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Aggiornamento della predisposizione 

tariffaria anno 2018 del Servizio Idrico 

Integrato nel Comune di Adria.

(Delibera Aeegsi n. 918/2017/R/idr)
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 Delibera Assemblea «ATO Polesine» n. 16 del 16.11.2016:

Adozione dello schema regolatorio relativo al servizio di distribuzione idrica nel Comune

di Adria per il periodo 2016-2019, ai sensi della Delib. AEEGSI n. 664/2015/R/idr (MTI-2).

23 Luglio 2019

SVILUPPO DEL VRG  – I° quadrante regolatorio

Udm 2016 2017 2018 2019

Limite al moltiplicatore tariffario ϑ n° 1,060 1,124 1,191 1,262

VRGa (coerente con ϑ applicabile) € 2.326.821 2.304.823 2.443.028 2.589.610

ϑa applicabile n° 1,060 1,124 1,191 1,262

Il servizio di distribuzione dell’acqua potabile nel Comune di Adria venne affidato in Concessione

(Rep. n. 10744 del 19.10.1990) alla Società Italgas, ora Acque Potabili Spa, con scadenza al

31.12.2020. Tale gestione venne salvaguardata ai sensi dell’art. 10 della L. n. 36/1994.

 Regolazione tariffaria previgente (metodo CIPE): di competenza del Comune.

Premesse:
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• Il Comune di Adria e la società Acque Potabili Spa avevano da tempo manifestato l’interesse

reciproco alla risoluzione anticipata consensuale della Convenzione (art. 16: “… il concedente si

riserva il diritto di riscattare anticipatamente il servizio con le modalità previste dal T.U. 15 ottobre

1925 n. 2578 nella municipalizzazione dei servizi pubblici”).

• Nel 2012 il Consiglio di Bacino ha istituito un tavolo tecnico con Comune, Acque Potabili e

Polesine Acque, finalizzato ad avviare il percorso di risoluzione anticipata ed a condividere un

metodo di stima del valore residuo delle infrastrutture.

• Nel corso del 2018 la società acquevenete ha condotto le trattative con Acque Potabili per il

subentro nella Convenzione, avviando le attività di confronto e ricognizione dei dati necessarie a

definire i rapporti di debito/credito tra le parti.

Dal 31.12.2018 acquevenete Spa è subentrata nella gestione del servizio di distribuzione

idrica nel Comune di Adria, mediante cessione del ramo d’azienda da parte di Acque

Potabili Spa: raggiunta l’unicità della Gestione del S.I.I. nell’ATO Polesine (D. Lgs. 152/2006).

Delib. Assemblea ATO n. 12 del 28.12.2018: applicazione all’utenza di Adria della Tariffa d’Ambito

approvatacon Delib. Ass.n. 7 del 27.06.2018,a decorreredal31.12.2018.
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Delib. AEEGSI n. 918/2017/R/idr: 
«Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del S.I.I.»

Introduzione di nuove regole contabili con le seguenti finalità:

• promozione dell’efficienza (componenti Opex, ERC, RCTOT)

• sostegno degli investimenti (componenti Capex e FoNI)

• perseguimento obiettivi della qualità tecnica RQTI: riconoscimento costi OpexRQTI

ed aggiornamento del PdI;

• accesso universale all’acqua: bonus sociale idrico + bonus idrico integrativo.

• Aggiornamento del Programma degli Interventi

• Aggiornamento del PEF

• Relazione di accompagnamento (come da Det. ARERA n. 1/2018 – DSID)

• Modulistica per la raccolta dei dati (file RDT 2018)

• Dichiarazioni del Gestore (veridicità dei dati e ottemperanza obblighi di verifica qualità acqua)

Documentazione da allegare:
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DATI RELATIVI ALLA GESTIONE:

• Acquisto di acqua all’ingrosso: Fornitore Servizio
Volumi erogati 

2016

Volumi erogati 

2017

Ex Polesine Acque acquedotto 2.302.487 mc 2.272.344 mc

• Investimenti:

Categoria cespiti
2016 2017

IP CFP IP CFP

Condutture e opere idrauliche (compresi allacci) 188.758,50 € 20.526,00 € 141.874,62 € 32.581,00 €

• Ricavi tariffari:

Il Gestore ha applicato i theta approvati,

da applicarsi sulle tariffe 2015:

ϑ=1,060 (2016) e ϑ=1,124 (2017)

Totale QV + QF ��������	
� · ������	
�
�

Ambito tariffario 1.876.739 €

Gli investimenti rendicontati dal Gestore nel 2016 e 2017 sono risultati superiori a quelli programmati, presumibilmente per:

maggiore frequenza di rotture (manutenzione straordinaria) e per maggiore richiesta di nuovi allacci (sviluppo urbanistico). 

Verificata la congruenza con i dati di 

Acquevenete Spa.

(Verifica e validazione dei dati  <file RDT>)
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PIANO TARIFFARIO:

Componente tariffaria 2018

������ 438.064 €

����� 546 €

����� 2.145.017 €

���� 15.573 €

������
34.872 €

�� ! determinato dall’Ente d’Ambito 2.599.201 €

• Componenti del VRG:

�� � " ������#�����#�����#����#������

Componenti calcolate in conformità alle norme 

contabili del MTI-2.

Il Gestore non ha chiesto il riconoscimento di oneri 

aggiuntivi (OPnew , Opex QC e Opex QT)

variabili 2018

��������	
� ∗ %�����&'�
�

() 1.876.739 €

di cui utenza finale 0

di cui vendita servizi all’ingrosso 0

Rb
a-2 93.715 €

Ra
a-2 0

• Calcolo del theta (anno 2018):

1° quadrante dello schema regolatorio

Determinato ai sensi del MTI-2:

ϑ = 1,319

Approvato dal Consiglio di Bacino:

ϑ = 1,191

Il moltiplicatore tariffario applicato dal Gestore nella fatturazione 2018 è coerente con quello approvato dal CdB.  

(Verifica e validazione dei dati  <file RDT>)
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PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO:

Voce_Conto_Economico
2018

(Euro)

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) 2.243.375

Contributi di allacciamento 37.500

Altri ricavi SII -

Ricavi da Altre Attività Idriche 108.128

Totale Ricavi 2.389.003

Costi Operativi (al netto del costo del 

personale)
- 1.665.633

Costo del personale - 392.413

Totale  Costi - 2.058.046

Margine Operativo Lordo 330.957

Ammortamenti - 100.682

Reddito Operativo 230.275

Interessi passivi - 36.145

Risultato ante imposte 194.130

IRES - 53.386

IRAP - 31.882

Totale imposte - 85.268

Risultato di esercizio 108.862

• Ricavi: corrispondono al prodotto scalare tra i volumi/utenze del

2018 e le tariffe 2015 aggiornate con il theta.

• Costi: calcolati a partire da quelli consuntivati nel 2016,

efficientati in vista della futura cessione dell’attività.

• Ammortamenti: in base alla vita utile regolatoria dei cespiti.

• Oneri finanziari: sulla base del fabbisogno per investimenti al

tasso del 3,5 %.

Sviluppato in base alle risultanze del Piano Tariffario, che ha 

generato i Ricavi ed i Costi, e gli investimenti rendicontati.  

Il risultato di esercizio 2018 è in utile: condizione di equilibrio E-F 

della Gestione.  

(Verifica e validazione dei dati  <file RDT>)
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Grazie per l’attenzione


