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INTRODUZIONE 

Il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale a rilevanza economica. 

Consiste nell’insieme di tutte quelle attività volte alla gestione dei servizi di 

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

depurazione delle acque reflue. L’acqua per giungere nelle nostre case deve essere 

prelevata, captata per poi essere trattata e divenire potabile, ed infine immessa 

nella rete di adduzione e distribuzione. Una volta utilizzata, inizia un nuovo 

percorso, viene dirottata negli scarichi della rete fognaria fino a giungere ad un 

impianto che la depura da tutti quegli elementi inquinanti, dannosi e malsani per 

la nostra salute e per l’ambiente. La gestione del Servizio Idrico Integrato non è 

realizzabile se non si prendono in considerazione fattori quali la disponibilità della 

risorsa idrica, la morfologia del territorio, la densità demografica nonché le 

modalità d’utilizzo e di consumo della risorsa, in tale ambito si parlerà di 

mancanza economica della risorsa quando esistono o persistono fattori 

istituzionali o infrastrutturali o finanziari che limitano la popolazione a non poter 

usufruire del semplice servizio di base di distribuzione di acqua corrente. 

In questo breve saggio parleremo dell’importanza dell’acqua come bene primario 

e di pubblica utilità, soffermandoci sulla storia dell’acqua nel nostro paese, 

dell’odierna legislazione, dei vari modelli di gestione ed in particolare della realtà 

della mia città, Jesi . 
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CAPITOLO 1.1 - IL GOVERNO DELL’ACQUA IN ITALIA :  

DAI PRIMI DEL 900’ AD OGGI 

In Italia il primo intervento del legislatore nell’ambito idrico risale all’11 

dicembre del 1933, giorno in cui viene emanato il regio decreto 1775/1933 il 

quale stabiliva che lo Stato era l’unico proprietario delle riserve idriche e che 

riconosceva l’utilizzo di quest'ultime attraverso delle concessioni. A tale decreto 

viene attribuito il merito di aver iniziato l’affermarsi del principio di natura 

pubblica delle acque e di quanto era necessario una regolamentazione da parte 

della Pubblica Amministrazione nel settore idrico. 

Nel 1976 con la legge n. 319 conosciuta anche come Legge Merli (allegato 1) si 

definiscono altre funzioni e limiti assegnate allo Stato, alle Regioni, alle Province 

e ai Comuni italiani.  

La vera rivoluzione però si ebbe il 5 gennaio del 1994 con la legge n .36 detta 

legge Galli, con la quale si introdusse, all’interno del nostro ordinamento, “una 

logica imprenditoriale per recuperare l’efficienza”. I cardini della legge Galli 

erano due: il primo, relativo alla gestione delle infrastrutture che riguardano le 

acque (acquedotti, fognature, depuratori) la quale  deve essere attuata in ambiti 

territoriali ottimali e in modo unitario, ovvero in relazione a tutto il servizio 

idrico; il secondo, relativo alla copertura dei costi sostenuti, per la stessa gestione, 

mediante applicazione di tariffe adeguate e coerenti. La legge Galli attua anche 
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una radicale riorganizzazione del sistema, in termini di controllo e verifica, 

introducendo in ogni regione un'Autorità d'Ambito che opera nel territorio di 

ciascun ATO (Ambito Territoriale Ottimale) ed ha lo scopo di garantire un 

approvvigionamento d'acqua potabile privo di sprechi e senza perdite. Le Autorità 

d'Ambito, definite dalle regioni, potevano affidare la gestione delle risorse idriche 

a imprese pubbliche, private o miste purché la parte privata corrisponda a meno 

del 50% del totale.  

Nel 1991 interviene l'Europa mediante le direttive 271/91 e 676/91 per una 

migliore regolamentazione e gestione della normativa e disciplina dell'ambito 

ambientale e di scarichi dei rifiuti. Le direttive sono state recepite dall'Italia, in 

ritardo, con il decreto 152 del 1999 ed il Testo Unico Ambientale del 2006.  

Il 16 ottobre del 1996 attraverso il Decreto Ministeriale 1-8-1996 viene indicato il 

metodo tariffario del servizio idrico, specificandolo come “Metodo normalizzato 

per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di 

riferimento al Servizio Idrico Integrato”. Il decreto, formato da 11 articoli, indica 

la tariffa di riferimento, i campi di applicazione, la composizione della tariffa con 

relativa formula di calcolo (allegato 2). 

Continuando in merito al D.Lgs 152/99 si è compiuto un notevole sforzo per 

raggiungere i livelli minimi europei previsti per la depurazione, richiedendo un 

elevato quantitativo di risorse soprattutto in termini economici. L’altro importante 
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passo, collegato alle due direttive comunitarie del 1991, è il così detto Testo Unico 

Ambientale (TUA) emanato con il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152. Il TUA regola una 

pluralità di ambiti ambientali. In termini delle risorse idriche pone una politica di 

tutela delle acque in relazione alla prevenzione dell’inquinamento e al 

risanamento delle stesse. Il Testo Unico Ambientale introduce delle novità rispetto 

ai diversi gestori ed organi di controllo. Il TUA abroga la legge Galli e 

ridimensiona il “Servizio pubblico integrato” definendolo come “l’insieme dei 

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

fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo 

principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali 

e comunitarie”. Il gestore di tale servizio deve quindi curare la gestione di: 

acquedotti, utenze di ogni tipo, fognatura e depurazione. Il legislatore definisce la 

tariffa come il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato (cost reflective). 

Nel 2009 entra in vigore il “Decreto Ronchi” il quale riforma i servizi pubblici 

locali, e per l’appunto quello dell'acqua. Tale decreto obbligava i comuni e le 

province che gestiscono l’acqua tramite società pubbliche, di mettere a gara il 

servizio. Le gestioni frutto di un affidamento in house cessano alla data 31 

dicembre 2010. Le società partecipate possono mantenere i contratti stipulati 

senza gara formale fino alla scadenza, nel caso in cui le amministrazioni cedano 

loro almeno il 40% del capitale. Per quanto riguarda le società quotate, queste 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fognatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Depurazione
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hanno tre anni in più per adeguarsi, a patto che abbiano almeno il 40% di quota di 

partecipazione pubblica al 30 giugno 2013, quota che scende al 30% nel 2015. 

La legge n. 214/2011 assegnò le funzioni di regolazione e controllo in materia di 

servizi idrici all’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas, la quale è così divenuta 

l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI). In 

particolare, l’Autorità è stata investita dei compiti di definire il nuovo 

meccanismo tariffario, nel rispetto del principio comunitario del full cost 

recovery,  di fissare standard qualitativi, di verificare i piani di ambito territoriali e 

di predisporre convenzioni tipo per l’affidamento del servizio. Da questo 

momento l’AEEGSI si occuperà del Metodo Tariffario Idrico (MTI) mediante 

deliberazioni. 

Nel giungo del 2011 gli elettori italiani furono chiamati a votare in un 

Referendum Abrogativo. Fu richiesto all’elettorato di rispondere a 4 quesiti. Il 

primo, aveva per oggetto l'abrogazione della norma che consente di affidare la 

gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica solo a soggetti privati 

scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica o a società di diritto pubblico con 

partecipazione azionaria di privati, consentendo la gestione in house solo ove 

ricorrano situazioni del tutto eccezionali, che non permettono un efficace ed utile 

ricorso al mercato. Il secondo si occupava dell'abrogazione parziale della norma 

che stabilisce la determinazione della tariffa per l'erogazione dell'acqua, nella 
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parte in cui prevede che tale importo  avrebbe incluso anche la remunerazione del 

capitale investito dal gestore. Gli altri due trattavano rispettivamente 

dell’abrogazione delle norme sulla produzione di energia elettrica nucleare e 

l'abrogazione della disciplina differenziata del legittimo impedimento a comparire 

in udienza, applicabile ai soli titolari di cariche governative. I 4 quesiti del 

Referendum furono tutti con risposta affermativa all’abrogazione.  

Tuttavia, il 13 agosto dello stesso anno, pur avendo una diversa formulazione, 

l’articolo 4 del decreto legge n. 138 approvato dal governo Berlusconi va a 

reintrodurre le norme abrogate dal primo quesito, escludendo però, oltre ai servizi 

che già non facevano parte, anche il Servizio Idrico Integrato, che fu il principale 

oggetto della campagna referendaria. Il 20 luglio 2012 venne giudicato 

incostituzionale l’articolo 4 della legge 138/11. 

Il 27/12/2013 l’AEEGSI emanò una delibera, la quale fornisce la metodologia di 

applicazione delle tariffe per il Servizio Idrico Integrato ovvero il Metodo 

Tariffario Idrico (MTI). Questa delibera definisce: un inquadramento complessivo 

del sistema regolatorio, le tempistiche previste per i vari adempimenti ed i 

soggetti a ciò imputati, la descrizione delle varie componenti tariffarie e le relative 

modalità di calcolo. La tariffa viene identificata come il corrispettivo del Servizio 

Idrico Integrato ed è determinato tenendo in considerazione la qualità della risorsa 

idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, 
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dell’ammontare dei costi di investimento e di esercizio in generale. Una parte 

della tariffa deve anche contemplare il carico ambientale, della salvaguardia dei 

differenti ecosistemi, in applicazione del principio comunitario “chi inquina 

paga”. Inoltre, la tariffa viene determinata a seguito di un meccanismo di 

consultazione a più livelli istituzionali. Il moltiplicatore della tariffa, identifica la 

dinamica del revenue-cap (limite di prezzo) e fornisce “l’indicatore” alle autorità 

locali per il calcolo della tariffa media di ambito. L’MTI definisce una regolazione 

su più “schemi regolatori” per diverse tipologie di gestori. 

 

Attualmente i differenti gestori del Servizio Idrico Integrato, in Italia, sono 

obbligati a rispettare la direttiva 665/2017 elaborata dall’ARERA (Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente) dove si definisce il TICSI (Testo 

Integrato Corrispettivi Servizi Idrici) ovvero il documento che stabilisce tutte le 

metodologie di calcolo secondo differenti tipologie di utenti e categorie d’uso. Il 

provvedimento 665 definisce livelli specifici e generali di qualità contrattuale del 

Servizio Idrico Integrato, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard 

minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni, da 

assicurare agli utenti oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite 

dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. 

 



8 

CAPITOLO 2.1 - I MODELLI DI GESTIONE ITALIANA 

Oggi in Italia siamo talmente abituati ad aprire il rubinetto e a farci una doccia 

senza particolari restrizioni o problemi che, forse, non ci siamo nemmeno mai 

posti domande come: di chi è l’acqua? Chi ce la porta? Come è regolato il servizio 

idrico? Eppure conoscere le risposte è molto importante sia come utilizzatori del 

servizio sia come cittadini italiani. 

La gestione del Servizio Idrico Integrato può essere affidata a società pubbliche, 

private o miste. A tal proposito possiamo dire che, in Italia, ci sono 

sostanzialmente quattro tipologie di gestione del servizio: la gestione diretta (i 

comuni gestiscono direttamente le risorse idriche e la loro erogazione), le gestioni 

pubbliche (composte da società a capitale interamente pubblico), le gestioni miste 

(realizzate da società a capitale misto, pubblico e privato) e le gestioni affidate a 

società interamente private. 

Affinché un comune italiano possa gestire direttamente le risorse idriche, è 

necessario che lo stesso dimostri un’elevata efficienza di gestione della risorsa 

idrica ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, più precisamente l’articolo 147 

comma 2-bis che ha lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza 

del servizio, libertà di organizzazione dello stesso e tutela degli interessi pubblici 

sovraordinati.
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La gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato, invece, è quella rappresentata 

dalla “gestione in house”: ovvero da tutte quelle gestioni così dette in economia e 

a mezzo di istituzioni, aziende speciali comunali, provinciali e consortili. Le 

società in house sono quelle società il cui capitale è totalmente pubblico. Questo è 

quello che accade per la Viva Servizi S.p.a. che andremo ad approfondire nel 

successivo capitolo. A tal proposito possiamo parlare dell'importante requisito 

della “totale partecipazione pubblica”. L’affidamento diretto di un pubblico 

servizio locale, quale il Servizio Idrico Integrato, ad una società in house può 

ammettersi solo se non vi è il coinvolgimento degli operatori economici privati 

nell’esercizio del servizio. 

Se la gestione del Servizio Idrico Integrato deve essere svolto da una società a 

partecipazione pubblico-privata, quest'ultima deve aggiudicarsi la gara di appalto. 

In riferimento alla normativa, dobbiamo andare a considerare il Decreto 

Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, che sancisce il “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica “. L'articolo 17 del Testo Unico stabilisce che la 

quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per 

cento, con possibilità di diverse combinazioni tra pubblico e privato. Inoltre, i 

commi 2-5 dell’art. 17, prevedono puntuali vincoli normativi, oltre al possesso da 

parte del socio privato dei requisiti di qualificazione per la gestione del servizio, 

questi, già al ricevimento dell’avviso pubblico del conseguimento della gara 
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d'appalto, deve aver confermati la bozza dello statuto e degli accordi parasociali, 

degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei regolamenti di esecuzione. 

Come per la società mista anche una società a partecipazione totalmente privata 

deve aggiudicarsi la gara di appalto a rilevanza pubblica al fine di avere la facoltà 

di gestire il Servizio Idrico Integrato. Tale gara di appalto è tenuta secondo 

procedure standard previste per una serie di servizi pubblici, in riferimento al 

servizio che si vuole affidare, cambiano criteri di affidamento, limiti, valori, 

durata degli appalti e dei contratti di servizio. 

In Italia, il dibattito sulla gestione pubblica o privata dei servizi idrici è aperto da 

molto tempo ed a oggi si divide principalmente in due direttrici: la prima, 

definisce l’acqua come bene sociale indispensabile ed essenziale per la vita 

umana, ma anche bene economico, cioè sul quale è possibile applicare le logiche 

del mercato purché ne sia garantita l’accessibilità minima a chiunque. La seconda 

corrente di pensiero è volta sul confronto in termini di prestazioni tra pubblico e 

privato in relazione a: convenienza, risparmio, qualità del servizio al cittadino e 

diminuzione degli sprechi. 

I soggetti favorevoli alla gestione privata sostengono che la risorsa idrica rimane 

comunque di dominio pubblico, ma il servizio viene liberalizzato. Attraverso 

questo inserimento si vogliono combattere le inefficienze derivanti dalla gestione 

pubblica del servizio idrico, con l’obbiettivo di garantire una qualità migliore e 
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tariffe inferiori rispetto la gestione pubblica. L’acqua per essere davvero un diritto 

universale necessita di combattere lo spreco, dovuto principalmente dal 

deterioramento degli impianti. Secondo i contrari alla privatizzazione dei servizi 

idrici, la proprietà dell’acqua e la gestione delle sue attività non possono che 

essere pubbliche e di responsabilità collettiva, in quanto, la risorsa rappresenta un 

elemento vitale e non è un bene che rientra tra le scelte individuali. Il principi 

della privatizzazione dell’acqua condizionano la risorsa stessa, quindi anche i 

bisogni primari della persona, alle logiche del profitto. Solo al di fuori delle 

logiche del mercato è possibile attuare politiche di tutela e di risparmio della 

risorsa idrica e solo attraverso la gestione pubblica e partecipata delle comunità 

locali si possono universalmente garantire il diritto di accesso all’acqua. 
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CAPITOLO 3 – LA REALTA’ DELLA MIA CITTA’ 

3.1 – LA STORIA DEL GESTORE 

Nella regione Marche, prima dell’istituzione dei differenti Ambiti Territoriali 

Ottimali, la gestione del Servizio Idrico Integrato nei diversi comuni era attuata da 

una pluralità di operatori: società municipalizzate, società pubbliche e gestioni in 

economia svolte dai comuni stessi. Alla fine del 2001 viene suddiviso il territorio 

marchigiano in 5 zone, ognuna della quale rappresenta un Ambito Territoriale 

Ottimale. Tale suddivisione venne attuata attraverso il censimento del 2002 il 

quale individuò, all’interno della zona che comprendeva le provincie di Ancona e 

Macerata, due gestori: Gorgovivo Multiservizi S.p.a. e Cisco Acque S.r.l.. 

Il processo di riforma del Servizio Idrico Integrato fu implementato nel territorio 

dell’ATO-2 dal 30 giugno 2003, quando la gestione del servizio fu affidata alle 

due società di capitali interamente pubbliche, precedentemente indicate, attivando 

pertanto il processo di riforma previsto dalla Legge Galli. I due gestori affidatari 

furono quindi confluiti nel corso del 2004 in un unico gestore (Multiservizi S.p.a.) 

che subentrò nella gestione del servizio nell’intero ambito, rispettando in tal modo 

le prescrizioni della normativa regionale che prevede a regime, la presenza di un 

solo gestore per ogni ambito. Il 29 ottobre 2018 l’assemblea straordinaria della 

società cambia il nome in “Viva Servizi S.p.a.” dandole così una vera identità, 
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considerando il fatto che la precedente denominazione era d’ispirazione dalla 

partecipata Gorgovivo. 

3.2 – VIVA SERVIZI S.P.A. OGGI 

Attualmente la società di capitali Viva Servizi S.p.a. è una multiutility che opera 

nei servizi di pubblica utilità, principalmente nella gestione del Servizio Idrico 

Integrato, oltre che in piccola parte per la fornitura del gas. 

Il suo capitale sociale, di proprietà interamente pubblica, è costituito da 

55.676.573 azioni ordinarie del valore unitario di 1 euro, possedute interamente da 

Enti Pubblici Locali. Tutti gli impianti, ad oggi, che utilizza la società per la 

gestione del servizio, sono stati conferiti dagli stessi Comuni utilizzatori del 

servizio idrico e per tale motivazione, la Viva Servizi S.p.a., avendoli in 

affidamento è impegnata, nei confronti dei Comuni soci, a garantire la corretta 

gestione degli assets patrimoniali conferiti. Il conferimento degli impianti 

(acquedotti, reti fognarie, depuratori, serbatoi, ecc…) rappresenta la quota di 

partecipazione al capitale sociale delle società. Attraverso questi conferimenti i 

Comuni non ricevono un vero proprio dividendo relativo ai risultati ottenuti, ma 

un’agevolazione sulle tariffe da applicare nei confronti dei propri utenti. 

In merito alla tariffa agevolata, dal 2017, è in vigore la direttiva 665 dell’ARERA 

dove viene esplicitato il TICSI. La Viva Servizi S.p.a. quindi, a differenza di 

quanto accaduto in passato, non ha più liberi margini di applicazione di tariffe 
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ridotte e anche per tale motivazione offre un canone di concessione, dovuto dai 

contratti di servizio con cui i Comuni danno in gestione le opere alla società, 

definito da un contributo, calcolato sul numero di gestioni, numero di residenti e 

morfologia del territorio, al fine di garantire un vantaggio economico.  

Tale vantaggio economico, tra l’altro, non viene considerato né come dividendo, 

né riconosciuto in tariffa ma viene direttamente concesso dalla società ai differenti 

Comuni soci. Nella storia della Viva Servizi S.p.a. solo in due anni è accaduto che 

l’utile d’esercizio venisse distribuito a titolo di dividendo tra i diversi soci, poiché 

ogni altro risultato è stato reinvestito all’interno della società. 

In Italia, in passato, il Metodo Normalizzato andava a definire la tariffa da 

applicare con una visione ex ante per poi effettuare delle revisioni triennali. Nel 

caso della Viva Servizi S.p.a. si estendeva un piano d’investimento di 5 anni, sulla 

base di questo venivano calcolati: la componente di ammortamento, la 

remunerazione del capitale investito, il canone di concessione e i costi operativi, 

per poi sommarli in un unico valore chiamato Vincolo dei Ricavi Garantiti (VRG). 

Questo vincolo veniva suddiviso per il volume di acqua fatturato e il risultato del 

rapporto corrispondeva alla tariffa media da applicare. Se attraverso la revisione 

triennale si evidenziava che la tariffa richiesta ai vari utenti era eccessivamente 

alta rispetto i canoni stabiliti dal metodo, allora veniva concesso un conguaglio a 

titolo di risarcimento. Il metodo appena evidenziato fu oggetto di pesanti critiche 
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in quanto si pensava che la remunerazione del capitale investito creasse profitto 

per il gestore, tale remunerazione era una percentuale fissa del 7% sul capitale 

medio investito, riconosciuto come costo del gestore, il quale doveva avere un 

ritorno. Le critiche furono sollevate perché se il gestore del servizio fosse riuscito 

a trovare capitali da investire a costi più bassi e quindi con oneri finanziari ridotti 

lo stesso riusciva ad ottenere profitto, la critica fu diretta a gestori totalmente 

privati dove la discussione sicuramente era più sensata.  

Ad oggi la Viva Servizi S.p.a., utilizza il metodo di calcolo delle tariffe che, a 

differenza del precedente Metodo Normalizzato, utilizza una visione ex post 

ovvero si attuano gli investimenti tenendo in considerazione i costi degli anni 

precedenti, siano essi d’investimento o operativi, la variazione dell’inflazione e il 

time lag (lo sfasamento temporale che intercorre tra la valutazione 

dell’investimento passato e l’effettivo investimento che si andrà ad attuare) al fine 

di adeguare i dati, alla data di determinazione della tariffa. Attraverso l’analisi di 

questi valori, si andrà a calcolare il VRG (con le stesse componenti del Metodo 

Normalizzato ad eccezione della remunerazione del capitale investito, eliminata 

dal calcolo dopo il referendum del 2011) e il volume di acqua fatturato. Mettendo 

a rapporto il VRG (al numeratore) e il volume d’acqua erogato (al denominatore) 

il risultato che otteniamo è la tariffa media globale (riconosciuta) che si andrà a 

diversificare a seconda dell’utilizzo che facciamo dell’acqua.  
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A tal proposito occorre specificare che l’acqua che andrà ad offrire il nostro 

gestore avrà un differente costo secondo differenti categorie d’uso enunciate da 

tabelle fornite dall’ARERA. 

La tabella (allegato 3) mostra come la partizione degli utenti nel Servizio Idrico 

Integrato si attua principalmente in due macro categorie: domestici e non 

domestici, che si vanno a dividere a loro volta in diverse categorie d’ uso.  

In relazione alle categorie dei domestici, quindi i civili abitativi, possiamo vedere 

come tra le due categorie d’uso, domestico residente e domestico condominiale, il 

secondo sistema tariffario è leggermente superiore rispetto al primo, anche se 

molto simile. La Viva Servizi S.p.a. vuole “penalizzare” le utenze multiple e 

quindi chi vive in condomini, volendo sensibilizzare gli utenti, ad installare 

singoli contatori per appartamento, in maniera tale che ognuno sappia 

effettivamente quanto consumi e quindi quanto vada a spendere  per il servizio 

idrico, a differenze di quelle realtà condominiali dove è presente un unico 

contatore per tutto il palazzo, dove non c’è responsabilità solidale e per questo se 

un utente non paga saranno gli altri che avranno un costo complessivo superiore. 

L’installazione di singoli contatori agevola non solo gli utenti ma anche la stessa 

gestione del servizio da parte della società, in quanto quest’ultima otterrà una 

migliore qualità della gestione dei pagamenti, delle morosità nonché una miglior 

attività di controllo. Mentre l’uso domestico non residente non beneficia delle 
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stesse agevolazioni. Non essendoci la residenza del proprietario nel suddetto 

immobile e visto che la legge non stabilisce alcun limite per le maggiorazioni 

tariffarie queste sono il doppio se non il triplo dei valori degli usi domestici. 

La macro categoria dei non domestici oltre a prevedere l’uso industriale, 

commerciale e artigianale prevede anche l’uso pubblico disalimentabile e non 

disalimentabile a eccedenze. I primi si riferiscono a tutti quegli utilizzi di acqua 

che si attuano all’interno di edifici pubblici, ma dove non si svolgono attività di 

pubblico interesse, mentre i secondi fanno capo agli ambulatori, case di cura, 

carceri, antincendi e regolatori statali. 

Il secondo scaglione invece ci presenta ulteriori usi pubblici disalimentabili e non, 

ai quali però vengono applicate tariffe uniche perché considerati ancora più di 

rilevanza dei precedenti. I primi si riferiscono a tutti gli edifici pubblici (comunali, 

regionali e statali) dove si svolgono attività pubbliche comprendendo anche gli 

impianti sportivi, culturali e di svago gestiti direttamente dall’ente comunale di 

competenza. Mentre i secondi sono inerenti a tutti gli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, ospedali e tutti gli antincendi comunali. Il non disalimentabile 

prende il nome dall’importanza che detiene l’attività svolta attraverso il servizio 

idrico, per tale motivazione sono quegli usi che non possono mai restare privi di 

acqua. 



18 

A queste categorie di non domestici ad uso pubblico, in generale, sono applicate 

tariffe agevolate rispetto agli usi industriali, commerciali e artigianali perché 

corrispondo ad attività sociali di rilevante importanza ai quali il gestore deve 

garantire standard di qualità e di basso costo vista la rilevanza sociale, collettiva e 

di pubblico interesse che portano con loro. L’uso agricolo e zootecnico si riferisce 

a tutti quegli idranti pubblici e privati. 

La Viva Sevizi S.p.a. all’applicazione delle tariffe della tabella appena esplicitata 

aggiunge un bonus idrico. Possiamo dire che effettivamente la delibera n. 

897/2017 dell’ARERA evidenzia anche in questo caso limiti e regole di diretta 

applicazione ai bonus idrici, restando però a livelli non eccessivamente alti di 

vantaggio agli utenti. A tal proposito, infatti, è prevista anche la delibera n. 7/2018 

dell’AATO la quale prevede che i gestori del Servizio Idrico Integrato, in Italia, 

possono concedere un bonus idrico integrativo. Il nostro gestore a tal proposito, in 

passato, aveva già un piano che prevedeva la concessione dello stesso, a favore 

degli utenti meno avvantaggiati e più bisognosi, bonus rivolto ai soggetti con isee 

inferiore a 8.107 euro. La delibera dell’AATO prevede un’entità minore per 

l’integrativo e quindi la Viva Servizi S.p.a. è stata obbligata ad abbassarlo per non 

incombere in sanzioni da parte dell’ARERA, sanzioni dettate dal fatto che uno dei 

principali obbiettivi delle nuove delibere è proprio quello di mantenere livelli, 

tariffe e standard omogenei su tutto il territorio nazionale. 
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La Viva Servizi S.p.a. dal momento in cui ha preso in gestione il Servizio Idrico 

Integrato nell’area di competenza ha portato e porta a termine numerosi 

investimenti, al fine di migliorare la qualità del servizio in tutte le sue fasi e 

rimanere in conformità della normativa a riguardo, sempre in continuo 

cambiamento. La società nel corso della sua storia è stata caratterizzata da una 

prevalenza di investimenti attuati tramite autofinanziamento, investimenti volti 

principalmente in attività di realizzazione di opere, indagine, monitoraggio, 

razionalizzazione, ricerca e progettazione, costruzioni di fondi e manutenzione 

straordinaria. Una parte degli investimenti è finanziata tramite contributi in conto 

esercizio o in conto capitale da parte delle regioni e a volte anche a fondo perduto. 

In merito alla possibilità o meno di svolgere investimenti all’interno del territorio 

di competenza la Viva Servizi S.p.a. è obbligata a rispettare una serie di 

prerequisiti definiti all’interno del modello di regolazione della qualità tecnica, 

elaborato dall’ARERA. Oltre ad un budget ed un Programma degli Interventi 

(PdI) il nostro gestore sarà vincolato da prerequisiti per intraprendere la serie di 

investimenti che vuole effettuare. I 4 prerequisiti, associati agli standard generici e 

tecnici che si devono rispettare per il Servizio Idrico Integrato, sono: la 

disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di 

perdite totali,  l’adozione degli strumenti attuativi necessari ad adempiere agli 

obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante 
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l'effettuazione dei controlli previsti, l’assenza di agglomerati interessati da 

pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea e la disponibilità e 

l’affidabilità dei dati necessari. 

La Viva Servizi S.p.a., attualmente, possiede tutti i prerequisiti richiesti 

dall’ARERA e quindi è abilitata per il biennio 2018-2019 ad attuare gli 

investimenti previsti. 

L’autorità ha anche previsto un modello di controllo disciplinare e tecnico, con 

sistemi di controllo per la qualità tecnica e una serie di obbiettivi da raggiungere 

mediante gli investimenti che saranno vincolanti, insieme al mantenimento nel 

tempo dei 4 prerequisiti, per eventuali premi o penalità. Se non si rispettano i 

vincoli dettati dall’ARERA, la stessa, prevede sanzioni pesanti nei confronti del 

gestore, sanzioni che possono vincolare anche la possibilità o meno di continuare 

la serie d’interventi previsti all’interno del programma. Esempio più comune in 

Italia, e che la Viva Servizi S.p.a. non ha mai attuato, è quella dell’applicazione di 

una tariffa troppo elevata rispetto agli standard nazionali previsti dal TICSI. In 

questo caso l’autorità ha applicato penalità, nei confronti dei gestori non rispettosi 

degli standard, in percentuale al grado di sforamento con la tariffa ordinaria. 

Al contrario invece, se si raggiungono gli obbiettivi previsti e, in caso, con 

risultati anche migliori rispetto a quelli prefissati, l’ARERA provvederà con 

sovvenzioni o aiuti economici e non, a favore del gestore.  
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C’è da precisare comunque che l’applicazione di eventuali sanzioni o benefici al 

gestore sono valutate con carattere specifico, cioè prendendo in considerazione 

caratteristiche territoriali, quantità e qualità della risorsa, morfologia, residenti nel 

territorio, piani di tutela delle acque territoriali nonché caratteristiche specifiche 

dei gestori e relativi Programmi di Intervento. Da quando la società Viva Servizi 

S.p.a ha in gestione l’Ambito Territoriale Ottimale 2 non è stata mai soggetta a 

sanzioni. 

La possibilità d’intervento che ha la società, è suddivisa per investimenti secondo 

sei distinti macro-indicatori e per ognuno dei quali si deve raggiungere specifici 

obbiettivi per biennio. I macro-indicatori si distinguono in: perdite idriche, 

interruzione del servizio (in ore), qualità dell’acqua erogata, adeguatezza del 

sistema fognario, smaltimento fanghi in discarica e qualità dell’acqua depurata. 

All’interno del Programma di Intervento della Viva Servizi S.p.a. è indicato, in 

merito ad ogni macro-indicatore, la criticità, il valore, le classi in cui si colloca 

ognuno di essi ed i livelli di miglioramento da conseguire. 

In relazione a tutti questi macro-indicatori ci sono degli investimenti 

infrastrutturali che il gestore deve attuare al fine di raggiungere gli obbiettivi 

prestabiliti e quindi garantire un servizio efficiente, efficace, di qualità e in 

conformità a quanto stabilito dall’ARERA. 
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Nel 2017 gli investimenti realizzati effettivamente dal nostro gestore in merito ad 

acquedotti, fognature e depuratori sono stati per un complessivo di 21.461.088 di 

euro, dopo che erano stati preventivati 31.960.000 euro di investimenti totali con 

uno scostamento di quasi 10.5 milioni. 

A favore di tali interventi sono stati ricevuti contributi in conto capitale e conto 

esercizio per un totale di 921.044 euro, valore superiore di 791.044 euro rispetto a 

quanto preventivato. 

Gli investimenti previsti per il 2019 erano complessivamente 20.628.000 euro di 

cui 2.817.000 coperti da finanziamenti a fondo perduto. 

In relazione a questi investimenti, quello più consistente, con risorse proprie, è 

quello relativo agli scarichi di Palombina, che richiede un ammontare di 20 

milioni di euro. La necessità di tale intervento ha creato non pochi problemi alla 

società, perché ha pesato molto di più in bilancio rispetto a quanto preventivato e 

rispetto ad altri investimenti passati ed attuali, visto l’elevato dispendio di risorse 

monetarie che si dovranno utilizzare. Il secondo investimento, per risorse 

monetarie, è quello che riguarda la costruzione di un depuratore nelle zone di 

Sassoferrato e Ostra, tale opera è attuata oltre a garantire un servizio di qualità alla 

zona in questione anche per evitare di incorrere in eventuali procedure di 

inflazione e quindi mettere a norma e regolarizzare la situazione della depurazione 

in queste zone. Tale investimento, che oltre alla costruzione di un depuratore 
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prevede anche la costruzione di una rete fognaria nelle zone limitrofe, prevedeva 

il ricevimento di 3 milioni di euro offerti dalla regione. Contributo che sarebbe 

dovuto arrivare a metà del 2018 e che è stato posticipato alla fine del 2019. 

Gli interventi secondari, non per importanza ma per dispendio di risorse, sono 

quelli che riguardano la manutenzione straordinaria delle reti, in coerenza con le 

nuove disposizioni dell’ARERA, che dall’anno scorso, richiede ai gestori, sul 

tutto il territorio nazionale, di sostituire i contatori delle reti ogni 15 anni invece 

che ogni 25, come succedeva in passato. Riduzione temporale che ha causato non 

pochi problemi al gestore.  

Come abbiamo già detto, tutto il capitale sociale della Viva Servizi S.p.a. è 

composto da soli conferimenti in natura effettuati dai Comuni soci, raffiguranti 

tutti gli impianti e stabilimenti che utilizza la stessa società per portare l’acqua 

agli utenti. 

Visto che non ci sono apporti in denaro, come è attuato il processo di 

ammortamento di questi conferimenti e di tutte le strutture che utilizza la Viva 

Servizi S.p.a. per gestire il Servizio Idrico Integrato? 

In merito alle immobilizzazioni immateriali possiamo dire che viene applicato il 

criterio di valutazione del costo d’acquisto e di produzione a seconda della 

tipologia di immobilizzazione a cui facciamo riferimento.  
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Il processo di ammortamento, invece, è quello del metodo dell’ammortamento 

indiretto per periodi corrispondenti a quelli di specifica prevista utilità futura. Le 

licenze, il software sviluppato internamente e gli oneri pluriennali diversi sono 

ammortizzati al 20%, ovvero 5 anni, mentre gli investimenti su beni di terzi sono 

ammortizzati sulla base della singola durata contrattuale. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno avuto, invece, un 

duplice trattamento. 

Nell’anno 2018 si è continuato ad adottare l’ammortamento finanziario per le 

categorie di cespiti afferenti il Servizio Idrico Integrato, ripartendo il costo sulla 

durata residua della convenzione di affidamento, fissata al 31/12/2030. Dal punto 

di vista dei criteri valutativi, per gli investimenti realizzati nel 2018, così come per 

quelli degli esercizi precedenti, è stato applicato il criterio del costo di acquisto e 

di produzione. Le opere in corso di costruzione includono la parte stimata dei 

costi da sostenere dall'ultimo stato avanzamento lavori alla chiusura 

dell’esercizio; tale parte è desunta sulla base della contabilità lavori e inclusa nella 

voce “fatture da ricevere” da fornitori. Le immobilizzazioni materiali, ad 

eccezione di quelle del Servizio Idrico Integrato di cui sopra, continuano ad essere 

ammortizzate secondo le aliquote di ammortamento che rispecchiano l’effettivo 

deterioramento fisico, organico e tecnologico dei cespiti a cui si riferiscono, 

consentendo la ripartizione del costo sostenuto per la loro acquisizione e/o 
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produzione in un periodo verosimilmente pari a quello della loro effettiva 

utilizzazione. Infine, per ciò che riguarda il principio contabile OIC 9 

“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, sia materiali 

che immateriali”, non trova applicazione ai beni della società, per le ragioni 

sottoesposte. La Viva Servizi S.p.a. ha in concessione la gestione del Servizio 

Idrico Integrato, affidato da parte dell’AATO 2 nella forma dell’house providing 

fino a tutto il 31/12/2030, ed ha l’obbligo di devolvere gratuitamente agli enti 

proprietari, a fine periodo, tutti i beni realizzati, ai sensi dell’art. 34 comma 1 della 

convenzione di affidamento. Altresì avrà riconosciuto, da parte del gestore 

subentrante, ai sensi del medesimo art. 34 comma 5, un indennizzo che sarà 

calcolato secondo i criteri stabiliti dalla vigente regolazione dell’AEEGSI. 

I dati riguardanti le immobilizzazioni appena citati, sono riportati dalla Nota 

Integrativa del Bilancio d’esercizio 2018 della Viva Servizi S.p.a..  

Tutti i cespiti afferenti al Servizio Idrico integrato sono soggetti 

all’ammortamento finanziario e rispetto all’ammortamento ordinario, che calcola 

la vita utile del bene, sono applicate aliquote più alte. Tale decisione è dettata 

principalmente dal fatto che all’interno della direttiva 664 dell’ARERA si 

specifica una matrice regolatoria, dove viene evidenziato che, se un gestore si 

trova nella posizione in cui detiene un valore omega (Ω) maggiore di 0,5 dato dal 

rapporto tra fabbisogno degli investimenti per i successivi 4 anni al numeratore e 
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il RAB (acronimo di "regulatory asset base", corrispondente al valore degli asset 

di una società regolata, al costo storico rivalutato, contenente i valori del 

patrimonio netto e investimenti al netto degli ammortamenti) al denominatore, 

allora questo potrà applicare l’ammortamento finanziario. Un valore omega 

maggiore di 0,5 sta ad indicare che gli investimenti da attuare sono maggiori del 

50% rispetto a quelli che già sono stati investiti al netto. Per tale ragione si è 

voluto accelerare i tempi di ammortamento in maniera tale da poter dare una 

spinta  agli investimenti. 

Le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da partecipazioni in società 

controllate e collegate sono contabilizzate al costo di acquisto rettificato da 

specifico fondo svalutazione, nei casi in cui è necessario, in presenza di perdite 

permanenti di valore. 

In merito alla gestione del Servizio Idrico Integrato l’unico caso in cui entrano a 

far parte soggetti esterni ai gestori pubblici, è quando c’è un servizio, legato a 

quello idrico, che la società non può attuare in autonomia. In questo caso se il 

valore del contratto di servizio è almeno di 40.000 euro allora ci sarà una gara 

pubblica al fine di decretare chi sarà il gestore di tale servizio affiliato a quello 

idrico. La Viva Servizi S.p.a. ha concesso a terzi, attraverso contratto di servizio, 

la lettura dei contatori. 
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Viva Servizi S.p.a. è un azienda che gestisce il Servizio Idrico Integrato in 43 

Comuni della provincia di Ancona e Macerata e la distribuzione del gas metano in 

15 Comuni, tramite Edma Reti e Gas. Con 400.000 abitanti serviti, su un territorio 

di circa 2.000 kmq, la società è una delle maggiori multiutility delle Marche. Si 

occupa della captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile, nonché della 

gestione delle acque reflue e dello smaltimento dei fanghi residui, quindi di tutto 

ciò che comprende l’intero Ciclo Idrico Integrato. 

Al servizio delle comunità locali, delle famiglie, delle imprese al fine di garantire 

il governo delle risorse naturali nel rispetto dell’ambiente, la sicurezza, la qualità 

dei servizi e il legame profondo con il territorio. Da qui nasce una gestione 

operativa orientata ai principi di: Sostenibilità ecologica (preservazione del 

capitale naturale per le generazioni future), Sostenibilità economica (allocazione 

efficiente di una risorsa scarsa) e Sostenibilità sociale (condivisione 

dell’accessibilità per tutti, di una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello 

sviluppo economico). 

Tale gestione quindi pone al centro delle attività, che svolge la Viva Servizi S.p.a., 

l’attenzione costante al valore inestimabile della risorsa acqua.  

La società assicura il Servizio Idrico Integrato a 220.000 utenze, tra domestiche e 

industriali, mettendo a disposizione 14 sportelli sul territorio e un call center 

gratuito gestito internamente all’azienda. Sostiene ambiziosi piani di investimento 
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realizzando interventi volti al risanamento e al potenziamento della rete idrica e 

degli impianti per il trattamento delle acque, al fine di garantire una sempre 

maggior tutela della risorsa e una sempre migliore qualità del servizio in tutto il 

territorio. Gli investimenti costituiscono un asset fondamentale affinché l’azienda 

continui ad essere un punto di riferimento per la comunità servita e per la crescita 

del territorio sia sotto il profilo economico che sociale. 

Nel rispetto dell’ambiente, contribuisce a far comprendere alle nuove generazioni 

l’importanza della risorsa idrica quale bene limitato, responsabilizzando ad un uso 

razionale dell’acqua e valorizzando la risorsa come fonte di vita e risorsa 

ambientale non rinnovabile. A tal proposito Viva Servizi S.p.a. detiene un 

laboratorio analisi interno, certificato ISO 9001, che garantisce controlli delle 

acque potabili e reflue eseguendo ogni anno circa 10.250 campionamenti e 

controllando oltre 347.000 parametri.  In sostanza, l’elemento fondamentale del 

servizio offerto è dato dal fatto che una volta utilizzata l’acqua, questa dagli 

scarichi confluisce nella fognatura presente nel sottosuolo e attraverso una fitta 

rete di tubazioni, che in tutto il territorio è lunga più di 2.000 km e comprende 

circa 235 sollevamenti fognari, arriva direttamente in uno dei 43 depuratori gestiti 

da tecnici specializzati. Le acque così trattate risultano idonee ad essere rilasciate 

nuovamente nei fiumi e nel mare senza alcuna conseguenza per l’ecosistema. 

Ogni anno Viva Servizi S.p.a. depura oltre 40 milioni di m3 di acqua reflua di 
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origine civile e industriale, per una potenzialità totale di circa 490.000 abitanti 

equivalenti. 

Nel complesso montuoso del Monte San Vicino si estende per più di 200 kmq il 

grande bacino sorgentizio “Gorgovivo”, all’interno dalla quale arriva quasi l’80% 

dell’acqua che esce dai rubinetti delle nostre case. L’acqua captata da 13 pozzi, 

mediamente 1.200 l/secondo, viene pompata e convogliata al serbatoio di carico. 

Da qui inizia il suo viaggio che, grazie a 5.200 km di reti, alimenta gran parte dei 

Comuni della provincia di Ancona, coprendo il 100% del servizio.   
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CONCLUSIONI 

Gli scarichi industriali, i rifiuti di ogni genere, l’agricoltura intensiva, 

contaminano e avvelenano le acque del nostro pianeta, l’economia in generale 

richiede una quantità spropositata di risorsa, rispetto alla capacità di rigenerarsi 

della stessa. Tale situazione, unita alla produzione, al cattivo smaltimento ed un 

non riciclo della plastica causerà un aumento della deficienza della risorsa idrica a 

livello globale. In alcune regioni del mondo, la scarsità di acqua, in pochi anni, 

potrebbe diventare quella che la crisi dei prezzi del petrolio è stato negli anni 

settanta: una fonte importante di instabilità economica e politica. Riguardo ai 

modelli possiamo affermare che non c’è un modello di gestione del Servizio 

Idrico Integrato che abbia solo benefici per gli utenti e per il gestore, ma occorre 

un modello di gestione, che oltre a garantire la risorsa idrica a tutti, a costi non 

elevati, garantisca livelli di sostenibilità e qualità tali da perdurare nel tempo, e 

che consenta alle generazioni future il mantenimento dell’acqua, intesa come bene 

primario, collettivo e pubblico, senza sprechi né sovrasfruttamento. In relazione a 

questo vorrei citare un’importante frase, detta durante la Conferenza 

internazionale di Johannesburg nel 2002 da Nelson Mandela: “L’acqua è un diritto 

di base per tutti gli uomini: senza acqua non c’è futuro e non c’è nemmeno 

democrazia”. Riferendosi alla considerazione che l’acqua è una condizione 

indispensabile per il progresso civile, sociale ed economico.
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1)  Fonte:  www.gazzettaufficiale.it  

 

La legge n. 319 del 1976 ovvero Legge Merli conferisce allo STATO diverse funzioni:  

 La determinazione dei limiti d’accettabilità' 

 Degli standard di consumo 

 Dei criteri generali per il rilevamento dei corpi idrici 

 Delle norme tecniche generali per l’istigazione d’impianti d’acquedotto 

 Fognatura e depurazione per lo smaltimento dei fanghi. 

Le REGIONI hanno le seguenti competenze:  

 La redazione di Piani regionali per il risanamento delle acque 

 L'effettuazione di censimenti delle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi d'acqua 

 L'emanazione di normative e leggi regionali integrative a quella statale. 

 

Le PROVINCE sono responsabili: 

 Del catasto 

 Degli scarichi pubblici e privati 

 Del controllo dell'applicazione dei criteri generali per la gestione delle    acque. 

 

I COMUNI hanno le seguenti competenze: 

 Il controllo tecnico degli scarichi pubblici e privati per quanto attiene ai limiti d’accettabilità 

 Il controllo del rispetto dei limiti d’accettabilità delle pubbliche fognature 

 L’installazione della rete fognaria e degli impianti di depurazione e la loro gestione. 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/
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ALLEGATO 2)  Fonte:  www.gazzettaufficilae.it 

 

Decreto Ministeriale 1-8-1996: 

 

           TN = (C + A + R)n-1 . (1+II+K) 

 

dove:  

 TN   e' la tariffa all'anno corrente 

 C    e' la componente dei costi operativi 

 A    e' la componente del costo di ammortamento 

 R    e' la componente per la remunerazione del capitale investito 

 II   e' il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente 

 K    e' il "limite di prezzo"Costi operativi 

Sono compresi all’interno della componente dei costi operativi ( C ): 

 B  6  - Costi  per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

 B 7   - Costi per servizi 

 B 8   - Costi per godimento di beni di terzi 

 B 9   - Costo del personale 

 B 11  - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  di consumo e merci 

 B 12  - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi 

fiscali. 

 B 13  - Altri accantonamenti 

 B 14  - Oneri diversi di gestione. 

 

 

  

 

 

http://www.gazzettaufficilae.it/
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ALLEGATO 3)   Fonte: www.vivaservizi.it  
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