
 

Ti Forma s.r.l. – Via Giovanni Paisiello, 8  50144 Firenze – email info@tiforma.it 
tel 055210755 – fax 055291715 – PEC tiforma@boxpec.it – web www.tiforma.it  

C.F. P.IVA e Registro Imprese 04633850484 – Codice Univoco M5UXCR1 
 REA Firenze 467115 - Capitale Sociale: Euro 172.884,50 i.v. 

Aggiornamento del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 
(MTI-3)  

 

Con la Delibera n. 580/2019/R/IDR del 27.12.2019 l’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il provvedimento finale per la nuova metodologia 
tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3). 

Con il documento per la consultazione 489/2021/R/idr del 12 novembre l’ARERA ha illustrato 
i propri orientamenti generali per l'individuazione delle modalità necessarie a procedere 
all'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/idr, ai fini 
della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023.  

In tale contesto, per rispettare la normativa dell’ARERA, entro il 30 aprile 2022, i Gestori 
affidatari del servizio idrico sono chiamati a sviluppare molteplici attività, tra cui in partico-
lare: 

 aggiornamento e successiva validazione dei dati e delle informazioni secondo quanto 
disposto dalla Delibera 347/2012; 

 revisione del Programma degli Interventi (PdI) e predisposizione del Piano delle 
Opere Strategiche (POS), con esplicitazione degli obiettivi da conseguire sulla base 
di una puntuale indicazione degli interventi; 

 verifica degli standard di qualità contrattuale attuali ed eventuale quantificazione dei 
costi legati ai miglioramenti di qualità ulteriori rispetto agli standard minimi stabiliti 
dall’Autorità; 

 verifica degli standard di qualità tecnica e degli obiettivi da conseguire; 

 verifica del tasso di realizzazione degli investimenti e degli effetti correlati all’even-
tuale mancato conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica e/o contrattuale; 

 verifica ed aggiornamento dei Costi Operativi, secondo le specifiche indicazioni me-
todologiche previste dal MTI-3; 

 aggiornamento o redazione del Piano Economico-Finanziario sulla base della nuova 
metodologia tariffaria; 

 predisposizione della nuova tariffa e conseguente comunicazione all’ARERA (com-
prensiva di relazioni metodologiche e di documentazione a supporto); 

 predisposizione e adozione formale dello Schema Regolatorio, definito come insieme 
di: PdI/POS, PEF e Convenzione di Gestione; 
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Ti Forma e AGENIA si candidano come potenziale partner per offrirvi assistenza specialistica 
e affiancarvi nelle molteplici necessità e attività del nuovo corso regolatorio dell’ARERA. 

Qualora foste interessati, non esitate a contattarci per maggiori informazioni scrivendo a 
consulenza@tiforma.it oppure telefonando al numero 055.210755 – Interno 3 “Consulenza”. 
I referenti sono la Dr.ssa Francesca Righi e la Dr.ssa Silvia Montescagli. 

 


