
 
 

Federconsumatori e Forum Italiano Movimenti per l'Acqua presentano ricorso 
al Tar Lombardia su nuova tariffa transitoria per i l servizio idrico. 
 
Con la nuova tariffa transitoria per il servizio idrico integrato emanata dall’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas, il risultato del referendum sull’acqua doveva essere 
“pienamente rispettato”. Così non è stato e per questo Federconsumatori e il Forum 
Italiano dei Movimenti per l'Acqua hanno promosso un ricorso al TAR della 
Lombardia contro la delibera del 28 dicembre 2012, con cui l’AEEG ha appunto 
approvato il metodo tariffario transitorio per il 2012 e il 2013 per il servizio idrico 
integrato, reintroducendo di fatto la REMUNERAZIONE DEL CAPITALE 
INVESTITO  cambiandone il nome in “costo della risorsa  finanziaria”. 
 Il nuovo metodo predisposto dall’Autorità, riproponendo la copertura tramite tariffa, 
e quindi il riconoscimento ai gestori, di una percentuale standard del 
capitale  investito ha sostanzialmente reintrodotto lo stesso meccanismo della 
remunerazione del capitale investito. 
 Infatti va ulteriormente esplicitato che gli oneri finanziari sono interessi pagati sul 
capitale preso a prestito e nulla hanno a che vedere con la definizione che l'Authority 
fornisce nei suoi documenti che è di fatto una forma di remunerazione del capitale. 
Inoltre, assai forzato appare il tentativo dell’Autorità di far passare la remunerazione 
del rischio d’impresa, ossia margine di “profitto” puro, come una voce di “costo” 
della gestione del servizio idrico e quindi anche in questo caso l’Autorità, 
riproponendo anche se in modo diverso la copertura del profitto d’impresa, “elude” 
il risultato del referendum poiché la maggioranza assoluta delle italiane e degli 
italiani ha sancito esattamente l’impossibilità di remunerare in tariffa il rischio 
d’impresa al di là della sua misura, in quanto ha sancito il divieto di continuare a fare 
profitti sull’acqua. 
 Anche la sentenza del Consiglio di Stato cui l'AEEG aveva chiesto di 
esprimersi  circa la remunerazione del capitale investito, ovvero il profitto garantito 
del 7% presente nelle bollette, il Consiglio di Stato ha risposto confermando quanto 
precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale: dal 21 luglio 2011 la 
remunerazione del capitale investito doveva cessare di essere calcolata in bolletta. 
Quello che i cittadini hanno pagato dopo il referendum è illegittimo e i soggetti 
gestori non hanno più alibi e devono ricalibrare le bollette. 
 
 Altre criticità della nuova tariffa evidenziate nel ricorso al TAR sono: 
  



- l' illegittimità della retroattività della tariffa. Infatti sicuramente per il 2012 e 
perlomeno per gran parte del 2013 le tariffe che verranno determinate lo saranno in 
maniera retroattiva in violazione del principio di irretroattività degli atti 
amministrativi. In questo caso, ci troveremmo di fronte ad una sorta di retroattività 
del nuovo sistema tariffario, come se fosse entrato in vigore dal luglio 
2011, retroattività espressamente censurata dal Consiglio di Stato con varie sentenze 
(da ultime, vedi sentenza Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4301 del 9 settembre 2008 
e sentenza Consiglio di Stato, sezione V, n. 3920 del 30 giugno 2011) e dallo stesso 
Co.Vi.Ri (vedi delibera n. 7 del 1 dicembre 2008). 
 Del resto, come già evidenziato, la Corte Costituzionale nel suo giudizio di 
ammissibilità del referendum ha sancito che la normativa tariffaria residua, senza la 
remunerazione del capitale, è immediatamente applicabile. Quindi non esiste e non è 
mai esistito un “vuoto normativo” da colmare. 
-  arretramento su posizioni più favorevoli ai gestori e conseguente peggioramento 
del quadro regolatorio in materia di tariffa idrica sia rispetto all'attuale Metodo 
Normalizzato, sia rispetto al Metodo Tariffario Transitorio, consentendo un maggior 
margine di discrezionalità alle AATO (o alle istituzioni che le sostituiranno) e ai 
soggetti gestori nella determinazione delle tariffe. Anche su tale questione il nuovo 
metodo tariffario appare largamente e arbitrariamente più favorevole ai gestori del 
vigente Metodo Normalizzato. 
-   il Metodo Tariffario Transitorio così come definito dall'AEEG condurrà ad una 
sostanziale sanatoria di tutte le illegittimità, inadempienze e irregolarità attualmente 
registrate in diverse gestioni. Infatti, tale metodo prende a base di determinazione 
delle tariffe 2012 e 2013 quelle che erano le tariffe definite dal Piano d'Ambito, 
ovvero quelle basate sul presupposto di una gestione impeccabile e dell'effettiva 
realizzazione degli investimenti previsti negli anni successivi alla redazione del 
piano d'ambito o della sua ultima revisione. 
Ovvero non tiene in alcun conto la qualità del servizio reso e gli 
investimenti pregressi effettivamente effettuati. E' in questo che siamo in presenza di 
una sanatoria di fatto del pregresso. 
 
L’AEEG invece di aprire una nuova via in seguito al pronunciamento della Corte 
Costituzionale e al referendum, ha preferito percorrere la vecchia strada già 
conosciuta, anche se con un approccio differente, ma sempre distante, fuorviante e 
lesivo dalla chiara volontà popolare espressa da 27 milioni di italiani. 
  


