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ACCADUEO 2014: UN SUCCESSO LA NUOVA LOCATION A
BOLOGNAFIERE
Quasi doppiati i visitatori: 11.171, + 67 % rispetto al 2012, 330 gli espositori, più di 70 i
convegni internazionali, oltre 400 i relatori
http://www.accadueo.com/media/h2o/press/2014/it/01_CS_post_Fiera.pdf

III CONFERENZA NAZIONALE SULLA REGOLAZIONE DEI SERVIZI
IDRICI
L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico organizza la III Conferenza
Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, lunedì 24 novembre 2014, a Milano
presso il Centro Congressi Auditorium (Via Corridoni 16).
I lavori saranno strutturati in 2 Sessioni:
nella prima parte (Sessione I, 9.30-11.00) sono previsti gli interventi istituzionali
e la Relazione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, volta ad illustrare l'attività svolta e le linee guida strategiche nel settore
idrico;
nella seconda parte (Sessione II, ore 11.30-17.30 circa) si terranno le Audizioni
Pubbliche.
http://www.autorita.energia.it/allegati/eventi/141124.pdf

IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE AL TUA RIGUARDANTI I
SERVIZI IDRICI
Il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 - "Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attività produttive", è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge
11 novembre 2014, n. 164 (pubblicata nel S.O. n. 85 relativo alla Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale n. 262 dell'11 novembre 2014).
Tra le diverse modifiche ricordiamo:
la clausola di salvaguardia delle gestioni del servizio idrico in forma
autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
istituiti ai sensi del comma 5 dell’abrogato articolo 148 TUA;

all’art. 149bis del TUA, della possibilità di affidamento diretto del servizio
idrico integrato a favore di società in house partecipare esclusivamente e
direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale;
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164

ANTITRUST E AUTORITÀ ENERGIA FIRMANO NUOVO ACCORDO
PER LA TUTELA DEGLI UTENTI
I Presidenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
Giovanni Pitruzzella e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico
(AEEGSI) Guido Bortoni hanno firmato un Protocollo d’intesa per rafforzare la tutela
degli utenti, con particolare riferimento alle pratiche commerciali scorrette nei
settori regolati.
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/14/141029.pdf

UNA DIFFIDA A 1500 COMUNI
Con la Determina n. 6 del 16.10.2014 l'Autorità ha diffidato ad adempiere agli
obblighi di predisposizione tariffaria per i soggetti per i quali non dispone degli atti,
dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe relative
alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.
La scadenza era stabilita per il 16 novembre. Oltre questo termine verrà applicata
una riduzione del 10% delle tariffe fino alla regolarizzazione attraverso la
trasmissione dei dati richiesti.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/006-14dsid.htm

I MOLTIPLICATORI TARIFFARI DEI GESTORI EX CIPE
Con Delibera 09 novembre 2014 n. 554/2014/R/idr l’Autorità ha approvato gli
schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, per
un primo gruppo di gestioni ex-Cipe.
Tra questi, vi è anche il Comune di Polla che rappresenta il primo Comune con
gestione diretta dei servizi idrici ad ottenere l’approvazione di un incremento
tariffario con il MTI: 5% sia nel 2014 sia nel 2015
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/554-14.htm

L’AUTORITA’ APPROVA 5 SCHEMI REGOLATORI 2014/15
Delibera 13 novembre 2014 563/2014/R/idr
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni
tariffarie per il periodo regolatorio 2014 - 2015, proposto dalla Gestione
commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della
Sardegna.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/563-14.htm
Delibera 13 novembre 2014 564/2014/R/idr
Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie
per gli anni 2014 e 2015, proposti dal Consiglio di bacino Veneto orientale
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/564-14.htm

Delibera 16 ottobre 2014 502/2014/R/idr
Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie
per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e
Brianza. Il provvedimento approva gli specifici schemi regolatori, recanti le
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall'Ufficio d'Ambito della
Provincia di Monza e Brianza, per i gestori CAP Holding S.p.A., Brianzacque S.r.l. e
ACSM AGAM S.p.A.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/502-14.htm
Delibera 16 ottobre 2014 503/2014/R/idr
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni
tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consiglio di Bacino Dolomiti
Bellunesi. Il presente approva lo specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consiglio di Bacino
"Dolomiti Bellunesi" per il gestore BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/503-14.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/503-14.htm
Delibera 23 ottobre 2014 524/2014/R/idr
Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie
per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2
Biellese, Vercellese, Casalese.
Il provvedimento approva gli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni
tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall'Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese, per i gestori A.M.C. S.p.A., A.M.V.
S.p.A., ATENA S.p.A., Comuni Riuniti S.r.l., CORDAR Biella Servizi S.p.A., CORDAR
Valsesia S.p.A. e S.I.I. S.p.A.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/524-14.htm

SCHEMA DI LINEE STRATEGICHE
QUADRIENNIO 2015-2018
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PER
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ll documento per la consultazione 30 ottobre 2014 528/2014/A, illustra gli
orientamenti dell'Autorità per la definizione del proprio Piano Strategico per il
quadriennio 2015-2018.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/528-14.jsp

INDIVIDUAZIONE ED ESPLICITAZIONE DEI COSTI AMBIENTALI E
DELLA RISORSA NEL METODO TARIFFARIO IDRICO (MTI)
Il documento per la consultazione 30 ottobre 2014 539/2014/R/idr, illustra gli
orientamenti dell'Autorità in materia di prima individuazione ed esplicitazione di
tale componente ERC nelle more della definizione organica di livello nazionale dei
costi ambientali e della risorsa.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/539-14.jsp
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Anche i Comuni calabresi, con la Delibera 23 ottobre 2014 523/2014/R/idr,
subiscono la vigilanza dell'Autorità.
Il Provvedimento in questione, la Delibera 23 ottobre 2014 523/2014/R/idr, interessa
diverse gestioni operanti nel territorio della Regione Calabria, per le quali l'Autorità
ha provveduto a determinare d'ufficio il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) in
quanto non hanno inviato - in tutto o in parte - i dati previsti dalla deliberazione
347/2012/R/idr, ed escludendo invece altre gestioni dall'aggiornamento tariffario ponendo il teta massimo pari a 1 - in quanto non hanno adottato la Carta dei
servizi ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/idr, del comma 2.4
della deliberazione 88/2013/R/idr e del comma 7.4 della deliberazione
643/2013/R/idr.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/523-14.htm

Notizie contrapposte
I MOLTIPLICATORI TARIFFARI DEI GESTORI EX CIPE
Con Delibera 09 novembre 2014 n. 554/2014/R/idr l’Autorità ha approvato gli
schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, per
un primo gruppo di gestioni ex-Cipe.
Tra questi vi è anche il Comune di Polla che rappresenta il primo Comune con
gestione diretta dei servizi idrici ad ottenere l’approvazione di un incremento
tariffario con il MTI: 5% sia nel 2014 sia nel 2015
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/554-14.htm

I COMUNI
NAZIONALE

CALABRESI

NEL

MIRINO

DEL

REGOLATORE

Anche i Comuni calabresi, con la Delibera 23 ottobre 2014 523/2014/R/idr,
subiscono la vigilanza dell'Autorità.
Il Provvedimento in questione, la Delibera 23 ottobre 2014 523/2014/R/idr, interessa
diverse gestioni operanti nel territorio della Regione Calabria, per le quali l'Autorità
ha provveduto a determinare d'ufficio il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) in
quanto non hanno inviato - in tutto o in parte - i dati previsti dalla deliberazione
347/2012/R/idr, ed escludendo invece altre gestioni dall'aggiornamento tariffario ponendo il teta massimo pari a 1 - in quanto non hanno adottato la Carta dei
servizi ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/idr, del comma 2.4
della deliberazione 88/2013/R/idr e del comma 7.4 della deliberazione
643/2013/R/idr.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/523-14.htm

Libri consigliati
MANUALE DI DIRITTO E GESTIONE AMBIENTALE, a cura di Alberto Pierobon

LA SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI IDRICI, a cura di C. Castaldi e P. Matino

.

l’evento

.

www.luel.it

www.acquainfo.it

