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1. Premessa 

Il gestore Lereti presenta istanza per il riconoscimento dei maggiori costi riconducibili alla componente ( ) ai 

sensi dell’art. 18 comma 12, dell’allegato A alla Delibera 580/2019/R/idr ARERA, quale misura previsionale 

facoltativa introdotta dalla Deliberazione 235/2020/R/idr al fine di recepire nella predisposizione tariffaria MTI-3 per 

l’annualità 2020 la variazione straordinaria degli oneri di gestione connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-

19. 

2. Oggetto dell’istanza 

Il Gestore presenta istanza ,  per l’annualità 2020, a seguito della variazione dei costi, stimata ad oggi sulla 

base di dati oggettivi e verificabili in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, avendo valutato ad 

oggi congiuntamente: 

− Maggiori costi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, sanificazione degli ambienti di lavoro, 

adeguamento della normativa di prevenzione, attivazione di modalità di lavoro da remoto (telelavoro, lavoro 

agile, smart-working, altro); 

− Minori costi operativi per l’attivazione dei trattamenti di cassa integrazione. In relazione ai costi per 

l’attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o al ricorso al Fondo d’Integrazione 

Salariale (FIS) il Gestore applica quanto previsto dal nuovo art. 18.12 lettera b) del MTI3 che prevede di 

considerare la parte riferita ad un eventuale incremento dei costi del personale commisurato a quelli che si 

prevedeva di capitalizzare. 

I costi di cui sopra considerano che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 proseguirà per l’intero anno 2020 e 

anche sicuramente per diversi mesi dell’anno 2021. In coerenza con le impostazioni della RDT 2020 sono indicati 

solo i costi dell’annualità 2020. Si evidenzia che all’interno dell’iter di approvazione tariffaria della RDT 2020 

sarebbe auspicabile considerare anche la previsione dei costi sorgenti per l’anno 2021.  

Si precisa che ai fini dell’istanza si considerano i maggiori e i minori costi legati all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 che presentano le seguenti caratteristiche: 

− Sono rilevati separatamente in contabilità e iscritti in conti dedicati in modo da consentire una rilevazione 

puntuale in bilancio; 

− Sono esclusivamente costi pertinenti alla gestione operativa e pertanto sono esclusi i costi di investimento al 

fine di evitare la doppia contabilizzazione nella componente ; 

- Sono costi pertinenti alla gestione operativa che non trovano già copertura mediante contributi in conto 

esercizio e/o contributi da altri Enti e/o Autorità pubbliche al fine di escluderne la doppia contabilizzazione. 
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3. Stima dei maggiori e minori costi 

Nella seguente tabella si riepilogano gli importi per l’annualità 2020 che ad oggi possono essere stimati su dati 

oggettivi e verificabili, rilevati nella prima parte dell’anno 2020 e oggetto dell’istanza di riconoscimento  

coerente con i criteri precedentemente descritti. 

Maggiori costi 2020 
Acquisto di dispositivi di protezione 
individuale 

13.546,97 

Sanificazione degli ambienti di lavoro,  2.922 

    

Totale 16.469,20 

 

Minori costi 2020 

Attivazione dei trattamenti di cassa 
integrazione ordinaria (CIGO) e/o al ricorso al 
Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) 

-11.415,90 

Mancata capitalizzazione  51.220,48 

    

Totale 39.804,58 

 

I maggiori costi del personale per la mancata capitalizzazione sono calcolati considerando l’incidenza media del costo 

del personale in relazione agli investimenti target corretti per la mancata realizzazione. 

Per l’anno 2021 si prevedono ulteriori costi relativi alla prevenzione della diffusione dell’epidemia da Covid 19 
stimati in 20.000 Euro. 

Il Gestore si riserva, in sede di conguaglio per l’annualità tariffaria 2022 nell’ambito delle attività da svolgere per 

l’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria MTI-3, di aggiornare la presente istanza sulla base dei 

minori e i maggiori oneri legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che saranno conguagliati tenendo 

conto delle rilevazioni contabili osservate nei consuntivi degli anni 2020 e 2021 e che consentiranno di determinare 

con certezza gli effettivi minori e/o maggiori costi sostenuti. 

 

 


