
PARTITE
PREGRESSE

RIFERIMENTO NORMATIVO

L’Autorità Idrica Toscana con il Decreto del Direttore Generale n. 38 del 30/06/2014 autorizza l’applicazione delle 

partite pregresse, rispettando le modalità previste dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 

Integrato.

Deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di 

completamento”

Allegato A-Art. 31 Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse

31.1 Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e 

controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati 

ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità. 

COSA SONO

Sono conguagli tariffari relativi ai periodi precedenti al trasferimento ad AEEGSI delle funzioni di regolazione e 

controllo del settore idrico (01/01/2012) e non considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie.

L’Autorità Idrica Toscana, secondo le modalità stabilite dall’Autorità nazionale, riconosce al Gestore l’adeguamento 

tariffario delle partite pregresse, a riconoscimento di quanto anticipato per gli investimenti realizzati.

CHI LE PAGA

Gli utenti di Acquedotto del Fiora, che usufruiscono del servizio dal 2012 ed ancora attivi al 30 giugno 2014, 

troveranno in bolletta una o più voci di costo relative al conguaglio delle partite pregresse.

Alle sole utenze depurate viene applicato anche il recupero delle partite pregresse relativamente ai rimborsi 

conseguenti alla sentenza n.335/2008 della Corte Costituzionale, non rientrano in questa casistica gli utenti con 

impianti di depurazione in corso di realizzazione.

GLI IMPORTI

L’importo è pari a € 0,0209 al metro cubo per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, indistintamente per 

tutte le tipologie contrattuali e verrà moltiplicato per i metri cubi registrati sull’utenza durante l’anno 2012.

Alle utenze depurate viene applicato il recupero delle partite pregresse anche relativamente ai rimborsi seguiti 

alla sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale, per un importo di € 0,1566 al metro cubo, indistintamente 

per tutte le tipologie contrattuali. Il calcolo è relativo al conguaglio degli anni 2008-2011, periodo antecedente 

il trasferimento ad AEEGSI delle funzioni di regolazione e controllo del settore idrico (01/01/2012) e non già 

considerati nelle precedenti determinazioni tariffarie. 



COME VENGONO RATEIZZATE

Gli importi indicati sono applicati, come previsto dall’art. 31 della Deliberazione AEEGSI 643/2013, ai consumi 

dell’anno 2012 e saranno rateizzati come previsto dall’art.32 “Modalità di rateizzazione dei conguagli relativi alle 

partite pregresse” nelle seguenti modalità:

TIPOLOGIA DI UTENZA N. RATE

Utenze con fatturazione semestrali 2

Utenze con fatturazione trimestrali 2

Utenze con fatturazione mensili 6

DESCRIZIONE DELLE PARTITE IN BOLLETTA

Nella prima pagina della bolletta, le “partite pregresse” vengono indicate nel riquadro Riepilogo importi  alla voce 

“Addebiti/accrediti diversi”. Il dettaglio è consultabile nella pagina di calcolo, alle voci:

decreto AIT n. 38/2014-Acquedotto Cong. 2008-2011 Mc. x Euro

decreto AIT n. 38/2014-Fognatura Cong. 2008-2011 Mc. x Euro

decreto AIT n. 38/2014-Depurazione Cong. 2008-2011 Mc. x Euro

decreto AIT n. 38/2014-Dep.335 Cong. 2008-2011 Mc. x Euro

La partita relativa alla “Dep. 335” verrà applicata alle sole utenze che usufruiscono del servizio di depurazione. 

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE PARTITE PREGRESSE

UTENZA Acquedotto Fognatura Depurazione
Dep.335

(rimborsi 335)

Utenza allacciata a fognatura 
e depurazione

Applicata Applicata Applicata Applicata

Utenza con fognatura per non 
depurati e depurazione con 

attività in corso 
Applicata Applicata Applicata No

Utenza non allacciata a fogna-
tura e depurazione

Applicata No No No


