Laboratorio Servizi Pubblici Locali

Il nuovo Metodo Tariffario Idrico (MTI)
Venerdì 7 Febbraio 2014 - Orario 10-13 / 14-16
sede La Cordata - Residence San Vittore 49
via San Vittore n. 49, Milano

Obiettivi del seminario

Con la deliberazione 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (AEEG) ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), con il quale
gli Enti d’Ambito, in collaborazione con i gestori, saranno chiamati a definire le tariffe per il biennio 2014-2015.
IL MTI rappresenta l’evoluzione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT), valido per
il periodo 2012-2013, ed è impostato in funzione del fabbisogno di investimenti previsto per il quadriennio 2014-2017, in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti. Il MTI verte su quattro diversi tipi di schemi tariffari rispetto ai quali ciascun
soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace a seconda dei propri
obiettivi di sviluppo del servizio idrico e delle peculiarità territoriali. Si tratta di una
regolazione tariffaria di tipo asimmetrico, che porta a compimento il primo periodo
di regolazione tariffaria da parte dell’AEEG.
Il seminario si pone l’obiettivo di analizzare le innovazioni introdotte nei criteri tariffari rispetto al precedente MTT e di esplicitare gli eventuali impatti che queste
potranno avere sulle tariffe.
Oltre ad una disamina dei punti più innovativi in termini di riconoscimento dei costi
operativi e di strumenti tariffari dedicati alla sostenibilità finanziaria delle gestioni,
si illustreranno dei casi pratici di aggiornamento degli atti necessari alla predisposizione tariffaria (Programma degli interventi, Piano economico-finanziario, prospetto piano tariffario).
La partecipazione tra i relatori di qualificati rappresentanti del mondo delle ATO e
dei gestori costituisce un’occasione importante di confronto sulle ricadute che il nuovo MTI potrà avere sull’operatività degli enti di regolazione locale e delle gestioni del
servizio idrico.

REF Ricerche s.r.l.
Via Saffi 12, 20123 Milano
Tel. +39.02.87078150, Fax +39.02.87078081, info@refricerche.it, www.refricerche.it

Programma del seminario
Ore 9.30
Registrazione
Ore 10.00
Introduzione
Donato Berardi, REF Ricerche

Ore 10.15
Apertura lavori
Lorenzo Bardelli, Autorità per l’Energia elettrica e il gas

Ore 10.45
Le novità del nuovo Metodo Tariffario Idrico: il periodo di consolidamento
per gli anni 2014 e 2015
Samir Traini, REF Ricerche
Ore 11.30
coffe break

Ore 11.45
Il calcolo delle tariffe per il biennio 2014-2015: applicazione pratica e problematiche
Maria Luisa Santella, REF Ricerche
Ore 13.00
Pausa

Ore 14.00
Il nuovo Metodo Tariffario Idrico: il punto di vista di un Ente d'Ambito
Giampiero Acciaioli, ATO Pavia
Ore 14.45
Il nuovo Metodo Tariffario Idrico: il punto di vista di un gestore
Francesco Meringolo, IREN ACQUA E GAS

Il programma e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito www.refricerche.it

Note organizzative

Destinatari del seminario
Il seminario è rivolto ai soggetti che, all’interno della struttura degli Enti di Ambito
e dei Gestori, si occupano degli aspetti di pianificazione e applicazione dei criteri
tariffari definiti dall’Autorità per l’Energia elettrica e il gas.
Modalità di adesione
Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’allegata scheda di adesione, dovranno pervenire tramite posta elettronica (info@refricerche.it) o fax (02 87 07 80 81) entro
venerdì 31/01/2014. Lo svolgimento del seminario è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Il seminario deve considerarsi confermato,
salvo disdetta comunicata da REF Ricerche entro quattro giorni prima della data di
svolgimento dello stesso.
Quote di iscrizione
• 180 € + IVA a persona
• 150 € + IVA a persona per due o più persone partecipanti della stessa Azienda o
dello stesso Ente
La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break.
REF Ricerche si riserva il diritto di modificare il programma, i relatori, la sede del
corso. Si riserva altresì il diritto di cancellare o rinviare l’evento nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, comunicando via email o via fax l’avvenuta
cancellazione o rinvio entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In caso
di cancellazione le quote già versate saranno totalmente rimborsate.
L’eventuale disdetta di partecipazione all’evento dovrà essere comunicata via mail o
via fax entro e non oltre il 6° giorno lavorativo precedente la data di inizio dell’evento. E’ possibile comunque la partecipazione di un collega in sostituzione con comunicazione del nominativo via fax o via email almeno due giorni prima della data di
inizio dell’evento.

Segreteria organizzativa
Cinzia Pignataro
Telefono 02/87078151
Email: info@refricerche.it
REF Ricerche S.r.l
Via Aurelio Saffi, 12 - 20123 Milano
C.F./P.IVA 13275360157

Informazioni aggiuntive

Come arrivare
La sede di svolgimento del seminario è facilmente raggiungibile in metropolitana
tramite:
• linea M2 (verde), fermata Sant’Ambrogio, distante 700 mt;
• linea M1 (rossa), fermata Conciliazione, distante 400 mt.
Per ulteriori informazioni su come raggiungere la sede del seminario con il trasporto
pubblico consultare il sito dell’Azienda Trasporti Milanese all’indirizzo www.atm.it.

La sede del seminario si trova nelle immediate vicinanze del percorso delle antiche
Mura Spagnole e poco distante dalla Basilica di Santa Maria delle Grazie (Cenacolo
di Leonardo), dalla cerchia interna dei Navigli e dalla basilica di Sant’Ambrogio.

Per pranzare
Nei pressi della sede di svolgimento del seminario sono presenti diversi ristoranti e
tavole calde:
• Acqua Pazza Ristorante, Viale San Michele del Carso, 3, Tel. 02 481 2004
• Ristorante Convivendo, Viale San Michele del Carso, 7, Tel. 02 4851 9944
• L’Uccellina, Corso Magenta 96, Tel. 02 4800 5531

Per pernottare
I seguenti hotel sono localizzati nelle immediate vicinanze della sede del seminario:
• Sant'Ambroeus, Viale Papiniano 14, Tel. 02 76 00 05 40
• Hotel Panizza, Via Panizza 5, Tel. 02 46 90 604
• Hotel Mercure Milano Solari, Via Pietro Orseolo 1, Tel. 02 58 17 801

SCHEDA DI ADESIONE
Compilare e inviare tramite posta elettronica (info@refricerche.it) o fax (02/87078081).
Termine: 31 GENNAIO 2014
Modulo d'Iscrizione:
Cognome
E-mail

                                                  Nome

Tel.

Estremi per la fatturazione
Ragione Sociale

Settore d'attività
Partita Iva

Cod.Fisc. (se differente dalla P.I.)
Indirizzo
Citta'

                                                   Cap

Iscrizione:
Per effettuare l'iscrizione, compilate in ogni sua parte il presente Modulo di iscrizione e inviarne la scansione a REF Ricerche srl per email o per fax.

Il pagamento, all'atto dell'iscrizione, può essere effettuato mediante:

Accredito su c/c Bancario
IBAN: IT34 B050 4801 6250 0000 0002 390, Banca Popolare Commercio e Industria,
Ag.69, Corso Magenta, 87 - Milano. intestato a REF Ricerche s.r.l.

 Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, per tutti i nominativi indicati nel
presente modulo.

Data

Firma e timbro

Laboratorio Servizi Pubblici Locali

Dal 1° dicembre 2013 ha iniziato la sua attività il Laboratorio Servizi Pubblici Locali
(Lab SPL), un forum di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare
il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali.
Molteplici tensioni si sono e si stanno susseguendo nel panomana economico italiano,
quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la
concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente. Nonostante questi avvenimenti, il comparto dei Servizi Pubblici Locali in Italia raramente è fonte di un dibattito “sistemico”: prevalgono nella discussione contrapposizioni e dicotomie (pubblico vs. privato,
stato vs. mercato, locale vs. nazionale, …) raramente sorrette da analisi quantitative
ed economiche.
Sembra fuggire al confronto la dimensione prospettica e macroeconomica: quali servizi vogliamo, e per chi?, con quali obiettivi, con quali costi e per quale qualità ?, con
quali conseguenze sulla composizione della spesa pubblica e privata e con quali esiti
distributivi?, con quali meccanismi di incentivo e controllo determinarne o dirigerne
la gestione?, quali sono gli impatti su e le relazioni tra modelli di gestione e crescita
ed occupazione?, sono domande basilari e che pure restano sullo sfondo.
Per esperienza nel settore, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari
di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle
compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.
Basandosi sulla propria esperienza, REF Ricerche intende contribuire, attraverso il
“Laboratorio”, ad una fase di confronto e proposta che superi la sterile contrapposizione “pubblico-privato”, attraverso l´analisi dei fatti e la costruzione di alternative
realistiche ed applicabili. Il “Laboratorio” si pone come luogo di dibattito su basi, per
quanto possibile, di razionalità economica con una formula agile e non “unidirezionale”: temi e scopi della ricerca e, quando formulabili, proposte di policy emergono
dal confronto tra gli associati.

