
 

 

Il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 
(MTI-3): inquadramento generale e linee d’intervento. 
Molte conferme ma anche diverse novità di notevole impatto 

sulla gestione: valutazione dell’efficienza e rideterminazione dei 
costi operativi, sostenibilità e resilienza per il Climate Change, 
superamento del water service divide, criteri di verifica della 
spesa per investimenti, nuovi meccanismi incentivanti per il 
miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti  e 

modalità di copertura dei premi. 
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Relatore:  

Dr. Giovanni Caucci, Esperto di regolazione industriale e tariffaria del settore Idrico - Partner Agenia 

 

DESTINATARI 

Il seminario è rivolto a Direttori, Responsabili Amministrativi, Regolazione, Tariffa, Commerciali dei Gestori del SII. 

 

PRESENTAZIONE 
 

Con la Delibera 580/2019/R/IDR del 27.12.2019 è stato emanato il provvedimento finale per la nuova metodologia 
tariffaria relativa al periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3) che, tra l’altro, presenta i seguenti aspetti di rilievo: 

 conferma l’impostazione generale che ha caratterizzato il vigente Metodo Tariffario Idrico per il secondo 

periodo regolatorio (MTI-2), con particolare riferimento a: i) responsabilizzazione e incentivo alla coerenza delle 

decisioni assunte dai soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, ii) struttura del vincolo ai ricavi del 

gestore (VRG), iii) presenza di un vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario ϑ; 

 regola i criteri (declinati attraverso una regolazione per schemi) volti a favorire la spesa per investimenti 

(verifica del tasso di realizzazione degli investimenti programmati), come determinata alla luce della 

regolazione della qualità tecnica (RQTI) e con possibili forme aggiuntive di penalizzazione correlate al pieno o 

mancato conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica e/o contrattuale (RQSII); 

 introduce disposizioni in grado di promuovere una crescente efficienza gestionale, nonché misure tese a 

valorizzare interventi per la sostenibilità e la resilienza a fronte del Climate Change; 

 disciplina elementi (di semplificazione degli adempimenti e di penalizzazione per stimolare la compliance) per la 

convergenza fra le diverse aree del Paese, anche prevedendo - per alcune realtà che si trovano ad operare 

nelle aree più svantaggiate e in un’ottica di superamento del water service divide - una specifica fattispecie 

di regolazione tariffaria (schema regolatorio di convergenza), applicabile per un periodo di tempo limitato e 

predefinito, al termine del quale ricondurre le citate realtà alla disciplina ordinaria di riferimento (matrice di 

schemi regolatori); 

 considera gli effetti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina dei corrispettivi (TICSI) e 

delle misure varate per la regolazione della morosità (REMSI), nonché gli elementi emersi nell’ambito 

dell’indagine avviata con Deliberazione 20/2019/R/IDR sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi 

di depurazione; 

 considera le osservazioni e le proposte che l’Autorità ha ricevuto in risposta alle consultazioni (appena 

conclusesi) relative all’integrazione e l’aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del 

servizio idrico integrato, alle modalità di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, all’adeguamento 

dei contenuti minimi della Convenzione tipo. 
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In tale contesto il seminario si prefigge i seguenti obiettivi: 

 analizzare i contenuti del provvedimento finale del MTI-3, focalizzando i principali aspetti della metodologia 
tariffaria e i risvolti procedurali pratici; 

 fornire un utile training formativo per consentire ai referenti aziendali di acquisire un inquadramento 
complessivo, in ragione di aspetti generali ma anche delle specificità del proprio contesto gestionale. 

 
 
PROGRAMMA  
 

 Disposizioni generali  

 Moltiplicatore tariffario e vincolo ai ricavi  

 Costi delle immobilizzazioni  

 Fondo nuovi investimenti  

 Costi operativi  

 Costi ambientali e della risorsa  

 Sostenibilità finanziaria efficiente  

 Meccanismi di convergenza  

 Qualità ed efficacia della pianificazione 

 Domande e risposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
Giulia Gelli  
ggelli@tiforma.it  

Ti Forma S.r.l. ℡ 055-210755 (Tasto 2)  
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 
P.IVA/C.F. 04633850484; sito web www.tiforma.it 

 

Pag.2 di 4 


