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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 55 DEL 17-10-2022 
 
 
Oggetto: Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e 
639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 - MTI-3 (2020-2023) - Proposta di deliberazione 
aggiornamento tariffe idriche 2022-2023 Sub Ambito n. 4 - Gestore S.I.I. Scpa 
 
 
 
In data 17-10-2022 alle ore 11:00, presso la sede dell'AURI di Perugia-Ponte San 
Giovanni, Via San Bartolomeo n. 79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AURI così 
composto: 
 
 
 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Antonino Ruggiano Presidente X  

Giacomo Chiodini Vice Presidente X  

Andrea Romizi Membro di diritto 
Delegato Otello Numerini 

Assessore Perugia 
 

Leonardo Latini Membro di diritto 
Delegato Orlando Masselli       

Assessore Terni 
 

Stefano Zuccarini Membro eletto 
Delegato Riccardo Meloni     

Vice Sindaco Foligno 
 

Luca Secondi Membro eletto 
Delegato Mauro Mariangeli                  

Assessore Città di Castello 
 

Andrea Sisti Membro eletto 
Delegata Agnese Protasi     

Assessore Spoleto 
 

Roberta Tardani Membro eletto X  

Fabio Di Gioia Membro eletto X  

 

Assume la presidenza l’Avv. Antonino Ruggiano. 
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Per l’Ufficio di Direzione assiste il Dott. Giuseppe Rossi. 
 
Il Presidente, accertata la presenza di almeno 5 componenti per la validità della riunione, 
dichiara aperta la seduta e invita a deliberare in ordine all’oggetto. 
 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AURI 

 

Premesso che: 

- la Regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito “l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico 
(AURI), forma speciale di cooperazione tra i Comuni, soggetto tecnico di regolazione del 
Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti. L'AURI ha 
personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, 
organizzativa e contabile”; 

- in virtù della suddetta L.R. sono conferite all'AURI le funzioni in materia di Servizio Idrico 
Integrato e di Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale, 
già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della L.R. n. 4/2011, dagli 
Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I); 

Considerato che: 

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, sono state trasferite all'Autorità 
per l'Energia Elettrica e il Gas (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - 
ARERA o Autorità) le funzioni di regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato; 

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello 
svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza 
e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di 
qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la 
fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un 
sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela 
degli interessi di utenti e consumatori (...)”; 

- l’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede 
che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata 
tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli 
adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione 
delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento 
dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio 
«chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di 
corrispettivo”; 

- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, 
del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del 
piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la 
tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera 
d), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas”; 
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- l’art. 10, comma 14, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 prevede che “L’Agenzia 
(ora l’Autorità) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a 
ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico 
integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse 
idriche e tenendo conto, in conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia 
del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle 
risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio 
«chi inquina paga»”; 

Viste le deliberazioni dell’ARERA: 

- n. 585/2012/R/IDR avente ad oggetto: “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del 
metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 
2013”; 

- n. 643/2013/R/IDR avente ad oggetto: “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle 
disposizioni di completamento” con la quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Idrico 
(MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015; 

- n. 664/2015/R/IDR avente ad oggetto: “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il 
secondo periodo regolatorio MTI-2”, integrata dalla deliberazione 27 dicembre 2017, 
918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato”, con le quali è stato rispettivamente approvato ed integrato e 
modificato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per la determinazione delle tariffe negli anni 
2016, 2017, 2018 e 2019; 

- n. 218/2016/R/IDR avente ad oggetto: “Disposizioni per l’erogazione del servizio di 
misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (TIMSII), integrata dalla 
deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in 
materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”, con cui è stata rispettivamente 
approvata ed aggiornata la regolazione della misura; 

- n. 917/2017/R/IDR avente ad oggetto: “Regolazione della Qualità Tecnica del servizio 
Idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” con la 
quale sono stati introdotti i meccanismi per la regolazione della qualità tecnica del Servizio 
Idrico Integrato; 

Visto l’art.151 del D.lgs. n.152/2006 laddove dispone che “il rapporto tra l’Ente di governo 
d’ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione 
predisposta dall’Ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi 
disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il Gas e il sistema idrico, in 
relazione a quanto previsto dall’art.10, comma 14, lettera b, del decreto legge 13 maggio 
2011,  n.70, […] e dall’art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201”; 

Viste altresì: 

- la deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR avente ad oggetto: “Approvazione del 
Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3” integrata e modificata dalla 
deliberazione 235/2020/R/IDR recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico 
integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, nonché dalla deliberazione 
639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle 
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, che disciplina, in particolare: 

- la metodologia e le procedure per determinare le tariffe per le annualità 2020, 2021, 
2022 e 2023 e, quindi, il moltiplicatore tariffario “ϑ” per i corrispettivi da applicare 
all’utenza per gli anni considerati; 

- le componenti di costo del servizio necessarie per calcolare il vincolo ai ricavi garantiti 
(VRG) del Gestore; 
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- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di 
misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di 
seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR); 

- la determinazione 18 marzo 2022, n. 1/2022 - della Direzione Sistemi IDrici dell’ARERA 
avente ad oggetto: “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, 
nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli 
interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai 
sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR” con la quale 
l’ARERA, tra l’altro, ha approvato gli schemi tipo di “Relazione di accompagnamento – 
obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, programma degli interventi e piano delle opere 
strategiche (POS)” e di “Relazione di accompagnamento – aggiornamento della 
predisposizione tariffaria MTI-3” conformemente ai quali gli Enti di governo d’ambito (EGA) 
sono tenuti a redigere i documenti di aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI), 
da trasmettere all’Autorità, ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR, tramite apposita 
procedura informatizzata; 

- la deliberazione ARERA 63/2021/r/COM, recante “Modalità applicative del regime di 
riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per 
disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/r/com); 

- la deliberazione ARERA 229/2022/R/IDR recante la “conclusione del procedimento per il 
riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 
385/2022 e 386/2022” (di seguito: deliberazione 229/2022/R/IDR); 

Ritenuto necessario procedere, 

- nel rispetto dell’articolo 2 “Aggiornamento degli atti che compongono lo specifico 
schema regolatorio” della deliberazione 639/2021/R/IDR cit., all’aggiornamento: 

a) del programma degli interventi (PdI), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) 
costituisce parte integrante e sostanziale, come definito al comma 4.2, lett. a) della 
deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguandolo: 

1. recependo gli interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziate nell’ambito 
degli strumenti del Next Generation EU, anche con indicazione dello sviluppo 
temporale delle relative spese previste; 

2. tenendo conto degli adeguamenti che la deliberazione 639/2021/R/IDR ha 
introdotto nell’allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI), esplicitando 
gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per il 
periodo 2022-2023; 

3. tenendo conto degli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica e delle modalità di 
valutazione delle performance come disciplinate ai commi 11.2 e 11.3 della 
deliberazione 639/2021/R/IDR; 

b) del piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 4.2, lett. b), della 
deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al citato Articolo 
11 della deliberazione 639/2021/R/IDR; 

c) della convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la 
disciplina introdotta con la deliberazione 639/2021/R/IDR; 

Ritenuto necessario procedere, nel rispetto dell’articolo 1.2 della deliberazione 
609/2021/R/IDR, al recepimento degli standard specifici previsti dal TIMSII, inclusi i relativi 
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indennizzi automatici, nell’ambito della Carta dei Servizi in sede di aggiornamento dello 
specifico schema regolatorio; 

Ritenuto, inoltre, necessario: 

- provvedere alla validazione, integrazione e modifica delle informazioni e i dati ricevuti dal 
gestore necessari ai fini della definizione tariffaria 2022 e 2023; 

Dato atto che: 

- il Gestore SII scpa in data 12/08/2022ha provveduto a trasmettere all’AURI, con nota 
acquisita al protocollo del medesimo Ente al n. 7092 la proposta del Programma degli 
Interventi, così come previsto dall’art 11 della deliberazione 639/2021/R/IDR dell’ARERA; 

- il Gestore con una pluralità di note, depositate agli atti d’ufficio, ha provveduto a 
trasmettere la documentazione funzionale alla determinazione delle variazioni tariffarie, 
nonché alla definizione dello schema regolatorio con riferimento alle annualità ricomprese 
nell’arco temporale 2020-2023; 
- Il Gestore SII S.p.c.a., inoltre, ha trasmesso: 

1. Tre istanze con cui ha richiesto il riconoscimento di maggiori costi “OP mis, OP 

social e OPEX QC comma 18.9 lettera b” allegando i prospetti di quantificazione; 

2. Istanza per il riconoscimento della componente RCARC ai sensi dell’articolo l’art. 

27-bis “Altre regole per i conguagli in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di 

Stato in ordine alle regole di computo tariffario relative alle annualità 2012 e 2013, 

nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011” del metodo tariffario MTI-3; 

Considerato che: 

- che con Delibera di assemblea dell’AURI n. 12 del 30/10/2020 si è provveduto 
all’aggiornamento della vigente Convenzione del servizio idrico integrato, che ha recepito 
la disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR dell’ARERA; 
L’AURI, per le motivazioni meglio dettagliato nella Relazione al PEF (All. sub “2”), ha 
accolto le istanze formulate dal gestore rettificando parzialmente alcune componenti;  
- In relazione all’Istanza “OP mis”, vista la necessità di rendere gli utenti maggiormente 
consapevoli dei propri consumi attraverso la lettura e fatturazione dei contatori divisionali 
condominiali e di favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di 
disalimentazione selettiva della fornitura, si è ritenuto opportuna e congrua l’istanza 
presentata dal gestore introducendo, nella presente predisposizione tariffaria, la nuova 
componente OP mis secondo la dinamica temporale proposta nella stessa come meglio 
dettagliato nella Relazione al PEF ed i costi, saranno oggetto di consuntivazione ed il 
conguaglio confluirà nella componente RcALTRO, come previsto dall’art. 27.1 lettera l del 
metodo MTI-3; 
- In relazione all’ Istanza “OP social”, vista la previsione del REMSI ed il riscontro storico 
della stima, è stato accolto il riconoscimento degli OP Social proposti mantenendo il dato 
consuntivo 2021 anche per le annualità 2022 (50%) e 2023. Tali costi, saranno oggetto di 
consuntivazione ed il conguaglio confluirà nella componente RcALTRO, come previsto 
dall’art. 27.1 lettera k del metodo MTI-3, come meglio dettagliato nella Relazione al PEF; 
- In relazione all’ Istanza “OPEX QC”, considerando che nel caso specifico di SII S.c.p.a. 
nel 2020 si è registrato un peggioramento dell’indicatore MC1 con posizionamento nella 
classe B, il gestore, viste le modifiche nelle abitudini degli utenti indotte dalla pandemia 
Covid-19, ha presentato un’istanza di riorganizzazione degli sportelli; sono stati 
riconosciuti dal 2023 nuovi costi quantificati nella componente Opex QC (lett.b), come 
meglio dettagliato nella Relazione al PEF. Inoltre, l’AURI essendo ancora vigente la 
deroga dal rispetto degli obblighi relativi all’orario minimo di apertura degli sportelli nel 
territorio della Provincia di Terni presentata nel 2016 (Delibera ARERA 504/2016/R/Idr), 
richiede la contestuale revoca dell’istanza, essendo incompatibile con i nuovi Opex QC, 
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portando, pertanto, l’orario complessivo di apertura dalle attuali 34,5 ore alle previste 44 
ore comprensive dell’apertura nella giornata di sabato per almeno 4 ore con il 
mantenimento dell’attuale organizzazione degli sportelli delle varie sedi territoriali, giusta 
nota SII scpa acquisita al prot. AURI 8875 del 14/10/2022; 
- In relazione all’ Istanza “RC arc”, nel caso di SII S.c.p.a. la  componente di cui all’ Art. 
27-bis.1, lettera a) - “Capitale investito netto”,  non è stata valorizzata; per la componente 
di cui all’ Art. 27-bis.2 - recupero correlato all’onere finanziario sui conguagli in sede di 
validazione degli importi richiesti dal gestore sono stati revisionati i calcoli svolti in quanto 
l’applicazione del fattore correttivo è stata limitata alle annualità 2014 e 2015 senza 
considerare l’ulteriore slittamento nel riconoscimento tariffario del conguaglio RC 2013 
all’anno 2016, come meglio dettagliato nella Relazione al PEF; 

- Il surrichiamato materiale documentale, trasmesso dal Gestore ai fini della 
predisposizione della misura tariffaria e dell’aggiornamento del Piano Economico-
Finanziario è stato oggetto di una complessa attività di verifica e controllo posta in essere 
dall’Ente, anche in contraddittorio con il medesimo soggetto Gestore; 

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n. 34 del 28/06/2022 recante “Deliberazione 
ARERA 21 dicembre 2021 609/2021/R/IDR recante "Integrazione della disciplina in 
materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)" - Aggiornamento della vigente 
Carta del Servizio idrico integrato e del Regolamento per il servizio di distribuzione acqua 
potabile all'utenza e allegato tecnico del Gestore SII scpa operante nel territorio del Sub 
Ambito 4 dell'AURI”;  

Visti: 

- il documento “Relazione di accompagnamento - Obiettivi di qualità per il biennio 2022-
2023, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS)” allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante (All. sub “1”) in cui sono esplicitati anche 
gli elementi di coerenza con gli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale che ciascun 
gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2022-2023 e che costituisce l’aggiornamento 
biennale del terzo periodo regolatorio 2020-2023, elaborato in conformità ai principi 
contenuti nella deliberazione 639/2021/R/IDR e nella determinazione DSID 18 marzo 
2022, n. 1/2022 (contenente il “Programma degli Interventi (PdI)” ed il “Piano delle Opere 
Strategiche (POS)” elaborati dal Gestore ed acquisiti al prot. con n. 8874 del 14/10/2022; 

- il documento “Relazione di accompagnamento – Aggiornamento della predisposizione 
tariffaria MTI-3/Agg.to 2022-2023” allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante (All. sub “2”), elaborato in conformità ai principi contenuti nella determinazione 
DSID 18 marzo 2022, n. 1/2022 in cui si illustrano le metodologie applicate per le 
predisposizioni tariffarie e i motivi delle scelte compiute da ciascun soggetto competente ai 
fini dell’elaborazione del piano economico finanziario; 

-la Convenzione di gestione, approvata con Delibera di assemblea dell’AURI n. 12 del 
30/10/2020 con l’aggiornamento della stessa attraverso il recepimento della disciplina 
introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR dell’ARERA che non risulta ulteriormente 
modificata unificando gli atti dello schema regolatorio, in un unico compendio, al fine di 
semplificarne la consultazione (all. sub “3”); 
- la Carta del Servizio aggiornata ed integrata con il recepimento delle disposizioni 

contenute nella Delibera ARERA 609/2021/R/IDR del 21/12/2021, art. 1.2 secondo cui 

“L’Ente di governo dell’ambito, d’intesa con il gestore, recepisce gli standard specifici 

previsti dal TIMSII, inclusi i relativi indennizzi automatici, nell’ambito della Carta dei Servizi 

in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio”, allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante (all. sub “4”); 
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-Il Regolamento per il servizio di distribuzione acqua potabile all’utenza costituito da 

n. 38 articoli (all. sub “5”) adottato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 34 del 

28/06/2022, aggiornato ed integrato con il recepimento delle disposizioni contenute nella 

Delibera ARERA 609/2021/R/IDR; 

- le Linee guida per gli interventi ad elevato carico urbanistico nel Sub Ambito 4 (all. 

sub “6”) allegate alla Delibera di Consiglio Direttivo n. 34 del 28/06/2022 già approvate 

con Delibera di Assemblea n. 2 del 10/03/2021, che non risultano ulteriormente modificate, 

che al fine di semplificare per l’utenza la consultazione in un unico compendio degli atti 

utili alla gestione del Servizio Idrico Integrato allegate, si allegano alla presente; 

Considerato che nel contesto della documentazione istruttoria elaborata, si è provveduto 
alla validazione, integrazione e modifica dei dati forniti dal gestore del servizio, così come 
illustrato nella relazione “Relazione di accompagnamento – Predisposizone di 
aggiornamento tariffario 2022-2023”; 

Dato atto che, sulla base delle risultanze delle attività di validazione, integrazione e 
modifica (di cui alla Relazione All. sub “2”) risulta quanto segue: 

 

MTI-3 periodo 2020-2023/Rev. 2022-2023 

Componenti post rimodulazioni 2020 2021 2022 2023 

VRGa 43.658.890 44.410.493 45.644.052 49.445.322 

Capexa 5.663.119 5.175.782 7.383.035 7.342.659 

FoNIa 1.825.575 1.095.968 0 1.632.904 

Opexa  34.992.282 33.602.892 35.519.582 36.853.682 

ERCa  2.531.248 3.649.970 2.741.434 3.063.445 

RcaTOT -1.326.668 876.242 1.709.349 -1.369.501 

     

∑Tar2019*Vscala-2 (dettaglio + ingrosso) 42.628.536 42.453.356 41.950.946 42.872.459 

         

Rba-2 351.162 221.493 236.823 161.533 

Totale denominatore 42.979.698 42.674.849 42.187.770 43.033.991 

moltiplicatore “ϑ” 1,016 1,041 1,082 1,149 

Variazione % annuale 1,60% 2,46% 3,94% 6,2% 

 

Verificato che nell’ambito delle misure tariffarie riferite alle annualità 2022 e 2023 è stato 
confermato il valore di € 150.000 (al netto dell’effetto fiscale) quale somma annuale da 
destinare alle agevolazioni tariffarie da mettere a disposizione delle categorie sociali 
economicamente svantaggiate e che AURI ha definito con deliberazione dell’Assemblea 
dei Sindaci n.9 del 22/06/2021 i criteri ed il Regolamento Regionale per l’acceso e la 
fruizione del bonus integrativo (BIIU). Tale bonus costituisce un ammontare aggiuntivo del 
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Bonus Sociale Idrico (BSI) istituito ai sensi del DPCM 13/10/2016 ed attuato con Delibera 
ARERA 897/2017/R/Idr e ss.m.i.; 

Vista la situazione emergenziale derivante dal rincaro dei costi energetici connessa alla 
grave crisi internazionale in atto in Ucraina (acclarata anche da ARERA nella delibera 
229/2022), laddove l’entità del costo effettivo sostenuto dal Gestore per l’acquisto di 
energia elettrica nel 2022 e 2023 risulti comunque superiore a quello riconosciuto in 
applicazione delle regole di cui all’articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, l’Ente di governo 
dell’ambito – su richiesta del Gestore ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico 
finanziario della gestione – presenterà motivata istanza per il riconoscimento di costi 
aggiuntivi nell’ambito della quantificazione della componente di conguaglio “costi (…) per il 
verificarsi di eventi eccezionali, eventualmente rimodulata per garantire il rispetto del limite 
di incremento annuale risultante dal quadrante di posizionamento del gestore nel futuro 
metodo tariffario MTI-4 ”; 

Viste la dichiarazione di veridicità dei dati e delle informazioni trasmesse ai fini 
dell’aggiornamento tariffario rese dall’amministratore delegato di SII scpa, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n.445/2000, e acquisite al protocollo n. 8769 dell’AURI in data 
12/10/2022; 

Vista la L.r. n. 11/2013; 

Visto il TUEL n. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’AURI; 

Acquisito il parere tecnico favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal 
Dirigente del servizio interessato; 

All’unanimità dei voti dei presenti;  

DELIBERA 

Per quanto in premessa: 

1. di proporre all’Assemblea l’approvazione della “Relazione di accompagnamento - 
Obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, Programma degli Interventi e Piano delle 
Opere Strategiche (POS)” (All. sub “1”), contenente il “Programma degli Interventi 
(PdI)” ed il “Piano delle Opere Strategiche (POS)” elaborati dal Gestore in conformità ai 
principi contenuti nella deliberazione 639/2021/R/IDR e nella determinazione DSID 18 
marzo 2022, n. 1/2022; 
 

2. di proporre all’Assemblea l’approvazione della “Relazione di accompagnamento – 
Aggiornamento della predisposizione tariffaria MTI-3/Agg.to 2022-2023” allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante (All. sub “2”), elaborata in conformità ai 
principi contenuti nella determinazione DSID 18 marzo 2022, n. 1/2022,  in cui vengono 
illustrati le metodologie applicate per le predisposizioni tariffarie e i motivi delle scelte 
compiute da ciascun soggetto competente ai fini dell’elaborazione del piano economico 
finanziario; 
 

3. di prendere atto della Convenzione di gestione, approvata con Delibera di assemblea 
dell’AURI n. 12 del 30/10/2020 con l’aggiornamento della stessa attraverso il 
recepimento della disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR dell’ARERA 
che non risulta ulteriormente modificata unificando gli atti dello schema regolatorio, in 
un unico compendio, al fine di semplificarne la consultazione (all. sub “3”); 
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4. di proporre all’Assemblea l’approvazione la Carta del Servizio aggiornata ed integrata 
con il recepimento delle disposizioni contenute nella Delibera ARERA 609/2021/R/IDR 
del 21/12/2021, art. 1.2 secondo cui  “L’Ente di governo dell’ambito, d’intesa con il 
gestore, recepisce gli standard specifici previsti dal TIMSII, inclusi i relativi indennizzi 
automatici, nell’ambito della Carta dei Servizi in sede di aggiornamento dello specifico 
schema regolatorio”,  allegata al presente provvedimento quale parte integrante (all. 
sub “4”); 

 

5. di proporre all’Assemblea l’approvazione Regolamento per il servizio di distribuzione 
acqua potabile all’utenza costituito da n. 38 articoli (all. sub “5”) adottato con Delibera 
di Consiglio Direttivo n. 34 del 28/06/2022, aggiornato ed integrato con il recepimento 
delle disposizioni contenute nella Delibera ARERA 609/2021/R/IDR; 

 

6. di prendere atto delle Linee guida per gli interventi ad elevato carico urbanistico nel Sub 
Ambito 4 (all. sub “6”) allegate alla Delibera di Consiglio Direttivo n. 34 del 28/06/2022 
già approvate con Delibera di Assemblea n. 2 del 10/03/2021, che non risultano 
ulteriormente modificate, che al fine di semplificare per l’utenza la consultazione in un 
unico compendio degli atti utili alla gestione del Servizio Idrico Integrato allegate, si 
allegano alla presente; 

 

7. di dare atto, vista la situazione emergenziale derivante dal rincaro dei costi energetici 
connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina (acclarata anche da ARERA 
nella delibera 229/2022) che, laddove l’entità del costo effettivo sostenuto dal Gestore 
per l’acquisto di energia elettrica nel 2022 e 2023 risulti comunque superiore a quello 
riconosciuto in applicazione delle regole di cui all’articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, 
l’Ente di governo dell’ambito – su richiesta del Gestore ai fini del mantenimento 
dell'equilibrio economico finanziario della gestione – presenterà motivata istanza per il 
riconoscimento di costi aggiuntivi nell’ambito della quantificazione della componente di 
conguaglio “costi (…) per il verificarsi di eventi eccezionali, eventualmente rimodulata 
per garantire il rispetto del limite di incremento annuale risultante dal quadrante di 
posizionamento del gestore nel futuro metodo tariffario MTI-4 ”; 

 

8. di proporre all’Assemblea l’approvazione della seguente proposta tariffaria, predisposta 
in conformità alle deliberazioni e determinazioni emanate dall’ARERA citate in 
premessa: 

 

MTI-3 periodo 2020-2023/Rev. 2022-2023 

Componenti post rimodulazioni 2020 2021 2022 2023 

VRGa 43.658.890 44.410.493 45.644.052 49.445.322 

Capexa 5.663.119 5.175.782 7.383.035 7.342.659 

FoNIa 1.825.575 1.095.968 0 1.632.904 

Opexa  34.992.282 33.602.892 35.519.582 36.853.682 

ERCa  2.531.248 3.649.970 2.741.434 3.063.445 

RcaTOT -1.326.668 876.242 1.709.349 -1.369.501 
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∑Tar2019*Vscala-2 (dettaglio + ingrosso) 42.628.536 42.453.356 41.950.946 42.872.459 

         

Rba-2 351.162 221.493 236.823 161.533 

Totale denominatore 42.979.698 42.674.849 42.187.770 43.033.991 

moltiplicatore “ϑ” 1,016 1,041 1,082 1,149 

Variazione % annuale 1,60% 2,46% 3,94% 6,2% 

 

9. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente agli allegati, all’Assemblea 
dei Sindaci per la relativa approvazione; 
 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 
TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’AURI. 

 

L’Ufficio di Direzione Il Presidente 
    Giuseppe Rossi Antonino Ruggiano 

 

 
Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 



AURI  - Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 17-10-2022 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 25-10-2022, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

 

 

 25-10-2022 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia 

 

 


