COSA SONO LE PARTITE PREGRESSE
Le Partite Pregresse sono un conguaglio tariffario riconosciuto al Gestore dall’Autorità d’Ambito territoriale
della Provincia di Mantova seguendo le direttive dell’Autorità Nazionale.
L’Autorità d’Ambito territoriale della Provincia di Mantova riconosce al Gestore questo adeguamento
tariffario a seguito delle analisi degli investimenti realizzati, dei costi di gestione, dei mutui pendenti e dei
ricavi dello stesso. Sulla base di questi fattori viene quantificato l’ammontare dell’adeguamento, che serve
a riequilibrare i conti rispetto ai costi di gestione per il periodo 2006-2011.
Pertanto, i conguagli relativi alle partite pregresse non rappresentano conguagli riferiti ai consumi fatturati
ai singoli utenti in anni precedenti, ma conguagli spettanti al Gestore per il periodo precedente il
trasferimento delle competenze ad ARERA.
QUANTO COSTANO LE PARTITE PREGRESSE
Le partite pregresse costerà € 0,8265615 al metro cubo per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
(€ 0,2755205 a servizio). Quindi l’ammontare delle partite pregresse sarà proporzionale al consumo del
2012 di ciascun utente ad oggi ancora attivo.
Tale quota è da intendersi una tantum.
L’importo è stato determinato dividendo l’ammontare totale della somma da recuperare pari ad €
3.227.669,00 per il numero di metri cubi fatturato nell’anno 2012 pari a metri cubi 11.714.805,17
comprensivo di tutti i servizi.
CHI DECIDE LA TARIFFA DELL’ACQUA
La tariffa del servizio idrico integrato è disciplinata, nei suoi aspetti generali all’art. 154 del D. Lgs.
152/2006.
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della
qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei
costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte
dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il
principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
corrispettivo.
CON QUALE METODO VIENE DETERMINATA LA TARIFFA
Con il decreto legge n. 201/11 (il cosiddetto Salva-Italia) convertito nella legge 214/11 ARERA (all’epoca
AEEGSI) è divenuto il soggetto competente in via esclusiva ad approvare le tariffe del servizio idrico.
Arera in adempimento della normativa che le attribuisce le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi
idrici, ha provveduto ad approvare con Deliberazione 643/2013/R/idr del 27/12/2013 il riconoscimento e le
modalità di quantificazione delle partite pregresse.
Con delibera del CDA del 30/12/2019, l’Autorità d’Ambito territoriale della Provincia di Mantova ha
determinato l’importo e le modalità attuative del suddetto recupero.
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La deliberazione prevede, inoltre, che al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, le partite
pregresse devono essere espressi in unità di consumo (E/mc) ed evidenziati in bolletta separatamente con
indicazione del periodo di riferimento.
COME SONO STATE CALCOLATE LE PARTITE PREGRESSE
Il criterio generale per il calcolo delle partite pregresse da imputare all’utenza è stabilito dalla deliberazione
643/2013/R/idr del 27/12/2013 di ARERA all.art. 31.2
In esso si stabiliscono le modalità di calcolo così definite:
 Le partite pregresse devono essere espresse in unità di consumo, ovvero l’importo totale deve
essere diviso per i metri cubi erogati nell’anno 2012 ed il risultato così ottenuto deve essere
applicato in funzione del consumo degli utenti del medesimo anno.
QUANDO SI PAGANO LE PARTITE PREGRESSE
Al fine di ridurre al minimo l’impatto economico all’utenza è stato stabilito che le partite pregresse vengano
rateizzate con un periodo minimo di rateizzazione di tre anni per importi superiori ad € 100,00 con
scadenze come di seguito specificato:
 fino ad € 100,00 scadenza 30/12/2020 in un’unica rata
 oltre € 100,00 in 5 rate con le seguenti scadenze:
 1 rata 30/12/2020
 2 rata 30/06/2021
 3 rata 30/12/2021
 4 rata 30/06/2022
 5 rata 30/12/2022
Per tutti coloro che hanno attivo la domiciliazione non essendo possibile rateizzare in forma massiva
potranno richiedere agli sportelli la dilazione dei pagamenti come sopra indicato.
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