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Il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2013 è relativo al decimo esercizio di attività 
dell’Associazione. 

Anche nel corso del 2013, l’attività dell’ente si è indirizzata prevalentemente alla 
realizzazione delle finalità previste dallo Statuto che consistono nello svolgimento delle 
funzioni di indirizzo, coordinamento  e di supporto agli enti associati. 

1. Attività politica e rapporti istituzionali 
 
A seguito dell’incontro che l’ANEA ebbe a Roma con i membri del Collegio 
dell’AEEGSI il 30 Gennaio 2013, l’attività politico-istituzionale dell’associazione si è 
concretizzata nella redazione di documenti contenenti le osservazioni alle diverse 
procedure di consultazione richieste dall’Autorità, fornendo, per quanto di propria 
competenza e conoscenza, una lettura critica alle disposizioni presentate. 
 
Di seguito, si riporta l’elenco delle Osservazioni presentate dall’ANEA all’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico: 
 

- Documento di consultazione pubblica AEEG 85/2013/R/IDR per le 
compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico dagli utenti 
domestici economicamente disagiati - bonus sociale idrico – (11 Aprile 2013); 

- Documento di consultazione pubblica AEEG 82/2013/R/idr "Primi 
orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti i 
servizi idrici e in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di 
separazione contabile di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07” (31 
Maggio 2013); 

- Documento di consultazione pubblica AEEG 339/2013/R/idr “Fabbisogno 
di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi 
orientamenti” (20 Settembre 2013); 

- Documento di consultazione pubblica AEEG 356/2013/R/idr 
“Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (20 
Settembre 2013) ; 

- Documento di consultazione pubblica AEEG 550/2013/R/idr  
“Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo 
regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori 
misure a completamento della disciplina” (15 Dicembre 2013). 
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2. Attività di formazione e divulgazione degli associati 
 

Nel corso del 2013, in ragione dei molteplici interventi dell’Autorità per l’energia elettrica, 
il gas ed il servizio idrico in materia di regolazione tariffaria, l’associazione ha organizzato 
diversi seminari. In particolare, ricordiamo: 
 

- Seminario di approfondimento sul Metodo Tariffario Transitorio (Roma, 17 
Gennaio); 

- Seminario di analisi delle delibere AEEGSI disciplinanti la redazione del Piano 
Economico e Finanziario e il metodo tariffario per le gestioni ex- CIPE (Roma, 13 
Marzo); 

- Seminario di approfondimento della delibera 585/2013/R/Idr con ipotesi di 
costruzione del Piano Economico Finanziario (Roma, 23 Maggio 2013); 

- Seminario di approfondimento sulle delibere 271/2013 e 273/2013 (19 Luglio 
2013); 

- Seminario di analisi per la presentazione di osservazioni ai documenti di 
consultazione 339/2013 e 356/2013 (Roma, 20 Settembre 2013); 

- Seminario di presentazione delle osservazioni ANEA al documento di 
consultazione 550/2013 (Roma, 18 Dicembre 2013). 

 
All’attività seminariale è stata affiancata, come di consueto, l’attività di formazione delle 
risorse umane in collaborazione con Ti Forma. Nel 2013, sono stati organizzati due corsi 
in materia di redazione del Piano Economico e Finanziario, di individuazione di strumenti 
atti a reperire finanziamenti per il settore e in materia di regolazione tariffaria del servizio 
idrico. 
 

3. Attività di assistenza tecnica e consulenza 
 
L’associazione anche per il 2013 si è resa disponibile ad affiancare i propri associati per 
fornire loro un adeguato supporto per tutte le operazioni inerenti l’applicazione delle 
delibere AEEGSI in materia di regolazione tariffaria. 
 
Ha, inoltre, provveduto alla elaborazione di un Tool di Calcolo per la determinazione 
delle tariffe in applicazione del Metodo Tariffario Transitorio. 
 

4. Attività di ricerca 
 

In ragione delle sollecitazioni provenienti dalla regolamentazione che l’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico ha avviato, anche l’attività di ricerca ha 
annoverato alcuni importati risultati quali: 
 

- La pubblicazioni di tre Working Paper incentrati sull’analisi degli indirizzi possibili 
che il regolatore deve tenere in considerazione in materia di reperimento 
investimenti, struttura degli incentivi e degli interventi necessari per rendere 
finanziabile il piano degli investimenti (Aprile – Maggio 2013); 
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- La ricognizione sull’applicazione della delibera 585/2012/R/Idr “Regolazione dei 
servizi idrici: approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle 
tariffe negli anni 2012 e 2013” presentata il 14 Maggio, a Firenze, nel corso del 
Convegno organizzato in collaborazione con Federutility e Confservizi Cispel 
Toscana; 

 
- La ricognizione sull’applicazione della delibera 273/2013/R/Idr “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” del 
Novembre 2013. 

 
 

     Conclusioni 

Il 2013 è stato un anno di attività particolarmente inteso per l’associazione.  

Istituzionalmente, si è operato per rimarcare l’importanza della regolazione locale per 
assicurare una corretta ed omogenea applicazione delle determinazioni che l’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico ha deliberato in materia di regolazione del 
servizio idrico. A tale scopo, si sono costantemente interpellati l’AEEGSI, o la Direzione 
Sistemi Idrici, per istaurare una rapporto di reciproca collaborazione sfociati talvolta in 
tavoli tecnici per la discussione di aspetti applicativi delle delibere in materia tariffaria. 

Parallelamente, sono stati aperti formali colloqui con l’ANCI allo scopo di poter 
addivenire, nel corso del 2014, ad una collaborazione sul tema comune del servizio idrico. 

A tale attività ha fatto da corollario la costante attività tecnica atta a fornire ai propri 
associati gli strumenti necessari per operare sul proprio territorio efficacemente ed 
efficientemente. 

 

 

 

Roma, 25 Giugno 2014 

 

 
 


