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Allegato A 

 
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL’AUTORITÀ IN MATERIA DI TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE GESTIONI OPERANTI 

NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA OGGETTO DEI PRESENTI PROCEDIMENTI  

Deliberazione Titolo 

309/2013/R/IDR1 “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012 – 2013” 
318/2013/R/IDR1 “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - secondo gruppo” 

367/2013/R/IDR1 “Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che ricadono nelle casistiche di cui al comma 2.7 della deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 347/2012/R/IDR” 

448/2013/R/IDR1 “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - terzo gruppo” 
489/2013/R/IDR1 “Determinazione d’ufficio delle tariffe – secondo gruppo” 

504/2013/R/IDR1 “Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che ricadono nelle casistiche di cui al comma 2.7, della deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 347/2012/R/IDR – terzo gruppo” 

582/2013/R/IDR1 “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - quarto gruppo” 

583/2013/R/IDR1 “Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che non hanno fornito, in tutto o in parte, i dati in materia di servizio idrico integrato richiesti 
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas – quarto gruppo” 

121/2014/R/IDR “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario 
proposti dal Consorzio d’ambito territoriale ottimale di Caltanissetta in liquidazione” 

450/2014/R/IDR “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio Ambito 
Territoriale Ottimale Caltanissetta in liquidazione” 

554/2014/R/IDR1 “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, per un primo gruppo di gestioni ex-Cipe” 
577/2014/R/IDR1 “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” 
41/2015/R/IDR1 “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2014 e 2015” 

66/2015/R/IDR “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, relativo alla gestione ex-CIPE Sidra 
S.p.a.” 

108/2015/R/IDR “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall’Autorità di Ambito Ato 1 Palermo per il primo periodo regolatorio 2012-2015” 

121/2015/R/IDR “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio di Ambito di 
Agrigento, in liquidazione” 

228/2015/R/IDR “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per il primo periodo regolatorio 2012- 2015” 

                                                           
1 Limitatamente alle gestioni operanti nel territorio della Regione Siciliana, indicate negli allegati alla deliberazione. 



 

2 
 

Deliberazione Titolo 

229/2015/R/IDR “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per le annualità 2014 e 2015” 

295/2015/R/IDR “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio Ato 5 Enna in 
liquidazione” 

310/2015/R/IDR1 “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario” 
324/2015/R/IDR1 “Determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” 
325/2015/R/IDR1 “Esclusione dall'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” 
  

 


