
 Interrogazione n. 1263
presentata in data 11 giugno 2013
a iniziativa del Consigliere Pieroni
“Restituzione degli importi indebitamente versati dagli utenti nella bolletta del-
l’acqua, relativi alla remunerazione del capitale investito”
a risposta orale urgente

Rilevato che il comma 1 dell’articolo 154 del d.lgs. 152/2006 disciplina le modalità di
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

Visto che tra i parametri per il calcolo della tariffa, il comma 1 dell’articolo 154 del d.lgs.
152/2006 prevede anche la remunerazione del capitale investito;

Considerato l’esito del referendum del 12-13 giugno 2011, che ha abrogato parzialmen-
te la suddetta norma, ed esattamente nella parte che prevede la determinazione la tariffa
del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito;

Visto il d.p.r. del 18 luglio 2011, n. 116/2001 che dichiara efficace l’abrogazione parziale
dell’articolo 154 del d.lgs. 152/2006, a far data dal 21 luglio 2011;

Rilevato che con la manovra Salva Italia, in particolare con l’articolo 21, comma 19, sono
state trasferite all’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) le funzioni di regolazione
e controllo in materia di servizi idrici, prima svolti dal Ministero dell’Ambiente e presso di
questo, dalla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche;

Vista la deliberazione dell’AEEG del 28 dicembre 2012 recante l’approvazione del MTT
(Metodo Tariffario Transitorio) per la determinazione delle tariffe relative agli anni 2012 e
2013;

Considerata la deliberazione dell’AEEG del 31 gennaio 2013 recante l’avvio del procedi-
mento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico
integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare
del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, non
coperto dal metodo tariffario transitorio;

Visto il particolare momento di difficoltà finanziaria di molte famiglie marchigiane;
Tutto ciò premesso e considerato;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca e per lui l’Assessore competen-
te, per conoscere:
1) per quali motivazioni non sono state ancora individuate le modalità e gli strumenti con i

quali assicurare concretamente la restituzione agli utenti finali gli importi indebitamente
versati a titolo di remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio-31
dicembre 2011;

2) se ritiene opportuno attivarsi presso l’AEEG perché tale restituzione avvenga entro il
mese di settembre, periodo di scadenza della sospensione del pagamento IMU sull’abi-
tazione principale.


