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Quota ad integrazione del meccanismo nazionale per il miglioramento della 
qualità del Servizio idrico integrato – riferimento Deliberazione 918/2017/R/IDR 
di ARERA, e Deliberazione 800 del 08/10/2020 di ATO N.2 Piemonte - 
 
La quota di addebito è stata prevista dalla Deliberazione 918/17/R/idr di ARERA (Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente) ed è volta quale integrazione del meccanismo nazionale per il miglioramento  
della qualità del servizio idrico integrato, quindi dei singoli servizi che lo compongono ovvero i servizi di 
acquedotto, di fognatura e di depurazione.  
La quota integrativa , il cui valore è stabilito con Deliberazione 800 del 08/10/2020 di ATO N.2 Piemonte, è 
in funzione dei volumi (€/mc come indicato nei prospetti che seguono) e viene calcolata quale 
maggiorazione ai corrispettivi dovuti per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; viene esposta in 
chiaro nella fattura a partire dall’annualità di competenza 2020 con le seguenti descrizioni abbreviate: 
 

 int. naz. per il miglioramento della qualità del servizio di acquedotto 
 int. naz. per il miglioramento della qualità del servizio di fognatura 
 int. naz. per il miglioramento della qualità del servizio di depurazione 

 
Per motivi tecnici, a partire dalle fatture di competenza dell’annualità 2022, le diciture in fattura saranno 
variate come segue: 
 

 UI Strumento Allocativo Acquedotto 
 UI Strumento Allocativo Fognatura 
 UI Strumento Allocativo Depurazione 

 
 
Il valore della quota integrativa per l’annualità 2020 risulta pari a :  
 
quota di acquedotto     = 0,007 [€/mc]*V prelevato [mc]  
quota di fognatura       = 0,007 [€/mc]*V immesso in fognatura [mc]  
quota di depurazione   = 0,007 [€/mc]*V da depurare [mc] 
 
 
Il valore della quota integrativa per le annualità dal 2021 al 2023 comprese risulterà pari a :  
 
quota di acquedotto     = 0,008 [€/mc]*V prelevato [mc]  
quota di fognatura       = 0,008 [€/mc]*V immesso in fognatura [mc]  
quota di depurazione   = 0,008 [€/mc]*V da depurare [mc] 
 
 
 
                Serravalle Sesia, gennaio 2022 


