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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Francesco TUCCIO (Presidente A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Vincenzo PELLECCHIA (Responsabile Settore “Tariffa e 
Qualità del SII” – Autorità D’Ambito “Calore Irpino”)

La Regolazione del SII per le gestioni in economia
• Il quadro normativo.
• Gli adempimenti del primo periodo regolatorio.
• Gli adempimenti del secondo periodo regolatorio.
• I poteri sanzionatori dell’Authority.

Relatore:
Maria MACCHIAROLI (Ingegnere, PhD_Candidate in Ri-
schio e sostenibilità nei sistemi dell’Ingegneria Civile, Edile 
ed Ambientale)

Il Bonus Sociale Idrico e la regolazione della Qualità Con-
trattuale
• Le modalità di richiesta ed entità del bonus.
• L’erogazione del bonus.
• Le comunicazioni con SGAte.
• Gli adempimenti degli Enti gestori per l’erogazione del 

bonus (TICSI).
• Gli Standard di qualità contrattuale.
• Gli Indennizzi per gli utenti.
• I Registri e le comunicazioni ai regolatori.

Relatore:
Gianluigi DE MARE (Professore associato di Estimo – Uni-
versità degli Studi di Salerno)

Il programma degli interventi nel Servizio Idrico Integrato
• La programmazione triennale delle oo.pp. .
• - Il Piano d’ambito.

• Il programma degli interventi per la regolazione del SII.
• Analisi e stima degli interventi.

Relatore:
Michele GRIMALDI (Docente a contratto di Analisi dei Si-
stemi Urbani e Territoriali e Pianificazione Territorio Ambien-
te - Università degli Studi di Salerno)

La Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico 
Integrato
• I Prerequisiti.
• Gli standard specifici.
• Gli standard generali.
• Il monitoraggio, la registrazione dei dati e la trasmissione 

all’Autorità.

Relatore:
Tommaso VENTRE (Professore aggregato di fiscalità degli 
enti locali, Ricercatore di Diritto Tributario - Univ. Luigi Van-
vitelli, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale - 
Docente A.N.U.T.E.L.)

Gli adempimenti finanziari, amministrativi e contabili
• La modifica dei regolamenti e della modulistica per l'ade-

guamento alle nuove disposizioni
• Il piano economico finanziario
• Le misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-

finanziario
• La fatturazione ed i contenuti minimi informativi

Ore 12, 30 - 13,00
Advanced Systems presenterà:  "La soluzione idrico inno-
vata ed aggiornata alle recenti disposizioni regolamentari e 
l’app. integrata AQUA per la rilevazione dei consumi 

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 15,00 Chiusura lavori

LE NOVITÀ LEGISLATIVE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto significative novità in merito all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e 
il Sistema Idrico (AEEGSI), alla quale sono state assegnate funzioni regolatorie anche in materia di rifiuti e la cui denominazione, 
alla luce dei nuovi compiti, è stata modificata in Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
La regolazione dei servizi pubblici locali si consolida ulteriormente a livello nazionale andando ad integrare la notevole mole di 
provvedimenti che la (ormai ex) AEEGSI ha emanato nel settore del servizio idrico integrato (SII) sin dal 2012.
Gli adempimenti amministrativi, introdotti dall’ARERA per il SII, spesso sono oggetto di fraintendimento da parte di quelle 
Amministrazioni Comunali che gestiscono in autonomia il SII ed ancor più per quelle che gestiscono solo alcuni segmenti dello 
stesso, come ad esempio solo il servizio fognario o quello depurativo. Molte di queste Amministrazioni infatti, presuppongono 
erroneamente che, come avveniva in passato con la regolazione CIPE, il gestore locale del servizio idrico di distribuzione prov-
veda, in loro vece, alla definizione delle tariffe del servizio fognario e depurativo ed agli adempimenti richiesti dall’Authority 
nazionale. Oggi invece, il nuovo sistema regolatorio prevede che ogni Gestore, in economia e non, provveda in autonomia agli 
adempimenti richiesti dalle norme di settore.
Tra i principali provvedimenti, emanati dall’ARERA e che saranno analizzati nel corso della giornata, assumono particolare ri-
lievo, per il periodo regolatorio contingente, la delibera n. 917/2017 riguardante l’introduzione di obiettivi di qualità tecnica, le 
delibere n. 897/2017 e 227/2018 sull’erogazione e le modalità applicative del bonus sociale idrico, la delibera 665/2017 recante 
i criteri di articolazione tariffaria da applicare agli utenti, la delibera 655/2015 sulla regolazione della qualità contrattuale ed i 
contenuti minimi delle fatture.
La giornata ha lo scopo di fornire le indicazioni operative per quei Comuni, gestori in economia del servizio idrico integrato o uno 
dei suoi segmenti, che intendono adeguarsi al sistema regolatorio ed alla normativa vigente.

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572
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