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VISIONE D’INSIEME



Recenti interventi ARERA per la regolazione del SII
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Metodo Tariffario 
Idrico – MTI-3
27 dicembre 2019

Agg. RQSII
17 dicembre 2019

Fondo garanzia
opere idriche

Piano nazionale

Qualità 
tecnica

Morosità
Estens. Bonus



Finalità 
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DA GIUGNO 2019 DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020

LUGLIO 2019 DICEMBRE 2019

Sviluppo di ulteriori 
misure a sostegno del 
finanziamento
delle infrastrutture 
idriche:
- Adozione del primo 

stralcio del Piano 
Nazionale - sezione 
acquedotti e 
determinazioni 
conseguenti

- Disciplina delle 
modalità di 
utilizzazione del 
Fondo di garanzia 
delle opere Idriche

Integrazione e 
aggiornamento di regole 
uniformi sul territorio 
nazionale per
la gestione dei rapporti tra 
operatori e utenti nel 
settore idrico (introduzione 
di un nuovo meccanismo 
incentivante di premi-
penali su qualità 
contrattuale; misure in 
tema di prescrizione 
biennale per consumi 
risalenti a più di due anni)

Consapevolezza del 
consumatore e 
trasparenza per una 
migliore valutazione del
Servizio (Pubblicazione 
dati di qualità contrattuale 
per il biennio 2017-2018)

Rafforzamento dei 
meccanismi di sostegno 
per i consumatori 
vulnerabili 

Contenimento della 
morosità nel servizio 
idrico integrato e 
promozione delle misure 
per la disalimentazione
selettiva della fornitura, 
ove ne ricorrano i 
presupposti, comunque 
assicurando il diritto 
universale all’acqua

Riconoscimento dei 
costi efficienti nel 
servizio idrico integrato, 
promuovendo interventi 
per la sostenibilità 
ambientale e il 
superamento del Water 
service divide 

Programmazione 
efficace degli 
interventi in 
infrastrutture idriche e 
rafforzamento dei 
controlli sulla 
realizzazione degli 
stessi
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EVIDENZE DEL SECONDO PERIODO 
REGOLATORIO
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• Progressivo contenimento della crescita dei costi per il 
personale 

• Riduzione del costo per energia elettrica e aumento del 
relativo consumo

• Costanza dei costi operativi totali e crescita degli investimenti

Risultanze e criticità emerse nel secondo periodo regolatorio
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• Permanenza di divari tra i costi medi unitari….ma

• Incremento della quota dei 
costi destinata al 
mantenimento e 
all’ammodernamento delle 
infrastrutture (Capex
23,6% del VRG e FoNI
6,3% del VRG)

• Riduzione della quota di 
costi operativi (61,2 % del 
VRG)

• Contenimento delle 
componenti a conguaglio
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• Stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato

WATER SERVICE DIVIDE

Risultanze e criticità emerse nel secondo periodo regolatorio (2)

• Copertura popolazione interessata da approvazioni tariffarie (2018-2019)*

* Fonte dati: Relazione annuale, luglio 2019
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE



Novità dello specifico schema regolatorio
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PdI)

specifica le criticità riscontrate sul relativo
territorio, gli obiettivi da perseguire in risposta
alle criticità, e la puntuale indicazione degli
interventi per il periodo 2020-2023

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei 
costi di gestione e di investimento, la previsione dei proventi da tariffa con 
esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del VRG

CONVENZIONE DI GESTIONE

adeguata alla convenzione tipo, contiene le modifiche necessarie a recepire la
disciplina introdotta dal MTI-3

dal 2020, include il PIANO 
DELLE OPERE STRATEGICHE 
(POS)

Nei casi in cui, nell’ambito dello specifico schema regolatorio, non sia possibile valutare
compiutamente gli effetti del ricorso a eventuali misure per il mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario, il soggetto competente è tenuto a presentare all’Autorità una
pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio



Focus sul Piano delle Opere Strategiche
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Nel POS, predisposto dall’Ente di governo dell’ambito, sono specificate le criticità
riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione
delle opere strategiche, con riferimento al periodo 2020-2027

OPERE STRATEGICHE
sono gli interventi infrastrutturali consistenti in
nuove opere la cui realizzazione, che richiede
strutturalmente tempistiche pluriennali
anche in ragione della relativa complessità
tecnica, è considerata prioritaria dall’Ente di
governo dell’ambito ai fini del raggiungimento
dei livelli di servizio fissati per il pertinente
territorio
possono essere ricompresi, in questa
categoria di opere, gli interventi relativi alle
attività di acquedotto, di fognatura e di
depurazione riferiti a cespiti per i quali sia
prevista una vita utile non inferiore a 20
anni

Il POS contiene il cronoprogramma relativo
alla loro realizzazione, dando separata
evidenza dei contributi pubblici
eventualmente disponibili, ed esplicita gli
elementi di coerenza con le pianificazioni
sovraordinate

Il POS prevede, entro il 2027, un saggio di
rinnovo delle infrastrutture coerente con la
vita utile delle medesime e riporta, in ciascun
anno, lo sviluppo delle misure tese ad
assicurare il relativo percorso di convergenza
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COSTI RICONOSCIUTI



Moltiplicatore tariffario e matrice di schemi regolatori
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tasso inflazione 
atteso (1,7%)

𝜗𝜗𝑎𝑎 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐺𝐺𝑎𝑎

∑𝑢𝑢 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑢𝑢2019 • (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑢𝑢𝑎𝑎−2)𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎−2

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE 
DEL MOLTIPLICATORE

𝜗𝜗𝑎𝑎

𝜗𝜗𝑎𝑎−1 ≤ [1 + 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 + (1 + 𝛾𝛾𝐾𝐾) ∗ 𝐾𝐾 − (1 + 𝛾𝛾𝑋𝑋) ∗ 𝑋𝑋]

limite di prezzo 
(5,0%)

fattore di sharing
(1,5%)

 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐺𝐺 2018

𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟 + 0,25 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑡𝑡𝑣𝑣𝑓𝑓𝑡𝑡   ≤  𝑉𝑉𝑉𝑉𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑃𝑃  
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐺𝐺 2018

𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟 + 0,25 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑡𝑡𝑣𝑣𝑓𝑓𝑡𝑡 
> 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑃𝑃  

AGGREGAZIONI O 
VARIAZIONI DEI PROCESSI 

TECNICI SIGNIFICATIVE   

∑  2023
2020 (𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 )

𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵𝑃𝑃𝑀𝑀𝐼𝐼−2
≤ 𝜔𝜔 

 

SCHEMA I 
 

Limite di prezzo:  
𝜗𝜗𝑡𝑡

𝜗𝜗𝑡𝑡−1 ≤ (1 + 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 + 𝐾𝐾 − 𝑋𝑋) 

 

SCHEMA II 
 

Limite di prezzo:  
𝜗𝜗𝑡𝑡

𝜗𝜗𝑡𝑡−1 ≤ (1 + 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡  + 𝐾𝐾 − 2𝑋𝑋) 

 

SCHEMA III 
 

Limite di prezzo:  
𝜗𝜗𝑡𝑡

𝜗𝜗𝑡𝑡−1 ≤ (1 + 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 +𝐾𝐾 − 0,5 𝑋𝑋) 

∑  2023
2020 (𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 )

𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵𝑃𝑃𝑀𝑀𝐼𝐼−2
> 𝜔𝜔 

 

SCHEMA IV 
 

Limite di prezzo: 
 𝜗𝜗

𝑡𝑡

𝜗𝜗𝑡𝑡−1 ≤ (1 + 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 + 1,5𝐾𝐾 − 𝑋𝑋) 

 

SCHEMA V 
 

Limite di prezzo:  
𝜗𝜗𝑡𝑡

𝜗𝜗𝑡𝑡−1 ≤ (1 + 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 + 1,5𝐾𝐾 − 2𝑋𝑋) 

 

SCHEMA VI 
 

Limite di prezzo: 
𝜗𝜗𝑡𝑡

𝜗𝜗𝑡𝑡−1 ≤ (1 + 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 + 1,5𝐾𝐾 − 0,5 𝑋𝑋) 

 

REGOLE DI ACCESSO PIÙ RESTRITTIVE BASATE SULLA SIGNIFICATIVITÀ DEI
PROCESSI DI AGGREGAZIONE OVVERO DEI NUOVI PROCESSI TECNICI GESTITI VALORE INDIVIDUATO 

VRGPM 
(€/abitante) 149 
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Vincolo ai ricavi del gestore
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costi operativi costi ambientali 
e della risorsa

𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 = 𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 + 𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎

dove:
• 𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 sono i costi operativi endogeni
• 𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 sono i costi operativi aggiornabili (inclusi gli

oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da
depurazione)

• 𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 sono i costi connessi a specifiche finalità

costi delle 
immobilizzazioni 

componente a 
sostegno degli 

obiettivi specifici e 
degli interventi che 

ne conseguono

𝑉𝑉𝑉𝑉𝐺𝐺𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑝𝑝𝐹𝐹𝐼𝐼𝑎𝑎 + 𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 + 𝐸𝐸𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎

componente a 
conguaglio

𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛,𝑎𝑎 𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑄𝑄𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑄𝑄𝑄𝑄𝑎𝑎 𝑂𝑂𝑟𝑟 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚

𝑎𝑎

dove:
• 𝐸𝐸𝑉𝑉𝐶𝐶𝑄𝑄𝑎𝑎𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑎𝑎 è la componente riferita ai

costi delle immobilizzazioni riconducibili
ai costi ambientali (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣𝑄𝑄𝑎𝑎𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑎𝑎 ) e della
risorsa (𝑉𝑉𝑒𝑒𝑣𝑣𝑄𝑄𝑎𝑎𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑎𝑎 )

• 𝐸𝐸𝑉𝑉𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑎𝑎 è la componente riferita ai
costi operativi riconducibili ai costi
ambientali ( 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑎𝑎 ) e della risorsa
(𝑉𝑉𝑒𝑒𝑣𝑣𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑎𝑎 )

𝐸𝐸𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎 = 𝐸𝐸𝑉𝑉𝐶𝐶𝑄𝑄𝑎𝑎𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐸𝐸𝑉𝑉𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑎𝑎



Costi delle immobilizzazioni
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Sulla base delle vite 
utili regolatorie 

(aggiornate e 
riclassificate a partire 

dal 2020)

AMMORTAMENTI ONERI FINANZIARI

Per le opere diverse da quelle strategiche, 
al fine di contenere i livelli di stock dei LIC 
riconosciuti, trattamento in coerenza con altri 
settori regolati  (per LIC, al netto di quelle con 
saldi invariati da più di 4 anni, tasso più basso e 
decrescente nel tempo)

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 = 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 + 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑡𝑡𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎 + Δ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑀𝑀𝑄𝑄𝑎𝑎𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑎𝑎



Costi delle immobilizzazioni (2)
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Parametro Valore MTI-2

Valore MTI-2 
(aggiornamen
to 2018-2019)

Valore 
(intervallo) da 
DCO 
480/2019/R/IDR

𝑡𝑡𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 0,5% 0,5% 0,5%

𝑊𝑊𝑉𝑉𝑃𝑃 1,5% 1,7% 1,7% 

⁄𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶 1 1 1

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 2,8% 2,8% 2,77%

𝑡𝑡𝑆𝑆 0,275 0,24 0,24

𝑀𝑀 0,342 0,319 0,319

𝛽𝛽 0,8 0,8 0,79

𝐸𝐸𝑉𝑉𝑃𝑃 4% 4% 4%

𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 1,5% 1,5% 1,7%

• Effetti positivi su accesso al credito e
finanziabilità investimenti da Fondo di garanzia
delle opere idriche e Piano nazionale – sezione
acquedotti

• Stabilizzazione variabilità dei flussi di ricavo da
riforma dei corrispettivi (TICSI)

MITIGAZIONE RISCHIO SISTEMICO

CONTENIMENTO COSTO DI INDEBITAMENTO
• Consolidamento operatori ed acquisizione

soggetti terzi proprietari
• Incremento del livello di equity e maggior

ricorso alla leva finanziaria

Valore
MTI-3

• Parametri per il calcolo degli oneri finanziari e fiscali

RISCHIO PAESE E LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO 
DEL SETTORE, DI NATURA STRUTTURALE
• Differenziale investimenti risk free in Italia
• Dimensione media ridotta operatori del

settore
• Natura locale e pubblica dei soci per la

generalità delle gestioni, con vincoli di
finanza pubblica sulle modalità di
finanziamento



Costi operativi endogeni
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Impiego della quota a decurtazione degli 
𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐱𝐱𝐎𝐎𝐞𝐞𝐞𝐞

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 , per il rafforzamento del 
meccanismo incentivante volto alla 
promozione della qualità, prevedendone il 
versamento a Csea

Misure di promozione 
dell’efficienza gestionale𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 = 𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒2018 ∗�

𝑡𝑡=2019

𝑎𝑎
1 + 𝐼𝐼𝑡𝑡 − 1 + 𝛾𝛾𝑆𝑆,𝑗𝑗𝑇𝑇𝑂𝑂 ∗ max 0;∆𝑂𝑂𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒

Regole di computo differenziate sulla base:
- della classe i in cui il gestore si posiziona in
considerazione del pertinente livello pro
capite del costo operativo totale sostenuto
- del cluster j, in cui ricade l’operatore, tenuto
conto del relativo costo operativo stimato,
calcolato applicando il modello statistico
elaborato dall’Autorità, sulla base dei dati
riferiti all’annualità 2016
In funzione del posizionamento nella
matrice, individuazione del livello di
sharing annuale del margine dato dalla
differenza tra i costi operativi endogeni
riconosciuti al gestore nella tariffa
dell’annualità 2016 e il costo operativo
efficientabile (come risultante dal bilancio),
sostenuto dall’operatore con riferimento alla
medesima annualità;

Percorso graduale di recupero di efficienza nel tempo, crescente in 
base alla distanza del costo operativo pro-capite di ciascuna gestione 
rispetto al valore soglia del cluster in cui il medesimo gestore è 
collocato    
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Disponibilità di dati tariffari 
e per la stima del costo operativo

Disponibilità solo dei ricavi tariffari

Né dati tariffari né dati per stima costo operativo

Applicazione dello schema in funzione della disponibilità dei dati tariffari e per la stima del
costo operativo

)𝜗𝜗𝑎𝑎 = (1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼

C
AS

IS
TI

C
H

E

)𝑉𝑉𝑉𝑉𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎 = (𝐶𝐶𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑐𝑐
𝑆𝑆

estremo superiore del costo operativo 
stimato pro-capite del Cluster A (74 
euro/ab), incrementato del  10%

posto pari a 
16%*𝐶𝐶𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑐𝑐

𝑆𝑆

Articolazione determinata da EGA in 
coerenza con 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎 calcolato

se inerte: l’Autorità provvede a 
definire l’articolazione tariffaria 
standard con successivo 
provvedimento

Fattore di 
aggregazione

Fattore di incremento per annualità 
del periodo di applicazione

PARAMETRI 
MAGGIORATIVI IN 
PRESENZA DI 
CONDIZIONALITÀ

 Y 

Anno 1 5% 

Anno 2 4% 

Anno 3 3% 

Anno 4 2% 
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Soggetti interessati da perduranti:

 criticità nell’avvio di: 
 attività di programmazione 

 organizzazione della gestione 

 realizzazione degli interventi

 condizioni di esclusione

obbligo di accantonamento del 10% dell’ammontare delle tariffe applicabili agli utenti (nell’anno 2019)

presso i soggetti competenti che elaborano, entro 90
giorni, un piano dettagliato, che può prevedere anche
l’applicazione dello schema regolatorio di convergenza

presso CSEA, che fornisce supporto prioritario per il
superamento delle criticità riscontrate

SCHEMA REGOLATORIO 
DI CONVERGENZA

In caso di mancato accesso allo schema regolatorio di convergenza:

gestioni ricadenti in ATO con avvenuto affidamento gestioni ricadenti in ATO prive di affidamento



www.arera.it

servizi-idrici@arera.it
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