
 
Speciale nuova tariffa 

 
 
 

Generalità 
 
L’Assemblea dell’Ente di Ambito Sele nella seduta del 10 ottobre 2011 e in quella successiva del 
3.11.2011 ha definito la tariffa applicabile alla gestione di Consac gestioni idriche spa affidataria 
del servizio idrico integrato nell’area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 
Si tratta della prima tariffa calcolata con il Metodo Normalizzato riferita ad un affidamento del 
servizio che finalmente attua il disposto di una legge, che fin dal 1994, aveva delineato una forma 
di gestione del servizio in base alla quale, una volta definito l’ambito territoriale ottimale di gestione 
e nominata l’Autorità di Ambito, questa avrebbe affidato il servizio ad un gestore, o a più di uno, 
ma unitariamente coordinati, secondo le direttive di un piano di ambito nel quale sono definite le 
opere da realizzare, il livello del servizio da rendere e la relativa tariffa. 
L’Autorità di regolazione, nel nostro caso l’Ente di Ambito Sele, consorzio obbligatorio di enti locali 
territoriali, individua il soggetto o i soggetti gestori, fissa la tariffa e controlla la corretta esecuzione 
del servizio.  
L’eliminazione di una moltitudine di gestori consente una visione complessiva delle esigenze e la 
possibilità di programmare gli interventi e le opere in un ottica territoriale molto più ampia. Inoltre, i 
vari segmenti del servizio vengono riuniti nell’unico servizio denominato servizio idrico integrato, 
con un unico gestore che si occupa dell’intero ciclo, dall’adduzione alla restituzione all’ambiente 
dell’acqua depurata.  
S’immagina poi di conseguire economie di scala ma anche di imporre al gestore la riduzione dei 
suoi costi attraverso meccanismi previsti dal metodo normalizzato, di cui si dira in seguito. 
 

Tariffa: si cambia 
 
Con l’affidamento del servizio sulla base delle leggi vigenti, la tariffa assume valore di corrispettivo. 
Essa (semplificando) è il risultato della sommatoria dei costi sostenuti dal gestore e dagli 
investimenti che questo è chiamato ad eseguire secondo le indicazioni dell’organo di regolazione. 
Inoltre, la tariffa serve a remunerare alcuni oneri che il gestore deve sostenere nei confronti degli 
enti locali  (rimborso delle rate di mutui inerenti le opere acquedottistiche, fognarie e depurative) o 
nei confronti dell’Ente di Ambito (compartecipazione alle spese di funzionamento). La tariffa è 
dunque influenzata dai costi operativi del gestore e dagli investimenti. L’esigenza di rinnovamento 
degli impianti e il miglioramento tecnologico che induce alla lunga una riduzione dei costi gestionali 
e il complessivo miglioramento del servizio non può, tuttavia essere introdotto se non in un periodo 
sufficientemente lungo. Ciò, in quanto, le esigenze finanziare sono elevate e non sarebbero 
reperibili nel breve periodo i fondi necessari al finanziamento delle opere. Inoltre, l’onere 
dell’indebitamento renderebbe non sopportabile la tariffa. Equilibrare al meglio la qualità del 
servizio, gli investimenti e la tariffa è il principale compito affidato all’Autorità politica di regolazione, 
vale a dire all’Assemblea dell’Ato costituita dall’insieme dei Sindaci . 
 

Come in concreto viene determinata la tariffa 
 
Il metodo normalizzato approvato con il DM lavori pubblici dell’1.8.1996 è la metodologia 
matematica e econometrica attraverso la quale, partendo dai costi esistenti e sommando i nuovi 
costi imposti al gestore si perviene ad una tariffa remunerativa, salvo poi a limitarne l’applicazione 
ove questa sia molto diversa da quella esistente (price cap alias “tetto ai prezzi”). 
L’autorità di regolazione assume funzioni di controllo ed è pertanto costantemente informata circa i 
ricavi ed i costi del gestore.   
A tale specifico scopo è in via di implementazione un sistema di contabilità unico per tutti i gestori 
che serve appunto per leggere in maniera univoca i suoi conti ed effettuare raffronti circa la loro 



efficienza, ecc. Si tratta del SI.VI.RI. acronimo di “servizio informativo per la vigilanza sulle risorse 
idriche”. 
La tariffa è quindi destinata a variare con una certa frequenza alla luce dei risultati della gestione, 
tenendo conto degli svariati elementi che la influenzano, alcuni del tutto estranei al sistema quale 
ad esempio l’andamento climatico che può ridurre in maniera consistente i volumi fatturati. 
 
 
 

Quale politica tariffaria 
 
Dietro la tariffa determinata dall’Ato esiste una politica che mira ad equilibrare il costo tra le varie 
categorie di utenti ?  
Sicuramente le determinazioni tariffarie sono sempre il frutto di scelte che incidono in modo 
diversificato sui cittadini. Individuata la tariffa, i ricavi previsti possono essere ottenuti  prelevando 
da alcune tipologie di utenti più di altri ovvero penalizzando in maniera più o meno grave i consumi 
superflui e gli sprechi.  
Un primo importante elemento da tenere in considerazione è che i consumi del cittadino cilentano 
in materia di acqua non sono particolarmente elevati. Essi, osservati da molti anni, variano per 
famiglia residente da 75.000 a 120.000 litri l’anno a seconda la posizione del Comune ed il suo 
grado di sviluppo turistico o economico. Questo significa che una famiglia tipo (residente) 
normalmente composta da 2,3 unità ha un consumo a persona di circa 42.000 litri l’anno. 
Alla luce di questi dati è stato ritenuto congruo fissare il livello di consumo massimo annuale per 
famiglia a 140.000 litri, superato tale limite scattano penalizzazioni tariffarie di eccedenza.  
Discorso diverso vale per le seconde case, essenzialmente residenze turistiche. Il territorio del 
Parco rispetto ad altre realtà registra un forte incremento della domanda nel periodo estivo. Ciò 
comporta che il gestore deve tenere in attività impianti per circa il triplo della popolazione, senza 
che gli impianti medesimi vengano utilizzati in maniera conveniente e proprio in un periodo –quello 
estivo- in cui la risorsa è carente. 
Per riequilibrare il rapporto tra utenti residenti e non, la tariffa prevede alcune specifiche 
penalizzazioni a carico dei non residenti. In primo luogo non è prevista la fascia agevolata che 
assicura un minimo di risorsa a prezzo particolarmente favorevole. In secondo luogo la tariffa per 
le seconde case prevede il pagamento di una quota fissa che è di quattro euro al mese a fronte di 
quella dei residenti che è di un euro/mese. 
Particolare tutela è prevista per le famiglie bisognose e numerose.  Infatti, essendo la tariffa 
commisurata alla famiglia tipo, quelle numerose si troverebbero a pagare somme più alte perché 
obbligate a consumare di più. E’ stata prevista una tariffa sociale alla quale possono accedere le 
famiglie numerose e bisognose. Ogni anno, nel mese di gennaio, sarà emanato a cura del Gestore 
un bando che consentirà a tali famiglie di godere di una quantità di risorsa variabile da 60 a 120 
mc. a titolo totalmente gratuito. 
 

Qual è il costo della bolletta idrica ? 
 
Il sistema migliore per raffrontare le tariffe preesistenti con quelle di nuova introduzione, è anche il 
sistema più semplice e immediato: quanto costava e quanto costa la bolletta?  
Vediamo qualche esempio.  
La tabella espone il costo annuale a famiglia del servizio idrico, di fognatura e depurazione tutto 
compreso escluso iva  

 
Utenza domestica di residenti 

 
Consumo annuo 

mc 
Vecchia tariffa 

€ 
Nuova tariffa 

€ 
Variazione annua 

€ 
50 41,91 45,54 3,63 
100 94,50 95,92 1,42 
150 149,09 154,64 5,55 
200 203,67 229,88 26,21 



250 271,06 320,04 48,98 
300 421,55 507,82 86,27 

 
Come può evincersi dalla tabella l’incremento tariffario è oltremodo contenuto per gli utenti che 
fanno un uso normale della risorsa ma diventa invece più gravoso per chi spreca la risorsa. 
E’ poi facile rilevare come il costo dell’acqua per le prime due classi è addirittura inferiore all’euro 
per ogni mc. Una tazzina di caffè al bar costa quasi quanto 1.000 litri di acqua fornita a casa 
dell’utente, trattata, depurata e restituita all’ambiente.  
Del tutto improponibile il raffronto con l’acqua minerale il cui costo è 1.500 volte più elevato. 

  
Utenza domestica di non residenti (seconde case) 

 
Consumo annuo 

mc 
Vecchia tariffa 

€ 
Nuova tariffa 

€ 
Variazione annua 

€ 
50 58,65 102,59 43,94 
100 111,24 173,70 62,46 
150 165,83 252,67 86,84 

 
L’aumento della tariffa per questa categoria di utenti è più marcato. Bisogna però considerare che i 
consumi di tali utenti sono molto ridotti e molto spesso inferiori ai 50 mc. annui. 
 

Usi produttivi 
 

Consumo annuo 
mc 

Vecchia tariffa 
€ 

Nuova tariffa 
€ 

Variazione annua 
€ 

50 62,96 78,59 15,63 
150 172,13 191,89 19,76 
350 444,59 545,07 100,48 
1500 2592,00 2704,50 112,5 

 
 

Quale sarà l’evoluzione della tariffa ? 
 
E’ presto per dirlo. Il sistema impiantistico ha urgente bisogno di risorse. Occorre sostituire le reti e 
ridurre le perdite, ma anche potenziare il sistema depurativo in un area di particolare pregio 
ambientale. Gli investimenti hanno due importanti ricadute: riducono i disservizi, le interruzioni 
dell’erogazione e nello stesso tempo riducono i costi operativi del gestore. E’ però evidente che 
non si può fronteggiare nel breve periodo le enormi esigenze di ammodernamento di un sistema 
impiantistico realizzato in decenni di investimento pubblico ed ormai logoro. Si può però lavorare in 
tal senso intervenendo con gli investimenti del gestore nelle situazioni di maggiore urgenza. Il 
processo di ammodernamento potrà avere rapide ed efficaci accelerazioni se anche l’investimento 
pubblico farà la sua parte. I Sindaci dei Comuni interessati si faranno carico di determinare il 
migliore sistema tariffario possibile in relazione alle contrapposte esigenze del servizio e di una 
tariffa sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La tariffa approvata dall’Ente di Ambito Sele 
 
La tabella mostra il corrispettivo del servizio idrico integrato nell’area del Parco nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, approvato dall’Ente di Ambito Sele:  
 

consumo annuo (mc/anno)  € 
 Tipologia domestico residente    

0 – 60 agevolata 0,29113 
61 – 140 base 0,71194 
141 – 210 prima eccedenza 1,12509 
oltre 210 seconda eccedenza 1,49801 

Quota fissa annuale  12 
 Tipologia domestico non residente    

0 – 60 base 0,71194 
61 – 140 prima eccedenza 1,12509 
oltre 140 seconda eccedenza 1,49801 

Quota fissa annuale  48 
 Tipologia utenze produttive   

0 – 140 base 0,71194 
141 – 210 prima eccedenza 1,12509 
oltre 210 seconda eccedenza 1,49801 

Quota fissa annuale  24 
  Tipologia utenze pubbliche (enti locali)    

a consumo fascia unica 0,71194 
Quota fissa annuale  12 

  Tipologia uso temporaneo     
a consumo fascia unica 1,49801 

Quota fissa annuale  36 
Tutte le tipologie     

fognatura fascia unica 0,09635 
depurazione fascia unica 0,28341 

 
Relativamente al solo periodo 24 ottobre -31 dicembre 2011 la fascia tariffaria base sarà 
aumentata di circa 0.30 centesimi di euro.  
La tariffa di cui sopra è una tariffa base indifferenziata che potrà essere ridotta o aumentata del 
10% in relazione all’appartenenza del singolo comune a specifici bacini tariffari. Questi tengono 
conto dello stato delle infrastrutture, dei mutui da estinguere e del ristoro ambientale connesso al 
prelievo di risorsa dal territorio comunale.  
 


