
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

	
 
 
 
 
 
CAMB/2014/60 del 12 novembre 2014 
 
 
 
           
 

CONSIGLIO D’AMBITO 
 
 
 
 

Oggetto:  Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli 
al gestore Hera S.p.A. del servizio idrico integrato per il periodo antecedente alla 
entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas e il sistema idrico per i territori provinciali di Modena, Bologna, 
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;  

 
 
 
 
L’assessore 
f.to Mirko Tutino  
 

parere di regolarità tecnica 
Il Direttore 

(f.to Ing. Vito Belladonna) 
 
 
 

parere di regolarità contabile 
Il Direttore 

(f.to Ing. Vito Belladonna) 
 



 

CAMB/2014/60 
 

CONSIGLIO D’AMBITO 
 
L'anno 2014 il giorno 12 del mese di novembre alle ore 10,30 presso la sala riunioni della sede di 
ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 
AT/2014/7102 del 10 novembre 2014. 
Sono presenti i Sigg.ri: 
 

N.  ENTE  P/A 

1 Alberto Bellini Comune di Forlì                   FC Assessore P 

2 Giancarlo Castellani Comune di Fidenza              PR Assessore P 

3 Stefano Reggianini Comune di Castelfranco E. MO Sindaco P 

4 Claudio Casadio Provincia di Ravenna           RA Presidente A 

5 Paolo Dosi Comune di Piacenza             PC Sindaco P 

6 Stefano Giannini Comune di Misano A.          RN Sindaco A 

7 Mirko Tutino Comune di Reggio Emilia    RE Assessore P 

8 Virginio Merola Comune di Bologna             BO Sindaco  A 

9 Tiziano Tagliani Comune di Ferrara                FE Sindaco A 

 
Per l’assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell’art. 7 comma 6 
dello Statuto dell’Agenzia, presiede la seduta l’Assessore del Comune di Reggio Emilia Mirko 
Tutino in quanto componente più giovane di età. 
L’Assessore Tutino dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine 
del giorno 
 
 
OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli 

al gestore Hera S.p.A. del servizio idrico integrato per il periodo antecedente alla 
entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas e il sistema idrico per i territori provinciali di Modena, Bologna, 
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. 

 
 
Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012: 

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), 
alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per 
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani; 

- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui 
all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di 
ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati; 



 

precisato che l’assunzione delle decisioni relative all’approvazione e definizione dei costi 
complessivi del servizio, nonché del piano economico finanziario, rientrano tra le competenze del 
Consiglio di ambito ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) c) della L.R. n. 23/2011; 
 
premesso che: 

 nel periodo precedente il trasferimento delle competenze all'AEEG e pertanto fino al 
31.12.011, le tariffe del servizio idrico integrato sono state determinate, prima in 
applicazione del  DM 1 agosto 1996 e successivamente in applicazione del metodo tariffario 
per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-
Romagna di cui al DPGR n.49/2006 (di seguito MTR); 

 il MTR entrava in vigore a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica posteriore 
all’1 dicembre 2007, prevedendo l’attività di revisione tariffaria e la conseguente 
determinazione del rispettivo conguaglio al termine di un periodo di regolazione 
quinquennale; 

 il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas (di seguito AEEG) le competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa 
quella inerente all’adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del 
servizio idrico integrato a partire dall’esercizio 2012; 

 che, le tariffe del servizio idrico integrato a partire dall’esercizio 2012 sono state 
rideterminate in applicazione del nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del 
servizio idrico integrato approvato con D.AEEG n.585/2012 e D.AEEG n.643/2013, senza 
tenere conto delle partite di conguaglio relative ai periodi di regolazione precedenti al 2012, 
salvo quanto previsto all’art.34 dell’Allegato A della Delibera 585/2012 ;  

 in applicazione del summenzionato art 34 dell’Allegato A della D.AEEG n.585/2012 nella 
determinazione delle componenti di costo eligibili ai fini tariffari, si è tenuto conto,  alla 
voce “altre componenti di costo”, solo dei saldi conguagli e penalizzazioni, come approvati 
dall’Ente competente entro il mese di aprile 2012, e si è rinviato a successiva istruttoria il 
calcolo delle partite pregresse relative al periodo di regolazione precedente qualora non 
approvate entro la summenzionata scadenza; 

 ai sensi dell’art. 31.1 dell’Allegato A della Delibera AEEGSI 643/2013 gli eventuali 
conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di 
regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti 
determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati dagli Enti d’Ambito o dagli altri 
soggetti competenti e comunicati all’Autorità. 

 l’art.29.2 dell’Allegato A della D.AEEG n.643/2013 stabilisce che i conguagli determinati 
dagli Enti d’Ambito relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore del MTT e già deliberati 
al 31 dicembre 2011 e altri soggetti competenti, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli 
anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta 
separatamente dalle tariffe in approvate per l’anno in corso utilizzando le regole indicate 
agli artt. 31 e 32; 

 gli artt. 31 e 32 dell’Allegato A della D.AEEG n.643/2013 individuano, rispettivamente, le 
regole per la riscossione dei conguagli tariffari relativi alle partite pregresse e le modalità 
minime di rateizzazione dei conguagli all’utenza; 

 
Considerato che:  

 in ambito regionale è stata rilevata una situazione particolarmente eterogenea in relazione al  
rilevante numero di gestioni, ai differenti periodi di regolazione tariffaria fino al 2011 ed ad 
alcune specificità tecniche e territoriali che hanno caratterizzato le regolazioni sui diversi 
bacini tariffari, 



 

 ATERSIR ha ritenuto essenziale ricondurre ad un quadro di uniformità a livello regionale i 
criteri di elaborazione delle istruttorie di revisione tariffaria e di definizione delle partite di 
conguaglio ed a tale scopo ha adottato la delibera CAMB59/2014 “Servizio Idrico 
Integrato - revisione tariffaria e conguagli delle partite pregresse per i periodi di 
regolazione antecedenti il 2012: approvazione dei criteri per il calcolo e la riscossione 
dei conguagli all’utenza” con cui ha pertanto definito: 

a. i criteri per lo svolgimento dell’attività di revisione tariffaria e per il calcolo dei 
rispettivi conguagli tariffari; 

b. i criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli alle singole utenze, tenuto conto 
di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 dell’Allegato A della D.AEEG n.643/2013; 

c. l’elenco dei dati e delle informazioni che i gestori dovranno trasmettere 
periodicamente all’Agenzia, al fine di quantificare gli elementi necessari per il 
calcolo dei conguagli alle singole utenze, di verificare la percentuale di morosità 
applicata ai conguagli tariffari a favore del gestore e il grado di recupero dei 
conguagli tariffari da parte del gestore nell’arco di tempo concordato col medesimo; 

 
 nei territori delle provincie di Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini 

HERA s.p.a. opera quale gestore del Servizio Idrico Integrato nel rispetto delle convenzioni 
di regolazione stipulate con le ex Autorità d’Ambito territorialmente competenti; 

 le ex Autorità d’Ambito di Bologna, Forlì Cesena, Ravenna, Ferrara e Rimini hanno 
determinato le tariffe del servizio idrico integrato per il gestore Hera Spa in applicazione del 
MTR a decorrere dall’annualità 2008; 

 la ex Autorità d’Ambito di Modena ha determinato le tariffe del servizio idrico integrato in 
applicazione del MTR per il gestore Hera Spa a decorrere dall’annualità 2010; 

 ad oggi i piani tariffari approvati dalle ex Autorità d’Ambito di, Forlì Cesena, Ravenna, 
Ferrara e Rimini e determinati in applicazione del MTR non sono stati oggetto di revisione 
tariffaria periodica; 
 

 la ex Autorità d’Ambito di Bologna ha effettuato una revisione tariffaria straordinaria 
relativamente al triennio 2008-2010 che ha comportato, oltre alla quantificazione di un 
conguaglio a favore del gestore, la rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato 
a partire dall’annualità 2011 e fino al 2021. Il risultato della revisione tariffaria e il piano 
tariffario per il periodo 2011-2021 sono stati approvati con Deliberazione n.16 del 22 
dicembre 2011; 

 
 ad oggi il piano tariffario 2011-2015 approvato dall’ex Autorità d’Ambito di Bologna non è 

stato oggetto di revisione tariffaria; 
 

 è necessario procedere pertanto all’attività di revisione tariffaria e di determinazione dei 
conguagli al gestore Hera S.p.A. del servizio idrico integrato per il periodo antecedente alla 
entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
e il sistema idrico per i territori provinciali di Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini, in considerazione del fatto che, come già sopra evidenziato, i conguagli 
derivanti dalle procedure di revisione tariffaria dei periodi di regolazione precedenti al 2012 
non hanno trovato fino ad ora alcuno spazio per il riconoscimento in tariffa; 

 



 

valutata l’istruttoria predisposta dalla struttura tecnica dell’Agenzia, in applicazione dei criteri 
approvati con la delibera CAMB n.59/2014; 
 
ritenuto di approvare gli esiti della suddetta istruttoria tecnica che si esplica, con riferimento ai 
territori gestiti da HERA nelle ex ATO di Ravenna, Rimini, Modena, Forlì – Cesena, Ferrara e 
Bologna negli elaborati di seguito elencati: 
 

 Allegato A: tabelle riepilogative per tutti i territori gestiti da HERA nelle ex ATO degli 
importi di conguaglio annuali, derivanti dalle revisioni tariffarie; 

 Allegato B: tabelle di sintesi per l’individuazione dei valori di conguaglio attualizzati al 
2014 riferiti ai medesimi ambiti territoriali; 

 Allegato C: tabelle per la definizione della rate dei conguagli da riconoscere quali ricavi del 
gestore nelle annualità successive al 2014 e per il calcolo attualizzato degli importi residui;   

 Allegato D: tabella di sintesi riportante per tutti gli ambiti territoriali suindicati il valore 
unitario espresso in €/mc da applicare, nelle annualità definite per il recupero dei conguagli, 
al totale dei mc fatturati con riferimento ai servizi effettivamente fruiti da ogni utenza; 

 
dato atto che, con comunicazione del 6 ottobre 2014 pubblicata sul sito web dell’AEEGSI, è stato 
specificamente richiesto ai gestori di indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di 
riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo 
del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo 
espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha esplicitato le tempistiche di 
riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato; 
 
dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
a voti palesi e favorevoli,  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le ragioni in premessa indicate, i seguenti Allegati tecnici parti integranti e 
sostanziali della presente delibera: 

a. Allegato A: tabelle riepilogative per tutti i territori gestiti da HERA nelle ex ATO di 
Ravenna, Rimini, Modena, Forlì – Cesena, Ferrara e Bologna degli importi di 
conguaglio annuali, derivanti dalle revisioni tariffarie; 

b. Allegato B: tabelle di sintesi per l’individuazione dei valori di conguaglio attualizzati 
al 2014 riferiti ai medesimi ambiti territoriali; 

c. Allegato C: tabelle per la definizione, con riferimento ai medesimi ambiti territoriali, 
della rate dei conguagli da riconoscere quali ricavi del gestore nelle annualità 
successive al 2014 e per il calcolo attualizzato degli importi residui,  

d. Allegato D: Tabella di sintesi riportante per tutti gli ambiti territoriali suindicati il 
valore unitario espresso in €/mc da applicare, nelle annualità definite per il recupero 
dei conguagli, al totale dei mc fatturati con riferimento ai servizi effettivamente fruiti 
da ogni utenza; 
 



 

2) di disporre che ai fini delle modalità di riscossione dei conguagli e dei documenti di 
rendicontazioni da fornire a questa Agenzia Territoriale il gestore dovrà riferirsi a quanto 
deliberato da ATERSIR con atto CAMB n.59/2014; 
 

3) di dare atto che i gestori, in applicazione di quanto disposto da AEEGSI con nota del 6 
ottobre 2014 pubblicata sul sito dell’Autorità nazionale, dovranno indicare espressamente in 
bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il 
riferimento al presente all'atto deliberativo che li ha quantificati - sia nel loro importo 
complessivo, sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha 
esplicitato le tempistiche di riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo 
unitario viene applicato; 

 
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante 

l’urgenza di provvedere. 



GESTORE HERA EX-ATO 7 RAVENNA

Voci di costo/ricavo 2008 2009 2010 2011

Conguagli approvati da ex Autorità d'ambito 

RICAVI PROGETTO-RICAVI EFFETTIVI 1.047.685 1.533.317 3.900.333 2.069.228

Delta Costi operativi  (acquisto acqua all'ingrosso) (consuntivo-progetto) -421.458 -640.098 -630.449 -122.871

Delta Costi operativi  (EE) (consuntivo-progetto) 265.654 -167.989 -523.676 -255.814

Delta Costi operativi  (avvio Impianti) (consuntivo-progetto) -150.042 -199.340 -249.778 -249.969

Delta Canone di concessione (consuntivo-progetto) -10.717 -59.145 -225.694 -540.448

Delta Ammortamenti (consuntivo-progetto) -276.899 -241.712 -369.244 -354.800

Delta Remunerazione (consuntivo-progetto) -48.144 -253.745 -463.748 -483.930

Delta inflazione programmata 0 -217.335 0 124.465

Tariffa sociale 0 0 0 220.000

Fattore PCn 0 60.168 125.494 64.523

Costi depuratore Massa Lombarda -81.946 -89.805 -92.383 -89.097

Penali -29.687 -57.898 -91.733 0

TOTALE REVISIONE 294.445 -333.582 1.379.123 381.286

GESTORE HERA EX-ATO 9 RIMINI

Voci di costo/ricavo 2008 2009 2010 2011

Conguagli approvati da ex Autorità d'ambito 

RICAVI PROGETTO-RICAVI EFFETTIVI -88.669 -121.159 720.980 643.493

Delta Costi operativi  (acquisto acqua all'ingrosso) (consuntivo-progetto) 262.826 96.183 -173.591 -86.718

Delta Costi operativi  (EE) (consuntivo-progetto) 453.232 194.719 -18.281 317.926

Delta Canone di concessione (consuntivo-progetto) 0 0 0 0

Delta Ammortamenti (consuntivo-progetto) -45.926 10.737 -319.432 -233.146

Delta Remunerazione (consuntivo-progetto) -85.746 -21.123 -291.424 -475.637

Delta inflazione programmata 0 -264.767 0 113.011

Tariffa sociale 63.000 100.000 103.000 108.000

Fattore PCn 0 153.000 159.878 168.494

Pozzi 0 0 0 274.239

Alta Valmarecchia 0 0 0 1.000.000

Penali -76.937 -76.937 -76.937 0

TOTALE REVISIONE 481.779 70.652 104.192 1.829.662

GESTORE HERA EX-ATO 4 MODENA

Voci di costo/ricavo 2010 2011

Conguaglio approvato da ex Autorità d'ambito di Modena con D. n.4 del 24/5/2010:                                            

residuo non ancora recuperato dal gestore 2.039.000

RICAVI PROGETTO-RICAVI EFFETTIVI 1.361.078 54.642

Delta Costi operativi  (EE) (consuntivo-progetto) -1.038.947 -760.996

Delta Ammortamento beni in affitto  (consuntivo-progetto)

Delta Canone di concessione (consuntivo-progetto)

Delta Ammortamenti (consuntivo-progetto) -326.037 -137.498

Delta Remunerazione (consuntivo-progetto) -226.902 251.429

Delta inflazione programmata 113.564

Fattore PCn/penali

TOTALE REVISIONE 1.808.192 -478.859

GESTORE HERA EX-ATO 8 FORLI’-CESENA

Voci di costo/ricavo 2008 2009 2010 2011

Conguagli approvati da ex Autorità d'ambito 

RICAVI PROGETTO-RICAVI EFFETTIVI 150.143 -26.766 445.530 -771.280

Delta Costi operativi  (Acquisto acqua all'ingrosso) (consuntivo-progetto) -238.802 -194.256 -254.352 267.339

Delta Costi operativi  (EE) (consuntivo-progetto) 547.433 368.322 -10.672 -68.819

Delta Canone di concessione (consuntivo-progetto) 0 0 0 0

Delta Ammortamenti (consuntivo-progetto) -275.090 -323.239 -707.515 -795.393

Delta Remunerazione (consuntivo-progetto) -90.155 119.492 276.513 388.342

Conguagli 2005-2007 (residuo riferito ad energia elettrica) 0 0 0 885.000

Tariffa sociale 0 0 351.000 394.000

Grandi utenze 0 125.000 250.000 250.000

Fughe post-contatore 0 0 178.580 313.576

Differenza inflazione programmata 0 -157.086 0 98.000

Fattore PCn 0 130.000 157.371 108.085

Penali -37.406 -37.406 -37.406 0

TOTALE REVISIONE 56.122 4.060 649.048 1.068.849

GESTORE HERA EX-ATO 6 FERRARA

Voci di costo/ricavo 2008 2009 2010 2011

Conguagli approvati da ex Autorità d'ambito 

RICAVI PROGETTO-RICAVI EFFETTIVI 707.767 729.207 1.818.421 1.309.853

Delta Costi operativi  (EE) (consuntivo-progetto) 536.676 554.560 -121.262 -314.424

Delta Ammortamento beni in affitto  (consuntivo-progetto) -482.691 -710.595 -727.807 -733.328

Delta Canone ACOSEA (consuntivo-progetto) 80.080 143.282 175.514 237.369

Delta Ammortamenti (consuntivo-progetto) -200.926 130.595 30.814 26.684

Delta Remunerazione (consuntivo-progetto) -282.453 178.582 38.685 22.648

Delta inflazione programmata 

Fattore PCn/penali

TOTALE REVISIONE 358.453 1.025.630 1.214.365 548.803

GESTORE HERA EX-ATO 5 BOLOGNA

Voci di costo/ricavo ID. 2011

Conguaglio approvato da ex Autorità d'ambito di Bologna con D.n.16/2011:                                                            

residuo non ancora recuperato dal gestore
1 32.790.010

Delta Costi tariffa 2011 riconosciuti ex Autorità d'ambito BO per annualità successive (a): dato di progetto 

8,6ML€, dato di consuntivo 5,2ML€ (-3,3ML€ di costi di capitale di cui alla voce "Delta 

Ammortamenti+Remunerazione")

2

8.602.035

Delta Ammortamenti + Remunerazione (consuntivo-progetto) 3 -3.366.052

Delta Ricavi (progetto-consuntivo) 4 489.107

Delta Costi operativi  (EE) (consuntivo-progetto) (b) 5 1.446.928

Delta Canone di concessione (consuntivo-progetto) (c) 6 -42.129

Varie (Depuratore di Massa Lombarda, Fattore di Performance, altro) 7 297.533

TOTALE REVISIONE 40.217.432

ALLEGATO    A  - IMPORTI DI CONGUAGLIO ANNUALE DERIVANTI DALLE REVISIONI TARIFFARIE 



GESTORE HERA EX-ATO 7 RAVENNA

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di 

attualizzazione 0,015                  0,015                  0,015                   0,021                   0,031                   0,021                   

 Anno conguaglio 
 Importi conguagli 

anni da attualizzare 

2008 294.445                     298.862              303.345              307.895              314.339              324.071              330.877              

2009 333.582-                     338.586-              343.665-              350.858-              361.720-              369.316-              

2010 1.379.123                 1.399.809           1.429.107           1.473.353           1.504.293           

2011 381.286                     389.267              401.318              409.746              

1.721.272                 298.862              35.241-                1.364.040           1.781.856           1.837.022           1.875.599           

            1.905.609 

GESTORE HERA EX-ATO 9 RIMINI

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di 

attualizzazione 0,015                  0,015                  0,015                   0,021                   0,031                   0,021                   

Anno conguaglio

Importi conguagli 

anni da attualizzare

2008 481.779                     489.006              496.341              503.786              514.331              530.254              541.390              

2009 70.652                       71.712                72.787                 74.311                 76.611                 78.220                 

2010 104.192                     105.755              107.968              111.311              113.648              

2011 1.829.662                 1.867.957           1.925.789           1.966.230           

2.486.285                 489.006              568.053              682.328              2.564.566           2.643.965           2.699.488           

            2.742.680 

GESTORE HERA EX-ATO 4 MODENA

2011 2012 2013 2014

Tasso di 

attualizzazione 0,015                  0,021                  0,031                   0,021                   

Anno conguaglio

Importi conguagli 

anni da attualizzare

2010 1.808.192                 1.835.315          1.873.729          1.931.739           1.972.306           

2011 478.859-                     488.881-              504.017-              514.602-              

1.329.334                 1.835.315          1.384.847          1.427.722           1.457.704           

            1.481.027 

GESTORE HERA EX-ATO 8 FORLI’-CESENA

2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Tasso di 

attualizzazione 0,015                  0,015                  0,015                   0,021                   0,031                   0,021                   

 Anno conguaglio 
 Importi conguagli 

anni da attualizzare 

2008 56.122                       56.964                57.819                58.686                 59.914                 61.769                 63.066                 

2009 4.060                         4.121                  4.183                   4.270                   4.402                   4.495                   

2010 649.048                     658.784              672.573              693.395              707.957              

2011 1.068.849                 1.091.220           1.125.005           1.148.630           

1.778.080                 56.964                61.939                721.653              1.827.977           1.884.571           1.924.147           

            1.954.934 

GESTORE HERA EX-ATO 6 FERRARA

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasso di 

attualizzazione 0,015                  0,015                  0,015                   0,021                   0,031                   0,021                   

Anno conguaglio
Importi conguagli 

anni da attualizzare

2008 358.453                     363.830              369.288              374.827              382.672              394.520              402.805              

2009 1.025.630                 1.041.015          1.056.630           1.078.745           1.112.143           1.135.498           

2010 1.214.365                 1.232.580           1.258.378           1.297.337           1.324.581           

2011 548.803                     560.289              577.636              589.766              

3.147.251                 363.830              1.410.302          2.664.037           3.280.085           3.381.636           3.452.651           

            3.507.893 

GESTORE HERA EX-ATO 5 BOLOGNA

Tassi di 

attualizzazione 2012 2013 2014

TIPO A 0,045                   0,045                   0,045                   

TIPO B 0,021                   0,031                   0,021                   

Specifiche
Annualità 

conguaglio

Importi 

conguagli anni 

da attualizzare

Conguagli attualizzati con tassi di tipo A)                                                

(somma di ID. N.1,2,3 di Allegato A)
2011          38.025.993 

39.737.162         41.525.335         

Importo portato in detrazione dai costi ammissibili 2012                                        

(attualizzato con tassi tipo A))
2012            1.616.056 

1.616.056           1.688.779           

Recupero conguaglio di 8,6ML€ in tariffa 2013                                                          

(sottratto alle voci di conguaglio di cui ID. N.1,2,3 di Allegato A)
2013 -8.584.080

8.584.080-           

Conguagli attualizzati con tassi di tipo B)                                              

(somma di ID. N 4, 5, 6, 7 di Allegato A)
2011            2.191.439 

2.237.306           2.306.573           2.355.011           

43.590.524         36.936.607         38.543.396         

         39.160.091 

         36.188.386 

Conguaglio totale attualizzato al 2014 +  tasso di 

morosità (1,6%)

Conguaglio totale attualizzato al 

2014 +                                                       

tasso di morosità (1,6%)

ALLEGATO B - VALORI COMPLESSIVI DEI CONGUAGLI ATTUALIZZATI AL 2014

Conguaglio totale attualizzato al 2014 +  tasso di 

morosità (1,6%)

Conguaglio totale attualizzato al 2014 +  tasso di 

morosità (1,6%)

Conguaglio totale attualizzato al 2014 +  tasso di 

morosità (1,6%)

Conguaglio totale attualizzato al 2014 +  tasso di 

morosità (1,6%)



2015 2016 2017

0,021                 0,021                 0,021                 

             952.804              992.822 

 Debito residuo 

a fine 2015 

 Debito residuo 

a fine 2016 

992.822            -                     

2015 2016 2017

0,021                 0,021                 0,021                 

             914.250              914.250           1.011.455 

 Debito residuo 

a fine 2015 

 Debito residuo 

a fine 2016 

1.886.097         1.011.455         

2015 2016 2017

0,021                 0,021                 0,021                 

             740.514              771.615 

 Debito residuo 

a fine 2015 

771.615            

2015 2016 2017

0,021                 0,021                 0,021                 

             977.467           1.018.521 

 Debito residuo 

a fine 2015 

 Debito residuo 

a fine 2016 

1.018.521         -                     

2015 2016 2017

0,021                 0,021                 0,021                 

          1.169.298           1.169.298           1.293.621 

 Debito residuo 

a fine 2015 

 Debito residuo 

a fine 2016 

2.412.261         1.293.621         

Tassi di 

attualizzazione 2015 2016 2017 2018

TIPO A 0,045                 0,045                 0,045                 0,045                 

TIPO B 0,021                 0,021                 0,021                 0,021                 

          9.790.023           9.790.023           9.790.023        13.836.799 

 Debito residuo 

a fine 2015 

 Debito residuo 

a fine 2016 

 Debito residuo 

a fine 2017 

31.074.847       22.638.919       13.836.799       

GESTORE HERA EX-ATO 6 FERRARA

GESTORE HERA EX-ATO 5 BOLOGNA

ALLEGATO C - DEFINIZIONE DELLE RATE ANNUALI PER IL RECUPERO DEL CONGUAGLIO

Tasso di attualizzazione

GESTORE HERA EX-ATO 7 RAVENNA

Importi conguaglio da 

recuperare nelle annualità 2015-

2016-2017-2018

Importi conguaglio da recuperare nelle 

annualità 2015-2016

Tasso di attualizzazione

Importi conguaglio da recuperare nelle 

annualità 2015-2016

Tasso di attualizzazione

Importi conguaglio da recuperare nelle 

annualità 2015-2016

Tasso di attualizzazione

Importi conguaglio da recuperare nelle 

annualità 2015-2016-2017

Tasso di attualizzazione

Importi conguaglio da recuperare nelle 

annualità 2015-2016

GESTORE HERA EX-ATO 9 RIMINI

GESTORE HERA EX-ATO 4 MODENA

GESTORE HERA EX-ATO 8 FORLI’-CESENA



2015 2016 2017 2018

TERRITORIO PROVINCIALE GESTORE  €/MC/ANNO  €/MC/ANNO  €/MC/ANNO  €/MC/ANNO

BOLOGNA HERA 0,053877              0,053877              0,053877              0,076147              

FERRARA HERA 0,021754              0,021754              0,024067              -                         

MODENA HERA 0,009587              0,009990              -                         -                         

RIMINI HERA 0,013100              0,013100              0,014492              -                         

RAVENNA HERA 0,012950              0,013494              -                         -                         

FORLI CESENA HERA 0,016141              0,016819              -                         -                         

IMPORTI UNITARI  IN €/MC/ANNO DA APPLICARE AI MC TOTALI FATTURATI 

NELL'ANNO IN BASE AI SERVIZI EFFETTIVAMENTE FRUITI.

ALLEGATO D  - IMPORTI UNITARI  IN €/MC/ANNO DEI CONGUAGLI TARIFFARI RELATIVI AD ANNUALITA' ANTECEDENTI IL 2012 
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