INFORMATIVA SULLE PARTITE PREGRESSE
Con deliberazione n. 39 del 30/12/2019 l’Azienda Speciale “Ufficio di Ambito” della Provincia di Mantova ha
approvato la proposta di conciliazione delle partite pregresse di Sicam.
Come già chiarito nell’informativa allegata alle bollette degli utenti, le partite pregresse sono relative al
mancato riconoscimento dei corrispettivi tariffari legati alla copertura del costo delle risorse investite dal
gestore nel periodo 2006-2011, prima della regolazione di ARERA.
ARERA, l’Autorità nazionale di regolazione per energia reti e ambiente, con delibera 643/2013 ha
disciplinato le modalità di applicazione delle partite pregresse per tutta Italia, mentre la quantificazione è
stata affidata alla competenza dell’Ufficio d’Ambito a livello provinciale.
Al fine di garantire la maggior trasparenza, pubblichiamo alcune dei quesiti più frequenti
DOMANDA:
E’ legittimo un conguaglio pregresso retroattivo?
RISPOSTA
Non si tratta di un conguaglio retroattivo (ossia un aggiornamento ex post delle tariffe da 2006 a 2011),
quanto piuttosto della necessità, valutata dal soggetto competente quale l’Ufficio d’Ambito e riferita al
quadro regolamentare precedente all’attuale, di assicurare la copertura di partite di costo sostenute nel
passato dal gestore e riconosciute solo oggi dall’ente competente.
DOMANDA:
Perché sono state fatturate solo ora considerato il periodo di riferimento?
RISPOSTA
Perché la delibera che ha quantificato l’importo da parte dell’Ente competente “Ufficio d’Ambito della
Provincia di Mantova” è del 30 dicembre 2019, differentemente dagli altri gestori del Mantovano per le
quali sono state quantificate nel 2016, e quindi già pagate da quegli utenti negli scorsi anni.
DOMANDA:
Perché cosi tardi rispetto agli altri Gestori?
RISPOSTA:
Perché l’Ente competente ha quantificato differentemente gli importi rispetto agli altri gestori.
DOMANDA:
Le partite pregresse sono state quantificate solo in Provincia di Mantova ?
RISPOSTA
No, sono state quantificate, in anni diversi, in tutto il territorio nazionale.
DOMANDA:
L’importo richiesto è dovuto ad un errato calcolo della tariffe da parte di Sicam?
RISPOSTA:
Assolutamente no, si tratta del riconoscimento delle risorse investite negli anni 2006-2011, cioè prima
dell‘attuale sistema regolatorio.
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DOMANDA:
Perché è stata fatta una rateizzazione così lunga?
RISPOSTA:
A fronte di una rateizzazione minima di un anno prevista dall’Autorità, il Gestore ha ritenuto di offrire la
possibilità di rateizzare fino 3 anni.
DOMANDA:
Solo gli utenti di Sicam devono pagare le partite pregresse?
RISPOSTA
No, gli altri utenti di Tea Acque, Aimag, Indecast e Asep le hanno già pagate negli anni scorsi.
DOMANDA:
Io sono utente da gennaio 2012: perché devo pagare un conguaglio tariffario relativo ad un periodo in cui
non ho usufruito del servizio?
RISPOSTA
Trattandosi di conguagli relativi a periodi passati, l’Autorità ha definito di limitare il conguaglio alle utenze
che erano attive dal primo gennaio 2012 e che sono ancora attive alla data di emissione della bolletta.
DOMANDA: Ma il periodo 2006-2011 non è già prescritto?
RISPOSTA: È solo dalla data di approvazione dell’importo e del corrispettivo conseguente, approvata
dall’Autorità competente il 30 dicembre 2019, che il gestore ha diritto al recupero del conguaglio
pregresso, pertanto non è prescritto.
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