
Re:Proposta di approvazione MTI - 3 (2020-2023) - Dati tariffari - Sollecito invio 
martedì 24 novembre 2020 - 12:07 
Da: responsabile.ato3rieti@pec.it 

A: pozzaglia 

Cc: sandro , calisse 

Visualizza dettagli 
Buongiorno, 
 
facendo seguito alla nostra precedente corrispondenza con la quale veniva comunicata alla S.V. l'urgenza, 
in qualità di Ente e Gestore salvaguardato, di predisporre e comunicare  la documentazione necessaria ed 
obbligatoria prevista dalla determina ARERA 29/02/2020 dell' 1/2020 DSID, e meglio dettagliata nella pec 
inviata da codesta STO in data 22/10/2020, nonchè in riferimento all'odierno colloquio telefonico con il 
Sindaco Dott. Colio, si torna a sollecitare quanto sopra riportato e a fornire a questa STO dell' ATO3 Rieti 
entro il termine perentorio del 30/11/2020, la documentazione necessaria al fine di sottoporre e consentire 
l'adozione del sistema tariffario, di codesto Gestore, alla Conferenza dei Sindaci dell' ATO3  e l'invio per 
l'approvazione definitiva ad ARERA. 
Si precisa che, ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR del 27/12/2019, allegata relativa 
all'approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 e laddove il Gestore non 
fornisca in tutto o in parte, atti, dati e informazioni necessari alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà 
determinata d'ufficio dall'Autorità, ponendo il moltiplicatore tariffario Teta pari a 0.9. 
 
In attesa di sollecito riscontro, cordiali saluti. 
 
Il Dirigente Pianificazione e Controllo ATO3 Rieti 
Dr. Francesco Boccanera  
 
 
 
 
  

Re:Proposta di approvazione MTI - 3 (2020-2023) - Dati tariffari - Sollecito invio 
giovedì 22 ottobre 2020 - 13:07 
Da: responsabile.ato3rieti@pec.it 

A: pozzaglia 

Visualizza dettagli 
Buongiorno, 
 
facendo seguito alla precedente comunicazione in oggetto riportato, si precisa che per poter procedere 
all'analisi degli eventuali dati, predisposti da codesto Ente in qualità di Gestore Salvaguardato, è necessario 
ed urgente disporre obbligatoriamente della documentazione prevista dalla determina ARERA 29/06/2020 
dell' 1/2020 DSID che risulta così strutturata: (vedi link 
allegato: https://www.arera.it/it/comunicati/20/200714.htm ) 
 
  
a)    Allegato 1- file excel "RTD 2020  (Versione aggiornata il 7 Luglio 2020 nei fogli DCUIT e IMN_gestore) 
       Allegato 2 - Schema tipo - Relazione di accompagnamento -  Obiettivi di qualità per il biennio 2020 - 
2021,Programma degli Interventi e Piano Opere          Strategiche (POS) 
       Allegato 3 - Schema tipo - Relazione di accompagnamento - Predisposizione tariffaria MTI-3  
  
b)    Dichiarazione di veridicità dei dati dl Legale Rappresentante Gestore 
  
Il tutto opportunamente compilato e urgentemente rimesso a codesta STO ATO3 Rieti per la relativa analisi. 
 
La presente riveste carattere di SOMMA URGENZA, da rimettere a questa STO ATO3 Rieti entro il giorno 
28/10/2020 per consentire tutte le operazioni sopra descritte. 
  
Distinti saluti. 
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Il dirigente Pianificazione e Controllo Gestore ATO3 Rieti 
Dr. Francesco Boccanera 

 

 

 

Proposta di approvazione MTI - 3 (2020-2023) - Dati tariffari - Sollecito invio 
mercoledì 21 ottobre 2020 - 11:52 
Da: responsabile.ato3rieti@pec.it 

A: pozzaglia 

Visualizza dettagli 
c.a. 
Sindaco  
Segretario Comunale 
Responsabile Ufficio Finanziario 
Responsabile Ufficio Tecnico 
  
  
Buongiorno, 
  
facendo seguito alla precedente corrispondenza si torna a sollecitare, codesto Ente, in qualità, di Soggetto 
Salvaguardato per la gestione del S.I.I ATO3 Rieti - Comune Pozzaglia Sabina, di predisporre e rimettere, 
con cortese sollecitudine ed urgenza, la documentazione tariffaria finale MTI-3 (2020-2023), al fine di 
consentire a questa STO dell' ATO3 Rieti, in tempi congrui, la relativa necessaria lavorazione di verifica e 
presentazione della proposta, del vostro piano tariffario, alla ormai prossima Conferenza dei Sindaci, 
prevista, in convocazione, all'inizio del mese di Novembre, nonchè di procedere altresì all'inoltro della stessa 
ad ARERA per la definitiva approvazione. 
 
Distinti saluti. 
 
Il dirigente Pianificazione e Controllo Gestore ATO3 Rieti 
Dr. Francesco Boccanera   
  

 

 

Sollecito 
martedì 20 ottobre 2020 - 16:10 
Da: responsabile.ato3rieti@pec.it 

A: pozzaglia 

Visualizza dettagli 
 
Buonasera, 
 
in riferimento alla numerosa precedente documentazione inviata, si ricorda a tutti gli organi ed operatori di 
codesto comune di predisporre la documentazione finale tariffaria MTI-3 (2020-2023) con cortese 
sollecitudine, al fine di consentire a questa STO ATO3 Rieti, la relativa lavorazione di verifica, al fine di 
procedere all'approvazione della stessa entro i primi giorni di Novembre e consentire l'inoltro all'autorità 
ARERA per la definitiva approvazione. 
 
Distinti saluti 
 
Il Dirigente Pianificazione e Controllo Gestore ATO3 Rieti 
Dr. Francesco Boccanera  
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IDR – Ricognizione criticità applicative e dubbi interpretativi RQTI 
martedì 18 febbraio 2020 - 13:00 
Da: <segreteria@ato3rieti.it> 

A: aps <info@acquapubblicasabina.it> , CSM <consorzioacquedotto.casperia.ri@legalmail.it> , pozzaglia 

<protocollo.comunepozzaglia@gmail.com> 

Visualizza dettagli 

ca Direttore Generale, APS spa 

ca Presidente, Consorzio Media Sabina 

ca Sig Sindaco, Comune di Pozzaglia Sabina 

 

Buongiorno, 

a seguito del primo periodo di applicazione della regolazione della qualità tecnica, sono emerse sia alcune 

criticità applicative che alcuni dubbi interpretativi, in merito ai quali, vista l’imminente raccolta dati da parte di 

ARERA, l'ANEA, ha ritenuto di fare cosa utile effettuando una ricognizione di quanto rilevato, anche per un 

confronto con l’Autorità stessa. 

Si invia pertanto in allegato il file predisposto a tale scopo da ANEA per raccogliere quanto emerso fino ad 

adesso dall’esperienza di implementazione a livello locale. Il file è organizzato ripercorrendo la struttura del 

testo della RQTI attraverso i principali temi oggetto di regolazione. Per semplificare e guidare la compilazione, 

ANEA ha già inserito alcune criticità applicative e dubbi interpretativi emersi a seguito di una prima analisi. Si 

chiede cortesemente di inviare il file allegato entro il 21 febbraio alla scrivente segreteria, inserendo: 

 eventuali criticità applicative/dubbi interpretativi ulteriori rispetto a quelli già segnalati, 

 possibili soluzioni individuate a livello locale sia per le criticità già elencate che per le ulteriori inserite in 

fase di compilazione del file. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e rimanendo a disposizione, porgo cordiali saluti. 

  

Il Responsabile STO ATO3Rieti  

ing Loretana Rosati  

 

 

I: Metodo tariffario per i servizi idrici – terzo periodo regolatorio. MTI - 3 
martedì 21 gennaio 2020 - 18:21 
Da: ato3rieti <segreteria@ato3rieti.it> 

A: aps <info@acquapubblicasabina.it> , cms <amministrazione@consorziomediasabina.it> , pozzaglia 

<comune.pozzaglia@virgilio.it> 

Visualizza dettagli 
Il presente invio sostituisce il precedente. 
  
Buongiorno. 
 
Con la delibera 580/2019/R/IDR del 27 dicembre, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il 
terzo periodo regolatorio con cui si definiscono le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario e 
vengono mantenute stabilità e certezza nei criteri guida, in continuità con le regole introdotte a partire dal 2012. 
 
Si applica a chi, a qualunque titolo, gestisca il servizio idrico sul territorio nazionale (che si tratti di aziende o 
di gestioni in economia degli enti locali). 
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Si conferma la durata quadriennale del periodo regolatorio, con un aggiornamento a cadenza biennale, e la facoltà di 
un'eventuale revisione infraperiodo legata alla richiesta dell'EGA che certifichi il carattere straordinario di eventi capaci di 
pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione. 
 
Maggiori strumenti e fasi di controllo garantiscono che eventuali aumenti tariffari saranno possibili solo a seguito 
di investimenti effettivamente realizzati o di miglioramenti nella gestione certificati. 
 
La sostenibilità ambientale è promossa attraverso una serie di incentivi. 
 
Incentivati gli interventi orientati alla misura dei consumi idrici e le scelte adottate a livello locale a sostegno degli 
utenti vulnerabili, in aggiunta al Bonus Acqua previsto, dal 2018, a livello nazionale. 
 
Il Responsabile STO- ATO3Rieti 
ing Loretana Rosati  

 

 

 


