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Approvazione verbali seduta del 19 settembre 2022

1. Aggiornamento applicazione 

“Testo Integrato Corrispettivi Servizi 

Idrici - TICSI” di cui alla delibera 

ARERA n. 665/2017/R/Idr -

Articolazione tariffaria utenze 

industriali relative alla fognatura



Corrispettivo = QF + QC + QV x V

Approvata con deliberazione Conferenza dei Comuni n. 5 del 24/03/2021

• QF: quota fissa, indipendente dal volume (€/gg)

• QC: quota di capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per

garantire il trattamento del refluo industriale (€/anno)

• QV: quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo

scaricato (€/mc)

• V: volume annuo scaricato dall’utente industriale espresso in mc/anno

FORMULA DI CALCOLO

di cui alla delibera ARERA n.665/2017/R/Idr

QUOTA OGGETTO DI 

AGGIORNAMENTO



QUOTA VARIABILE

È quantificata in base alla qualità dei reflui scaricati con applicazione della seguente 

formula:
𝑸𝑽 = 𝑻𝒇 + (𝒄𝒐𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕à 𝒙 𝑻𝒅)

• Tf la tariffa unitaria di fognatura per il 2019 è 0,159691 euro

risultando che il TICSI relativo al segmento fognatura ad uso industriale è inferiore rispetto alla quota

del segmento fognatura ad uso civile, occorre disporre un adeguamento della tariffa unitaria di

fognatura delle utenze industriali (in €/m3 ) per allinearlo alla quota variabile ad uso civile,

approvata con Deliberazione Conferenza Comuni n. 4 del 31/01/2022

• Tf la tariffa unitaria di fognatura con decorrenza gennaio 2021 è 0,163196 euro

Td è la tariffa unitaria di depurazione per il 2019 è di 0,342522 euro 

• il coefficiente qualità è il fattore moltiplicativo determinato dalla qualità media delle acque 

scaricate, costituito dai 4 parametri previsti dalla delibera ARERA e che sono COD, SST, (Ntot) 

Azoto totale, (Ptot ) Fosforo



• USO DOMESTICO RESIDENTE

• USO DOMESTICO NON RESIDENTE

• USO CONDOMINIALE

• USO INDUSTRIALE

• USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE

• USO AGRICOLO E ZOOTECNICO

• USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE (ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e 

assistenza, presidi operativi di emergenza e militari, carceri, istituti scolastici, utenze antincendio)

• USO PUBBLICO DISALIMENTABILE

• ALTRI USI 

• USO CON FUNZIONE PUBBLICA E SOCIALE

• USO IRRIGUO

• USO NON POTABILE

• USO DIVERSO (non ricompresi nelle precedenti cat. es uso cantiere-

colonnette mobili con contatore)

USO 

DOMESTICO

USO NON 

DOMESTICO
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CAMPAGNA RESIDENTI

Per la raccolta dati sul numero di residenti Alfa ha avviato una 

campagna che prevede:

1)una comunicazione in bolletta con allegato modulo da compilare 

e trasmettere ad ALFA (allegato 1)

2)una pagina dedicata del sito internet 

https://www.alfavarese.it/campagna-residenti/ compilando la 

scheda prevista

3)la possibilità di chiamare il numero verde 800 103 500 e fornire 

direttamente l’informazione all’operatore che la carica a sistema.

https://www.alfavarese.it/campagna-residenti/
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CAMPAGNA RESIDENTI

Note in bolletta:

Ai fini dell’applicazione della delibera ARERA n. 665/17, denominata TICSI, che prevede il calcolo del consumo

agevolato in base al numero di residenti presso l’unità abitativa, si rende necessaria la comunicazione del numero dei

componenti il nucleo familiare.

Allegato alla bolletta l’utente ha trovato il modello Campagna Residenti che potrà compilare e restituire all’indirizzo

riportato sul modulo stesso.

Inoltre, per comunicare il numero dei componenti il nucleo familiare dell’utenza domestico residente o condominiale,

potrà scegliere una delle ulteriori modalità:

• Compilare il form presente sul sito www.alfavarese.it accedendo alla sezione SPORTELLO CLIENTI – Campagna

residenti;

• Inviare una mail all’indirizzo campagna.residenti@alfavarese.it indicando il codice cliente e codice servizio e

comunicando il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestico residenti o se si tratta di un

condominio dovranno essere comunicati il n° unità immobiliari abitative, n° residenti unità abitative ed eventuali n°

unità immobiliari con altri usi;

• Contattare il numero verde 800 103 500 selezionando opzione 1 potrà fornire direttamente l’informazione

all’operatore.

http://www.alfavarese.it/
mailto:campagna.residenti@alfavarese.it
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1. Aggiornamento applicazione “testo integrato corrispettivi servizi idrici - ticsi” di cui alla delibera Arera n. 665/2017/r/idr - articolazione tariffaria utenze industriali relativo alla

fognatura

2. Definizione periodo transitorio

per il Gestore salvaguardato Lereti 

S.p.A. per l’adeguamento alla 

fatturazione della quota fissa di 

acquedotto delle utenze non 

domestiche basata sui diametri



✓ nuova articolazione della QF per gli usi diversi dal domestico in base alla dimensione del 

contatore installato all’utenza
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USI DIVERSI DAL DOMESTICO

Quota fissa (euro/anno) QF acq QF fog QF dep TOTALE

Contatore dn 15 14,60 9,60 19,60 43,80

Contatore dn 20 14,60 9,60 19,60 43,80

Contatore dn 25 21,90 14,40 29,40 65,70

Contatore dn 30 21,90 14,40 29,40 65,70

Contatore dn 40 36,50 24,00 49,00 109,50

Contatore dn 50 58,40 38,40 78,40 175,20

Contatore dn 65 73,00 48,00 98,00 219,00

Contatore dn 80 109,50 72,00 147,00 328,50

Contatore dn 100 146,00 96,00 196,00 438,00

Contatore dn 150 182,50 120,00 245,00 547,50

Contatore dn >150 219,00 144,00 294,00 657,00
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Descrizione
Totale 

complessivo

Incidenza classe contatore 

su totale contatori 

(contatori commerciali)

PORTATA 1 1.428 1,14%

Contatore diam. 1/2” 53.136 69,37%

Contatore diam. 3/4” 9.079 14,52%

Contatore diam. 1” 2.499 7,36%

Contatore diam. 1”1/4 727 1,77%

Contatore diam. 1”1/2 688 2,77%

Contatore diam. 2” 1 0,00%

Contatore diam. 2” 212 1,21%

Contatore DN50 2” 95 0,76%

Contatore diam. 2”1/2 13 0,15%

Contatore diam. 3” 64 0,75%

Contatore Woltmann DN100 

diam. 4” 11 0,15%

PORTATA 120 8 0,05%



✓ Le classi contatori presenti nei n.34 comuni in gestione del Gestore

salvaguardato Lereti S.p.A. delle prime 3 categorie (4 in realtà, ma la

prima categoria denominata Portata 1 è assimilabile ai contatori da ½

pollice) incidono per oltre il 92% del totale contatori.

✓ Il Gestore salvaguardato Lereti S.p.A. non ha analogamente ad Alfa

S.r.l. strutturato negli anni la fatturazione all’utenza suddivisa per DM

diametri contatori, non è attualmente in condizione di operare

nell’immediato in modo analogo e, quindi, deve avere il tempo

necessario per adeguare l’impianto informatico finalizzato alla

variazione delle fatturazioni alle utenze.

✓ Occorre prevedere un periodo transitorio pari ad un biennio 2023/2024

al fine di completare l’adeguamento necessario alle quote fisse

suddivise per diametro, ciò garantendo per la durata del periodo

transitorio l’applicazione alle proprie utenze del costo maggiormente

rappresentato (Contatore Diam.1/2”) che equivale al Contatore DN15.
12
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1. Aggiornamento applicazione “testo integrato corrispettivi servizi idrici - ticsi” di cui alla delibera Arera n. 665/2017/r/idr - articolazione tariffaria utenze industriali relativo alla

fognatura

2. Definizione periodo transitorio per il Gestore salvaguardato Lereti S.p.A. per l’adeguamento alla fatturazione della quota fissa di fognatura e depurazione delle utenze non

domestiche basata sui diametri

3. Aggiornamento tariffario 

(2022-2023) delle predisposizioni 

tariffarie del SII per il Gestore Unico 

Alfa S.r.l.



❑ Gestisce tutto il Servizio Idrico Integrato

(acquedotto – fognatura – depurazione) a

favore della popolazione di tutti i Comuni che

fanno parte dell’Ambito Territoriale Ottimale di

riferimento;

❑ Aggregazione al gestore unico dei rami

d’azienda relativi al servizio idrico di tutte le

gestioni esistenti: società e comuni in economia

(comprensive dei beni strumentali al servizio e

del personale).

❑ TERMINATA 31/12/2021

Gestore Unico



ProvinciaComune Comune 

Comune

Comune

SOCIETÀ 

IN HOUSE

Partecipazione

societaria

CONFERENZA 

DEI COMUNI

• Funzione 

consultiva e 

indirizzo, 

pareri 

obbligatori 

e vincolanti

IL CONTROLLO SULLA SOCIETÀ IN HOUSE

UFFICIO D’AMBITO

• Poteri decisionali 

in merito alla 

gestione del 

servizio

• Controllo 

sull’organo di 

amministrazione 

della società

• Poteri decisionali 

in merito alla 

organizzazione del 

servizio

• Controllo sulla 

società

• Piano di ambito

COMITATO DI

INDIRIZZO, 

VIGILANZA E 

CONTROLLO

ASSEMBLEA 

DEI COMUNI 

SOCI



la regolazione tariffaria applicabile per il secondo periodo regolatorio è 
riconducibile ai seguenti sistemi

1. Matrice di schemi regolatori in caso di presenza dei dati necessari alla 
determinazione delle componenti di costo del servizio 

2. Schema regolatorio di convergenza in caso di perduranti criticità nell’avvio 
delle attività di programmazione e organizzazione del servizio e in presenza di 
incompletezza delle informazioni necessarie per la determinazione tariffaria

I sistemi di regolazione applicabili

Ordinaria

Transitoria

ATO 

VARESE



Applicazione della regolazione per “schemi 

regolatori” (art. 5 Delibera – Titolo 2 Allegato A) 

La regolazione tariffaria è applicata attraverso la definizione di uno specifico

schema regolatorio proposto da EGA nell’ambito della predisposizione

tariffaria e costituito da:

A) Programma degli Interventi (PdI) - Specifica le criticità

riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi da perseguire in risposta alle

criticità, e la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023,

sulla base della proposta del gestore, di cui è parte il Piano delle Opere

Strategiche (POS)

B) Piano Economico Finanziario (PEF) – per ARERA
composto dal Piano tariffario, dal Conto economico e dal Rendiconto

finanziario, prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento,

l’andamento dei costi di gestione e di investimento, la previsione dei proventi

da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del VRG

Lo schema classico di regolazione



Programma degli Interventi (PDI) e Piano 

delle Opere Strategiche (POS)

Programma degli 

interventi (PDI)

specifica le criticità

riscontrate sul

relativo territorio, gli

obiettivi da

perseguire in

risposta alle criticità,

e la puntuale

indicazione degli

interventi per il

periodo 2020-2023

Piano delle Opere 

Strategiche (POS)

include interventi infrastrutturali relativi alle

Opere Strategiche:

• nuove opere, la cui realizzazione richiede

strutturalmente tempistiche pluriennali,

anche in ragione della complessità tecnica

• considerati prioritari dall’EGA

categorie ammesse:

• interventi relativi alle attività di acquedotto,

di fognatura e di depurazione

• riferiti a cespiti con vita utile non inferiore a

20 anniil cronoprogramma specifico esplicita gli 

elementi di coerenza con le pianificazioni 

sovraordinate

prevede, entro il 2027, un saggio di rinnovo delle 

infrastrutture coerente con la vita utile e riporta, in 

ciascun anno, lo sviluppo delle misure tese ad 

assicurare il relativo percorso di convergenza

per queste opere assumono particolare 

rilievo i LIC

PDI

POS

Piano 
Naz. 
Acq.



La tariffa deve consentire il Recupero integrale dei costi (full cost recovery); principio

sancito dalla Direttiva 60/2000/CE che li individua puntualmente in:

• Costi finanziari

• costi operativi della gestione;

• costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale

rendimento del capitale netto);

• costi ambientali, Sono i costi legati ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse idriche

causa all’ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori, nonché costi legati alla

alterazione/riduzione delle funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della

risorsa sia per le eccessive quantità addotte sia per la minore qualità dell’acqua, tali

da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivante dal valore assegnato al

non-uso di una certa risorsa;

• costi della risorsa, Sono i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in

conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di

ripristino e ricambio naturale tenendo conto: della disponibilità idrica spazio –

temporale, dei fabbisogni attuali e futuri, della riproducibilità della risorsa e della

qualità della stessa, dei vincoli di destinazione e degli effetti economico - sociali e

ambientali producibili dai diversi usi e non usi.

Il Full Cost Recovery



Strumenti di 

supporto

EGA

1. effettua la validazione dei dati

2. aggiorna il Programma degli Interventi 

compreso il Piano delle Opere Strategiche

3. integra dati con istanze o modifica le 

informazioni di partenza per il riconoscimento 

dei soli costi efficienti 

4. predispone la tariffa per il periodo 2020-2023

5. aggiorna il PEF fino al termine della 

concessione

6. Trasmette la proposta di predisposizione 

tariffaria a ARERA

Verifica 

completezza e 

validazione

Modifica e 

integrazione

Procedura di approvazione

Alfa fornisce i dati dei consuntivi 2020-2021

SCHEMA-TIPO PER RELAZIONE 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

E PIANO DELLE OPERE 

STRATEGICHE

SCHEMA-TIPO PER RELAZIONE 

SULLA METODOLOGIA 

TARIFFARIA APPLICATA

MODULISTICA (IN FORMATO 

EXCEL) PER LA RACCOLTA DEI 

DATI (FILE RDT)

Raccolta dati separata per:

PdI & POS

Dati tariffari & PEF

Tool di simulazione calcolo 

tariffario

E

G

A

T

O



L’Ente di Ambito trasmette ad ARERA: 

• il Programma degli Interventi, con specifica evidenza del Piano

• delle Opere Strategiche

• il piano economico-finanziario, con esplicitati VRG e ϑ per 2020 e 2023

• la convenzione di gestione, modificata con la disciplina introdotta con

MTI-3

• una relazione di accompagnamento

• gli atti deliberativi di predisposizione tariffe e approvazione PEF

aggiornato

• i dati raccolti in applicazione della ex delibera 347/2012/R/IDR

aggiornati secondo lo schema del modello RDT predisposti da ARERA

ARERA

• entro i successivi 90 giorni (salvo richieste eventuali integrazioni)

verifica la corretta applicazione del MTI e approva le proposte tariffarie;

Procedura di approvazione



Aggiornamento biennale e revisione straordinaria 2022-

2023

L’art. 6 della deliberazione 580/2019 disciplina due fattispecie:

• L’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria da effettuarsi

secondo tempistiche predefinite;

• La revisione straordinaria della predisposizione tariffaria attivabile in qualsiasi

momento al verificarsi di circostanze tali da pregiudicare l’equilibrio economico-

finanziario della gestione.

In caso di revisione straordinaria:

• EGA presenta istanza motivata all’Autorità,

• l'Autorità, entro i successivi 90 giorni, valuta l’istanza e, salva la necessità di

richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle

rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.

Procedura di approvazione

Oggi siamo in 

questa 

fattispecie



L’Ufficio d’Ambito ha provveduto alla validazione dei dati raccolti e delle informazioni fornite

dal gestore secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 580/2019/R/IDR s.m.i.

Per il periodo regolatorio 2020-2023 è stato predisposto lo specifico tool di calcolo messo a

disposizione da ARERA e determinato lo schema tariffario per il gestore Alfa S.r.l.

L’importo complessivo degli investimenti (ordinari e strategici) realizzati nel biennio 2018-2019

e proposti per il periodo 2020-2023 e 2024-2027 è il seguente (euro):

ANNI 2020 effettivi 2021 effettivi

Investimenti euro
17.693.630 

LIC 9.186.707

15.684.650

LIC 16.193.397

Consuntivo

ANNI 2022 2023 2024 2025 2026 2027

In
v
e

s
ti
m

e
n

ti
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

euro 31.270.160 38.942.722 42.051.148 35.947.351 24.166.024 19.562.074 

Previsione Piano degli Interventi (al lordo dei 

contributi)
Di cui Previsione Arco temporale - Piano delle Opere Strategiche (al 

lordo dei contributi)

TOTALE 70.212.882 121.726.597

Investimenti 

ALFA

Investimenti ALFA



Il Piano delle Opere Strategiche (POS) è il seguente; fino al 2027 è un «di cui» della 

precedente tabella:

Riepilogo Piano Opere 

Strategiche
UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Valore investimento annuo 

(lordo contributi) 
euro 3.847.844 11.455.985 18.045.452 23.587.403 30.324.900 27.337.354 17.127.632 11.950.135 

Contributi euro 1.061.170 5.562.591 7.279.848 11.330.169 13.422.961 6.409.179 3.537.756 -

Valore investimento annuo 

(netto contributi) 
euro 2.786.674 5.893.394 10.765.604 12.257.234 16.901.939 20.928.176 13.589.876 11.950.135 

Gli investimenti oltre l’anno 2027 sono complessivamente € 80.457.810,00=, così ripartiti:

ANNO 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

€ 14.321.275 12.661.177 10.865.781 9.431.601 9.258.111 8.237.391 8.097.363 7.585.111

Il valore complessivo degli investimenti al lordo dei Contributi in arco Piano è pari a: € 310.450.479,00€

Investimenti ALFA



ANNI 2022 2023

THETA GESTORE 1,276 1,383

VARIAZIONI ANNUE % 8,45 8,45

Gli incrementi tariffari per gli anni 2022-2023 sono definite dalla regolazione ARERA attraverso

un moltiplicatore  (theta) definito per ciascun anno, sulla base del vincolo ai ricavi del gestore

(VRG).

Per il gestore Alfa, a seguito della validazione delle informazioni (investimenti già realizzati) ed in

considerazione del rilevante Piano di investimenti dei prossimi anni è stato determinato il

moltiplicatore tariffario  (theta) per gli anni 2022 e 2023 come di seguito:

Incremento tariffario Theta

ALFA



UTENZA DOMESTICA RESIDENTE PRO CAPITE 

STANDARD

Per gli anni 2020 e 2021 lo scaglione di

consumo valorizzato a tariffa agevolata

per 3 componenti il nucleo familiare

(procapite standard) è pari a 60 mc/anno

(20 mc/anno/pro capite).

Consumo 

annuo mc

Anno 2022

Variazione di 

spesa Servizio 

idrico integrato

Euro/anno

Anno 2023

Variazione di spesa 

Servizio idrico integrato 

Euro/anno

50 6,23 6,67

100 11,13 11,91

150 24,16 25,85

200 40,16 42,98

Variazione spesa S.I.I. utenza domestica 

residente pro capite standard



Composizione della tariffa 2022-2023

ALFA

Investimenti
5%

FONI
8%

Costi operativi
62%

ERC
23%

Conguagli
-2%

Composizione tariffa 2022

Investimenti
12%

FONI
9%

Costi operativi
67%

ERC
9%

Conguagli
3%

Composizione tariffa 2023



Composizione costi Alfa 2020-2021

ALFA

Servizi e altri costi
50%

Personale
18%

Mutui
6%

Energia elettrica
25%

EGATO
1%

Composizione Costi bilancio Alfa 2020

Servizi e altri costi
45%

Personale
25%

Mutui
9%

Energia elettrica
20%

EGATO
1%

Composizione Costi bilancio Alfa 2021



Composizione della tariffa – evoluzione in 

arco affidamento - ALFA

-€ 20.000.000,00 

€ -

€ 20.000.000,00 

€ 40.000.000,00 

€ 60.000.000,00 

€ 80.000.000,00 

€ 100.000.000,00 

€ 120.000.000,00 

€ 140.000.000,00 

€ 160.000.000,00 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Composizione della tariffa in arco piano

Investimenti Costi operativi ERC Conguagli FONI



Evoluzione dell’incremento tariffario in arco 

affidamento - ALFA

0,000

0,500

1,000
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2029

ANNO
2030

ANNO
2031

ANNO
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ANNO
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ANNO
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ANNO
2035

Ja applicabile Limite al moltiplicatore tariffario



Modalità di finanziamento del Piano

 -

 10.000.000,00

 20.000.000,00

 30.000.000,00

 40.000.000,00

 50.000.000,00

 60.000.000,00

 70.000.000,00

 80.000.000,00

 90.000.000,00

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033 ANNO 2034 ANNO 2035

flusso operativo FoNI Erogazione debito finanziario medio - lungo termine Erogazione contributi pubblici



Evoluzione del risultato economico e del 

flusso di cassa - in arco affidamento
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Evoluzione del risultato di esercizio in arco piano
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Composizione del flusso di cassa

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO Flusso di cassa degli investimenti

Flusso di cassa dei finanziamenti



ISTANZA –A- Valorizzazione Componente OpexpEE
A partire dal secondo semestre 2021, il prezzo della componente energia è stato caratterizzato

da una continua e progressiva ascesa.

Per l’anno 2021 Alfa non ha subito il predetto aumento dei prezzi.

Il Piano industriale di Alfa, redatto con le quotazioni di mercato di marzo 2022, presentava un

costo dell’energia per impianti per il 2022 imputabile alla tariffa pari a circa 39,9 milioni di euro

(+217% rispetto al 2021).

Ad oggi, con i valori a consuntivo fino a ottobre, si stima un nuovo valore di chiusura prossimo ai

38,9 milioni di euro (+209% rispetto al 2021).

Tale dinamica è confermata in ulteriore crescita almeno per il 2023, dove la proiezione ad oggi

raggiunge i 40,3 milioni di euro (+220% rispetto al 2021).

Nell’ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione oltre che di

contenere l’impatto dei futuri conguagli sulle tariffe applicate agli Utenti Finali, l’Ufficio d’Ambito

avanza istanza per il riconoscimento, per entrambe le annualità 2022 e 2023, di valorizzazione

della componente aggiuntiva di natura previsionale (OpexpEE) - nella misura prevista e pari al

25% dei costi di energia elettrica sostenuti nell’anno “a-2”, da inserire nell’ambito della

componente di costo per l’energia elettrica (COEE); tale componente è infatti volta ad anticipare

almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell’energia elettrica.

ALFA U.M. 2022 2023

OPexp
EE € 3.332.879,52 3.537.156,76 



ISTANZA –B- Contratto di Rete IT Software as a 

Service (Saas)

In data 12 giugno 2020, Alfa e CAP Holding hanno siglato un Contratto di Rete per la

realizzazione di politiche e strategie congiunte per la gestione dei territori interessati.

Uno dei punti fondamentali del “Programma di rete prevede la creazione di banche dati

comuni, relative ad esempio a webGIS, ERP aziendale, dati commerciali, ecc.

Un progetto di rinnovo complessivo delle infrastrutture con integrazione progressiva dei

vari software gestionali avrebbe richiesto tempi lunghissimi di realizzazione, stimabili in

circa 8 anni per andare a regime. Le società hanno deciso di sfruttare le strutture di CAP

Holding per permettere ad Alfa di colmare il proprio gap informatico in tempi brevi e a

condizioni economiche vantaggiose. CAP Holding ha quindi formulato un’offerta per la

fornitura dei servizi informatici che, a piena tutela e garanzia di Alfa, prima della

sottoscrizione è stata sottoposta, come previsto dall’apposita procedura parti correlate

voluta dalle società, alla valutazione di un professionista terzo indipendente.

L’obiettivo principale del progetto è quello di giungere all’integrazione dei sistemi

informatici.

Considerati le finalità del progetto e le motivazioni tecniche che hanno portato Alfa ad

adottarlo, si formula istanza per l’ammissione al riconoscimento tariffario dei costi operativi

(OPnew) sostenuti da Alfa per usufruire dei servizi informatici previsti dal Contratto IT

SaaS, pari a 1.426.872,94 €/anno, per tutta la sua durata prevista (60 mesi).



ISTANZA –C-Operazioni di aggregazione gestionale 

Il gestore Alfa S.r.l. ha ultimato solamente nel 2022 il percorso di aggregazione delle

gestioni.

Si formula istanza ai sensi del:

• comma 2.1, lett. a) della deliberazione 547/2019/R/IDR per la temporanea

esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato

rispetto di uno o più standard specifici;

• comma 2.1, lett. b) della deliberazione 547/2019/R/IDR la temporanea

applicazione del meccanismo incentivante al solo perimetro gestionale preesistente

all'effettuazione delle operazioni di aggregazione gestionale;

• comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea

esclusione dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto

degli standard;

• comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea

applicazione del meccanismo incentivante di cui all’Articolo 7 al perimetro gestionale

preesistente all’effettuazione delle operazioni di aggregazione gestionale.

Il perimetro gestionale preesistente alle operazioni straordinarie di aggregazione

gestionale risulta quello dei comuni/servizi gestiti da Alfa al 31.12.2019.

Tale istanza viene formulata per tutti gli standard specifici e generali.



Conferenza dei Comuni
21 novembre 2022

1. ggiornamento applicazione “testo integrato corrispettivi servizi idrici - ticsi” di cui alla delibera Arera n. 665/2017/r/idr - articolazione tariffaria utenze industriali relativo alla fognatura

2. Definizione periodo transitorio per il Gestore salvaguardato Lereti S.p.A. per l’adeguamento alla fatturazione della quota fissa di fognatura e depurazione delle utenze non domestiche basata sui diametri

3. Aggiornamento tariffario (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del SII per il Gestore Unico Alfa S.r.l.

4. Aggiornamento tariffario 

(2022-2023) delle predisposizioni 

tariffarie del SII per il Gestore 

salvaguardato Lereti S.p.A.



L’Ufficio d’Ambito ha provveduto alla validazione dei dati raccolti e delle informazioni fornite

dal gestore secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 580/2019/R/Idr s.m.i.

Per il periodo regolatorio 2020-2023 è stato predisposto lo Specifico tool di calcolo messo a

disposizione da ARERA e determinato lo schema tariffario per il gestore salvaguardato Lereti

S.p.A. relativamente al solo servizio acquedotto.

L’importo complessivo degli investimenti (ordinari e strategici) realizzati nel biennio 2018-2019

e proposti per il periodo 2020-2023 e 2024-2027 è il seguente (euro).

ANNI 2020 effettivi 2021effettivi

Investimenti euro
8.084.067 

LIC 1.394.393

7.659.099 

LIC  3.475.336

Consuntivo

ANNI 2022 2023 2024 2025 2026 2027

In
v
e

s
ti
m

e
n

ti
 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti

euro 8.621.800 8.653.400 8.493.295 7.137.200 7.990.400 10.291.700 

Previsione Piano degli Interventi (al lordo 

dei contributi) Previsione Piano delle Opere Strategiche (al lordo dei contributi)

TOTALE 17.275.200 33.912.595

Investimenti 

LERETI

Investimenti LERETI



Il Piano delle Opere Strategiche (POS) è il seguente; fino al 2027 è un «di cui» della 

precedente tabella:

Riepilogo Piano Opere 

Strategiche
UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Valore investimento annuo 

(lordo contributi) 
euro - 43.199 1.150.000 1.512.200 2.296.801 2.048.100 2.901.300 5.202.600 

Contributi euro - 110.503 500.000 494.525 - - - -

Valore investimento annuo 

(netto contributi) 
euro - (67.304) 650.000 1.017.675 2.296.801 2.048.100 2.901.300 5.202.600 

Gli investimenti oltre l’anno 2027 sono complessivamente € 54.177.700,00=, così ripartiti:

ANNO 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

€ 9.411.300 8.433.500 5.798.300 5.089.100 5.089.100 5.089.100 5.089.100 5.089.100 5.089.100

Il valore complessivo degli investimenti al lordo dei Contributi in arco Piano è pari a: € 115.957.294,00€

Investimenti LERETI



Gli incrementi tariffari per gli anni 2020-2023 sono definite dalla regolazione ARERA attraverso

un moltiplicatore  (theta) definito per ciascun anno, sulla base del vincolo ai ricavi del gestore

(VRG).

Per il gestore Lereti, a seguito della validazione delle informazioni (investimenti già realizzati) ed

in considerazione del rilevante Piano di investimenti dei prossimi anni è stato determinato il

moltiplicatore tariffario  (theta) per gli anni 2022 e 2023 come di seguito:

Incremento tariffario Theta

LERETI

ANNI 2022 2023

THETA GESTORE 1,232 1,293

VARIAZIONI ANNUE % 5,50% 4,93%



UTENZA DOMESTICA RESIDENTE PRO CAPITE STANDARD

QUOTA ACQUEDOTTO

Per gli anni 2020 e 2021 lo scaglione

di consumo valorizzato a tariffa

agevolata per 3 componenti il

nucleo familiare (procapite

standard) è pari a 60 mc/anno (20

mc/anno/pro capite).

Consumo 

annuo mc Anno 2022

Variazione di spesa quota 

acquedotto Euro/anno

Anno 2023

Variazione di spesa quota 

acquedotto Euro/anno

50 2,09 2,10

100 4,30 4,20

150 13,74 14,02

200 25,57 26,38

UTENZA DOMESTICA RESIDENTE PRO CAPITE STANDARD

QUOTA FOGNATRA E DEPURAZIONE

Consumo 

annuo mc
Anno 2022

Variazione di spesa quota

FOG e DEP (ALFA) 

Euro/anno

Anno 2023

Variazione di spesa quota FOG 

e DEP (ALFA) Euro/anno

50 4,33 4,63

100 7,30 7,81

150 10,27 10,99

200 13,24 14,17

UTENZA DOMESTICA RESIDENTE PRO CAPITE STANDARD

SII

Consumo 

annuo mc
Anno 2022

Variazione di spesa quota 

FOG e DEP (ALFA) 

Euro/anno

Anno 2023

Variazione di spesa quota FOG 

e DEP (ALFA) Euro/anno

50 6,42 6,73

100 11,60 12,01

150 25,19 26,27

200 41,76 43,71

Variazione quota acquedotto utenza 

domestica residente pro capite standard



Composizione della tariffa 2022-2023

LERETI

Investimenti
3%

Foni
0%

Costi operativi
70%

ERC
12%

Conguagli
15%

Composizione tariffa 2022

Investimenti
3%

Foni
4%

Costi operativi
77%

ERC
14%

Conguagli
2%

Composizione tariffa 2023



Composizione costi Lereti 2020-2021

Servizi e altri 
costi
30%

Personale
38%

Mutui
1%

Energia elettrica
30%

EGATO
1%

Composizione costi Bilancio Lereti 2020

Servizi e altri 
costi
26%

Personale
32%

Mutui
1%

Energia elettrica
40%

EGATO
1%

Composizione costi Bilancio Lereti 2021



Composizione della tariffa – evoluzione in 

arco affidamento

€ -

€ 5.000.000,00 

€ 10.000.000,00 

€ 15.000.000,00 
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Investimenti Foni Costi operativi ERC Conguagli



Evoluzione dell’incremento tariffario in arco 

affidamento
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Modalità di finanziamento del Piano

 -
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ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 ANNO 2032 ANNO 2033 ANNO 2034 ANNO 2035 ANNO 2036

flusso operativo FoNI Erogazione debito finanziario medio - lungo termine Erogazione contributi pubblici



Evoluzione del risultato economico e del 

flusso di cassa - in arco affidamento
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Evoluzione del risultato di esercizio in arco piano
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Composizione del flusso di cassa

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO Flusso di cassa degli investimenti

Flusso di cassa dei finanziamenti



ISTANZA –A- Riconoscimento di costi aggiuntivi 

riferiti alla componente di conguaglio di cui al 

comma 27.1 lett. f) del MTI-3

• Rilevanza del costo di approvvigionamento di energia elettrica che rappresenta nel

Bilancio d’esercizio di Lereti S.p.A. Varese circa il 19,3% dei costi di produzione del

servizio;

• concreto danno all’azienda e compromissione della sua stabilità qualora non vi

fosse il totale riconoscimento del costo dell’energia elettrica sostenuto per il 2021;

• la presente istanza si prefigge di attivare la componente delle “variazioni sistemiche

per eventi eccezionali” per il differenziale di conguaglio del costo dell’energia

elettrica pari a euro 807.000 anche in virtù della presenza di taluni aspetti di natura

gestionale che testimoniano gli sforzi condotti da Lereti S.p.A. nel controllo ed

efficientamento della variabile di costo dell’energia elettrica;

• la presente istanza è corredata dal piano di azioni per il contenimento del costo

dell'energia e una valutazione energetica per il tramite delle diagnosi energetiche

così come dalle misure di modulazione dell’impatto tariffario.



ISTANZA –B- Riconoscimento di costi aggiuntivi 

riferiti alla componente di natura previsionale 

“OPExp
EE” 2022-2023 di cui al comma 20.2 del 

MTI-3

La Delibera 639/2021/R/Idr prevede che, per ciascun anno 𝑎 = {2022, 2023}, può

essere valorizzata una componente aggiuntiva di natura previsionale (𝑂Pexp
𝐸𝐸), da

inserire nell’ambito della componente di costo per l’energia elettrica (𝐶𝑂𝐸𝐸) di cui al

comma 20.1, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del

costo dell’energia elettrica.

L’Ufficio d’Ambito avanza istanza per la Società Lereti S.p.A., in relazione alla

straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici e visti gli attuali

scenari, per il riconoscimento dei costi aggiuntivi riferiti alla componente “𝑂Pexp
𝐸𝐸” da

inserire nell’ambito della componente di costo per l’energia elettrica “COEE”, come da

tabella seguente:

LERETI VARESE U.M. 2022 2023

OPexp
EE € 688.366 898.879



ISTANZA –C- RICONOSCIMENTO DEGLI OPNEW A AI

SENSI DELL’ART. 18.2 ALL. A DEL. 639/2021/R/Idr

L’Ufficio d’Ambito avanza istanza di riconoscimento degli OP new a per la presenza di

nuovi processi tecnici gestiti riconducibili all’estensione del servizio di acquedotto.

Vista la perdurante siccità che ha caratterizzato il 2022, il gestore, per il periodo

regolatorio 2022-2023, quantifica gli OPnew nella misura di 50.000€ (2022) e 150.000€

(2023). Si tratta di nuovi costi collegati alla modellazione e ottimizzazione delle

captazioni esistenti ed alla ricerca di nuove fonti d’approvvigionamento sorgentizie

nelle aree montane di Campo dei Fiori e della Val Veddasca. In particolare:

• attività di indagine documentale e tecnica

• sopralluoghi in campo

• studio di documentazione geologica ed idrogeologica

• analisi chimico/fisiche delle acque

• indagini di campo

• misure di portata

finalizzate ad individuare nuovi caselli o campi sorgentizi, a recuperare vecchie fonti

idriche abbandonate o ad acquisire fonti private, oggi non note al Distributore e

potenzialmente utili ad aumentare la disponibilità idrica.



ISTANZA –D- Riconoscimento di Costi operativi

associati a specifiche finalità - Altri costi da

attività ambientali

Art.18 “Costi operativi associati a specifiche finalità” - Deliberazione 580/2019/R/Idr

L’Ufficio d’Ambito avanza istanza per Lereti, per ciascun anno 𝑎 (2020, 2021, 2022,

2023), per il riconoscimento degli oneri aggiuntivi rispetto a quelli già inclusi nei costi

operativi endogeni e costi operativi aggiornabili.

COSTI OPERATIVI OP SOCIAL

INTERVENTO N° 1 – Gestione REMSI

L’implementazione dei macro-indicatori dei livelli di

performance di qualità contrattuale MC1 e MC2 comporta un

ulteriore salto qualitativo nella gestione delle prestazioni fornite

all’utenza.

COSTI OPERATIVI MIS

INTERVENTO 2 Sistemi per l'acquisizione e

la gestione dei dati da contatori di nuova

generazione

Lereti ha in fase di adozione un sistema di telelettura per

automatizzare la gestione del rilevamento del dato di misura

dell’utente finale.



ISTANZA –D- Riconoscimento di Costi operativi

associati a specifiche finalità - Altri costi da

attività ambientali

COSTI OPERATIVI MIS

INTERVENTO 3 Sensibilizzazione all’utilizzo

consapevole della risorsa idrica

La disponibilità di una quantità sufficiente di acqua da destinare ai

consumi umani potrebbe diventare nel prossimo futuro un grosso

problema, visti i cambiamenti climatici in corso. Per tale motivo

Lereti ritiene necessario potenziare i percorsi di sensibilizzazione,

rivolti in primis alle scuole, al corretto utilizzo dell’acqua come

risorsa personale e collettiva

COSTI OPERATIVI MIS

INTERVENTO 4 Attività relative al TICSI

L’introduzione della regolazione TICSI ha comportato per l’utente

una novità significativa in termini di articolazione tariffaria applicata

in fattura.

Id 

intervento

2020

previsione

2020

consuntivo

2021

previsione

2021

consuntivo

2022

previsione

2023

previsione

1 - 0 10.000 0 10.000 10.000

2 - - 20.000 0 13.000 20.000

3 8.000 - 7.500 0 3.000 5.000

4 - 0 16.000 0 3.000 3.000

TOTALE (€) 8.000 0 53.500 0 29.000 38.000



 GRAZIE

Buona serata


