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Oneri di perequazione tariffaria deliberati dall’Au torità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)  
– aggiornamento 2020 -   
 

• UI1 

La componente UI1 è stata determinata con deliberazione 6/2013/R/COM dall’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e successivamente aggiornata con deliberazione 
529/2013/R/COM, quale copertura dei costi relativi alle agevolazioni tariffarie del servizio idrico 
integrato e rateizzazioni dei pagamenti per le popolazioni colpite da eventi sismici. La componente, 
il cui valore è stabilito dalla stessa autorità, viene calcolata quale maggiorazione ai corrispettivi 
dovuti per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed esposta in chiaro nella fattura. 
Attualmente tale componente tariffaria risulta pari a: 
UI1 acquedotto   = 0,004 [€/mc]*V prelevato [mc] 
UI1 fognatura     = 0,004 [€/mc]*V immesso in fognatura [mc] 
UI1 depurazione = 0,004 [€/mc]*V da depurare [mc] 
 
Tale componente potrà essere oggetto di revisione da parte dell’ARERA. 
 

 
• UI2 

La componente UI2, già istituita dal comma 33.1 dell’Allegato A della delibera 664/2015/R/idr e 
successivamente valorizzata con delibera 918/17/R/idr dall’ARERA (Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente) è volta alla promozione della qualità tecnica dei servizi di acquedotto, 
fognatura e depurazione. 
La componente, il cui valore è stabilito dalla stessa Autorità ed aggiornato con cadenza semestrale, 
è in funzione dei volumi (nella misura di 0,9 centesimi di euro/metro cubo come indicato dall'art. 9 
della Deliberazione 918/17/R/idr) e viene calcolata quale maggiorazione ai corrispettivi dovuti per i 
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, ed esposta in chiaro nella fattura a partire 
dall’annualità di competenza 2018.  
Attualmente tale componente tariffaria risulta pari a: 
UI2 acquedotto   = 0,009 [€/mc]*V prelevato [mc] 
UI2 fognatura     = 0,009 [€/mc]*V immesso in fognatura [mc]  
UI2 depurazione = 0,009 [€/mc]*V da depurare [mc]  
 
Tale componente potrà essere oggetto di revisione da parte dell’ARERA. 
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• UI3 

La componente UI3, già istituita dal comma 33.1 dell’Allegato A della delibera 664/2015/R/idr e 
successivamente valorizzata con delibera 918/17/R/idr dall’ARERA (Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente) è volta al bonus idrico. 
La componente, il cui valore è stabilito dalla stessa Autorità ed aggiornato con cadenza semestrale, 
è in funzione dei volumi (nella misura di 0,5 centesimi di euro/metro cubo come indicato dall'art. 9 
della Deliberazione 918/17/R/idr), e viene calcolata quale maggiorazione ai corrispettivi dovuti per 
il servizio di acquedotto a partire dall’annualità di competenza 2018; dopo successiva deliberazione 
ARERA n. 3/2020/R/idr del 14/01/2020, viene applicata anche ai corrispettivi di fognatura e 
depurazione ed esposta in chiaro nella fattura a partire dall’annualità di competenza 2020.  
Attualmente tale componente tariffaria risulta pari a: 
UI3 acquedotto   = 0,005 [€/mc]*V prelevato [mc] 
UI3 fognatura     = 0,005 [€/mc]*V immesso in fognatura [mc] 
UI3 depurazione = 0,005 [€/mc]*V da depurare [mc] 
 
Tale componente potrà essere oggetto di revisione da parte dell’ARERA. 
 

• UI4 
La componente UI4 istituita dal comma 30.1 dell’Allegato A della delibera ARERA n. 
580/2019/R/IDR del 27/12/2019, è volta all’alimentazione ed alla copertura dei costi di gestione del 
Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’art. 58 della legge 221/2015. 
La componente, il cui valore è stabilito dalla stessa Autorità ed aggiornato con cadenza semestrale, 
è in funzione dei volumi (nella misura di 0,4 centesimi di euro/metro cubo) e viene calcolata quale 
maggiorazione ai corrispettivi dovuti per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione ed 
esposta in chiaro nella fattura a partire dall’annualità di competenza 2020. 
Attualmente tale componente tariffaria risulta pari a: 
UI4 acquedotto   = 0,004 [€/mc]*V prelevato [mc] 
UI4 fognatura     = 0,004 [€/mc]*V immesso in fognatura [mc] 
UI4 depurazione = 0,004 [€/mc]*V da depurare [mc] 
 
Tale componente potrà essere oggetto di revisione da parte dell’ARERA. 
 
 
 
                                                                                                            Aggiornato il Gennaio 2020 
 


