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Comitato Acqua Bene Comune scrive alla conferenza dei
sindaci Ato: “Basta ai rincari nella bolletta”
Lettera
04 Luglio 2013 – 9:20
Gentili Amministratori,
due anni fa (18/10/2011), a questa stessa assemblea di sindaci, i comitati Acqua Bene
Comune della provincia di Genova lanciavano un appello per il rispetto del voto
referendario sull’acqua pubblica, un appello eluso con argomentazioni pseudogiuridiche
quali la presunta ultrattività della remunerazione del capitale nel Metodo Normalizzato in
base all’art.170 DLgs 152/2006, la necessità di attendere i provvedimenti dell’AEEG e la
lamentata assenza di altri precedenti in Italia, in nome di un ricercato “comportamento
omogeneo in ambito nazionale” auspicato anche dal presidente Baggiani (vedi anche
comunicazione 35170 del 2 agosto 2011). Oggi, a distanza di due anni, queste
argomentazioni pseudogiuridiche sono state tutte smentite dai fatti.
Con parere 267 del 25/01/2013 il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che “l’applicazione
fatta del decreto 1° agosto 1996 a far data dal giorno (21 luglio 2011) in cui il referendum
del 12 e 13 giugno del 2011 ha prodotto effetti non sia stata coerente con il quadro
normativo risultante dalla consultazione referendaria.” e che “gli effetti propri del
referendum del 2011 non possono non essersi estesi al D.M. 1° agosto 1996 (cui il
richiamato art. 170 rinvia), nella parte in cui lo stesso richiamava ed applicava il
criterio della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.
Il TAR Toscana (sentenza 436/2013) ha altresì confermato che “il criterio della
remunerazione del capitale di cui al D.M. 1.8.1996, essendo strettamente connesso
all’oggetto del quesito referendario, viene inevitabilmente travolto dalla volontà popolare
abrogatrice”.
Dopo due anni di lotta e di appelli inascoltati, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con
la delibera 585/2012/R/idr ha aggirato il risultato referendario con un nuovo ed illegittimo
metodo tariffario retroattivo che contempla, tra l’altro, oneri finanziari forfettari e una
premialità del profitto con il nuovo nome di “rischio di mercato”, il nuovo nome assegnato
alla remunerazione del capitale, ma anche lo scaricamento in tariffa dei costi di
funzionamento dell’AEEG contrariamente a quanto prevede la legge (481/1995 art. 38 e
s.m.i.) che vorrebbe tale quota versata “dai soggetti esercenti il servizio stesso” (e non a
carico degli utenti!) o l’ammortamento in tariffa dei cespiti già pagati con fondi pubblici.
Le ripetute violazioni di referendum, principio di corrispettività e irretroattività dell’azione
amministrativa hanno indotto il Forum nazionale dei Movimenti per l’Acqua, insieme ad
altre associazioni dei consumatori, a presentare ricorso presso il TAR Lombardia.
Ma associazioni e comitati per l’acqua non sono gli unici ad essere insorti contro questa
delibera, come testimoniano le dichiarazioni (Sole 24h del 10/12/2012) dello stesso
presidente dell’ANEA, il quale afferma che l’AEEG “ha mantenuto la remunerazione sul
capitale investito. Una remunerazione che prende il nome di oneri finanziari e oneri fiscali,
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ancorata ai valori del mercato finanziario. Probabilmente i sostenitori del referendum e
qualche associazione dei consumatori impugneranno il provvedimento per contrasto con
gli esiti referendari”. Dal momento che il presidente Baggiani è stato chiamato
personalmente in causa alla conferenza 18 ottobre 2011 per tentare di giustificare il
mancato rispetto del referendum, perché non tener conto del suo parere esposto sopra
anche questa volta? E soprattutto perché non tenere conto, a distanza di quasi due anni,
del parere dei 27.000.000 di italiani che hanno votato per l’eliminazione del profitto dalla
gestione del servizio idrico?
Questa volta le prese di posizione di altre assemblee di sindaci contro la delibera AEEG ci
sono eccome:
ATO 4 valdarno (Arezzo), 16 aprile 2013
Consiglio Locale ATERSIR Reggo Emilia, 16 aprile 2013
Consiglio Locale ATERSIR Piacenza e Provincia, 16 aprile 2013
ATO 3 Mediovaldarno (Firenze, Pistoia, Prato), 10 maggio 2013
Pescara, 26 luglio 2013
Verbania-Cusio-Ossola, 14 maggio 2013
e per finire un documento del Consiglio Comunale di Genova del 7 maggio 2013 che
impegna il Sindaco e la Giunta a “perseguire il principio di interdizione al profitto sui
sistemi idrici e a sostenerlo in sede di conferenza dei sindaci chiedendo l’eliminazione dai
piani tariffari delle voci di remunerazione dei capitali investiti comunque essi vengano
espressi”.
Vi chiediamo pertanto:
di non dare applicazione né ora né mai alla delibera 585/2012/R/idr dell’Autorità
dell’Energia Elettrica e il Gas (e dei suoi provvedimenti conseguenti) in quanto
manifestamente illegittima e di non procedere ad una rimodulazione (non necessaria) del
piano d’ambito che porterebbe ad ulteriori rincari della bolletta, anche in considerazione
di tutti i “regali” pregressi già fatti al gestore, quali il coefficiente di efficientamento dei
costi di gestione fissato allo 0.5%, in violazione del DM 1/8/96 come segnalato dallo stesso
CONVIRI (delibera 41, 8 settembre 2010). Vi chiediamo dunque, per coerenza e per
rispetto verso il popolo italiano, di dimostrare verso la delibera 585/2012/R/idr almeno la
stessa inerzia da voi dimostrata finora nell’applicazione del referendum.
Chiediamo a questa assemblea di non avere paura, perché paura non ha avuto una nostra
concitadina, Elisabetta, a sfidare da sola gli avvocati di Idrotigullio, rischiando il taglio
della fornitura idrica per soli 8 euro di presunto debito: gli avvocati dei gestori sono
battibili, e l’esperienza lo ha dimostrato più volte in Italia, perché allora continuare ad
avere più paura degli azionisti privati dei gestori che dei propri elettori? E perché
non godere invece dell’appoggio -elettorale e mediatico- dei propri concittadini
promuovendo azioni concrete a favore dell’acqua pubblica?

Comitato Acqua Bene Comune Genova
Genova24.it

-2/3-

18.09.2021

3

Genova24.it

-3/3-

18.09.2021

