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Abstract

L’esigenza di assicurare tariffe congrue per sostenere gli investimenti si scontra con la difficoltà a onorare le bollette. Il 
presente lavoro offre alcune indicazioni per misurare la sostenibilità economica della bolletta idrica nei territori, utili a 
disegnare misure di sostegno efficaci e capienti, a partire dal bonus integrativo locale.

The need to ensure adequate tariffs to support investments clashes with the difficulty in paying bills. The present work offers 
some indications to measure the economic sustainability of water bills at the local level, which are useful to design effective 
and capacious support measures, starting from local supplementary bonus.
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1. Conciliare fabbisogni crescenti con tariffe sostenibili

Il servizio idrico del XXI secolo è chiamato ad affrontare questioni che vanno oltre la garanzia 
della sicurezza degli approvvigionamenti o l’allontanamento e il trattamento delle acque reflue 
e che investono il monitoraggio dei nuovi inquinanti, la tutela degli ecosistemi, la gestione delle 
conseguenze del cambiamento climatico e della crescente antropizzazione del pianeta.

Come è noto nel nostro Paese il servizio idrico soffre di una cronica carenza di investimenti, le cui 
conseguenze sono documentate dal livello elevato e crescente delle perdite, dalla erogazione ancora 
discontinua di acqua in alcune aree del Paese e dalla mancanza di reti fognarie e depuratori.

Un impulso a porre rimedio alle criticità illustrate è giunto in questi mesi dall’avvio della regolazione 
della qualità tecnica (delibera ARERA 917/2017/R/idr) che prescrive la riduzione delle perdite di 
rete, una minore frequenza delle interruzioni, un migliore presidio sulla qualità dell’acqua destinata 
al consumo umano, l’adeguamento dei sistemi fognari, lo smaltimento in discarica dei fanghi di 
depurazione e il rispetto di standard di qualità per l’acqua depurata reimmessa nell’ambiente.

Un percorso pensato per aggredire queste criticità ma che dovrà fare i conti con possibili impatti 
sulle tariffe.
Fino a quale punto gli aumenti delle tariffe sono sostenibili ? Come è possibile conciliare gli obiettivi 
di miglioramento del servizio con la ricadute economico-sociali di tariffe che crescono?

Il presente contributo cerca di offrire una risposta quanto più possibile informata a questo trade-
off: una misura della sostenibilità della spesa nei territori e un ausilio al disegno delle politiche di 
contrasto al disagio economico.

2. Misurare l’affordability della spesa : quali lezioni ?

Per affrontare il tema della sostenibilità della spesa del servizio idrico integrato occorre innanzitutto 
dotarsi di una definizione di accessibilità economica, che sia oggettivabile.

Per quantificare la capacità di spesa la maggior parte delle esperienze internazionali si affida al 
criterio reddituale o misto, laddove si considera accanto al reddito familiare anche la consistenza 
del patrimonio1.

1 Nello specifico, si fa riferimento al reddito percepito o a indicatori della situazione economica (come è il caso per l’Italia 
dell’indicatore di situazione economica equivalente, ISEE), e alla loro congruità rispetto ad alcune soglie.

Il servizio idrico 
deve affrontare 
diverse sfide e 
criticità

…ma impatta sulle 
tariffe

La regolazione della 
qualità tecnica 
dà un impulso al 
superamento delle 
criticità…
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Una vasta letteratura ha cercato di individuare le soglie massime di incidenza della bolletta 
idrica sulle risorse familiari2. Secondo questo filone di studi un valore economicamente 
sostenibile della spesa non dovrebbe eccedere il 2-2,5% per il caso del servizio di acquedotto 
e il 2% per i servizi di fognatura e depurazione. In altre parole la spesa per il servizio idrico 
integrato è sostenibile se in una certa collettività non eccede il 4% - 4,5% del reddito medio/
mediano3.

Sulla scorta di questi studi OECD e World Bank4 hanno di sovente mutuato e “accreditato” 
la tesi secondo cui la spesa per il servizio idrico è accessibile se non eccede queste soglie. Si 
tratta di una “regola del pollice” che più che l’esito di misurazioni oggettive è il risultato di 
una consuetudine.

Alcuni recenti studi hanno sollevato alcune critiche sull’uso generalizzato di un mero 
indicatore di incidenza media/mediana sul reddito.
Secondo questi studi5 accanto al reddito sono altri i fattori che giocano un ruolo importante 
nel determinare le condizioni di povertà, i.e. le differenze nel costo della vita e nel complesso 
delle spese “obbligate” (utenze, affitti, rimborso di prestiti, eccetera), laddove la componente 
discrezionale della spesa (nell’ambito della quale si muove il potere di scelta degli individui), 
può risultare assai diversa tra territori e incidere sulla capacità di spesa residua, a parità di 
reddito.

Per misurare in modo più accurato l’incidenza della spesa la letteratura suggerisce alcuni 
accorgimenti6.

La distribuzione del reddito intorno alla sua media è tipicamente non simmetrica: la media 
può essere un indicatore distorto e non rappresentare adeguatamente la reale situazione di 
disagio di un territorio (i.e. quartieri benestanti verso aree popolari). Per ovviare a questo 
limite occorre concentrare l’attenzione sulla coda di sinistra della distribuzione dei redditi, 
ovvero sulla popolazione a più basso reddito: l’incidenza della spesa idrica andrebbe dunque 
valutata in corrispondenza del 20% della popolazione a più basso reddito o in corrispondenza 
del 20° percentile della distribuzione dei redditi.

Un ulteriore accorgimento è quello di considerare la quota del reddito effettivamente 
disponibile, espungendo i cosiddetti “consumi obbligati”, ovvero la quota del reddito destinata 
a bisogni essenziali sui quali non viene esercitata una reale scelta7.

2 Il criterio dell’incidenza della spesa sul reddito è stato sviluppato la prima volta dall’Agenzia di Protezione Ambientale degli 
Stati Uniti (USEPA) nel 1984.
3 Si veda tra gli altri Mack e Wrase (2017).
4 Si vedano OECD (2003, 2010), Komives, Foster, Halpern, Wodon (2005), Foster e Yepes (2006).
5 U.S. Census Bureau American Community Survey (2012).
6 Per una rassegna aggiornata e ragionata di questi aspetti si rimanda a Teodoro (2017).
7 La definizione di quali sono i bisogni essenziali può variare da territorio a territorio e nel tempo. In letteratura solitamente 
si fa riferimento a tasse, costi di alloggio (affitto/mutuo) e manutenzioni ordinarie, utenze di servizi di pubblica utilità (ac-
qua, energia elettrica e gas, rifiuti), spesa alimentare e spese mediche, in quanto si tratta di esborsi che non possono essere 
evitati ovvero beni e servizi indispensabili.

Spesa idrica 
sostenibile
se non eccede 4%-
4,5% del reddito
medio

Recenti studi 
considerano 
anche spesa e 
costo della vita 
per determinare la 
povertà

Reddito delle 
famiglie a più 
basso reddito

Reddito 
disponibile: al 
netto delle spese 
obbligate
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Infine, l’incidenza della spesa media sul reddito non tiene conto del fatto che una parte 
significativa dei volumi prelevati è qualificabile come “bene di lusso”, il cui consumo cresce 
all’aumentare del reddito8. L’indicatore di sostenibilità della spesa dovrebbe dunque 
considerare il solo consumo essenziale o al più un consumo normale in assenza di spreco, 
definibile quale consumo “necessario”9.

Una volta introdotti tali accorgimenti, la spesa riferita al consumo necessario in assenza di 
spreco è un naturale punto di riferimento per valutare la capienza delle politiche di sostegno 
economico nei confronti delle famiglie in documentato stato di disagio (i.e. bonus sociale 
idrico nazionale e eventuale bonus integrativo locale).

La rassegna della letteratura suggerisce alcuni aspetti da considerare nella costruzione di 
una misura della sostenibilità della spesa idrica, così sintetizzabili:

 le famiglie a basso reddito hanno un consumo inferiore alla media: il consumo medio  
   sovrastima la spesa idrica di questi nuclei e la relativa incidenza sul reddito;

 la sostenibilità economica della spesa va valutata in corrispondenza di un consumo     
   coerente con le esigenze di base, dalla preparazione dei cibi, all’igiene personale e della casa;

  il reddito medio soffre dello stesso tipo di distorsioni e non rappresenta adeguatamente le 
   condizioni delle famiglie a più basso reddito;

  a parità di reddito nominale il reddito disponibile può essere diverso nei diversi territori: 
   le spese “obbligate”, quali quelle per l’alimentazione, la salute, l’alloggio, sono la principale 
   determinante di queste differenze, di cui occorre tenere conto.

Per dare adeguata risposta a tali evidenze sono state operare alcune scelte:
  è stato identificato un quantitativo di acqua corrispondente ad un consumo “necessario” 

   coerente con gli standard di vita di un Paese occidentale, in assenza di sprechi (Allegato 1);
  è stato costruito un indicatore di reddito disponibile a partire dal reddito familiare comunale 

   decurtato delle c.d. “spese obbligate” (Allegato 2).

3. L’indicatore di sostenibilità della bolletta idrica

L’indicatore di sostenibilità della spesa idrica è calcolato come rapporto tra la spesa media 
in ciascun Comune riferita al consumo “necessario” e il corrispondente reddito medio netto 
familiare disponibile10 (d'ora in avanti reddito disponibile). Per individuare le soglie di attenzione 

8 OECD (2003) scrive che “an increasing proportion in some of the more affluent societies is associated with ‘luxuries’ such 
a power showers, garden sprinklers, and pressure washers. The percentage of income spent on water for such purposes 
should be of no particular concern to those interested in social and affordability policies, unless this water demand is met 
only at the expense of essential use by poorer households”.
9 Individuare tale valore di consumo è operazione affatto scontata, in quanto influenzato dalle abitudini di consumo, dal 
contesto urbano, montano o rurale di riferimento, dalla dotazione di elettrodomestici e anche da fattori geo-climatici. Pur 
tuttavia, con riferimento al consumo “necessario” si ritiene che queste differenze siano trascurabili (cfr. Allegato 1). Per un 
approfondimento si rimanda a Rockaway et al. (2011). 
10 Il calcolo dell’indicatore di sostenibilità della spesa è possibile per tutti i Comuni dei quali si dispone di informazioni 
sull’articolazione della tariffa idrica, in esito o in attesa di approvazione da parte di ARERA. Si tratta di circa 5.200 Comuni 
ove risiedono 47 milioni di abitanti e 19 milioni di famiglie, corrispondenti rispettivamente al 78% della popolazione e a 
quasi l’80% delle famiglie residenti nel Paese. L’anno di riferimento per la spesa è il 2017.

La definizione 
dell’indicatore di 
sostenibilità

Consumo medio vs 
necessario
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è stata osservata la distribuzione di tale indicatore, ovvero dell'incidenza della spesa sul reddito 
disponibile, rispetto alle famiglie ed è stato calcolato il valore dell’indicatore corrispondente ai 
percentili della popolazione. Così, ad esempio, il primo 40% delle famiglie a più basso valore di 
incidenza della spesa idrica si colloca su valori pari o inferiori all’1,6%. E per l’80% della popo-
lazione residente nel Paese l’incidenza della bolletta idrica sul reddito disponibile è inferiore al 
3,5%.

Incidenza della spesa per il consumo necessario sul reddito disponibile
Distribuzione dell'indicatore di sostenibilità nella popolazione residente

Percentile (*) Incidenza % della 
spesa  

10° 1,0%
20° 1,2%
30° 1,4%
40° 1,6%

50° (mediana) 1,8%
60° 2,2%
70° 2,6%
80° 3,5%
90° 4,9%

(*) Esprime il valore al di sotto del quale si trova % della popolazione. 
i.e. Un valore pari all'1,6% riferito al 40° percentile indica che per il 40% della popolazione 
l'incidenza della bolletta idrica sul reddito disponibile è pari o inferiore all'1,6%
Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati interni, ISTAT e MEF

A partire dalla distribuzione dell’indicatore di sostenibilità della spesa sull’intero territorio 
nazionale si sono identificate tre aree.

Una prima area, ove risiede il 40% della popolazione, presenta una incidenza della spesa sul 
reddito disponibile inferiore all’1,6%, ovvero un basso rischo di sostenibilità della bolletta 
idrica. Un ulteriore 40% della popolazione risiede in territori ove l’incidenza della spesa 
idrica sul reddito disponibile è compresa tra l’1,6% e il 3,5%, ovvero presenta rischi di so-
stenibilità per le famiglie a basso reddito. Una terza fascia di territori, che racchiude il 20% 
della popolazione residente, presenta una incidenza della bolletta idrica sul reddito disponi-
bilie superiore al 3,5%, ovvero è esposta ad un maggiore rischio di sostenibilità della spesa, 
a suggerire l’opportunità di avviare iniziative di sostegno al disagio economico capienti e ad 
ampio spettro11.

11 Invero un valore più elevato dell’indicatore di sostenibilità non necessariamente indica una maggiore diffusione delle 
situazioni di disagio economico in un dato territorio. Pur tuttavia, in presenza di valori elevati dell’indicatore e assai proba-
bile che la correlazione tra quest’ultimo e la diffusione del disagio sia elevata.

Identificate le 
aree di rischio di 
sostenibilità della 
bolletta
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Sostenibilità della spesa
Incidenza della spesa per il consumo necessario sul reddito disponibile

*Comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni dell'area metropolitana)
** Comuni della periferia dell'area metropolitana o con almento 50.001 abitanti
*** Comune capoluogo della Città metropolitana

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati interni, ISTAT e MEF
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L’incidenza della spesa per un consumo necessario di acqua sul reddito disponibile delle fa-
miglie è pari in media italiana al 2,7%. Non trascurabili sono le differenze territoriali, ricon-
ducibili da un lato alle differenze nel reddito disponibile e, dall’altro, alla variabilità territo-
riale della spesa idrica.

Il confronto tra piccoli e grandi Comuni evidenza una maggiore incidenza della spesa nei 
primi, in esito ad un reddito disponibile più contenuto e ad una spesa idrica superiore; al 
contrario nei centri metropolitani la minore incidenza della spesa idrica è riconducibile al 
più elevato livello del reddito disponibile e ad un valore più contenuto della spesa.

La sostenibilità della spesa peggiora spostandosi da Nord verso Sud: nei Comuni del Nord il 
buon livello di reddito e la spesa contenuta determinano un’incidenza sul reddito disponibile 
dell’1,4%, al Centro l’incidenza sale al 2,3%, prevalentemente come conseguenza di una spe-
sa idrica più elevata, e infine al Sud e nelle Isole arriva al 5,4%, in esito soprattutto di un più 
basso reddito disponibile.

Differenze 
territoriali di 
incidenza

Maggiore nei 
piccoli Comuni...

... crescente da 
Nord a Sud…
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La grafica che segue riassume efficacemente l’esito di questa valutazione.

Incidenza della spesa per il consumo necessario sul reddito disponibile
Dati per Comune

Non disponibile

Rischio nullo

Basso rischio

Rischio elevato
Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati interni, ISTAT e MEF

Non disponibi le

< 1,6%

1,6% - 3,5%

> 3,5%

La mappa conferma che la sostenibilità della spesa peggiora spostandosi da Nord verso Sud, 
seppur con alcune eccezioni. Lombardia, Veneto, gran parte del Piemonte e dell’Emilia-Roma-
gna mostrano un’incidenza sul reddito disponibile inferiore alla soglia dell’1,6% individuata. 
Pur tuttavia, in queste stesse regioni sono rinvenibili territori con qualche maggiore critici-
tà (i.e. piccoli Comuni dell’entroterra genovese, aree rurali dell’astigiano e della campagna 
pavese, eccetera) a segnalare come la questione del disagio economico e della sostenibilità 

Bassa incidenza 
al Nord, ma con 
alcune eccezioni
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economica della spesa presenti sfaccettature territoriali accentuate.

Indicatore di sostenibilità della spesa: escursione tra Comuni
Incidenza della spesa per il consumo necessario su reddito disponibile:  20° e 80° percentile

*Comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni dell'area metropolitana)
** Comuni della periferia dell'area metropolitana o con almento 50.001 abitanti
*** Comune capoluogo della Città metropolitana

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati interni, ISTAT e MEF
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Piccoli Comuni*

Grandi Comuni**

Centro area
metropolitana***

Nord

Centro

Sud e Isole

Italia

Nelle regioni del Centro cresce il numero di Comuni in cui la spesa per il servizio può presen-
tare problemi di sostenibilità per le famiglie a basso reddito, in ragione di una incidenza della 
spesa sul reddito medio disponibile superiore al 3,5% (i.e. piccoli Comuni del grossetano e 
della provincia di Pisa, piccoli centri dell’urbinate, piccoli e medi centri del frusinate e della 
provincia di Latina e del viterbese, eccetera).

Infine nel Sud si registrano in modo abbastanza diffuso situazioni con valori elevati di inci-
denza della spesa idrica sul reddito disponibile: in Puglia, Campania e Sicilia la spesa per il 
servizio supera mediamente il 3,5% del reddito disponibile e si osserva una chiara prevalen-
za di Comuni caratterizzati da valori anche più elevati a suggerire l’importanza di politiche di 
sostegno nei confronti delle famiglie in documentato stato di disagio economico. Una situa-
zione di poco migliore si registra in Basilicata e Sardegna.

Data l’elevata variabilità territoriale appare opportuno fornire un quadro di maggior detta-
glio per i Comuni capoluogo di Regione.

I risultati sono descritti dalla figura allegata.

Al Centro aumenta 
il numero di 
Comuni con 
possibili problemi 
di sostenibilità

L’importanza 
delle politiche 
di sostegno è 
massima al Sud
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Incidenza della spesa per consumo necessario sul reddito disponibile
Comuni capoluogo di Regione

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati interni, ISTAT e MEF
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Dal grafico si evince come in gran parte dei Comuni capoluogo situati del Nord del Paese (Milano, 
Bologna, Torino, Venezia) l’indicatore di sostenibilità si colloca su valori contenuti, in esito ad una 
minore esposizione della popolazione residente al rischio di situazioni di disagio economico.

Sul versante opposto i Comuni di Napoli e Palermo ove l’incidenza della spesa sul reddito disponi-
bile è su valori superiori al 3,5% a suggerire una maggiore attenzione alla diffusione di iniziative e 
programmi di supporto alle famiglie in documentato stato di disagio economico.

4. Conclusioni

Negli anni recenti l’esigenza di assicurare tariffe congrue per sostenere gli investimenti si è scon-
trata con la crescente difficoltà da parte degli utenti a onorare le bollette: la morosità complessiva 
è elevata.

Come documentato anche da ARERA (DCO 603/2017/R/idr) il tasso di morosità sui pagamenti a 
24 mesi nel servizio idrico è pari al 4,49%12, un valore più che doppio a quello che si registra per la 
distribuzione elettrica o di gas naturale13 a suggerire come nel caso del servizio idrico accanto alla 
morosità involontaria, determinata dal disagio economico, conviva una più perniciosa “moro-

12 Si registrano forti differenze a livello geografico : il costo standard della morosità riconosciuto in tariffa è pari al 2,1% al 
Nord, 3,8% al Centro e 7,1% nel Sud e nelle isole.
13 Il tasso di morosità a 24 mesi calcolato sull’incassato del periodo luglio 2016-giugno 2017 rispetto al fatturato luglio 
2014– giugno 2015 è pari all’1,83% nel settore elettrico e al 2,13% nel gas naturale.

L'elevata morosità 
complessiva 
sembra nascondere 
una componente  
"volontaria"

www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/presentazione/
https://www.arera.it/it/docs/17/603-17.htm
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sità volontaria” animata dalla mancanza di senso civico. Giova sottolineare come nei territori 
flagellati dalla morosità endemica, questo stesso fenomeno si ripercuota in tariffe più elevate 
che vanno a minare la sostenibilità della spesa anche per i soggetti non morosi.

A fine 2017 l’Autorità di regolazione ha disciplinato il cosiddetto bonus idrico, previsto dal 
collegato ambientale di fine 2015 come misura di sostegno al pagamento delle bollette idri-
che, sulla falsa riga dei bonus energetici già esistenti.
Tale istituto, finanziato dalla perequazione nazionale e destinato alle famiglie in documenta-
to stato di disagio economico, potrà abbattere l’esborso a carico delle utenze di circa il 12%14.

Una situazione che suggerisce l’importanza di misure supplementari che possono arrivare 
sino all’erogazione gratuita di un consumo necessario e senza sprechi alle sole famiglie in 
documentato e grave disagio economico.
La regolazione prevede infatti esplicitamente la possibilità di un interventi in sede locale 
(bonus idrico integrativo), d’intesa tra enti di governo degli ambiti e gestioni, per ampliare la 
platea dei beneficiari o integrare la misura del sostegno.

Il presente lavoro offre alcune indicazioni per misurare la sostenibilità economica della bol-
letta idrica nei territori.

Dallo studio emerge che una quota prevalente del territorio nazionale presenta valori di inci-
denza della bolletta idrica inferiori alle soglie critiche di sostenibilità indicate in letteratura 
(4%-4,5%): in questi territori vi sono spazi per iniziative di contrasto al disagio economi-
co che fanno leva sul sostegno offerto dalla popolazione meno esposta. Non si può tuttavia 
escludere l’esistenza di territori e contesti nei quali la diffusione della sofferenza economica 
è tale da rendere non percorribile la strada della perequazione locale. Un rischio che è tanto 
maggiore quanto più pervasivo è lo stato di disagio e quanto più ristretto è il perimetro della 
gestione.

Si tratta di un naturale punto di riferimento per localizzare il disagio economico, misurarne 
l’intensità e disegnare politiche di sostegno efficaci e capienti.

La diffusione del sostegno offerto dal bonus sociale e dai bonus integrativi locali unitamente 
all’esercizio degli strumenti di contrasto ai comportamenti opportunistici potranno aiutare a 
contenere la morosità e in ultima analisi a ridurre le tariffe.

14 Si veda Berardi D, 30 euro all’anno non risolvono la povertà idrica, Staffetta Acqua, 16 novembre 2017, scaricabile al link 
http://www.refricerche.it/fileadmin/Materiale_sito/contenuti/Articolo_Staffetta_16112017.pdf
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Allegato 1. La quantificazione del consumo “necessario”

Il consumo “necessario” di acqua dovrebbe riferirsi ad un volume coerente con lo standard di vita 
di un Paese occidentale, in assenza di sprechi.
Il consumo di acqua in ambito domestico è ascrivile ad un complesso di bisogni. Tra questi sono 
qualificabili come “necessari” quelli destinati alla preparazione dei cibi (lavaggio e cottura), all’igie-
ne personale e degli ambienti domestici, al lavaggio degli indumenti15.

Alcune di queste attività presentano apprezzabili economie di scala che si riflettono in un consumo 
pro capite diverso in nuclei familiari con un diverso numero di componenti.
La tavola esemplifica i consumi relativi alle attività quotidiane coerenti con tale definizione e coe-
rente con un consumo di 150 litri/persona/giorno in corrispondenza della famiglia media (37 m3/
persona/anno in un nucleo con 2,3 componenti).

La quantificazione del consumo necessario
Consumo medio per persona in una famiglia media - 2,3 componenti 

Operazione consumo specifico*
Sciacquone WC 6 litri 6 v/giorno 36
Doccia 50 litri 6 v/settimana 43
Lavatrice 80 litri 2 v/settimana 23
Lavastoviglie 20 litri 4 v/settimana 11
Lavaggio stoviglie a mano 20 litri 2 v/settimana 6
Bere 2 litri 1 v/giorno 2
Cucinare 4 litri 2 v/giorno 8
Lavarsi le mani 1 litri 3 v/giorno 3
Lavarsi i denti 1 litri 3 v/giorno 3
Pulizia casa 10 litri 2 v/settimana 3
Lavarsi con rubinetto aperto 12 litri/ 1,5 min 1 v/giorno 12

Totale 150

* sulla base di una dotazione di elettrodomestici di tecnologia media

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati interni

Consumo
Frequenza per persona litri/persona/giorno

La misura delle economie di scala conseguibili è sintetizzata dalla figura allegata. Così, ad esempio, 
una persona che vive sola presenta ha un consumo pro capite per le attività quotidiane del 16% 
superiore a quella della famiglia media, mentre in un nucleo con 6 o più componenti il consumo 
pro capite per le attività quotidiane è mediamente inferiore del 19% rispetto alla famiglia media16.
Tali valori del consumo necessario, differenziati in funzione dell’incidenza dei nuclei di diversa am-
piezza sulla popolazione comunale, sono alla base delle quantificazioni sulla spesa proposte nel 
presente lavoro.

15 E’ altresì evidente che non tutto il volume consumato all’interno delle mura domestiche è qualificabile come indispen-
sabile, in ragione di utilizzi voluttuari, quali l’irrigazione dei giardini, il lavaggio di autoveicoli, il riempimento di piscine, o 
addirittura di sprechi della risorsa (rubinetti lasciati aperti, perdite, eccetera).
16 Per misurare l’entità delle economie di scala sono stati utilizzate informazioni disponibili sui volumi fatturati a nuclei 
familiari di diversa composizione in un campione di Comuni italiani che applicano la tariffa pro-capite.

www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/presentazione/
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Coefficienti familiari nel consumo di acqua

* Famiglia media italiana, calcolata per interpolazione

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati interni e ATERSIR
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Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati interni e ATERSIR
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Allegato 2. Come si misura la capacità di spesa?

La sostenibilità della spesa è basata sulla misurazione di un reddito familiare disponibile comunale.

A questo fine si è mutuata la banca dati sui redditi dichiarati del Ministero dell’economia e delle finanze, 
relativa all’anno di imposta 201517.

A partire dalla distribuzione dei redditi dichiarati per fascia di reddito dai contribuenti si è ricostruito 
un monte del reddito lordo comunale, troncando le due code della distribuzione dei redditi in modo 
da escludere l’influenza di outlier18. Per il passaggio dal reddito lordo al netto si è utilizzata l’aliquota 
media effettiva di tassazione comunale.

Il monte dei redditi netti comunali così calcolato è stato poi rapportato al numero delle famiglie re-
sidenti al fine di ricostruire una misura di reddito medio troncato netto familiare comunale (reddito 
netto), pari nei Comuni italiani a circa 26mila euro, con differenze a livello geografico. Esso risulta cre-
scente nella dimensione dei Comune19: si passa dai circa 25mila euro dei piccoli Comuni, ai 26,5 mila 
nei grandi Comuni, fino ai 27 mila del centro aree metropolitane; e decresce lungo lo stivale, con valori 
che vanno da un massimo di circa 28 mila euro del Nord, ai 26 mila del Centro, ai circa 21 mila del Sud 
e Isole.

Reddito netto per tipologia di Comune
Medie ponderate sul numero di famiglie

*Comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni dell'area metropolitana)
** Comuni della periferia dell'area metropolitana o con almento 50.001 abitanti
*** Comune capoluogo della Città metropolitana

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati interni, ISTAT e MEF
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17 La banca dati fornisce, per ciascun Comune italiano, l’ammontare dei redditi lordi e il numero dei percettori, suddivisi in 
fasce di reddito.
18 Il corpo centrale della distribuzione, che esclude i contribuenti con redditi negativi e quelli con redditi lordi superiori ai 
120mila euro l’anno, rappresenta il 99% dei contribuenti e il 92% del monte dei redditi.
19 Piccoli Comuni, ovvero Comuni fino a 50.000 abitanti, diversi dai comuni dell'area metropolitana, grandi Comuni, ovvero 
i Comuni della periferia dell'area metropolitana o i Comuni con almeno 50.001 abitanti e Centro area metropolitana, ovvero 
i Comuni capoluogo della Città metropolitana.

www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/presentazione/
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Tali valori vengono poi decurtati della componente di spesa obbligata al fine di isolare la componen-
te disponibile e discrezionale del reddito (reddito disponibile). Per la quantificazione della “spesa 
obbligata” si è fatto riferimento alle soglie di povertà assoluta elaborate da Istat, che individuano 
il valore della spesa “corrispondente all’acquisto di un paniere di beni e servizi essenziali per uno 
standard di vita minimamente accettabile”, come riportato nella tavola che segue20.

Soglie di povertà
euro/mese

Numero di componenti Piccoli comuni* Grandi comuni** Centro area 
metropolitana***

1 700,48 745,71 784,87
2 977,59 1.031,18 1.078,44
3 1.231,82 1.292,80 1.347,34
4 1.490,07 1.563,87 1.631,28
5 1.791,07 1.874,82 1.952,47

Numero di componenti Piccoli comuni* Grandi comuni** Centro area 
metropolitana***

1 669,76 716,71 757,37
2 923,39 979,03 1.028,09
3 1.155,31 1.218,62 1.275,24
4 1.392,72 1.469,34 1.539,33
5 1.666,74 1.753,70 1.834,31

Numero di componenti Piccoli comuni* Grandi comuni** Centro area 
metropolitana***

1 522,96 559,09 579,85
2 757,49 799,25 825,56
3 972,75 1.019,27 1.049,25
4 1.183,79 1.238,13 1.270,48
5 1.437,44 1.497,50 1.533,63

*Comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni dell'area metropolitana)
** Comuni della periferia dell'area metropolitana o con almento 50.001 abitanti
*** Comune capoluogo della Città metropolitana

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati ISTAT
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20 Per un approfondimento si rimanda a https://www.istat.it/it/files//2017/07/Report_Povert%C3%A0_2016.pdf.

www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/presentazione/
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E’ interessante notare che il valore medio delle spese obbligate è più elevato per i nuclei familiari 
localizzati nel Sud e nelle Isole, pur in presenza di soglie di povertà inferiori a parità di altre con-
dizioni. L’evidenza è ascrivibile ad una maggiore dimensione dei nuclei familiari e ad una relativa 
maggiore concentrazione di popolazione e famiglie in centri abitati di medie e grandi dimensioni 
(al Nord è invece caratterizzato da una relativa maggiore incidenza di popolazione residente in pic-
coli Comuni). Tali peculiarità accentuano le differenze in termini di reddito disponibile, sintetizzate 
nella tavola che segue.

Redditi e spese obbligate nei Comuni italiani
Valori medi ponderati 

Reddito netto Reddito 
disponibile

Spese 
obbligate

Dimensione 
media famiglia

Spesa 
Consumo 
normale

Piccoli Comuni 25.266 12.422 12.844 2,5 265,18
Grandi Comuni 26.725 13.348 13.377 2,5 251,71
Centro area metropolitana 26.592 13.351 13.240 2,3 203,54

Nord 28.304 15.378 12.926 2,3 214,76
Centro 26.473 13.924 12.549 2,4 297,01
Sud e Isole 21.335 7.275 14.060 2,6 266,76

Italia 26.085 12.959 13.126 2,4 247,93

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati ISTAT e MEF

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