
SEMINARIO GRATUITO
VERSO L’ATTUAZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN SICILIA

L’applicazione del bonus sociale idrico e la costruzione del piano tariffario secondo le delibere ARERA

Giovedì 19 aprile 2018
Dalle ore 08:55 - 13:30

Roccalumera (ME)
Antica Filanda - Corso Umberto I, 522

sardegna • viale bonaria, 66
09125 cagliari
tel. 070 7057052 - fax 070 8041124
sardegna@datanetsrl.eu 

datanet srl • via carnazza, 89
95030 tremestieri etneo (ct)
tel. 095 6132170 - fax 095 8880135
info@datanetsrl.eu - www.datanetsrl.eu

Premessa e finalità

Nel 2018 i comuni e gestori del servizio idrico integrato sono chiamati ad adempiere a numerose scadenze regolatorie introdotte dall’ARERA 
(Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente) che spaziano dal c.d. “bonus sociale idrico” per le utenze meno abbienti, 
all’aggiornamento della tariffa del servizio, la semplificazione delle articolazioni tariffarie la ricognizione della qualità tecnica delle infrastrutture 
e del servizio. Attraverso il seminario formativo e il confronto con gli operatori siciliani verranno trattate le tematiche più ricorrenti e le 
soluzioni tecnico operative per affrontare con successo le scadenze.
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Direzione scientifica a cura di:

Programma e orario dei lavori

Responsabili economico finanziari, Responsabili di 
uffici tributi, Segretari Comunali, Amministratori 
Locali.

Destinatari del seminario

L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare, 
annullare, modificare il programma o la sede del 
corso dandone opportuna comunicazione attraverso 
il sito ufficiale datanetsrl.eu

Variazione programmari 

A tutti i partecipanti sarà consegnata la 
documentazione normativa, le circolari, il materiale 
didattico appositamente predisposto e l’attestato di 
partecipazione.

Materiale fornito

Seminario riservato a Comuni e gestori del 
servizio. Le iscrizioni superiori a 2 partecipanti 
per ciascun ente dovranno essere autorizzate 
dall’organizzazione.

Iscrizione on line su: www.datanetsrl.eu

Comune di Roccalumera (ME)

Ore 08.55 Registrazione dei partecipanti
Ore 09.20 Saluti Istituzionali 

Gaetano Argiroffi - Sindaco di Roccalumera 
Ore 09.25 Introduzione tecnica ai lavori 
 Giuseppe Mastropieri - REA Srl 
Ore 09.40 Emma Maria Putzu - Responsabile dell'Unita 

Assetti e Innovazione idrica (ATI) della Direzione 
Sistemi Idrici - ARERA (Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente)

 La Delibera ARERA 897/2017/R/Idr 
sull’introduzione del c.d. “bonus idrico”: principi 
e modalità operative di applicazione

Ore 10.10 Dimitri De Porzio - DATANET Srl
 La Delibera ARERA n. 2018/16 e la regolazione 

del servizio di misura dei consumi nell’ambito 
del Servizio Idrico Integrato 

Ore 10.40 Maria Luisa Santella - REA Srl
 La Delibera ARERA 918/17 sull’aggiornamento 

della tariffa idrica 2018-2019: principi di 
costruzione e percorsi  di adeguamento per le 
gestioni c.d. “inadempienti”

Ore 11.10 Coffe Break (Sede congressuale)
Ore 11.40 Rosalba Panvini - Commissario straordinario
 Ilaria Russo - Dirigente amministrativo
 Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di 

Caltanissetta
 L'esperienza nella predisposizione del piano 

tariffario dell'ATO Idrico di Caltanissetta 
Ore 12.20 Santi Rando (Presidente),
 Carlo Pezzini (Responsabile tecnico)
 Amb. Terr. Idrico Città Metropolitana di Catania 
 Analisi dello stato del SII in Provincia di Catania: 

Strategia dell'organizzazione integrata del servizio
Ore 13.00 Giuseppe Mastropieri - REA Srl 
 Dibattito e conclusione dei lavori


