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Obblighi Egato6

La regolazione ARERA del SII prevede schemi regolatori di 4 anni (attuale 2020/2023) per i
quali l’Autorità stabilisce la metodologiaper la determinazione della tariffa del SII.
Con la Deliberazione 580 del 2019 ARERA ha introdotto il terzo Metodo Tariffario del SII
(MTI3) stabilendo come di consueto che le Egato raccogliessero e verificassero i dati relativi
alla gestione degli anni 2018/2019 e calcolassero ai sensi del MTI3 le tariffe per gli anni
2020/2023. L’Egato6 ha provveduto agli adempimenti con deliberazione della conferenza
n. 5 del 04/02/2021.
Con successiva Deliberazione 639/2021 l’ARERA ha previsto l’aggiornamento delle
predisposizioni tariffarie per le annualità 2022/2023 sui dati di consuntivo 2020/2021. Il
termine inizialmente previsto per l’adempimento era il 30 Aprile 2022.
Con nota 21/10/2022 ARERA ha diffidato ad adempiere i gestori e l’Egato6 a provvedere ad
approvare l’aggiornamento tariffario per gli anni 2022/2023 entro 30 gg.



Sviluppo del Moltiplicatore Tariffario
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Sviluppo del VRG (Vincolo ai Ricavi del Gestore)

𝑉𝑅𝐺𝑎 = 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑎 + 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑎 + 𝐸𝑅𝐶𝑎 + 𝑅𝑐𝑇𝑂𝑇
𝑎 +𝐹𝑜𝑁𝐼𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑎 = costi delle immobilizzazioni

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑎 = costi operativi

𝐸𝑅𝐶𝑎 = costi ambientali

𝑅𝑐𝑇𝑂𝑇
𝑎 = conguagli

𝐹𝑜𝑁𝐼𝑎 = Fondo Nuovi Investimenti



Sviluppo della componente Capex

𝐴𝑀𝑀𝑎= componente a copertura degli ammortamenti

𝑂𝐹𝑎= componente a copertura degli oneri finanziari  sulle immobilizzazioni di 
proprietà del gestore

𝑂𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎= componente a copertura degli oneri fiscali sulle immobilizzazioni di
proprietà del gestore

Δ𝐶𝑈𝐼𝑇𝑐𝑎𝑝𝑒𝑥
𝑎 = rappresenta l’eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi 

rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi…

𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑎 = 𝐴𝑀𝑀𝑎 + 𝑂𝐹𝑎 + 𝑂𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎 + Δ𝐶𝑈𝐼𝑇𝑐𝑎𝑝𝑒𝑥
𝑎



Sviluppo della componente Opex

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑛𝑑
𝑎 = costi operativi endogeni

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑎𝑙
𝑎 = costi operativi aggiornabili

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑡𝑒𝑙
𝑎 = costi operativi associati a specifiche attività (integrazioni di gestioni, 

nuovi comuni gestiti, nuove attività, bonus idrico integrativo…) 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑎 = 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑒𝑛𝑑
𝑎 + 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑎𝑙

𝑎 + 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑡𝑒𝑙
𝑎



Sviluppo della componente Rc

𝑅𝑐𝑉𝑂𝐿
𝑎 = è il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato 

per l’anno (𝑎 − 2) conseguente a variazione dei volumi fatturati
𝑅𝑐𝐸𝐸

𝑎 = è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica 
calcolata nel VRG dell’anno (𝑎 − 2) ed i costi spettanti:

𝑅𝑐𝑤𝑠
𝑎 = è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all’ingrosso calcolata nel 

VRG dell’anno (𝑎 − 2) ed i costi effettivamente sostenuti;
𝑅𝑐𝐸𝑅𝐶

𝑎 = è il recupero dello scostamento tra il valore della componente 𝑅𝑐𝐸𝑅𝐶
𝑎 quanto dovuto 

effettivamente ad ogni gestore nell’anno (𝑎 − 2) 
𝑅𝑐𝐴𝐿𝑇𝑅𝑂

𝑎 = è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell’anno (𝑎 − 2) e gli 
esborsi effettivamente sostenuti (canoni ARERA, Egato, bonus idrico ..ecc)

𝑅𝑐𝑇𝑂𝑇
𝑎 = 𝑅𝑐𝑉𝑂𝐿

𝑎 + 𝑅𝑐𝐸𝐸
𝑎 + 𝑅𝑐𝑤𝑠

𝑎 + 𝑅𝑐𝐸𝑅𝐶
𝑎 + 𝑅𝑐𝐴𝐿𝑇𝑅𝑂
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𝑎

1 + 𝐼𝑡



Sviluppo della componente FoNI

𝐹𝑜𝑁𝐼= quota del vincolo ai ricavi del gestore destinata esclusivamente alla realizzazione dei nuovi
investimenti, individuati come prioritari nel territorio servito e si genera attraverso la
valorizzazione dei contributi pubblici ricevuti dal gestore e dalla valorizzazione delle
infrastrutture di terzi gestite. E’ considerato fonte di finanziamento prioritaria equivalente ad
un finanziamento pubblico nella valorizzazione degli investimenti realizzati da parte del gestore

𝐹𝑜𝑁𝐼𝑎 = 𝐹𝑁𝐼𝐹𝑜𝑁𝐼
𝑎 + 𝐴𝑀𝑀𝐹𝑜𝑁𝐼

𝑎 + Δ𝐶𝑈𝐼𝑇𝐹𝑜𝑁𝐼
𝑎 + Δ𝑇𝐺,𝑖𝑛𝑑

𝐴𝑇𝑂,𝑎 + Δ𝑇𝐺,𝑇𝑂𝑇
𝑎



Principali assunzioni 1/2

• Tra le “variazioni sistemiche e eventi eccezionali” sono stati inseriti i costi dovuti alla gestione
dell’emergenza causata dall’alluvione dell’autunno 2019 per un importo di 640.395 € nel 2022 e
426.043 € nel 2023 come da rendiconto presentato dai gestori e rigettata la richiesta di
riconoscimento di 876.566 € per la gestione dello sversamento degli idrocarburi nella rete fognaria di
Novi;

• Come nelle precedenti determinazioni tariffarie sono stati inseriti i costi per il servizio aggiuntivo
svolto dai soggetti gestori, relativo alla pulizia generale delle caditoie stradali e dei manufatti
convoglianti le acque meteoriche; tale attività, avente la finalità di prevenire possibili allagamenti di
strade e abitazioni, per evitare conseguenti disagi e danni per la viabilità veicolare e pedonale, per le
proprietà private nonché disagi di natura igienico sanitario.

• stante le crisi economica in corso, garantire la continuità del sostegno alle utenze deboli confermando
il bonus idrico integrativo inserendo i costi tra gli oneri riconosciuti in tariffa, non essendo più
sostenibile per il bilancio di questo Egato6, i relativi costi stimati in 200.000 € all’anno;

• al fine di rendere più omogeneo l'andamento degli incrementi tariffari sono stati ridistribuiti i
conguagli Rc a parità di importo totale nel biennio, spostando 1 M€ dal 2022 al 2023

• Valorizzazione dei cespiti di proprietà AMIAS non più come componente del FoNI ma come CAPEX alla
stregua delle modalità di valorizzazione dei cespiti di ACOS ed ASMT (la modifica NON comporta
variazione sull’attuale tariffa)



Principali assunzioni 2/2

• valorizzare una componente aggiuntiva di natura previsionale da inserire nell’ambito della
componente di costo per l’energia elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, volta ad anticipare almeno
in parte (25%) gli effetti del trend di crescita del costo dell’energia per un valore di 1.790.418 € nel
2022 e 1.619.216 € nel 2023

Differenze anno 2022 - 2021

Consumi (Kw/h) 21.662.159,00   Consumi (Kw/h) 21.201.688,00   -2,13%

costi (€) 3.274.172,20€   costi (€) 5.556.981,14€   69,72%

Prezzo medio KWH 0,15115€            €/Kw/h 0,26210€            73,41%

ANNO 2021 - I semestre ANNO 2022 - I semestre



Risultati simulazioni

Componenti nel Piano Tariffario di calcolo 2022 2023

VRGa 62.756.302 60.012.365

Capexa 7.736.278 7.010.098

FoNIa 4.953.389 5.055.602

Opexa 37.222.661 37.196.236

ERCa 8.385.913 8.377.927

RcTOTa 4.458.062 2.372.502

Ja (calcolo per applicabile) 1,170 1,173

Variazione su anno precedente 14,67% 0,33%

Variazione su anno precedente applicabile 5,95% 5,95%

Identificazione dello schema della matrice MTI-3 agg.2020-2023

selezione dello schema 
Schema III

limite alla crescita annuale del 

moltiplicatore tariffario
5,95%

Componenti nel Piano Tariffario Rimodulato 2022 2023

VRGa 56.799.911 55.958.763

Capexa 7.736.278 7.010.098

FoNIa 0 0

Opexa 37.222.661 37.196.236

ERCa 8.385.913 8.377.927

RcTOTa 3.455.060 3.374.502

Ja (calcolo per applicabile) 1,059 1,094

Variazione su anno precedente 3,79% 3,36%

Identificazione dello schema della matrice MTI-3 agg.2020-2023

selezione dello schema 
Schema III

limite alla crescita annuale del 

moltiplicatore tariffario
1,0595



Risultati simulazioni

Anno Teta Approvati
Aumento rispetto 

l'anno precedente

Aumento 

applicato

Bolletta media 

(Consumo medio 

55 mc x 3 

componenti 

nucleo familiare )

2018 1,133 2,4% 2,4% 266,2

2019 1,130 -0,3% -0,3% 265,5

2020 1,008 0,8% 0,0% 265,5

2021 1,020 2,0% 2,0% 270,8

4,9% 4,1% 4,6

Aumento 

in €

2022 3,79% 281,0 10,3

2023 3,36% 290,5 9,5

Aumento 

in €

2022 5,95% 286,9 16,1

2023 5,95% 303,9 17,1

Aumenti ultimi 4 anni

OPZIONE 1

Aumento massimo consentito dal metodo

Aumento massimo consentito dal metodo

OPZIONE 2

Tolto tutto il FONI  (4.953.389) e spostato 1 M€ 

di Conguagli al 2023

Tolto tutto il FONI (5.055.601) aggiunti 1 M€ di 

Conguagli dal 2022 


