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Last minute news...!
Il giorno 12 luglio 2016 si riunirà l’assemblea dei soci dell’Associazione presso l’Holiday Inn Express di Bologna. Come d’uso nel corso 
dell’assemblea si tra�eranno argomen� di interesse comune tra i quali l’accoglimento da parte del legislatore delle richieste delle 
associazioni (AIAQ, AMITAP, AQUA ITALIA) in tema di “dose metrica” nonché la recente norma�va inerente la memorizzazione e 
trasmissione telema�ca dei corrispe�vi che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017 ed in merito alla quale sussistono tu�ora delle 
perplessità circa la �pologia delle a�vità e dei sogge� che saranno coinvol�. Si invitano i soci a partecipare numerosi!

Case dell’acqua si purchè...
Il convegno "casa dell'acqua si purchè..." organizzato dal Tifq 
(is�tuto per la sicurezza delle tecnologie alimentari) con il  
patrocinio del Ministero della Salute si è svolto presso 
l'Auditorium del Ministero il 4 maggio. Al convegno erano 
presen�  mol� responsabili delle ASL di tu�a Italia. Il convegno 
è iniziato con i salu� del Dire�ore Generale della Prevenzione, 
Do�. Guerra, e della do�oressa La Sala, dire�ore ufficio IV della 
Direzione della Prevenzione.
Dopo i salu� il giornalista Giulio Vasini di Report, colui che ha 
reda�o il servizio sulle case 
dell'acqua di Fonte Nuova e 
Guidonia, ges�te dall'ex boss della 
mafia del Brenta Maniero, ha fa�o 
una breve introduzione sul tema e 
ha passato la parola al Dire�ore 
dell'ISS, do�. Lucen�ni.
Ques� ha fa�o il quadro sulle 
norma�ve in vigore sulle case 
dell'acqua, in par�colare sugli 
obblighi dei gestori di de�e 
stru�ure che, essendo a tu� gli 
effe� degli OSA (operatori del 
se�ore al imentare),  devono 
a�enersi a tu�e le norma�ve di 
riferimento, (SCIA manuale haccp, ecc). Lucen�ni si è quindi 
soffermato sul DM 25/2012 che racchiude tu�e le varie 
norma�ve di riferimento e sulle due linnee giuda al dm 25: la 
prima sui sistemi di tra�amento ammessi e la seconda 
sull'informazione ai consumatori (dove la nostra associazione 
figura tra gli autori). Successivamente è stata la volta dell'Avv. 
Afro Abanelli che ha esposto gli aspe� legali delle case 
dell'acqua per le imprese e le is�tuzioni, facendo emergere che 
in caso di inadempimen� le sanzioni sono abbastanza pesan� 
(ad esempio per la mancata presentazione della SCIA sanitaria 
la sanzione è di € 3.000,00).
La do�.ssa Colagrossi, della direzione generale della 
prevenzione, ha affrontato invece il tema del MCPI dei chioschi 

dell'acqua, rilevando l'inadeguatezza pra�ca dello strumento, 
giudicato pieno di tecnicismi e povero di indicazioni concrete. 
Ha quindi invitato le associazioni a s�lare un altro documento  
più consono alle effe�ve esigenze degli uten�, in pra�ca, una 
sorta di istruzioni opera�ve.
La do�.sa Fan�ni, della ASL Roma, ha parlato del ruolo della ASL 
e del loro lavoro di controllo e monitoraggio. Ha parlato anche 
della situazione della provincia di Roma dove, tranne poche 
eccezioni (vedi il caso Fonte Nuovo Guidonia) la qualità 

dell'acqua erogata delle case  è 
o�ma, nonostante  siano state 
rilevate alcune irregolarità formali 
c o m e  S C I A  n o n  c o m p i l a t e 
corre�amente e/o piani haccp non 
p r o p r i o  a � n e n �  a l l e  c a s e 
dell'acqua.
Il do�. Boroni, del comitato 
scien�fico TIFQ, ha parlato del 
lavoro svolto dall'is�tuto con 
sperimentazioni e verifiche per 
assicurare il rispe�o delle norme 
nella cer�ficazione dei prodo�.
Il do�. Polini ha parlato di come 
lavora un filtro Carbon block e le 

differenze costru�ve tra i produ�ori europei e statunitensi. E' 
quindi intervenuto il do�. Podico parlando dei cos� di ges�one 
e di quanto ques� siano variabili, non essendo presente al 
momento uno standard di riferimento.
Il do�. Bonansiga della Siad ha parlato dell'ingrediente CO2, 
della necessità di dotarsi di bombole adeguate e fornitori 
possibilmente cer�fica� ISO. Dopo la pausa pranzo è 
intervenuto l'ing. Pra�, presidente di Aqua Italia, che ha posto 
l'accento sulla necessità di rivolgersi a fornitori che facciano 
della qualità e della cer�ficazione dei materiali di costruzione 
una regola fissa.
Lorenzoni  pres idente  de l la  A IAQ s i  è  soffermato 
sull'importanza del servizio di manutenzione, che è l'elemento 
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Nel corso dell'evento organizzato a Magliano Sabina a fine 2014 si è parlato di MePA; in 
par�colare, nel corso del convegno tenutosi a Villa Solimani Mario�, la do�oressa Olivieri di 
Anci nazionale aveva risposto ad alcune perplessità da noi esposte ed ineren� presunte 
irregolarità commesse da parte di fornitori abilita� MePA nella pubblicazione dei cataloghi.
Più precisamente, le indebite pubblicazioni riguardavano la presenza di cataloghi nel bando 
termoidraulici ineren� case dell'acqua, erogatori per comunità, servizi di manutenzione e 
fornitura di materiali di consumo. Poiché numerosi associa� ci chiedono costantemente 
chiarimen�, è nostro desiderio fare ulteriore chiarezza in merito alle tema�che a suo tempo 
affrontate durante il convegno ribadendo quanto segue:
1. Su MePA possono essere pubblicate offerte rela�ve a beni e servizi solo se gli stessi sono 
previs� in modo specifico dai capitola� tecnici dei rela�vi bandi. Le case dell'acqua, gli 
erogatori per comunità, i rela�vi servizi manuten�vi e le forniture di materiali di consumo non 
sono previs� dai capitola� tecnici dei bandi MePA: né da quello del bando Termoidraulici né da 
altri. Si precisa inoltre, per dovuta chiarezza, che il bando MePA Termoidraulici è un bando 
dove possono essere commercializza� esclusivamente servizi e non vendu� prodo�!
2. Il fa�o che alcuni fornitori scorre� pubblichino costantemente tali offerte deve essere denunciato a Consip, cosa che la nostra 
Associazione ha fa�o nel mese di gennaio 2016, comunicando i nomina�vi dei fornitori coinvol� e rela�vi cataloghi (oltre 100 
inserzioni) che sono sta� immediatamente cancella� d'ufficio. Ne è seguito un incontro a Roma presso la Consip, al quale hanno 
partecipato anche i rappresentan� di  AMITAP e AQUA Italia nel quale, oltre a chiarire le mo�vazioni del nostro intervento, peraltro 
condivise appieno da Consip, abbiamo invitato la stessa ad assumere i provvedimen� previs� dalla legge nel caso tale situazione si 
fosse ripresentata.  Questo nostro intervento ha avuto un effe�o posi�vo immediato ma purtroppo gli stessi fornitori ai quali 
Consip aveva cancellato i cataloghi stanno ripopolando il MePA con le loro offerte di beni/servizi non previs� dai bandi. Non ci 
resterà che segnalare nuovamente l'abuso a Consip, auspicando che questa volta le sanzioni vadano ben oltre la semplice 
cancellazione dei cataloghi incrimina�.     
Si invitano pertanto i soci ad astenersi dalla pubblicazione di offerte su MePA riguardan� beni e servizi non previs� dai capitola� 
tecnici segnalandoci eventuali comportamen� scorre� in tal senso da parte di aziende terze. Tali comportamen�  influenzano 
anche gli en� pubblici che, non bene informa� e probabilmente inganna� da offerte scorre�e, pretendono di operare su MePA 
anche in relazione a beni e servizi che non si possono tra�are su MePA.

Opera�vità su MePA

Per saperne di più, visita il sito www.acquadiqualita.it

Case dell’acqua
si purchè...

..che meglio garan�sce il perfe�o funzionamento nel tempo della casa dell'acqua, e sulla 
necessità di affidare questo servizio ad aziende affermate sul mercato possibilmente 
cer�ficate ISO 9001 e 22000 e aderen� ad associazioni di categoria.
L'ing. Salis ha illustrato il proge�o ACEA e i vantaggi ambientali ed economici che tali stru�ure 

hanno sui ci�adini. La loro esperienza, ad oggi con circa 40 stru�ure a�ve, è molto posi�va anche e sopra�u�o in termini di ritorno 
d'immagine ed infa� prevedono di raggiungere le 100 installazioni entro breve tempo.
Ha chiuso il convegno l'intervento del vice sindaco di Corchiano Mar�ni che ha parlato dell'esperienza della sua amministrazione comunale 
so�olineando che, oltre ai benefici ambientali e ad un risparmio economico, le case dell'acqua sono diventate un nuovo punto di incontro per 
la comunità ma sopra�u�o hanno contribuito ad a�enuare i disagi dell'emergenza arsenico in tu�a la provincia di Viterbo, emergenza per 
altro ancora dramma�camente presente.
Dopo una breve discussione, moderata sapientemente dal giornalista Giulio Vasini, il convegno si è chiuso con il seguente interroga�vo  posto 
dal do�. Lucen�ni: quale sia il mo�vo della rapida diffusione delle case dell'acqua in Italia, fenomeno che in 6 anni ha fa�o sì che si passasse da 
circa 50 stru�ure a più di 3.000. A questo interroga�vo la nostra associazione ha cercato di fornire  una risposta che di seguito andiamo a 
sinte�zzare:
Da circa 50 anni siamo bersaglia� dalla pubblicità delle acque minerali. In un periodo di rinascita economica molte persone si sono quindi fa�e 
persuadere che il quo�diano u�lizzo di acqua minerale (inizialmente era per la quasi totalità gassata), oltre che salutare, rappresentasse 
anche un segno di dis�nzione e benessere. C'è stata quindi una diffusione di tali prodo� a danno delle storiche bus�ne di Idroli�na, Idriz ed 
altri brand meno no� presen� sul mercato sin dall'inizio del XX secolo. Quanto sopra ha purtroppo portato l'Italia ad essere il primo 
consumatore in Europa di acqua imbo�gliata (ed il terzo nel mondo dopo Arabia Saudita e Messico) con conseguente minore u�lizzo a tavola 
dell'acqua di rete, che è la più economica in assoluto, sempre salubre e potabile e, salvo sporadiche eccezioni, anche di gusto gradevole. 
Inoltre l'u�lizzo di acqua frizzante refrigerata è nel tempo diventato per mol� un'abitudine alla quale risulta ora difficoltoso rinunciare. I 
consumatori stanno però sempre più prendendo a�o dei danni all'ambiente provoca� dall'imbo�gliamento industriale delle acque: 
produzione di bo�glie di plas�ca, trasporto su strada, raccolta e smal�mento delle stesse. In Italia vengono prodo�e annualmente (e quindi 
trasportate, raccolte e smal�te) circa 8 miliardi di bo�glie di plas�ca da 1,5 litri. Questa cifra da sola fornisce l'indice dell'ampiezza del 
problema. I consumatori u�lizzano quindi le case�e dell'acqua come alterna�va all'acquisto di acqua minerale e non certo al consumo 
dell'acqua del rubine�o. Le case�e offrono infa� un'acqua non ingabbiata nella plas�ca, gradevole, controllata, refrigerata, se lo si desidera 
anche gassata, economica (ad un costo pari mediamente ad 1/4 delle acque minerali di fascia medio/bassa).
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Cerchiamo di diradare le nebbie sul MePA



IVA: quale aliquota applicare?
Alcuni associa� ci hanno richiesto di riepilogare le aliquote IVA applicabili nel nostro se�ore di a�vità. Dobbiamo preliminarmente 
so�olineare che la nostra associazione può esclusivamente evidenziare gli aspe� di cara�ere generale e che quanto nel seguito 
riportato non può essere assolutamente considerato, né conseguentemente u�lizzato, come un “parere fiscale”.
Se riterrete che quanto da noi esposto sia di vostro interesse o avete delle perplessità in merito, per gli opportuni approfondimen� e 
verifiche dovrete rivolgervi al vostro consulente fiscale.
Esaminiamo quindi i pun� di interesse generale che ci sono sta� so�opos�, sinte�zzando i risulta� per poi entrare nel merito e 
commentando, se necessario, i singoli casi.
Volutamente non viene tra�ato in questa sede il regime del “reverse charge” in quanto lo stesso dipende sostanzialmente dalle 
cara�eris�che della prestazione e dei sogge� interessa� (a�vità svolta/codice ATECO di a�vità). E' comunque opportuno ricordare che 
il regime del reverse charge può essere eventualmente applicato esclusivamente nei confron� di sogge� passivi IVA. Si suggerisce 
comunque di prendere visione di quanto esposto nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.14 del 27 marzo 2015. 
Per concludere precisiamo che nel prospe�o che segue abbiamo a�ribuito al termine “vendita” anche il significato di installazione, 
manutenzione ed opere accessorie correlate.

Operazione  Aliquota  Note 
Somministrazione di bevande anche tramite distributori automatici 
(nel nostro caso tramite le casette dell’acqua)  10% 1 
Vendita di casette dell’acqua (sia ad enti pubblici che privati) 22% 2 
Vendita impianti HORECA  22% 2 
Vendita impianti (filtrazione/osmosi/addolcitori) a consumatori  22% 2 
Vendita di impianti finalizzati ad opere di urbanizzazione primaria 10% 3 
Vendita di impianti in occasione di ristrutturazioni edilizie 10% 4 

 

22%22%

IVA

Nota 1 - L'applicabilità dell'aliquota del 10%, prevista dal DL 63/2013 in tema di distributori automa�ci, è stata confermata dalla 
risposta dell'Agenzia regionale della Liguria ad un'istanza di interpello presentata da un gestore di retri idriche facente parte di un 
primario gruppo mul�nazionale. Nella risposta è stato affermato, nella sostanza, che l'erogazione di acqua tramite le case�e, deve 
essere equiparata al pari di una ordinaria somministrazione di bevande, con conseguente applicazione dell'aliquota del 10%.
E' necessario ricordare che la risposta ad un'istanza di interpello ha valore legale esclusivamente per l'interpellante.

Nota 2 - Si tra�a  dell'aliquota ordinaria. Non riteniamo siano necessari ulteriori commen�

Nota 3 - La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 20.3.2006, fornisce chiarimen� in merito a 
quali siano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che possono usufruire del regime IVA 
agevolato (10%). In assenza di una espressa previsione legisla�va che preveda l'integrazione 
dell'elenco di cui sopra, sono solo gli interven� ricompresi in de�o elenco a poter usufruire 
dell'aliquota IVA al 10%

Nota 4 - Per le prestazioni di servizi rela�ve agli interven� di recupero edilizio, di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, realizza� sugli immobili a prevalente des�nazione 
abita�va privata, si applica l'aliquota IVA agevolata del 10%. 
Per una esaus�va tra�azione dell'argomento consigliamo di leggere quanto riportato a pag. 
20 e 21 nel documento “Ristru�urazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” scaricabile dal sito 
dell'Agenzia delle Entrate

(h�p://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodo�+editoriali
/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristru�urazioni_edilizie.pdf)

Conclusioni
Lo schema riportato si riferisce ovviamente ai casi più comuni. Se qualche associato disponesse di 
diverse informazioni o di casis�che di interesse comune da noi non considerate è pregato di 
comunicarcelo.

10%10%



L’Esperto risponde

L’addolcimento
L'acqua che l'uomo preleva da sempre per i suoi u�lizzi dalle falde o dalle sorgen� con�ene disciolte sostanze di varia natura che 
debbono essere a volte eliminate siano esse inquinan� o elemen� indesidera� nei cicli di u�lizzo finale. 
Nel caso di nostro interesse i sali di calcio e magnesio disciol� che ne cos�tuiscono la cosìde�a “durezza totale” in presenza di un 
aumento anche modesto della temperatura già a 35°C a cui deve essere so�oposta l'acqua, i bicarbona� di calcio e magnesio che sono 
naturalmente in equilibrio con i carbona� di calcio e magnesio e con l'anidride carbonica, provoca il liberarsi di parte dell'anidride 
carbonica con conseguente sbilanciamento dell'equilibrio precedente. La reazione chimica che ne scaturisce fa si che per ripris�nare 
calcio e magnesio in carbona� di calcio e magnesio, si formano sostanze poco solubili e che tendono a 
precipitare formando l'incrostazioni denominate "calcare".
La durezza viene misurata ed espressa comunemente in par� per milione (ppm) di carbonato di calcio; 
nell'uso più frequente si u�lizza come unità di misura il grado francese °Fr, dove 1 °Fr corrisponde a 10 
ppm di carbonato dì calcio mentre esistono altre unità di misura internazionali in uso che sono il °Dt 
grado tedesco o Grains americani che sono equiparabili in base a tabelle di conversione. 
Le resine che perme�ono l'azione di addolcimento sono sostanze organiche prodo�e 
ar�ficialmente che hanno la preroga�va di avere un gruppo funzionale "mobile", ovvero una 
parte che è in equilibrio chimico tra la resina stessa e gli ioni disciol� nell'acqua e sono definite 
come resine scambiatrici di ioni ca�oniche for� funzionan� in ciclo sodico.
Addolcire l'acqua significa che quando dell'acqua contenente calcio e magnesio a�raversa una 
resina in forma sodio, ques� vengono tra�enu� e scambia� con il sodio presente, il cui 
carbonato è perfe�amente solubile e non determina precipitazioni di sorta. Una volta esaurita la 
capacità di scambiare gli ioni incrostan� la resina viene definita "esaurita", e per ripris�nare la 
forma sodio originaria occorre effe�uare la rigenerazione dell'addolcitore che avviene facendo 
a�raversare la resina acqua contenente una forte concentrazione di ioni sodio de�a “salamoia” 
(comune sale da cucina ), tale da rovesciare l'equilibrio verso la ricos�tuzione della resina in 
forma sodio, con rilascio del calcio e magnesio precedentemente tra�enu� e teoricamente 
questo ciclo può avvenire all'infinito senza alcuna perdita di efficienza. 

Presente sul territorio nazionale
con trenta associati in dodici regioni.


