C1 Agricolo Pubblico: 
sanitario/ Commerciale - C2 Zootecnico Pubblico: Comuni

Commerciale - C3 
(grandi utenti)

Pubblico: altre 
utenze

ATO GE Genova IRETI Produttivo Zootecnico Comunale Temporaneo
Frantoi Agricolo

ATO SP Spezia ACAM Commerciale 
(< 150 m3/anno)

Agricolo / 
zootecnico

Enti
Militare

Commerciale 
(>150 m3/anno) Antincendio
Industriale/ 
Artigianale 
(< 95 m3/anno)
Industriale/ 
Artigianale 
(> 95 m3/anno)

ATO 4 Marche 
Sud - Alto Piceno 
Maceratese

Usi non domestici - 
basso consumo

Zootecnico

Usi non domestici - 
alto consumo

Fonte: elaborazioni Laboratororio REF Ricerche su prospetti tariffari gestori 
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Un’ultima considerazione riguarda le tariffe "a forfait", ancora applicate, seppur in sporadici 
casi: il loro superamento è non solo auspicato, ma indispensabile, in quanto presupposto neces-
sario di ogni logica corrispettiva. Stante la necessita di assicurare l’accesso a superfici private, 
l’installazione dei misuratori necessiterebbe di essere accompagnata da un provvedimento di 
legge che ne statuisse l’obbligo.

Per quanto riguarda l’articolazione della tariffa, il caso più diffuso è quello di quote variabili di 
acquedotto articolate per scaglioni di consumo; a queste si affianca una quota fissa di acque-
dotto, anch’essa articolata per scaglioni di consumo, cui si aggiungono due quote variabili, una 
di fognatura e una di depurazione, il più delle volte a fascia unica. La quota fissa per il servizio 
di fognatura e depurazione è in vece una rarità, valorizzata in pochissimi casi.

In alcune realtà inoltre il consumo, per la determinazione della quota fissa, è commisurato alla 
“potenza istallata”, ovvero al diametro del contatore; talvolta tale quota fissa è valorizzata in 
base al numero degli addetti per le attività industriali e artigianali o ai posti letto per il caso 
delle strutture ricettive.

Al regolatore locale è lasciata altresì discrezionalità sulla determinazione delle aliquote e, nello 
specifico, del grado di progressività tra gli scaglioni.

Le differenze di articolazione tariffaria determinano una escursione non trascurabile nella spe-
sa a carico delle utenze. Con riferimento ai soli capoluoghi di Provincia la ricostruzione della 
spesa sostenuta da tre profili di utenza restituisce un rapporto tra i valori minimo e massimo di 
1:10 e che si mantiene comunque elevato, pari ad 1:3, anche escludendo il 10% delle situazioni 
più estreme.

La composizione 
della tariffa: quote 
fisse e variabili, 
distinte per 
segmento

Alla disomogeneità 
di struttura 
tariffaria 
corrisponde una 
elevata variabilità 
della spesa
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Spesa per il SII netto IVA (euro/m3) e incidenza quota fissa sul totale (%)

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

Ristorante, consumo di 1.800 m3/anno, diametro di 20 mm, pari ad una portata di 2 m3/h

Parrucchiere/barbiere, consumo di 400 m3/anno, diametro di 15 mm, pari ad una portata di 0.5 m3/h

Industria alimentare, consumo di 3.000 m3/anno, diametro di 30 mm, pari ad una portata di 6 m3/h
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Obiettivi e criteri per le nuove articolazioni: gli orientamenti AEEGSI

La definizione di criteri guida e vincoli al disegno dell'articolazione tariffaria dovrebbe andare 
di pari passo con il metodo tariffario. Pur tuttavia, ad oggi, alcuni interventi normativi, quali 
quelli in materia di tariffa sociale e morosità (DPCM 9 agosto 2016 recante "Disposizioni in ma-
teria di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato" e DPCM 13 ottobre 2016  re-
cante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato") ne hanno fatto slittare l’adozione. In sede di 
approvazione del metodo per il periodo 2016-2019 AEEGSI ha invero anticipato alcuni principi, 
confermando peraltro gli orientamenti già espressi in occasione dell’adozione del metodo ta-
riffario adottato per il primo periodo regolatorio. In considerazione della elevata eterogeneità 
riscontrata a livello nazionale, sembra ragionevole ritenere che il processo di razionalizzazione 
e semplificazione non possa che essere graduale, al fine di preservarne la sostenibilità rispetto 
alle utenze.

Il recente documento di consultazione definisce gli orientamenti generali AEEGSI, in termini di 
obiettivi da perseguire e criteri da adottare nella determinazione della struttura tariffaria. Si 
concentra prevalentemente sulle utenze domestiche, mentre con riferimento alle utenze non 
domestiche si limita ad una ricognizione dello stato dell’arte e alla definizione delle tipologie di 
uso applicabili: sei le categorie individuate, ovvero industriale, artigianale e commerciale, agri-
colo e zootecnico, pubblico, distinto in disalimentabile e non, e uso misto nei casi in cui l’utenza 
domestica sia aggregata con quella artigianale e commerciale/industriale.
A tal proposito sono indispensabili alcune riflessioni.

Gli obiettivi dichiarati da AEEGSI sono il recupero dei costi del servizio e degli investimenti, il 
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la tutela degli utenti. Per 
perseguire tali finalità, i criteri guida sino ad oggi adottati sono: la progressività della tariffa3 e 
la differenziazione dell’uso della risorsa idrica, in osservanza del principio “chi inquina paga”.

La progressività della tariffa appare strumento inadatto a veicolare segnali di risparmio della 
risorsa, giacché nel caso delle utenze produttive il livello del consumo “normale” (in assenza di 
sprechi) non è necessariamente colto dalla destinazione d’uso. Al contrario, una classificazio-
ne incardinata esclusivamente sulla attività esercitata può generare sussidi incrociati. Si pensi 
ad esempio ad attività commerciali di dimensioni diverse che a parità di fabbisogno specifico 
(misurato ad esempio in base all’utenza, posti a sedere/posti letto/coperti/clienti/eccetera) 
possono presentare consumi assai diversi: in questi casi una tariffa articolata con una mede-
sima quota fissa per destinazione d’uso e quote variabili con scaglioni crescenti finirebbe per 
penalizzare utenze di maggiori dimensioni, peggiorando l’efficienza allocativa.

Non vi è dubbio che la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua 
effettivamente consumato costituisca uno dei mezzi idonei ad incentivare gli utenti ad utilizza-
re le risorse in maniera efficiente, ma ciò sembra valere più per il domestico, dove il consumo 
“normale” può essere standardizzato (usi igienici e cottura cibi) e il segnale di prezzo adegua-
tamente dosato per disincentivare lo spreco. 

3 Nel caso delle utenze domestiche, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero.

AEEGSI ha indicato 
sei categorie d’uso 
per le utenze non 
domestiche

La progressività 
della tariffa è uno 
strumento poco 
significativo per 
le utenze non 
domestiche
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Più complesso è il caso delle utenze non domestiche, laddove per le motivazioni pocanzi illu-
strate appare velleitario distinguere il consumo “normale” da quello in eccesso, e dunque arduo 
l’intento di dosare la progressività attraverso gli scaglioni.

Sul tema dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni è opportuno segnalare che le 
utenze non domestiche sono caratterizzate da elevate fluttuazioni nei volumi prelevati, in ra-
gione dell’andamento dell’attività economica4, che male si conciliano con l’elevata incidenza di 
costi fissi. Le infrastrutture (condutture, impianti) sono infatti dimensionate sul consumo po-
tenziale e il loro costo è pressoché indipendente dal consumo effettivo. Ciò sembra giustificare 
una tariffa che presenti una incidenza delle quote fisse almeno pari al 20% indicato da AEEGSI 
per le utenze domestiche.

La differenziazione dell’uso presenta risvolti interessanti in relazione al principio “chi inqui-
na paga”. Anche in questo caso però appare doveroso operare dei distinguo. Nel caso dell’acque-
dotto la differenza di costo tra diverse tipologie di utenze è forse ascrivibile alla sola compo-
nente legata al costo opportunità. A tal proposito sembra utile porre un accenno sulla questione 
a monte, e cioè sull’opportunità di utilizzare acqua potabile per processi che non necessitano 
dell’uso di risorsa destinata al consumo umano, come è il caso dell’uso agricolo e della quasi 
totalità dei processi produttivi. La differenziazione è invece opportuna con riferimento al seg-
mento di fognatura e depurazione, ma anche in questo caso la sede più opportuna per effettua-
re distinguo sembra essere quella delle tariffe per i reflui industriali, laddove si tiene a debita 
considerazione la qualità delle acque scaricate.
Logiche di “cost-reflectivity” sembrano invece suggerire che il consumo è il vero fattore discri-
minante e non esistono motivazioni a supporto di una separazione dei diversi usi. Una evidenza 
che trova una conferma indiretta nelle regole dell’unbundling contabile che non individuano 
nella destinazione d’uso un driver di costo, se non quella tra usi civili e industriali.

Quali suggerimenti per la policy?

La rassegna delle esperienze internazionali, per la quale si rimanda all’Allegato, suggerisce che 
ella prassi in uso nelle maggiori città europee:

 non si riscontrano destinazioni d’uso incardinate sull’attività economica;
 di norma vi è un uso non domestico civile che si applica alle utenze diverse dalle domesti-

che;
 non è rinvenibile la previsione di un uso pubblico agevolato;
 l’articolazione d’uso è incardinata sulla potenza installata e sul consumo (diametro del 

contatore);
 la tariffa è articolata in corrispettivi distinti per acquedotto e fognatura e depurazione;
 l’incidenza delle quote fisse sulla spesa è superiore alla maggior parte delle realtà italiane
 l’incidenza delle quote fisse sulla spesa non è inversamente proporzionata al consumo 

(decrescente in Italia).

4 Basti pensare al peso dei conguagli nelle predisposizioni tariffarie relative al biennio 2014-2015 e al periodo 2016-2019.

Per garantire 
l’equilibrio 
economico-
finanziario del 
gestore occorre 
ridurre al minimo 
le fluttuazioni 
di volumi non 
preventivabili
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Su queste basi sembra ragionevole avanzare alcune raccomandazioni e auspici per il cammino 
della regolazione AEEGSI. Nel seguito occorre distinguere le considerazioni in materia di de-
stinazioni d’uso da quelle in materia di dimensionamento della tariffa (segmenti del servizio, 
scaglioni, aliquote).

Destinazioni d’uso: un’eredità da superare

Considerata l’eterogeneità esistente il principio guida da seguire appare quello della sempli-
ficazione. L’esperienza internazionale sembra suggerire che la spinta razionalizzatrice possa 
essere ancora più incisiva rispetto agli orientamenti contenuti nel recente DCO.

Con riferimento alla destinazione d’uso sembra auspicabile una distinzione sulla base del con-
sumo storico o programmato o, in modo ancor più efficace, in base alla portata oraria. Una 
circostanza che è coerente con il criterio di “cost reflectivity” e che peraltro offrirebbe la pos-
sibilità di modulare opzioni tariffarie incentivanti (incardinate su quote fisse elevate e quote 
variabili contenute per i grandi consumatori, e viceversa), rendendo superflua la caratterizza-
zione in base alla natura dell’attività economica esercitata.

In questo quadro divengono difficilmente giustificabili tutte le categorie d’uso ad hoc oggi rin-
tracciabili. Pur considerando legittima la volontà di agevolare alcune tipologie produttive, tipi-
che e preziose per lo sviluppo economico di un territorio, appare preferibile ristabilire la giusta 
neutralità rispetto alla compartecipazione di ciascuna attività economica alla copertura dei 
costi del servizio, evitando che agevolazioni concesse a talune attività si traducano in indebiti 
aggravi per altre categorie produttive o per la generalità delle altre utenze.

Con riferimento all’uso pubblico, oggi previsto in numerose realtà (si censiscono circa 2.200 
Comuni che interessano complessivamente una popolazione di circa 20 milioni di abitanti) 
AEEGSI appare intenzionata a mantenere una articolazione dedicata, che prelude al ricono-
scimento di condizioni economiche agevolate: tale impostazione appare non coerente con il 
disegno complessivo di razionalizzazione oltre che difficilmente giustificabile sotto il profilo 
dell’equità distributiva, anche in considerazione del conflitto di interessi in capo ai soggetti 
chiamati a disegnare e proporre la tariffa.

Infine, vale la pena portare l’attenzione sull’uso di “acqua non potabile” che oggi interessa una 
quota assai ridotta dei consumi, quasi esclusivamente l’uso antincendio. Nell’obiettivo di tute-
lare la risorsa, sarebbe auspicabile promuovere un maggior utilizzo di questa risorsa, in par-
ticolare per le acque derivanti dalla depurazione, come le principali esperienze internazionali 
insegnano.
E’ evidente che tale scelta impone un cambiamento di paradigma, oltre che investimenti in reti 
dedicate: una direzione coerente con le sfide del cambiamento climatico e con le conseguenze 
della crescente pressione antropica sull’ambiente.

E’ auspicabile una 
distinzione delle 
utenze sulla base 
della classe di 
consumo

Non sono 
giustificabili 
categorie ad hoc e, 
soprattutto, quella 
legata all’uso 
pubblico

Per una effettiva 
tutela della 
risorsa scarsa 
occorre lavorare 
sull’utilizzo 
dell’acqua non 
potabile, ove 
possibile
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Aggiornare il peso dei servizi e ribilanciare le quote fisse

Un secondo aspetto è l’articolazione della tariffa in quota fissa e quota variabile, rispetto ai 
diversi segmenti che compongono il servizio idrico integrato. Pur lasciando alle autorità locali 
la determinazione della progressività tariffaria, attraverso la definizione dell’ampiezza degli 
scaglioni e delle aliquote, è opportuno un intervento chiaro e determinato da parte di AEEGSI 
anche su questo versante.

Sul primo punto, la distribuzione tra quote dovrebbe tendere, come correttamente definito da 
AEEGSI, ad una composizione tale da permettere che la quota fissa sia commisurata agli “oneri 
sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli 
utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro 
ne fanno” (Cfr. sentenza Corte di giustizia in Causa C-686/15 cit.). I costi che troverebbero co-
pertura nella quota fissa sono sicuramente quelli relativi alle attività di misura, di analisi qua-
litativa e, più in generale, afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti idrici. Sono quindi 
da considerare fissi i costi degli impianti di acquedotto, la cui portata va dimensionata sul picco 
massimo di consumo (portata oraria), ma anche quello degli altri impianti, in particolare di de-
purazione. Al fine di rinforzare l’equilibrio economico delle gestioni sarebbe altresì auspicabile 
ridurre al minimo le fluttuazione dei ricavi, in modo da contenere i futuri conguagli.

In questo senso, riconoscendo la natura capital intensive del settore, la rivisitazione delle arti-
colazioni tariffarie dovrebbe comportare una incidenza della quota fissa maggiore e crescente 
all’aumentare del consumo, giacché la pianificazione del fabbisogno impiantistico è influenzata 
soprattutto dalle utenze di maggiori dimensioni.

Con riferimento alla quota variabile e, nello specifico, alla valorizzazione delle componenti per 
i singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, l’avvio dell’unbundling contabile do-
vrebbe consentire una congrua allocazione dei costi lungo filiera. In una prima fase transitoria 
l’Autorità propone di mantenere le proporzioni in uso, applicando a ciascuna componente il 
moltiplicatore tariffario.
Tale semplificazione è in linea di principio accoglibile, perché le tariffe attualmente applicate 
sono in alcuni casi destinate a soggetti diversi che gestiscono le diverse fasi della filiera.

E’ però opportuna una precisazione. Dall’analisi emerge è un peso assai diverso delle quote sul-
la spesa totale da gestione a gestione: laddove la Legge Galli ha fatto il suo corso e si è procedu-
to a promuovere un certo grado di “industrializzazione”, le aliquote di fognatura e depurazione 
incidono di più sulla spesa rispetto alle situazioni di regime transitorio prolungato (ex Cipe). 
In queste ultime realtà i corrispettivi sono molto spesso stati fissati aggiornando il valore a suo 
tempo fissato ex lege. Inoltre, poiché i segmenti di fognatura e depurazione erano (e sono) mol-
to spesso gestiti in economia, il principio di copertura integrale dei costi non ha trovato in molti 
casi una effettiva applicazione. In questi casi, dunque, la proporzione delle quote tra segmenti 
della filiera potrebbe essere poco veritiera e andrebbe corretta.

La natura dei costi 
del servizio implica 
una significativa 
incidenza dei costi 
fissi sul totale

Le componenti 
di fognatura e 
depurazione: 
la corretta 
valutazione passa 
dall'unbundling 
contabile
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AEEGSI ha indicato quale avvio della riforma il termine sfidante del 1° gennaio 2018. Un ter-
mine che appare difficilmente rispettabile: ancora oggi infatti si è in attesa dell'aggiornamento 
del MTI2.

A chi scrive appare poco opportuno che cambiamenti della portata prospettata, che modificano 
la contribuzione da parte delle diverse categorie di utenza, possano essere avviate in tempi così 
ristretti. Quali siano le scelte e i criteri che saranno adottati, la portata delle innovazioni che 
potranno discendere sembra suggerire una applicazione graduale, e una sua andata a regime 
nell’arco quadriennale del periodo regolatorio 2020-2023.

La portata dei 
cambiamenti ne 
rende impossibile 
l’applicazione già 
dal 2018
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ALLEGATO. Articolazione UND: una rassegna delle esperienze europee

Ai fini di una migliore valutazione degli orientamenti AEEGSI in materia di articolazione 
tariffaria per le utenze non domestiche sembra utile offrire una panoramica delle prassi in 
uso nelle maggiori città europee.

Nel caso francese delle città di Parigi e Lione, l’articolazione tariffaria non prevede alcuna 
distinzione di destinazione d’uso per le utenze non domestiche, ad eccezione dell’uso an-
tincendio e dell’uso non potabile.

Nel caso della capitale le quote variabili sono sei: di queste quattro finanziano il servizio 
di acquedotto, di cui una ha natura “ambientale”, e due i servizi di collettamento fognario 
e depurazione. A queste si aggiunge la tassazione ambientale, che si sostanzia in tre quote 
variabili, destinata al finanziamento delle Autorità locali e di altri soggetti pubblici che si 
occupano di ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della risorsa (Agence de l'eau 
e Voies Navigables de France). La quota fissa invece è distinta in nolo e manutenzione del 
contatore ed è differenziata in base al diametro dello stesso.

A Lione, terza metropoli francese e capitale della regione Alvernia-Rodano-Alpi, l’artico-
lazione tariffaria per tutti gli usi non domestici prevede una quota unica variabile di ac-
quedotto, una quota unica variabile di fognatura e depurazione, una quota fissa distinta in 
base al diametro del contatore, oltre a cinque imposte locali di natura ambientale.

Nella metropoli catalana di Barcellona, le utenze non domestiche si distinguono esclusiva-
mente in base alla tipologia di contatore: in entrambi i casi la quota variabile di acquedotto 
e quella di fognatura e depurazione sono articolate su due scaglioni, la cui ampiezza è nel 
primo caso definita, nell’altro funzione della portata; la quota fissa, prevista unicamente 
per l’acquedotto, è differenzia anch’essa sulla base della portata del contatore rispettiva-
mente su 4 e 21 classi. A tali componenti si aggiunge una tassa ambientale per il servizio 
di acquedotto, di competenza della autorità locale, l’Agencia Catalana del Agua, che si com-
pone di due quote variabili (generale e specifica) a fascia unica, e di una tassa ambientale 
per il servizio di fognatura, con una quota variabile articolata su due scaglioni di consumo.

Nella capitale spagnola (Madrid), la tariffa per le utenze non domestiche è articolata in 
numero maggiore di componenti: adduzione e distribuzione (acquedotto), fognatura, de-
purazione, ciascuna distinta in quota variabile, articolata su 2 o 3 scaglioni di consumo, e 
quota fissa, in funzione del diametro del contatore. Sono previste due destinazioni d’uso: 
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uso commerciale e uso industriale, laddove a fare la differenza è il diametro del contato-
re, che si traduce anche in scaglioni di differente ampiezza. Alcune peculiarità nel caso di 
Madrid sono l’applicazione di uno sconto del 10% dell’intera tariffa nei casi di risparmio 
idrico documentato e la previsione di una quota variabile di acquedotto articolata in base 
al periodo dell’anno, al fine di riflettere le condizioni di scarsità relativa della risorsa con 
l’alternarsi delle stagioni: il corrispettivo applicato nel periodo estivo è maggiorato (circa 
il 25% nel secondo scaglione e del 50% nel terzo). Infine, interessante è anche la previsio-
ne di una tariffa per l’uso delle acque reflue depurate destinate al verde pubblico e/o alla 
pulizia delle strade.

A Berlino la tariffa per il servizio idrico non prevede alcune distinzione tra specifiche de-
stinazioni d’uso non domestiche: gli usi sono distinti esclusivamente sulla base del diame-
tro del contatore e del consumo. La quota fissa, prevista per il solo segmento di acquedotto, 
è articolata su 4 scaglioni per le utenze a minore consumo e su 2 scaglioni quelle a medio 
consumo, mentre diventa a fascia unica per portate orarie superiori. La quota variabile, sia 
di acquedotto che di fognatura e depurazione è indifferenziata in base al consumo. Inoltre, 
è opportuno segnalare l’applicazione di una tariffa, espressa in quota variabile, per la rac-
colta di acque piovane conteggiata sulla superficie scoperta delle attività produttive.

La tariffa applicata ad Amsterdam non prevede alcune distinzione tra usi non domestici: 
la quota fissa per il servizio idrico integrato è articolata sulla portata oraria e la quota va-
riabile su 3 scaglioni di consumo. E’ prevista anche in questo caso una tassa ambientale, 
incorporata nella quota variabile e applicata su un consumo massimo di 300 m3/anno.

Nella capitale portoghese (Lisbona) la tariffa del servizio idrico è la medesima per tutti gli 
usi non domestici e si compone di una quota fissa differenziata sul diametro del contatore 
(13 classi per acquedotto e 2 classi per fognatura e depurazione) e una quota variabile a 
fascia unica. A ciò si aggiunge la tassazione ambientale, applicata sia al prelievo di acqua 
che ai servizi di depurazione (espressa in euro/m3). Una particolarità di Lisbona è l’appli-
cazione di una tariffa specifica per le utenze private che abbiano finalità pubbliche, ovvero 
associazioni, enti senza fini di lucro, ONG. La struttura della tariffa non cambia rispetto alle 
altre utenze non domestiche, ma i corrispettivi unitari sono ridotti di circa il 25%.

Altre esperienze internazionali di rilievo sono quelle che riguardano il riutilizzo delle ac-
que depurate, tema quest’ultimo posto in consultazione da AEEGSI. A questo proposito 
sembra opportuno segnalare che numerose città hanno previsto impieghi dell’acqua depu-
rata in ambito urbano: dall’irrigazione di parchi agli usi ornamentali, alle fontane, al lavag-
gio stradale. In ambito industriale le destinazioni previste sono numerose, dalle aziende 
conciarie alle cartiere (Turchia e Germania), mentre nei paesi extraeuropei (Stati Uniti, 
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Israele e Sud Africa) l’acqua depurata viene utilizzata in centrali di potenza, raffinerie e 
industrie chimiche. Per arrivare sino al caso limite della città di San Diego (California) e 
delle esperienze di industrie che impiegano acqua depurata nella produzione di birra, gra-
zie all’ausilio di tecnologie tali da rispristinare le caratteristiche organolettiche e chimico-
fisiche dell’acqua destinata al consumo umano.

Al fine di operare un confronto sulla spesa sostenuta dalla utenze non domestiche nelle cit-
tà europee, si è fatto riferimento a tre profili tipo di utenza: un parrucchiere, riconducibile 
all’uso artigianale, con un consumo di 400 m3/anno, un ristorante, appartenente alla cate-
goria commerciale, con un consumo di 1.800 m3/anno e una piccola industria alimentare, 
con un consumo di 3.000 m3/anno. Il dettaglio dei profili è riportato nella Tavola seguente.
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La struttura tariffaria di alcune città europee

Altro IVA
quota fissa quota variabile quota fissa quota variabile

Barcellona Uso commerciale e 
industriale 
(contatore 
individuale a 
batteria)

4 classi, differenziate sulla 
portata

2 scaglioni 2 scaglioni Tassa ambientale: 
due quote variabili 
indifferenziate 
(generale e 
specifica)

10%

Uso commerciale e 
industriale 
(contatore 
comune)

importo differenziato 
sulla portata (21 
tipologie)

2 scaglioni, 
ampiezza 
differenziata su 
portata (21 
tipologie)

2 scaglioni

Madrid Uso commerciale 2 quote (adduzione e 
distribuzione) 
differenziate in base al 
diametro del contatore

2 quote (adduzione 
e distribuzione) 
articolate su 3 
scaglioni di 
consumo e 
differenziata a 
seconda della 
stagione (estate, 
resto dell'anno)

2 quote (fognatura e 
depurazione) 
differenziate in base al 
diametro del contatore

Quota fognatura 
articolata su 3 
classi di consumo, 
quota di 
depurazione 
parametrata al 
coefficiente di 
inquinamento e 
articolata su 3 
classi di consumo

Uso irriguo verde 
pubblico e pulizia 
strade: tariffa 
specifica per acque 
reflue depurate

10%

Uso industriale 2 quote (adduzione e 
distribuzione) 
differenziate in base al 
diametro del contatore

2 quote (adduzione 
e distribuzione) 
articolate su 3 
scaglioni di 
consumo e 
differenziata a 
seconda della 
stagione (estate, 
resto dell'anno)

2 quote (fognatura e 
depurazione) 
differenziate in base al 
diametro del contatore

Quota fognatura 
articolata su 3 
classi di consumo, 
quota di 
depurazione 
parametrata al 
coefficiente di 
inquinamento e 
articolata su 3 
classi di consumo

Uso irriguo verde 
pubblico e pulizia 
strade: tariffa 
specifica per acque 
reflue depurate

10%

Berlino Unica tipologia, 
distinta sulla base 
del diametro del 
contatore (portata 
oraria)

Differenziata (7 tipologie) 
rispetto al diametro del 
contatore (portata oraria) 
e alla classe di consumo.
- piccoli: 4 classi
- medi: 2 classi
- grandi (5 tipologie): 
classe unica

Indifferenziata Compresa nella quota di 
acquedotto

quota 
indifferenziata

Tariffa (quota 
variabile) per 
acque piovane che 
vengono raccolte

7% (solo 
acquedotto)

Parigi Unica tipologia - 
uso non domestico

2 quote (nolo e 
manutenzione contatore) 
differenziata sul diametro 
del contatore (14 classi)

4 componenti 
tariffarie

2 componenti 
tariffarie

Costo ambientale 
della risorsa: 3 
componenti 
tariffarie 
(variabile)

5,5% - 10%

Lione Unica tipologia - 
uso non domestico

Differenziata (15 
tipologie) rispetto al 
diametro del contatore

Quota unica 
indifferenziata

Costo ambientale 
della risorsa: 3 
componenti 
tariffarie 
(variabile)

5,5% - 10%

Amsterdam Uso non domestico Quota unica differenziata 
sulla portata (m3/h)

Quota unica 
differenziata su 3 
scaglioni di 
consumo

Tassa ambientale, 
espressa in quota 
variabile, applicata 
fino ad un massimo 
di 300 m3/anno

6%

Lisbona Uso non domestico Quota unica differenziata 
sul diametro del 
contatore (mm), 13 classi

Quota unica 
indifferenziata

Quota unica differenziata 
sul diametro del 
contatore (mm), 2 classi

Quota unica 
indifferenziata

Tassa ambientale: 
quota acquedotto e 
quota igiene, 
entrambe variabili

6%

Privati con finalità 
pubbliche 
(associazioni, enti 
senza fini di lucro, 
ONG)

Quota unica differenziata 
sul diametro del 
contatore (mm), 13 classi

Quota unica 
indifferenziata

Quota unica differenziata 
sul diametro del 
contatore (mm), 2 classi

Quota unica 
indifferenziata

Tassa ambientale: 
quota acquedotto e 
quota igiene, 
entrambe variabili

6%

Fonte: elaborazioni Laboratororio REF Ricerche su prospetti tariffari gestori 

Acquedotto Fognatura e depurazioneTipologia d'usoCittà

www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/presentazione/


Tariffe non domestiche: 
l’obiettivo è semplificare

Acqua N°82

Acqua n. 82 - giugno 2017 Pagina 18 Tariffe non domestiche: 
l’obiettivo è semplificare

L’analisi mostra alcune interessanti evidenze. Innanzitutto, con riferimento alla quota fis-
sa, il peso sul totale è in media più consistente rispetto all’Italia, anche se molto variabile: 
nel caso del profilo del parrucchiere, ad esempio, si passa dal 40% di Amsterdam al 2% di 
Berlino e Parigi rispetto ad una media italiana del 4%. Sugli altri profili, ovvero ristorante 
e industria alimentare, le relatività non cambiano, con Amsterdam che si conferma la città 
con la quota fissa più consistente (sopra al 20%) e le città di Berlino e Parigi dove invece 
l’incidenza si assesta sull’1%, valore pari al dato medio italiano.
Inoltre, in Italia l’incidenza della quota di acquedotto risulta predominante sulla spesa, 
pari complessivamente a circa il 70% del totale, tenuto conto della quota variabile e di 
quella fissa, valori in linea con quelli registrati ad Amsterdam e a Barcellona, ma ben più 
alti rispetto alle altre città europee, dove l’acquedotto arriva addirittura a pesare solo un 
terzo della spesa complessiva, come avviene a Lione e Parigi.
Sono evidenze che riflettono sia il divario che l’Italia ancora paga rispetto alle migliori 
esperienze europee negli investimenti nei comparti della fognatura e della depurazione, 
sia di una congrua valorizzazione dei costi ambientali e della risorsa1.

5 Per un approfondimento si rimanda al contributo n. 64 - Acqua - Danno ambientale: ai rimedi destiniamo solo il 5% delle 
tariffe, luglio 2016.

Profili tipo di utenza

Attività Categoria consumo 
(m3/anno)

diametro 
(mm)

portata oraria 
(m3/h)

Parrucchiere Artigiano 400 15 0,50
Ristorante Commerciale 1.800 20 2,00
Industria alimentare Industriale 3.000 30 6,00

Fonte: elaborazioni Laboratororio REF Ricerche su prospetti tariffari gestori 
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