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1 Premessa

La  recenti  novità  introdotte  da  ARERA con  le  Deliberazioni  approvate  alla  fine  del  2017  hanno
l’obiettivo  di  affrontare  in  modo organico  e  integrato all’interno  della  regolazione  tariffaria  MTI-2
diversi aspetti di seguito illustrati. 

Con la Delibera 918/2017/R/IDR l’ARERA ha definito regole e procedure ai fini dell’aggiornamento
biennale (anni 2018 e 2019) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, aggiornando
l’Allegato A del metodo tariffario idrico 2016-2019 MTI-2 (delibera 664/2015/R/IDR). La delibera
disciplina  i  criteri  da  seguire  per  l’aggiornamento  delle  diverse  componenti  di  costo  ammesse  al
riconoscimento tariffario per gli anni 2018 e 2019. Il termine previsto per la trasmissione all’Autorità
delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019 è il 30 aprile 2018. 

Con la Delibera 917/2017/R/IDR l’ARERA ha definito la disciplina della qualità tecnica del servizio
idrico integrato (RQTI). Il modello di regolazione è basato su un sistema di indicatori  ripartiti nelle
seguenti categorie: standard specifici, standard generali, prerequisiti. 
Si prevede che per ciascun macro-indicatore l'ente di governo dell'ambito per ogni gestione operante
sul territorio di pertinenza individui la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione
del gestore e validati dal medesimo ente di governo e l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il
gestore è tenuto a conseguire (annualmente) sulla base dei target fissati dal provvedimento. La necessità
di raggiungere tali obiettivi può comportare un aggiornamento dell’attuale Programma degli interventi
(PdI); la copertura dei costi, sia per gli eventuali investimenti necessari che per eventuali costi operativi
aggiuntivi  avviene  secondo  quanto  stabilito  dal  metodo  tariffario  (MTI-2),  come  integrato  dalla
deliberazione 918/2017/R/idr. 
La delibera prevede l'applicazione del sistema di indicatori alla base della qualità tecnica nonché l'avvio
del monitoraggio sui dati sottesi a partire dal 1 gennaio 2018, e dal 1 gennaio 2019 l'applicazione delle
norme  concernenti  gli  obblighi  di  registrazione  e  archiviazione  dei  dati,  previsti  dallo  stesso
provvedimento. Viene, inoltre, definito un sistema di incentivazione articolato in premi e penalità da
attribuire, a partire dall'anno 2020, alle performance dei gestori nei due anni precedenti.

Con la Delibera  897/2017/R/IDR l’ARERA ha dato  attuazione al sistema di  compensazione della
spesa  sostenuta  per  la  fornitura  idrica  dagli  utenti  domestici  residenti  in  condizioni  di  disagio
economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo,
mediante l’introduzione di regole uniformi per l’intero territorio nazionale, l’istituzione di un  bonus
sociale idrico con le modalità previste nel  “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale
idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati  (TIBSI)”, allegato alla
delibera. 
Il TIBSI disciplina tutti gli aspetti applicativi del bonus sociale idrico:  soggetti beneficiari,  modalità di
verifica dei requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per formulare la richiesta.  
Il TIBSI disciplina inoltre le modalità per la quantificazione del bonus sociale idrico calcolato da ogni
gestore in funzione della numerosità della famiglia anagrafica,  riconoscendo la natura pro capite dello
stesso bonus,  applicando alla quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni da
tutelare (individuata a livello  nazionale  in  50 litri/abitante/giorno)  la  tariffa  agevolata,  applicata dal
medesimo gestore alle restanti utenze domestiche residenti, secondo i criteri definiti dal TICSI. Viene,
inoltre, riconosciuta la facoltà per gli Enti di governo dell’ambito competenti per il relativo territorio di
introdurre o confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti. Al
fine di compensare la spesa sostenuta dall’utente domestico beneficiario del bonus, il TIBSI disciplina le
modalità di copertura tariffaria. 
L’applicazione  delle  disposizioni  in materia  di  bonus sociale idrico sull’intero territorio nazionale  è
prevista a partire dal 1°gennaio 2018.



Con la delibera 665/2017/R/IDR, l’ARERA ha approvato i criteri per la definizione dell’articolazione
tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato, che gli enti di governo dell’ambito, o gli altri
soggetti competenti, sono tenuti a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti
finali, con l’obiettivo di portare a compimento il processo di omogeneizzazione e razionalizzazione su
scala nazionale della struttura dei corrispettivi. 

L’ARERA ha stabilito un’applicazione graduale a decorrere dal 1° gennaio 2018 della nuova disciplina
del TICSI, ossia:

- entro il  30 giugno 2018 l’Ente di governo dell’ambito deve dare comunicazione all’Autorità
della nuova articolazione tariffaria elaborata, con procedura partecipata dal gestore;

- fino all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’ente di governo dell’ambito
il  gestore  emette  le  fatture  relative  al  pertinente  periodo  dell’anno  2018  sulla  base
dell’articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario;

- successivamente all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’ente di governo
dell’ambito il gestore emette le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base
della  nuova  articolazione  tariffaria  approvata  ed  in  ogni  caso,  garantendo  che,  almeno
nell’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità 2018, siano emesse fatture sulla base della nuova
articolazione tariffaria approvata dall’ente di governo dell’ambito. 

La eventuale differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base dell’articolazione tariffaria vigente al 2017
(come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi,
risultano dall’applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito
saranno oggetto di conguaglio. 

Inoltre, dal 2018 è entrato in vigore l’unbundling contabile per i soggetti gestori e grossisti del SII i quali
sono tenuti a rendicontare in via sperimentale i dati economici e patrimoniali 2016 e 2017 secondo i
criteri stabiliti dal TIUC (Deliberazione 137/2016) e dal Manuale di Contabilità Regolatoria pubblicato nella
sua versione aggiornata e integrata del 15 Dicembre 2017.

Al fine di fornire una formazione specialistica propedeutica alle attività di predisposizione degli atti e
dei documenti da trasmettere ad ARERA viene organizzato uno specifico percorso di aggiornamento
professionale di tutti i soggetti destinatari di tale provvedimenti (personale EGA e soggetti gestori).

2 Oggetto della assistenza   - Modalità di svolgimento 

Il percorso di aggiornamento professionale è rivolto al personale degli Enti di Governo dell’Ambito
(EGA) e ai soggetti Gestori e Grossisti della Regione Lombardia e prevede quattro giornate di attività
in aula, con il seguente programma di massima:

1^ giornata – Mercoledì 14 Febbraio 2018 ore 10.00-17.00

 Il Servizio Idrico Integrato (SII)
 Gli strumenti della regolazione pubblica
 Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 
 Aggiornamento biennale MTI-2

2^ giornata – Mercoledì 21 Febbraio 2018 ore 10.00-17.00



 L’attività di raccolta e validazione dei dati. Illustrazione del  software di validazione dati.
 TIUC  illustrazione  del  provvedimento  di  unbundling  contabile  (Deliberazione

137/2016/R/idr)
 Regime ordinario e regime semplificato
 Manuale di contabilità regolatoria illustrazione

3^ giornata – Mercoledì 28 Febbraio 2018 ore 10.00-17.00

 TIBSI illustrazione del provvedimento (Deliberazione 897/2017/R/idr)
 TICSI illustrazione del provvedimento (Deliberazione 665/2017/R/idr)
 Presentazione dei risultati del tavolo tecnico ANEA
 Dati necessari per la simulazione del fatturato nelle nuove tipologie del TICSI

4^ giornata – Mercoledì 7 Marzo 2018 ore 10.00-17.00

 RQTI illustrazione del provvedimento (Deliberazione 917/2017/R/idr)
 Modalità di raccolta e validazione dei dati tecnici di partenza 2016
 Relazione di accompagnamento alla trasmissione ad ARERA e istanze ex ante
 Quantificazione degli OpexQT

Le  giornate  di  formazione  prevedranno  adeguati  spazi  per  l’interazione  con  i  partecipanti  per
chiarimenti e approfondimenti dei quesiti che emergeranno nella trattazione dei vari argomenti, al fine
di rendere più scorrevole la didattica e favorire la partecipazione attiva dei partecipanti stessi.

Verranno forniti inoltre chiarimenti anche su specifici argomenti riferiti  a casi reali presentati nel corso
delle giornate.

Alla fine del corso di formazione sarà distribuito ai partecipanti il software di calcolo di validazione dei 
dati.

Il costo per lo svolgimento di questa attività è stimato in  5.000 euro  oltre l’IVA, comprensivo delle
spese vive di trasferta dei docenti.

Il pagamento avverrà con rimessa diretta o bonifico bancario entro 60 giorni dalla presentazione della
relativa fattura.
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