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Contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2014 
In base alla deliberazione dell'Autorità 235/2014/A il contributo per il 
funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per 
l'anno 2014 è pari allo 0,25 per mille dei ricavi relativi all'anno 2013 risultanti 
dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma 
diretta del SII. Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o 
inferiori a cento euro. 
Il contributo 2014 deve essere versato entro il 31 luglio 2014. Tutti i soggetti obbligati 
al versamento del contributo sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 15 
settembre 2014, i dati relativi alla contribuzione, anche nel caso in cui il contributo 
non sia dovuto in quanto inferiore o uguale alla soglia di cento euro.  
Determina  47/2014 - DAGR  pubblicata il 02 luglio 2014 
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/047-14dagr.htm 
 

Consultazione  sulla determinazione delle tariffe dei reflui industriali 
L’Autorità con la Deliberazione 299/2014/R/idr  pubblicata il 23 giugno 2014, ha 
avviato la consultazione sulla definizione delle tariffe di collettamento e 
depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. Il termine per 
l’invio delle osservazioni è fissato per il 15.07.2014 
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/14/299-14.jsp 
 
 

Ok le tariffe 2014 e 2015 di Trieste e di Ancona 
L’AEEGSI ha approvato lo schema regolatorio, recante la predisposizione tariffaria 
per gli anni 2014 e 2015, proposto dalla Consulta d’ambito per il servizio idrico 
integrato orientale triestino, per il gestore Acegas Aps S.p.a. con Delibera  
339/2014/R/idr (http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/339-14.htm) e dall’Aato 



2 Marche Centro – Ancona con Delibera  288/2014/E/idr  pubblicata il 02 luglio 
2014 (http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/328-14.htm) 
 

Procedura verifiche ispettive AEEGSI 
L’Autorità con Delibera 19 giugno 2014 n.288/2014/E/idr ha approvato la 
procedura per la verifica di sette ispezioni in materia di tariffe del servizio idrico 
integrato per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del 
capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011 
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/288-14.htm 

PAC e gestione idrica 
La Corte dei conti europea ha pubblicato una  relazione che rileva che l'UE è 
riuscita solo in parte ad integrare nella politica agricola comune (PAC) gli obiettivi 
della politica UE in materia di acque.  
L’indagine ha evidenziato debolezze nei due strumenti attualmente usati per 
integrare nella PAC le questioni relative alle risorse idriche (ossia la condizionalità e 
lo sviluppo rurale) e ha individuato ritardi e debolezze nell'attuazione della direttiva 
quadro sulle acque. 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_EN.pdf 
 

Progetti UE  su ambiente e clima 
La Commissione Europea ha pubblicato il primo invito a presentare proposte nel 
quadro del programma di finanziamento LIFE per progetti ambientali.  
Il sottoprogramma LIFE per l'ambiente stanzierà 238,86 milioni di euro nel 2014 per 
lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni innovative per rispondere alle sfide ambientali 
in tutta Europa, con particolare riguardo per la conservazione della natura e della 
biodiversità, l'efficienza delle risorse e la governance e l'informazione ambientali. 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm 
 

Idraim: manuale per il monitoraggio dei corsi d'acqua 
È stato pubblicato sul sito dell'Ispra Il manuale riguardante la definizione delle 
procedure e dei metodi del “Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e 
monitoraggio dei corsi d’acqua”, denominato IDRAIM. 
Esso costituisce un quadro metodologico complessivo di analisi, valutazione post‑
monitoraggio e di definizione delle misure di mitigazione degli impatti ai fini della 
pianificazione integrata prevista dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.  
Tenendo conto in maniera integrata di obiettivi di qualità ambientale e di 
mitigazione dei rischi legati ai processi di dinamica fluviale, IDRAIM si pone quindi 
come sistema a supporto della gestione dei corsi d’acqua e dei processi 
geomorfologici. 
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/idraim-
sistema-di-valutazione-idromorfologica-analisi-e-monitoraggio-dei-corsi-dacqua 
 



Tariffe idriche: , +85,2% in 10 anni (secondo la Cgia di Mestre) 
L'Ufficio studi della Cgia di Mestre ha analizzato le tariffe dei servizi pubblici negli 
ultimi 10 anni sulla base dei dati Istat disponibili. Per quanto riguarda le tariffe 
dell'acqua, si legge nella relazione, vi è stato un incremento dell'85,2% negli ultimi 
dieci anni (2014 su 2003)  

 
 
http://www.cgiamestre.com/2014/07/tariffe-rincari-record/ 
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