PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025
COMUNE DI CANONICA D’ADDA

La Delibera 363/2021 del 3 agosto 2021 disciplina il MTR-2.
Le principali novità rispetto agli anni scorsi sono:
-

la durata temporale del Piano Finanziario in quanto il piano è elaborato per quattro anni
2022,2023, 2024 e 2025.

-

CQEXP: componenti di costo di natura previsionale legati alla regolazione della qualità
prevista nella deliberazione Arera 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022

-

COEXP116: componenti di costo di natura previsionale legati all’applicazione del d.lgs116/2020

-

Art. 4.5 del MTR-2: possibilità di rimodulare negli anni successivi al 2022 la parte eccedente
il limite alla crescita

-

Coefficiente QL: coefficiente previsto per il miglioramento della qualità nel limite del 4%,
qualora sia previsto l’inserimento di costi CQ

-

Limite di crescita: la percentuale massima applicabile è pari al 8,6%, nel caso in cui siano
valorizzati i costi operativi (COIEXP, CQEXP, COEXP116)

In merito al comune di Canonica d’Adda, in tutti gli anni previsti dal secondo quadro regolatorio è
statorispettato il limite di crescita. La percentuale di crescita è pari a 2,59% in tutte le annualità del
secondo periodo regolatorio.

Sono stati confermati i costi preventivi CQa inseriti dal gestore, è stato quindi valorizzato il
coefficiente QLa pari a 1% in tutte le annualità previste dal secondo quadro regolatorio.

Sono state inserite le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, relative alla
componente fissa, per un importo pari a €:
-

6.025€ nell’anno 2022 (2105€ è l’importo del MIUR e 3919€ è l’importo degli accertamenti
incassati)

-

2.105€ nelle annualità 2023, 2024 e 2025 (importo MIUR)

L’importo del Piano Finanziario, del comune di Canonica d’Adda, per ciascun anno del secondo
periodoregolatorio è riassunto nella tabella seguente.
2022

2023

2024

2025

Componente VARIABILE

320.151

325.046

320.984

320.984

Componente FISSA
TOTALE

207.922

213.949

231.980

242.175

528.073

538.995

552.965

563.159

