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On. Presidente,  

Onorevoli Senatori, 

desidero innanzitutto ringraziare per l’opportunità di esprimere, in sede di 

audizione innanzi a questa autorevole Commissione, una valutazione del 

Ministero dell’Ambiente su un tema di importanza capitale come la gestione 

delle risorse idriche che vede il Ministero dell'Ambiente impegnato in prima 

linea. 

Esprimo apprezzamenti sul fatto che il testo del disegno di legge approdato al 

Senato presenta importanti modifiche rispetto al disegno di legge originario, che 

tengono conto anche dei contributi dati dalla Direzione per la Salvaguardia del 

Territorio e delle Acque del MATTM. Il nuovo testo, sebbene presenti ancora 

criticità, risulta coordinato con le più recenti riforme in ordine 

all’organizzazione e alla gestione dei servizi idrici, con particolare riferimento al 

decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 



2014, n.164, (cd. Decreto Sblocca Italia), alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(legge di Stabilità2015) e alle più recenti disposizioni della legge 28 dicembre 

2015, n. 221 (cd. Collegato ambientale), che a loro volta sono intervenuti, 

perfezionando e completando, il modello di governance relativo al servizio idrico 

integrato, ma soprattutto perché, nella formulazione attuale il disegno di legge è 

maggiormente coerente con le politiche europee in tema di acqua e di tutela 

della concorrenza relativamente ai servizi di interesse economico generale, 

come è il servizio idrico integrato. 

Premessa 

L’acqua è un bene irrinunciabile e il diritto di accesso ad essa è un diritto 

inalienabile, in quanto  risorsa essenziale per la vita, per lo sviluppo sociale, 

culturale ed economico di un paese. La tutela del bene acqua è imprescindibile in 

quanto bene comune indispensabile per la vita dell’ecosistema e di tutti gli 

esseri viventi. Pertanto, non si tratta solo di creare un sistema di norme che dia 

garanzia di accesso a tutti, occorre anche un diverso approccio culturale. Tutti 

dobbiamo essere consapevoli ed agire in modo che vi sia un uso razionale ed 

efficiente della risorsa, evitare conflittualità tra gli usi tenendo conto che l’uso 

potabile è prioritario rispetto agli altri e far sì che anche le generazioni future 

abbiano a godere di questo bene, salvaguardando anche gli ecosistemi e 

l’ambiente.  

Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento 

La politica di gestione della risorsa idrica va necessariamente ricondotta nella 

cornice delle politiche europee in materia disciplinata, in primis, dalla direttiva 

2000/60/CE (Direttiva quadro Acque – DQA)e dalle direttive ad essa collegate, 

prime fra tutte la direttiva alluvioni 2007/60/CE). Infatti, con la direttiva 

2000/60/CE, l'Europa compie la scelta innovativa di affrontare e trattare il 

governo della risorsa idrica nella propria interezza, superando la tripartizione 

che ha caratterizzato da sempre questo settore, ovvero da un lato la tutela delle 

acque, dall’altro la difesa dalle acque e quindi dalle alluvioni, infine la gestione 

della risorsa idrica, al fine di ricondurlo ad un’unica cornice normativa e 

pianificatoria di riferimento: la gestione deve essere svolta alla scala del bacino 

idrografico e/o del distretto idrografico (inteso come raggruppamento di più 

bacini); tale gestione deve far capo ad un soggetto unico competente (che nel 

d.lgs. 152/2006 viene individuato nelle Autorità di bacino distrettuali) e deve 

attuarsi attraverso un nuovo strumento di pianificazione rappresentato appunto 

dai Piani di gestione che costituiscono stralci del Piano di bacino distrettuale, e 

dalle politiche settoriali come quella afferente al servizio idrico integrato. 



La direttiva persegue obiettivi ambiziosi sia sotto il profilo ambientale che sotto 

quello più prettamente economico e sociale: mira, infatti, a prevenire il 

deterioramento qualitativo e quantitativo e a migliorare lo stato delle acque, 

assicurando un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle 

risorse idriche disponibili, a riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che 

tenga conto del loro costo economico reale, attraverso l’applicazione del 

principio del Full Cost Recovery, a rendere informati e partecipi tutti i cittadini, 

sin dalle fasi preliminari di predisposizione dei Piani di gestione delle acque e 

nelle successive fasi di aggiornamento. 

Principi di riferimento - chi inquina paga e chi usa paga 

La Direttiva afferma due importanti principi “chi inquina paga” e “chi usa paga”. 

Ovvero, chi con il suo comportamento determini o possa determinare effetti 

pregiudizievoli per l’ambiente, sia nella forma dell’inquinamento, sia nei termini 

dell’uso di una risorsa naturale limitata come lo è l’acqua, deve essere chiamato 

a sopportarne i costi e la direttiva 2000/60/CE afferma nettamente la necessità 

di attuare  tali principi in ragione dell'utilizzo della risorsa e del consumo di 

ognuno.  

Secondo i dettami della Direttiva un’adeguata politica dei prezzi consente il 

raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia, di tutela e di miglioramento della 

qualità dell’ambiente e della risorsa e un’utilizzazione accorta e razionale di 

questa. L’idea è che un appropriato computo dei costi può costituire un fattore di 

contenimento della domanda contribuendo, così, a ridurre la pressione sulle 

risorse idriche. Una politica dei prezzi, non mirata alla mercificazione della 

risorsa idrica, ma in quanto in grado di garantire: 

 il riconoscimento, a tutti gli usi e servizi idrici, del giusto prezzo che tenga 

conto del loro costo economico reale; 

 la compressione della domanda di risorsa idrica, con riduzione 

dell’impatto sui corpi idrici; 

 un’allocazione efficiente delle risorse idriche, con effetti favorevoli sull’uso 

e l’inquinamento. 

 l’equilibrio economico e finanziario della gestione;  

 un’adeguata distribuzione di risorse finanziarie in grado di sanare il deficit 

infrastrutturale con particolare riferimento al settore fognario e 

depurativo anche alla luce delle procedure di infrazione in corso ed al fine 

di evitare l’ulteriore apertura di nuove. 



Governance e politiche dei prezzi incentivanti l'uso consapevole della 

risorsa 

La particolarità del bene acqua è che, contrariamente a molti beni pubblici 

comuni, è divisibile e misurabile permettendo quindi un approccio di diretta 

imputazione dei costi (finanziari, ambientali e della risorsa) ad ogni singolo 

utilizzatore e questo rappresenta il modo più equo di partecipazione alla 

salvaguardia, conservazione e ripristino di un bene fondamentale. Pertanto, Il 

rinnovato approccio alla gestione della risorsa idrica, sancito dalla direttiva 

acque, prevede che gli indicatori economici entrino in un processo di valutazione 

integrato, finalizzato a supportare il processo decisionale sia con riferimento alle 

misure infrastrutturali che, soprattutto, a quelle finalizzate alla 

razionalizzazione  dei prelievi e alla riduzione dei carichi inquinanti. 

La politica dell’acqua non può, quindi, prescindere da una gestione integrata e 

sinergica della risorsa idrica che deve tener conto dei differenti usi della stessa, 

della sua tutela quantitativa e qualitativa, delle ripercussioni che i cambiamenti 

climatici comportano sul governo integrato della medesima, richiedendo 

pertanto a tal fine il completamento del riassetto della governance e una 

ottimale definizione di ruoli e competenze tra livelli distrettuali e territoriali e, 

ribadisco, un'adeguata politica dei prezzi che ne incentivi un uso razionale. In 

particolare, il servizio idrico integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi 

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 

fognatura e depurazione delle acque reflue è considerato prioritario (art.2 del 

disegno di legge) e deve essere opportunamente garantito e tutelato anche 

attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica.  

Proprio in ragione di ciò, il Legislatore nazionale, consapevole della necessità di 

dare piena ed efficace attuazione al riordino del settore, ha previsto con lo 

Sblocca Italia il riassetto del servizio idrico integrato (SII) per superare le 

criticità organizzative, gestionali ed infrastrutturali ancora presenti e dare 

impulso alla realizzazione degli interventi necessari a superare le infrazioni 

comunitarie in materia di acque. 

Servizio idrico integrato - Servizio di interesse economico generale – 

partecipazione – dimensione territoriale - affidamento 

Il processo in corso, che il disegno di legge in discussione dovrebbe completare, 

mira ad assicurare una governance del SII in grado di provvedere prontamente 

ed efficacemente alla pianificazione, alla programmazione, alla scelta del 

modello gestionale ed all’affidamento del servizio, nonché ad esercitare 



adeguatamente il controllo e la vigilanza sulle gestioni e garantirne la 

trasparenza. Risulta quindi imprescindibile che il disegno di legge sia coerente 

con il percorso avviato da diversi anni coerentemente con la politica europea in 

materia. 

Sul piano della governance, i Comuni nel nuovo assetto normativo istituzionale 

aggregati, obbligatoriamente, nell'Ente di Governo d'ambito hanno il ruolo 

fondamentale di approntare la pianificazione, programmazione e gestione del 

servizio. Tuttavia, i vincoli imposti dalle norme in materia di concorrenza, di 

tutela ambientale e la necessità di superare il gap infrastrutturale esistente nel 

servizio idrico integrato che richiede ingenti fabbisogni finanziari, oltre che la 

necessità di conseguire economie di scala, richiedono l’esistenza di una 

dimensione gestionale che sia in grado di garantire il raggiungimento degli 

obiettivi imposti dalla direttiva.  

Alla luce di ciò, appare rilevante, ai fini della delimitazione territoriale delle ATO, 

le modifiche introdotte dall’art. 3, comma 3, del disegno di legge in esame all’art. 

147, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152/2006.  

In merito, si osserva che se da una parte è apprezzabile la volontà di voler 

superare i confini amministrativi, seguendo più una logica di unità di bacino 

idrografico, dell’uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini con 

disparità di disponibilità idrica, preoccupa invece l'ipotesi di dimensioni 

territoriali tarate su sub bacini.  L’eliminazione di un limite inferiore minimo alla 

dimensione degli ambiti territoriali (che le norme attuali fissano con i limiti 

territoriali provinciali) potrebbe determinare un’eccessiva frammentazione dei 

servizi, con la conseguente incapacità di generare le economie di scala 

necessarie al finanziamento degli investimenti e che possono garantire al 

contempo la sostenibilità della tariffa. Preoccupazione peraltro rappresentata, in 

sede di audizione, anche dall'AEEGSI.  

Il perimetro amministrativo degli affidamenti andrà certamente superato, ma 

sarebbe auspicabile un'aggregazione verso l’alto, con l’accorpamento tra 

province, per raggiungere un perimetro regionale o di bacino idrografico, 

preservando l’unicità della gestione. 

Non si trascuri infatti che il settore del servizio idrico integrato richiede 

un’elevata necessità di interventi strutturali nei prossimi anni. Sono infatti 

diffuse nel Paese situazioni di inadeguatezza ed inefficienza del sistema idrico, 

specialmente nel comparto della fognatura e della depurazione delle acque 

reflue urbane. Come noto, tale deficit funzionale e strutturale ha determinato 



l’avvio di vari contenziosi comunitari per la non conformità dei sistemi di 

raccolta e trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti della direttiva 

91/271/CEE a carico di oltre mille agglomerati. 

Parlando di servizio idrico integrato e di “acqua pubblica” si tende sovente a 

dimenticare i segmenti di fognatura e depurazione che rappresentano i servizi 

attraverso i quali si restituisce l’acqua all’ambiente e che deve essere 

adeguatamente depurata. Come più volte evidenziato dal MATTM nei vari pareri 

espressi e nelle costanti interlocuzioni istituzionali, l’unificazione della filiera 

dell’utilizzo della risorsa fino alla depurazione delle acque reflue ha lo scopo di 

ricondurre ad un unicum gestionale sia la garanzia di accesso al bene acqua che 

la responsabilità di tutela della risorsa imponendo in capo ai gestori la 

responsabilità di provvedere, oltre alla distribuzione di acqua potabile (D.lgs. 

31/2001), anche alla raccolta, convogliamento e adeguato trattamento 

depurativo delle acque reflue (direttiva 91/271/CEE), coniugando le strategie di 

tutela e risanamento con quelle di erogazione di un servizio qualitativamente 

idoneo a soddisfare i fabbisogni degli utenti e di tutela della risorsa idrica ad un 

prezzo conveniente, ovvero mediante politiche tariffarie idonee al recupero dei 

costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e i costi relativi alla risorsa, 

sulla base del principio “chi inquina paga”. 

Proprio la realtà dei fatti ha dimostrato che laddove persiste una forte 

frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato, si registrano forti 

difficoltà da parte degli enti territorialmente preposti alla ricognizione ed 

individuazione degli interventi volti al superamento delle procedura di 

infrazione nonché all’attuazione degli stessi sia con riferimento alla 

progettazione che all’affidamento e realizzazione dei lavori.  

Pertanto, la dimensione territoriale del servizio idrico integrato deve  

rispondere alla necessità di conseguire economie di scala, di fornire un servizio a 

costi ragionevoli mediante una partecipazione solidaristica tra gli utenti per 

compensare inadeguatezze infrastrutturali tra territori diversi, o con differenti 

dotazioni idriche sia quantitative che qualitative e avere un gestore industriale 

in grado di attuare tutti gli investimenti necessari. 

Altra discussione che va avanti da diversi anni è proprio quella su quale sia la 

miglior forma di gestione, se pubblica o privata del servizio. Ai fini di una 

gestione efficiente, efficace ed economica, in un settore come il SII sottoposto a 

regolazione di un'autorità indipendente (Autorità per l’energia elettrica, il gas e 

il sistema idrico – AEEGSI), a una metodologia nazionale di calcolo della tariffa e 



a più livelli di controllo, non rileva la natura pubblico/privata del soggetto 

gestore.  

Riportando il confronto nel contesto corretto del servizio idrico integrato, una 

cosa è la proprietà del bene pubblico-acqua, che è bene demaniale come sancito 

dall'art. 144, comma 1 del D.lgs. 152/2006,  altra è invece la gestione del servizio 

connesso a tale bene.  

Pertanto, qualunque sia la forma di gestione scelta dal regolatore locale (Ente 

d'Ambito) per la gestione del SII, è necessario rispettare le norme del diritto 

dell’Unione europea, con particolare riferimento a quelle concernenti 

l’affidamento dei Servizi di Interesse Economico Generale. Nessun soggetto, 

pubblico o privato che sia, dà garanzia a priori di efficienza, efficacia ed 

economicità della gestione.  

La scelta dell'ente di governo d'ambito sulle modalità di organizzazione dei 

servizi pubblici locali, e in particolare l’opzione tra modello in house e ricorso al 

mercato, si deve basare sui consueti parametri di esercizio delle scelte 

discrezionali, vale a dire: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e 

privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; 

adeguata istruttoria e motivazione. Come all’attualità correttamente disciplinato 

dall’art. 149 bis del D.lgs. 152/2006. 

Non trattasi di posizioni ideologiche preconfezionate o rispondenti a specifici 

interessi di settore, ma è una scelta obbligata dettata non solo dalle politiche 

europee in materia di servizi pubblici ma anche dalla consolidata giurisprudenza 

costituzionale1 ed amministrativa, oltre che dal rispetto di principi generali di 

interesse comuni, quale la necessità di una gestione efficiente su tutto il 

territorio nazionale, di una politica dei prezzi finalizzata ad un razionale utilizzo 

della risorsa, del rispetto dell'obbligo della copertura dei costi e di aspirare ad 

una tariffa unica e a livelli di servizio uguali per tutti. 

L'inclusione del SII nei servizi di interesse economico generale, come sancisce 

l'art. 4 del disegno di legge, è inevitabile per la natura intrinseca del servizio, 

                                                           
1
 L'inclusione del SII nei servizi di interesse economico generale è inevitabile per la natura intrinseca 

del servizio, come riconosciuto dalla consolidata  giurisprudenza costituzionale (sent. n. 325 del 2010) 
la rilevanza economica del servizio sussiste ove ricorrano le seguenti condizioni: «a) che l’immissione 
del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che (…) è condizione sufficiente 
che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di 
aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità; b) che l’esercizio 
dell’attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve 
essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante 
i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)». 



infatti la sussistenza del requisito della rilevanza economica, valutata in 

concreto e non solo in astratto, dipende dalla possibilità che dalla gestione del 

servizio si producano ricavi e come tale sia contendibile sul mercato dei servizi. 

Sul punto si tende ad adottare, dunque, un criterio che tiene conto delle 

peculiarità del caso concreto, quali l’effettiva struttura del servizio, le concrete 

modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-

organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina 

normativa del servizio (Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488). 

Se a questo si aggiunge il fatto che la DQA prevede che gli obiettivi di qualità 

debbano conseguirsi anche attraverso  l’attuazione di una politica dei prezzi che 

disincentivi lo spreco, ovvero che sia fattore di contenimento della domanda in 

modo da contribuire a ridurre la pressione sulle risorse idriche, è inevitabile che 

il SII debba essere "finanziariamente autonomo"  e la relativa tariffa debba tener 

conto dei costi del servizio e debba incentivare il risparmio della risorsa idrica. 

Questo tuttavia non esclude la possibilità di concorrere con finanziamenti  

pubblici alla realizzazione degli interventi necessari a fornire un servizio di 

qualità, come peraltro avviene già all'attualità.  

Il disegno di legge (art. 6) correttamente sostiene che il SII è finanziato dalla 

tariffa e allo stesso tempo vincola risorse finanziarie pubbliche, nazionali e 

europee, al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di 

fognatura e depurazione finalizzate al superamento di infrazioni comunitarie.   

sostenibilità della tariffa - morosità 

Nell’accesso dibattito che interessa la risorsa idrica, un posto di rilievo hanno le 

tariffe del servizio idrico integrato. Posto che la scelta del legislatore nazionale 

nell’organizzazione del servizio  non può discostarsi dai principi comunitari che 

sottendono sia alla tutela della risorsa idrica che alla gestione di un servizio di 

interesse economico generale, si è consapevoli di non poter trascurare la 

necessità di garantire l'accesso al bene acqua a tutti. Questo diritto va tuttavia 

contemperato con la necessità di rendere la gestione del servizio sostenibile, sia 

dal puto di vista economico, ma soprattutto ambientale e sociale.  

Lo sforzo da compiere è, dunque, quello di: 

a) pervenire ad una gestione che: 

- sappia assicurare la tutela dell’ambiente e del territorio; 

-  dia le opportune garanzie ai cittadini di accesso all’acqua ad un giusto 

prezzo; 



-  Assicuri livelli di qualità delle prestazioni erogate. 

b) assicurare l’accesso al servizio mediante: 

- il sostegno finanziario agli investimenti; 

- piani tariffari che non gravino eccessivamente sulle fasce più deboli, ma 

che assicurino il recupero del costo del servizio, compresi quelli 

ambientali e i costi della risorsa, sulla base del principio del “chi inquina 

paga” (art. 9 della DQA, artt. 119 e 154 del D.lgs. 152). 

In una condizione di limitata disponibilità finanziaria e di crisi economica in atto, 

appare prioritario tutelare in particolare le fasce deboli, ovvero coloro che 

versano in condizioni di disagio economico sociale. Tale condizione, peraltro 

imprescindibile, assicurerebbe il principio di accesso al bene acqua a tutti, 

contemperando la sostenibilità sociale dei prezzi dell'acqua con quelli, 

altrettanto essenziali, di sostenibilità economica del servizio e, quindi, di 

copertura dei costi.  

A tal proposito, la disposizione di cui all’art. 7 del disegno di legge, che prevede 

l’erogazione gratuita a tutti di un  quantitativo minimo vitale di 50 litri abitante 

giorno e i cui costi sono stati stimati, come già evidenziato da audizioni 

precedenti, in circa due miliardi di euro anno,  appare critica stante le scarse 

disponibilità finanziarie che al momento sono concentrate a sostenere gli 

investimenti essenziali per un servizio di qualità, ma anche e soprattutto, 

necessari a superare le infrazioni comunitarie. 

Qualora non riuscissimo a realizzare le opere fognarie e depurative per 

adeguare il trattamento delle acque reflue alla Direttiva 91/271/CEE avremmo 

oltre al danno la beffa. I nostri fiumi, laghi e mari continuerebbero ad essere 

inquinati e sottoposti a stress qualitativi che, anche in presenza dei forti 

cambiamenti climatici, peggiorerebbero la qualità della  risorsa, dell'ambiente e 

degli ecosistemi. Saremmo costretti a pagare le sanzioni che inevitabilmente la 

Commissione Europea comminerà al Paese se non ci adeguiamo in fretta, 

sottraendo ulteriori risorse finanziarie per realizzare quegli interventi necessari 

a superare le stesse infrazioni.  

Non solo, dal punto di vista dell'equità, rischieremmo di creare  un paradosso. A 

fronte di risorse finanziarie limitate, al fine di garantire a tutti, 

indipendentemente dalla condizione economica, l'accesso gratuito alla risorsa, 

andremmo ad avvantaggiare chi, fortunatamente e per meriti, ha la possibilità di 

farsi carico anche di una quota di tariffa per coprire i costi per la fornitura del 



quantitativo minimo alle utenze in documentato stato di disagio economico e 

sociale.  

Infatti, essendo il servizio idrico integrato un servizio di interesse economico 

generale e, quindi, finanziariamente autonomo, gli oneri conseguenti alla 

fornitura gratuita devono trovare copertura attraverso meccanismi 

endotariffari, ovvero attraverso progressioni tariffarie per fasce di consumo, il 

danno maggiore lo avrebbero le famiglie numerose che, dopo il quantitativo 

minimo andrebbero su consumi la cui tariffa sarebbe elevata. Come 

opportunamente sottolineato dall'AEEGSI nella sua audizione "la copertura del 

costo da sostenere per assicurare un quantitativo minimo di litri giornalieri 

gratuiti genererebbe un consistente aumento (seppur progressivo, in funzione del 

consumo) del corrispettivo relativo ad ogni metro cubo di risorsa che ecceda il 

quantitativo minimo vitale, con la conseguenza di vanificare (per le utenze con 

consumi che superino anche di poco il quantitativo minimo vitale) i benefici 

derivanti dall’erogazione gratuita del previsto quantitativo minimo essenziale. 

L’Autorità - coerentemente con quanto già segnalato in precedenti occasioni - 

rileva che una tale misura risulterebbe iniqua e, dunque, inopportuna, estendendo 

tale beneficio anche alle utenze non disagiate." 

Peraltro, neanche la copertura di tali oneri attraverso la fiscalità generale appare 

equa, in quanto non risponderebbe al principio del chi inquina paga, il consumo 

non è legato alla capacità contributiva di ognuno, farebbe venir meno l'incentivo 

ad un uso consapevole della risorsa che un'adeguata politica dei prezzi, al 

contrario, favorirebbe disincentivando comportamenti poco virtuosi, se non 

addirittura di spreco (art.9 della Direttiva), né, d'altra parte, è ipotizzabile 

distogliere risorse finanziarie da altri settori, in presenza di una congiuntura 

economica particolarmente critica. 

Assicurando l’accesso gratuito al quantitativo minino vitale alle sole utenze 

deboli, il costo dell'utilizzo dell'acqua per la dotazione minima andrebbe a 

gravare sui consumi eccedenti il quantitativo minimo, ma su utenti in grado di 

sostenerne l'onere, nel rispetto del principio del chi inquina paga e del chi usa 

paga.  

Questo non esclude, come peraltro accade già all'attualità, la concorrenza della 

fiscalità generale a sostegno delle tariffe. I contributi pubblici erogati per i 

finanziamenti delle opere infrastrutturali, necessarie al conseguimento sia di 

livelli adeguati del servizio ma anche di tutela della risorsa, consentono anche di 

contenere l'aumento delle tariffe e garantire l'equilibrio economico della 

gestione, come peraltro previsto dal disegno di legge (art. 6, commi 2 e 3).  



Pertanto, è necessario che: 

 la fornitura a carattere sociale sia assicurata a chi ne ha davvero bisogno, 

ossia a quelle utenze caratterizzate da documentato disagio economico, 

poiché altrimenti la deroga al principio “chi inquina paga” non troverebbe 

adeguata giustificazione in ragioni di carattere sociale.  

 In attuazione del principio della copertura dei costi secondo il principio 

chi inquina paga, siano valorizzati il più possibile strumenti 

“endotariffari”: strumenti, cioè, che si facciano carico delle esigenze a 

carattere sociale calibrando adeguatamente lo strumento della tariffa, 

conformemente a quanto prevede, ad oggi, l’art. 60 del c.d. “Collegato 

ambientale”.  

Proprio in ottemperanza a tale disposizione (art. 60 del collegato 

ambientale), e consapevoli della necessità di supportare le fasce deboli 

della popolazione, il MATTM ha provveduto a predisporre il relativo 

decreto attuativo, ora in corso di emanazione. L’emanando provvedimento, 

contempera tutti gli aspetti sin qui evidenziati, dando garanzia di tutela 

alle fasce deboli, l’accesso a tutti gli utenti domestici al quantitativo 

minimo vitale ad una tariffa  agevolata, nel rispetto dei principi di 

efficienza, efficacia, economicità della gestione e di sostenibilità della 

tariffa, secondo il principio “chi inquina paga” 

Un altro tema particolarmente sensibile, è la questione della morosità nel 

settore del SII, complementare al tema della tariffa sociale.  

Il fenomeno della morosità nel servizio idrico integrato costituisce un fattore di 

grave criticità della gestione in quanto pregiudica l’equilibrio economico 

finanziario della stessa mettendo a rischio la qualità e l’erogazione del servizio.  

Poiché il servizio idrico integrato è un servizio che rende fruibile un bene 

essenziale come l’acqua quale presupposto irrinunciabile per una vita dignitosa 

ma al contempo lo stesso deve essere svolto nel rispetto del principio chi 

inquina paga, del principio della copertura dei costi e dell’equilibrio economico e 

finanziario della gestione, è  necessario che a livello nazionale siano individuati 

principi e criteri di contenimento del fenomeno morosità e armonizzati gli 

aspetti procedurali ad essa conseguenti, come già disciplinato dall'art. 61 

della 221/2015 ed il cui decreto è, anch’esso, in corso di emanazione. 

Questo provvedimento, garantisce la non disalimentazione del servizio 

alle fasce deboli della popolazione, coerentemente con il decreto sulla 



Tariffa sociale e offre maggiori garanzie alle altre utenze domestiche per 

l’avvio del procedimento della messa in mora. 

Per quanto sopra esposto le previsioni dell' articolo 7 del disegno di legge in 

esame appaiono insostenibili e, altresì, superflue  posto che sono già in corso di 

emanazione i decreti che fissano i criteri e gli indirizzi a cui l'AEEGSI dovrà 

attenersi per definire: 

 una tariffa sociale a livello nazionale per le utenze in documentato stato di 

disagio economico sociale;  

 una tariffa agevolata per assicurare alle altre utenze domestiche la 

disponibilità per ciascun essere umano di un quantitativo minimo di 

risorsa a scopo di sostegno vitale; 

 i criteri e le procedure per approntare le misure necessarie al 

contenimento della morosità. 

 


