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Direzione Advocacy Consumatori e Utenti

Milano, 29 ottobre 2021

Oggetto: Vostra richiesta chiarimenti circa tariffe applicate da Uniacque S.p.A. nei
confronti degli ex utenti Hidrogest S.p.A..
Con la comunicazione in oggetto, trasmessa lo scorso 5 ottobre 2021 agli uffici dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), sono state richieste informazioni
in merito al conguaglio tariffario operato dal gestore Uniacque S.p.A. nei confronti degli utenti del
Bacino Isola Bergamasca, riferito ai consumi registrati nel periodo dal 01.01.2019 al 15.11.2019,
periodo in cui il servizio era stato effettuato dalla Hidrogest S.p.A. cui, in data 15.11.2019, era
subentrata la stessa Uniacque S.p.A.
Al riguardo, con la presente nota di riscontro, si rappresenta quanto segue.
Relativamente alle annualità 2018 e 2019, la predisposizione tariffaria di riferimento per il
gestore Uniacque S.p.A. è quella adottata dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo,
trasmessa all’Autorità (in data 20 dicembre 2018) ai fini dell’aggiornamento tariffario biennale e
che successivamente la stessa Autorità ha provveduto ad approvare con la deliberazione
18/2019/R/idr. La citata determinazione tariffaria reca le tariffe applicabili - secondo quanto
previsto dal comma 15.1 della deliberazione 918/2017/R/idr - a decorrere dal 1° gennaio 2018 sul
territorio gestito da Uniacque S.p.A. che, fino al 16 novembre 2019, non comprendeva il “Bacino
Isola Bergamasca” (servito fino a tale data dall’operatore Hidrogest S.p.A., che la regolazione ha
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stabilmente escluso dalla possibilità di aggiornamento tariffario, fino all’avvenuta consegna degli
impianti al gestore unico d’ambito).
Solo successivamente, con la deliberazione 24 novembre 2020, 495/2020/R/idr, l’Autorità ha
approvato lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie riferite al periodo
2020-2023, proposto dall'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo per il gestore Uniacque S.p.A..
Con tale provvedimento si è proceduto, tra l’altro, all’approvazione del piano economico finanziario
presentato dall’Ente di governo dell’ambito, che esplicita i costi efficienti di esercizio e di
investimento ammissibili al riconoscimento tariffario e il corrispondente ricavo che dovrà essere
garantito al gestore Uniacque S.p.A., per le singole annualità del periodo 2020-2023, mediante
l’articolazione dei corrispettivi all’utenza servita nel territorio di pertinenza (che, per le annualità
2020-2023, hanno incluso anche il territorio del “Bacino Isola Bergamasca”), sulla base della
struttura tariffaria determinata dell’Ente di governo dell’ambito nel rispetto dei criteri fissati
dall’Autorità. La citata deliberazione 495/2020/R/idr approva pertanto (quali valori massimi) le
tariffe determinate dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo, applicabili - secondo quanto
previsto dal comma 7.2 della deliberazione 580/2019/R/idr - a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal
gestore, quest’ultimo inteso come “il soggetto che gestisce il SII (…) in un determinato territorio”
(si vedano, da ultimo, le “Definizioni” di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione
580/2019/R/idr, recante il Metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio, MTI-3).
Le precisazioni che precedono sono state trasmesse anche all’Ufficio d’Ambito della Provincia
di Bergamo per le valutazioni e le eventuali determinazioni di competenza, in ragione delle
prerogative al medesimo assegnate (in un’ottica di tutela dei diritti degli utenti e a garanzia della
continuità nello svolgimento del servizio) per assicurare l’ordinato svolgimento delle attività
conseguenti all’avvicendamento gestionale in parola.
Distinti saluti.
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