COMUNICATO STAMPA - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA
A seguito notizie di stampa che erroneamente associano i cosiddetti aumenti tariffari alla
fusione avvenuta nel dicembre 2017 tra Sistema Ambiente e Livenza Tagliamento Acque, con
la presente si ritiene doveroso fornire le seguenti puntualizzazioni, al fine di ristabilire la
verità.
La fusione non rileva assolutamente per quanto fatturato agli utenti dal 15 dicembre 2017
(data della fusione) ad oggi, per il semplice fatto che i bacini tariffari sono ancora separati, e le
attuali tariffe sono state programmate dal metodo tariffario MTI2 approvato nel 2015 (quindi
prima della fusione) per il quadriennio 2016-2017-2018-2019.
Successivamente, è stata deliberata la TICSI, “Approvazione del testo integrato corrispettivi
servizi idrici”, da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che ha
innovato l’articolazione tariffaria a far data dal 1° gennaio 2018, motivo per cui con l’ultima
bolletta si è dovuto procedere a conguagliare un anno intero e i primi mesi del 2019. Cosa ha
introdotto la TICSI? Ha sostanzialmente introdotto una nuova determinazione degli usi, a
titolo esemplificativo: il non domestico è stato suddiviso in artigianale, commerciale,
industriale e agricolo, e una rimodulazione delle fasce di consumo. Ma ciò che ha impattato è
la redistribuzione della parte fissa della tariffa, prima sostenuta solo da chi utilizzava il
servizio idrico, ora distribuita tra idrico, fognatura e depurazione con un tetto al 20% dei
nostri ricavi. La parte fissa applicata prima della TICSI era superiore, quindi il recupero è
stato attuato sulla parte variabile, poiché la TICSI prevede che la nuova articolazione tariffaria
non possa incidere sul totale dei ricavi del gestore, che debbono rimanere invariati. Questa
delibera ha generato delle differenze sul “peso” della tariffa per i vari utenti: sostanzialmente
ci perde chi ha tutti e tre i servizi, e consumi sostenuti, mentre chi ha solo uno o due dei tre
servizi ci ha guadagnato sensibilmente (grossomodo il 50% degli utenti ci ha rimesso e l’altro
50% ci ha guadagnato). Se a ciò aggiungiamo che la delibera dell’AUSIR (Autorità Unica per i
Servizi Idrici e i Rifiuti) è giunta a marzo del 2019, a seguito di un lungo processo di
condivisione con i gestori, possiamo comprendere che il conguaglio che abbiamo dovuto
effettuare per tutto il 2018 e i primi mesi del 2019 abbia amplificato l’effetto. Sapendo che la
delibera di AUSIR di approvazione della TICSI era imminente, nel 2018 abbiamo applicato ai
consumi degli utenti, del bacino già servito da Sistema Ambiente, le tariffe 2017 per poi
procedere con un unico conguaglio (scelta pro utente), per questioni tecniche di natura
informatica; per tale motivo l’impatto è stato ancora più sensibile. Nel merito abbiamo
applicato le disposizioni di ARERA condivise con AUSIR, pur non avendo LTA nessun
beneficio in termini di ricavi. Le tariffe 2018 e 2019 sono state approvate con l’aumento
programmato già prima della fusione (deliberazione MTI2 /2015), e quindi con un
incremento tariffario del 3,5%; questo è l’unico reale aumento ai fini dei nostri ricavi,
esattamente come per il 2018, coerentemente con la programmazione tariffaria già nota.
Concludiamo ribadendo che ad oggi i bacini tariffari originari, ante fusione Sistema Ambiente
– Livenza Tagliamento Acque, sono ancora separati, motivo per cui suddetta fusione non può
aver determinato nessuna modificazione dei piani tariffari vigenti, peraltro deliberati
anteriormente alla fusione.
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