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DETERMINAZIONE TARIFFA ANNO 2011 

 

PREMESSE 

 La Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 “ Disposizioni in materia di risorse idriche ”, 

oggi confluita nel Testo Unico n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale  “ 

prevede che la tariffa, carico dei cittadini, copra interamente i costi dei servizi di 

acquedotto, fognatura e depurazione compresi gli investimenti fissati dal Piano d’Ambito  

e la parte dei  mutui  contratti dai Comuni (o dalle Aziende) per gli investimenti passati.- 

 La tariffa è costituita da una quota fissa  e da una parte variabile crescente in base 

agli scaglioni di consumo, differenziata  a seconda che sia un’utenza: 

- Domestica residente 

- Domestica non residente 

- Non domestico   a finalità produttive 

- Agricolo/zootecnico a conduzione famigliare 

- Diversi 

 Nel perseguire obiettivi di equità sociale e redistribuzione del reddito l’Autorità 

d’Ambito Territoriale Ottimale deve predisporre : 

- per le utenze domestiche la tutela del consumo minimo essenziale a  garanzia 

costituzionale dell’accesso al servizio, la considerazione delle economie di 

consumo e la previsione di composizioni di nuclei famigliari numerosi. 

- per le utenze non domestiche  la distinzione in base alla quantità di acqua 

consumata.- 

 L’Autorità d’Ambito determina la tariffa per il servizio idrico integrato attraverso 

l’applicazione del D.M. LL.PP. 1 agosto 19996 che ne definisce le componenti di costo. 
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La tariffa risulta espressa dalla seguente formula: 

 Tn  = ( C + A + R )n-1 x ( 1 + i i + K ) / V           ( 1 ) 

 Dove: 

 Tn = tariffa anno corrente 

 C  = costi operativi 

 A  = costi di ammortamento investimenti 

 R  = remunerazione del capitale investito 

 n-1  = anno precedente 

 ii  = tasso di inflazione nell’anno 

 K  =  limite di prezzo 

 V  = volume d’acqua erogato 

 In termini più generici  la tariffa ( TRM ) risulta derivare dal rapporto tra i costi 

necessari alla  gestione dei tre servizi acquedotto,fognatura e depurazione ed il volume 

dei metri cubi d’acqua erogata all’utenza.- 

 La tariffa viene determinata annualmente dal Piano  tariffario previsto dal Piano 

d’Ambito e sottoposta a verifica ogni tre anni.- 

 La Variante generale al Piano d’Ambito approvata dall’Assemblea dell’ATO 

“Polesine” nel gennaio 2008 con Deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2008 ha approvato un 

piano tariffario che prevedeva per gli anni dal  2006 al 2009  compresi   una  tariffa reale 

media invariabile e pari a : 

    TRM2006-2009  =  1,5068 € / m3 

 Per l’anno 2010 è prevista una nuova tariffa pari a : 

    TRM2010   =  1,5485  € / m3 

al  netto  dell’inflazione intervenuta tra il 2006 ed il 2009. 
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La Variante è stata interloquita da parte del Comitato di Vigilanza sulle Risorse 

Idriche ( COVIRI ),che a impartito delle prescrizioni . 

 Il C.d.A. dell’ATO, sentita l’Assemblea, ha dato avvio alla predisposizione di una 

nuova ed organica variante , la quale oltre a recepire le prescrizioni e tenere conto delle 

osservazioni avanzate dal COVIRI , deve  considerare le nuove normative di settore 

recentemente approvate (L. n.166/2009 “Conversione in legge,con modificazioni del 

Decreto-legge 25 settembre 2009, n.135 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di 

obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità 

Europee.” e Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009 “Piano di 

Tutela delle Acque). 

TARIFFA ANNO  2011 

 Dai dati gestionali forniti da Polesine Acque relativi alle annualità 2007 e 2008 si 

deve altresì ancora riscontrare   una non perfetta calibratura della articolazione tariffaria 

vigente , che non ha consentito al Gestore di conseguire i ricavi previsti dalla Variante 

gennaio 2008. 

 In attesa  della  nuova variante del Piano d’Ambito , e del nuovo Piano tariffario, che 

avrebbe dovuto  conciliare i dati tra previsioni e rendicontati, si è reso indispensabile 

intervenire  urgentemente in ogni caso sulla tariffa vigente adottando un adeguamento che 

recepisse almeno l’aumento inflattivo riscontrato tra gli anni 2006 e 2008, come previsto 

nella formula ( 1 ) . 

 In tale modo si è garantito al gestore di mantenere il dovuto equilibrio economico 

finanziario della gestione.  

 La tariffa reale media, per il recepimento del solo aumento dell’inflazione, deliberata 

dall’Assemblea d’Ambito per l’anno 2010 autorizzata a Polesine Acque spa è stata pari a : 

    TRM2010 = 1,6036 €/m3  
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 Si è altresì ritenuto  necessario  procedere ad una proposta di una nuova 

articolazione tariffaria  cha innanzitutto garantisse  al gestore  di perseguire le previsioni 

del Piano ma anche di cogliere il principio di equità che deve stare alla base della 

individuazione delle fasce di contribuzione. 

 Si è altresì prevista una diversificazione per il tipo di utenza ed un adeguamento 

della quota fissa, prevista dal Metodo tariffario. 

 Dai riscontri, ancora parziali, di applicazione della nuova articolazione tariffaria  

sembrano garantiti gli obiettivi economici finanziari previsti, pertanto la articolazione 

tariffaria viene confermata anche per gli anni successivi. 

 Nel frattempo la Revisione del Piano d’Ambito ha consentito di determinare il nuovo 

piano tariffario dagli anni 2011 – 2023. 

 Rimandando allo specifico elaborato della Revisione - anno 2010  del Piano 

d’Ambito in merito al nuovo piano tariffario, per la  determinazione delle future tariffe reali 

medie, si deve approvare per l’anno 2011 una nuova tariffa definita pari a: 

TRM2011 = 1,65 €/m3 

La percentuale di aumento tariffario è del 2,9 %. 

ARTICOLAZIONE  TARIFFARIA  2011 

 L’ articolazione già adottata per l’anno 2010 estende le tipologie  di utenza 

acquedottistica, rispetto a quella attualmente applicata, sempre facendo riferimento alle 

due classi  fondamentali, individuate dal Metodo normalizzato:  

- domestiche 

- altri usi 

 Per quanto concerne le tariffe per usi domestici si individuano nella nuova 

articolazione tre tipologie, rispetto all’unica precedente: 

- domestici residenti: 
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 Si tratta del maggior numero di utenze servite; si sono aumentate le fasce di 

contribuzione, individuando una prima fascia, per un consumo annuo fino a 60 mc, 

detta “essenziale” per la quale si è ritenuto di applicare una tariffa di particolare 

vantaggio. Per le altre fasce, sulla scorta dei dati di consumo degli ultimi esercizi si 

sono definite le tariffe che consentano di perseguire la TRM prevista. 

- domestici non residenti  :  

 Trattasi delle seconde case, per le quali i consumi medi annui risultano di solito 

molto ridotti, e pertanto che non consentono il recupero degli oneri gestionali e pertanto 

non risulta congruo ed equo possano beneficiare delle tariffe per i residenti. 

- domestici con nuclei numerosi: 

 A seguito di numerose sollecitazioni pervenute e viste analoghe determinazione di 

altre ATO si è prevista una articolazione tariffarie nei casi di famiglie con un nucleo 

costituito da almeno 6 persone; in questo caso oltre a non prevedere la 2^ eccedenza 

prevista per i nuclei normali si è proposta una riduzione anche della 1^  eccedenza.- 

 Per quanto concerne gli altri usi o meglio dire  i non domestici si sono adeguate le 

fasce, per meglio cogliere  le esigenze manifestate da questa tipologia di utenza ma 

perseguendo l’obiettivo di copertura dei costi gestionali. 

 Si sono  proposte delle diverse tariffe per due tipologie di utenze non domestiche da 

applicare in forma sperimentale per tenere conto, nel caso degli utenti con grandi consumi, 

di alcune esigenze manifestate dalle associazioni di categoria al fine di limitare i rischi di 

applicazione delle massime tariffe nel caso di consumi medi/alti , mediante una 

contrattualizzazione forfettaria  preventiva. 

 Si è altresì prevista la stessa possibilità per le cosiddette utenze stagionali ( 

Alberghi,Villaggi turistici, Camping,ecc.) che nonostante impegnino la gestione nel periodo 

più svantaggiato, tuttavia possono beneficiare di uno sconto sulla massima tariffa prevista 

nei per le utenze non stagionali. 
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 Come detto trattasi di una prima proposta avente natura sperimentale che in fase di 

applicazione potrà essere meglio valutata ed eventualmente precisata.- 

 Infine si sono considerate altre tipologie di utenze  particolari , sia per esigenze 

territoriali come nel caso di quelle per il lavaggio dei prodotti orticoli e per il comparto della 

pesca. 

 Si è inoltre prevista una tariffa particolare anche per le scuole materne  e gli asili 

nido.  

 Si espone di seguito la nuova articolazione tariffaria prevista per l’anno 2010. 

 

UTENZE   DEBOLI 

 In analogia ad altri servizi e tenendo conto delle diverse istanze pervenute si è 

stabilito di dare una risposta per affrontare il problema della sostenibilità della spesa dei 

servizi idrici:uno sconto in bolletta fino a 20 mc annui per ogni componente  della famiglia. 

 Possono beneficiare dell’agevolazione soggetti che hanno difficoltà economiche a 

sostenere il costo della fornitura idrica. 

 La situazione di disagio economico è valutata a livello familiare attraverso 

l’indicatore ISEE. 

 E’ stato predisposto un apposito Regolamento sulle agevolazioni tariffarie che 

individua le condizioni di accesso,le misure di agevolazione e le procedure per richiedere 

l’agevolazione medesima.- 

 Viene di  riportata nelle tabelle seguenti la nuova articolazione tariffaria da 

approvare per l’anno 2011 raffrontata con quella applicata nell’anno 2010.- 
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A. USO  DOMESTICO  ACQUEDOTTO 

 
A.1.  RESIDENTI  :  QUOTA   FISSA   € 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2  NON  RESIDENTI  :  QUOTA  FISSA  €  30,00 

  MC/ MESE  €/MC 

2010 

€/MC 

2011 

BASE < 5 0.95 0.98 

1^ ECCEDENZA  6 - 12 1.95 2.00 

2^ ECCEDENZA  > 12 2.25 2.32 

 

A.3   FAMIGLIE  NUMEROSE  ≥ 6 componenti:  QUOTA  FISSA  €  15,00 

 

 

 

 

 

 

 MC/ MESE €/MC 

2010 

€/MC 

2011 

ESSENZIALE < 5 0.30 0.31 

AGEVOLATA 6 - 9 0.65 0.67 

BASE 10 - 12 0.95 0.98 

1^ ECCEDENZA  13-16 1.95 2.00 

2^ ECCEDENZA  >16 2.10 2.16 

 MC/ 
MESE 

€/MC 

2010 

€/MC 

2011 

ESSENZIALE < 5 0.30 0.31 

AGEVOLATA 6 - 9 0.65 0.67 

BASE 10 - 12 0.95 0.98 

1^ ECCEDENZA > 12 1.65 1.70 
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B.   NON   DOMESTICHE  ACQUEDOTTO 

   COMMERCIALI,PROFESISONALI,ARTIGIANALI,INDUSTRIALI,TURISTICHE,SANITARIE,ECC. 

B.1  PICCOLI  CONSUMI  : QUOTA  FISSA  €  30,00 

   

 

 

 

 

 

 

B.2  GRANDI  CONSUMI  CON  MINIMO  IMPEGNATO FINO  1.000 MC/ANNO  

    QUOTA  FISSA € 30,00 

 

  

  

 

B.3  UTENZE  STAGIONALI  O  SEMISTAGIONALI 

 QUOTA  FISSA   € 30,00 

 

  

 

 

 

 MC/ MESE €/MC 

2010 

€/MC 

2011 

1^ FASCIA < 5 0.90 0.93 

2^ FASCIA 6 - 12 1.45 1.49 

3^ FASCIA 13 - 20 1.95 2.00 

4^ FASCIA >20 2.15 2.21 

QUANTITATIVO  CONTRATTUALIZZATO < 1.000 MC/ANNO  1,90€/MC 

QUANTITATIVI  > 1.000 MC/ANNO 2,32 €/MC  

QUANTITATIVO  CONTRATTUALIZZATO  2,16 €/MC 

IN ASSENZA  DI CONTRATTUALIZZAZIONE O PER QUANTITAT IVI  
MAGGIORI AL VOLUME  CONTRATTUALIZZATO 

2,57 €/MC 
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C.  USI   DIVERSI  ACQUEDOTTO 

C.1 SETTORE PRIMARIO 

C.1.1  ZOOTECNICO  :  QUOTA  FISSA  € 30,00 

 TARIFFA UNICA :   0.42 €/MC 

C.1.2  SETTORE  ORTICOLO ED  ITTICO  :   QUOTA  FISSA  € 30,00 

 TARIFFA UNICA:    1,00 €/MC 

C.2 SCUOLE  MATERNE – ASILI  NIDO  :  QUOTA  FISSA  € 15,00 

 TARIFFA UNICA:   0.30 €/MC 

C.3  USI SALTUARI   :  QUOTA  FISSA  € 30,00 

 TARIFFA UNICA:    2,50 €/MC 

C.4  SUBDISTRIBUTORI    

 TARIFFA UNICA:    0,47 €/MC 

 

D. FOGNATURE 

 

 TARIFFA  UNICA :    0,27 €/MC 

 

E. DEPURAZIONE 

    

 TARIFFA  UNICA :    0,56 €/MC 

 

 

Rovigo  Dicembre 2010 


