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1. Introduzione 

La presente relazione illustra la proposta della nuova articolazione tariffaria ai sensi dei contenuti 

dell’allegato A della delibera 665/2017/R/IDR (TICSI).  

La nuova articolazione delle tariffe garantisce l’equilibrio economico finanziario della gestione, 

fornisce segnali di prezzo coerenti con la tutela della risorsa idrica e il contenimento degli 

sprechi, assicura l’accesso al fabbisogno minimo vitale a condizioni non discriminatorie, come 

previsto dalla nuova normativa. 

La prima parte della relazione riguarda gli usi civili domestici e non domestici, mentre la 

seconda si focalizza sul tema dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica 

fognatura. 

Le regole che hanno sinora disciplinato l’articolazione tariffaria nell’Ambito “Polesine”  

applicate alle utenze domestiche sono datate e fanno riferimento alle indicazioni generali 

contenute in provvedimenti approvati nella prima metà degli anni Settanta dal Comitato 

Interministeriale Prezzi (CIP)1. Tra queste quelle che stabilivano la struttura binomia della 

tariffa (quota fissa e variabile) e l’articolazione a blocchi crescenti, indicando alcuni criteri 

molto generali in materia di ampiezza degli scaglioni, quali l’assicurare una tariffa agevolata in 

corrispondenza del consumo minimo vitale. 

Questi provvedimenti non affrontavano altri aspetti importanti, quali il numero e le categorie 

di utilizzatori, l’ampiezza e il numero degli scaglioni di consumo , i criteri di dimensionamento 

delle quote fisse rispetto alle quote variabile, né tanto meno le modalità con cui limitare la 

progressività tariffaria per le famiglie numerose o con cui differenziare per fasce territoriali o 

per capacità contributiva. 

In particolare con riferimento all’utenza domestica, la delibera 665/2017/R/IDR prevede 

invece che a decorrere dal 1 gennaio 2018 venga introdotto a livello nazionale  , al fine della 

determinazione dei corrispettivi tariffari per il settore idrico integrato , un criterio pro capite, 

in funzione del numero di componenti dell’utenza domestica. 

Le novità introdotte dal TICSI, in termini di categorie d’uso e di struttura tariffaria, non 

comporta modifiche strutturali sostanziali  rispetto all’articolazione tariffaria adottata in 

precedenza dal Consiglio di Bacino dell’Ato Polesine. Era già infatti previsto, per le utenze 

domestiche residenti, una quota variabile modulata per fasce di consumo .   
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Nella tabella n.1 viene  riportata l’articolazione tariffaria in vigore nel 2017  

TARIFFE ATTUALI 2017  

 

QUOTA  FISSA  € / anno 

DOMESTICO RESIDENTE  18.62 

DOMESTICO NON RESIDENTE  37.24 

FAMIGLIE NUMEROSE  18.62 

SCUOLE  MATERNE  17.74 

ALTRI USI  37.24 

SETTORE PRIMARIO  35.47 

USI  SALTUARI  35.47 

SUB - DISTRIBUTORI  - 

QUOTA VARIABLE 
Scaglioni 

m3/anno 

Moltiplicatore 

su TBASE 

TARIFFA 2017 

€/m3 

DOMESTICO  RESIDENTE 

 1^ fascia 0 - 60 0.46 0.39 

 2^ fascia ( assunta come base ) 61 - 108 1.00 0.84 

 3^ fascia 109 - 144 1.45 1.22 

 4^ fascia 145 - 192 2.95 2.48 

 5^ fascia >192 3.18 2.67 

DOMESTICO  NON RESIDENTE 

 1^ fascia  0 - 65 1.00 1.22 

 2^ fascia 66 - 144 2.03 2.48 

 3^ fascia >144 2.35 2.87 

FAMIGLIE  NUMEROSE > 6 COMPONENTI 

 1^ fascia 0 - 65 0.46 0.39 

 2^ fascia  66 - 108 1.00 0.83 

 3^ fascia 109 - 144 1.45 1.22 

 4^ fascia >144 2.53 2.10 

SCUOLE MATERNE 

 Tariffa unica   0.36 

ALTRI   USI 

 1^ fascia 0 -65  1.16 

 2^ fascia  66 - 144  1.84 

 3^ fascia 145 - 240  2.48 

 4^ fascia >240  2.74 

SETTORE  PRIMARIO 

 Zootecnico   0.50 

 Orticolo- Ittico   1.19 

USI  SALTUARI 

 Tariffa unica   2.96 

SUB-DISTRIBUTORI 

 Tariffa unica   0.56 

FOGNATURA 

 Tariffa unica   0.33 

DEPURAZIONE 

 Tariffa unica   0.70 
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2. Usi civili domestici e non domestici 

Come approccio generale, si è preferito cercare di ridurre per quanto possibile il numero delle 

tipologie e delle sotto-tipologie delle diverse categorie di utenza, rispetto a quelle già previste 

nella delibera 665/2017/R/IDR.- 

La più significativa novità,  con riferimento all’utenza domestica,introdotta dalla delibera 

665/2017/R/IDR è la previsione, come detto in precedenza,  che a decorrere dal 1 gennaio 

2018 venga introdotto un criterio pro capite, in funzione del numero di componenti 

dell’utenza domestica.  

Pur tuttavia, qualora non si disponga nell’immediato di tutte le informazioni necessarie (che 

dovranno essere comunque acquisite entro il 1° gennaio 2022) per applicare all’intera utenza il 

nuovo criterio pro-capite, il provvedimento prevede sia applicato un “criterio pro capite di tipo 

standard”, identificando la fascia di consumo annuo agevolato in corrispondenza di un 

intervallo compreso tra 0,00 mc/anno e un volume almeno pari alla quantità essenziale di 

acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti pari a 55,00 mc/anno (si prevede, 

comunque, la facoltà per il gestore di richiedere a tutti gli utenti domestici residenti una 

dichiarazione in ordine alla loro numerosità). 

Per tutti i clienti con usi diversi dal domestico è definita una articolazione tariffaria analoga a 

quella prevista per i clienti domestici, con l’esclusione delle agevolazioni per la fascia di 

consumo relativa ai primi mc consumati (valida solo per i clienti domestici residenti). 

Con riferimento alla nuova disciplina del TICSI, la delibera stabilisce un’applicazione graduale a 

decorrere al 1 gennaio 2018, così strutturata: 

• entro il 30 giugno 2018, l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, 

deve dare comunicazione all’Autorità della nuova articolazione tariffaria elaborata, con 

procedura partecipata dal gestore; 

• fino all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ente di governo 

dell’ambito o di altro soggetto competente, il gestore emette le fatture relative al 

pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base dell’articolazione tariffaria vigente al 

2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario; 

• successivamente all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ente 
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di governo dell’ambito o di altro soggetto competente, il gestore emette le fatture 

relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base dell’articolazione tariffaria 

approvata dal citato soggetto competente ed in ogni caso, garantendo che, almeno 

nell’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità 2018, siano emesse fatture sulla base 

della nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito o da altro 

soggetto competente. 

Nel rispetto di tale tempistica il provvedimento prevede che la differenza tra i corrispettivi 

fatturati sulla base dell’articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto 

del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano 

dall’applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo 

dell’ambito, o altro soggetto competente, sia oggetto di conguaglio nell’ambito dei documenti 

di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per 

l’anno 2018 e che l’utente possa comunque richiedere l’eventuale  rateizzazione del 

pagamento della fattura recante il conguaglio. 

2.1. Utenze domestiche 

Le utenze domestiche vanno  suddivise in residenti, condominiali e non residenti (art.2 

co.1). La quota fissa, ai sensi dell’art.4 e dell’art. 10, novità introdotta con il TICSI , è suddivisa 

per acquedotto, fognatura depurazione. Tale quota fissa è destinata alla copertura dei costi di 

gestione contrattuale dell’utente, della misura dei consumi e delle spese imputabili alla c.d. 

disponibilità di struttura. 

Al fine dell’applicazione dei nuovi corrispettivi, la delibera 665/2017/R/IDR definisce un 

percorso che gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti dovranno seguire, 

che prevede: 

•  la definizione dell’ampiezza delle fasce di consumo nel rispetto del criterio di 

articolazione pro capite definito dall’Autorità; 

• la determinazione della tariffa base per il servizio di acquedotto e dei corrispettivi 

variabili per i servizi di fognatura e depurazione relativi (calcolando detti corrispettivi unitari 

sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati mediante 

l’applicazione del moltiplicatore tariffario); 

• la determinazione dell’agevolazione; 

• l’individuazione del grado di progressività della parte variabile del corrispettivo di 
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acquedotto; 

• il dimensionamento della quota fissa di ciascun servizio, senza eccedere il limite fissato 

dall’Autorità per la relativa incidenza sul gettito complessivo del servizio stesso. 

2.1.1 Uso domestico residente 

Ai sensi dell’art. 5 co.1, la quota variabile del servizio di acquedotto deve essere modulata 

per fasce di consumo; per le utenze domestiche residenti, poi, deve essere prevista una fascia 

di consumo annuo agevolato almeno pari a 18,25 mc/anno/abitante, ovvero 54,75 mc/anno 

(valore arrotondato a 55,00 mc/anno per tener conto degli anni bisestili) per un’utenza 

tipo di tre componenti. 

La determinazione della fascia di consumo agevolato deve essere funzione del numero di 

componenti del nucleo familiare (art.3 co.2 e ss.) . In assenza del dato sull’effettiva numerosità dei 

componenti di ciascuna utenza domestica residente, viene adottato il criterio pro capite di tipo 

standard (considerando un’utenza domestica di tipo tre componenti). Al contempo sarà 

promossa la raccolta di tali informazioni per poter applicare il criterio dell’effettiva 

numerosità a decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto dall’art.3 co.4, con l’impegno per 

il gestore di recepire le eventuali segnalazioni sul numero di componenti effettivi trasmesse 

fin dal 01 gennaio 2018. 

Con la finalità di ridurre il più possibile lo scostamento dei ricavi da quota variabile rispetto 

all’articolazione tariffaria precedente, dove la fascia agevolata copriva i primi 60 metri cubi 

annui,si propone di aumentare la fascia di consumo annuo agevolato a 65 mc/anno per 

un’utenza tipo di tre componenti. 

Alle utenze considerate come condominiali, sono applicate le medesime tariffe di quota 

variabile e quota fissa previste per l’utenza domestica residente. In ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 26 co.7, ove si invita l’EGA (ed indirettamente il gestore) a 

promuovere l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare in modo da 

poter separare almeno i consumi relativi alle utenze domestiche da quelli relativi alle utenze 

non domestiche, ed in ragione di un principio di equità sociale, si intende avviare una raccolta 

dati entro il 01 gennaio 2019, in cui gli amministratori saranno tenuti a comunicare la 

tipologia di utenza sottostante ciascuna concessione (utenza domestica residente, 

non residente e non domestica). Qualora l’amministratore non dichiari quanto sopra, 

verrà applicata la quota fissa domestico non residente ad ogni concessione. 
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2.1.1.1 Vincoli: quota variabile 

Detto che la tariffa base della nuova articolazione tariffaria rispecchia esattamente il valore 

che avrebbe assunto con la struttura precedente, si sono ottenute tutte gli altri valori applicando 

un coefficiente ad ogni scaglione in modo da, anche in questo caso, non produrre 

eccessive distorsione legate all’introduzione della nuova struttura. 

La delibera introduce poi alcuni vincoli, il primo dei quali è rappresentato dal rapporto tra la 

tariffa del primo scaglione e la tariffa dell’ultima fascia di eccedenza che non può superare il 

rapporto 1:6; tale vincolo è positivamente rispettato. 

Anche le quote variabili di fognatura e depurazione devono assumere i medesimi valori che 

avrebbero assunto in caso di applicazione dell’articolazione precedente. 

 

2.1.1.2 Vincoli: quota fissa 

Altro vincolo riguarda l’obbligo di non superare, con il gettito derivante dalle quote fisse 

dei domestico residenti, il 20% dell’intero fatturato da quote fissa e variabili di acquedotto, 

fognatura e depurazione per il medesimo uso. 

 

2.2 Utenze diverse dal domestico 

Come previsto dall’art. 8 co.1, sono state introdotte nuove tipologie di utenze non 

domestiche, e questo ha comportato uno spostamento dei consumi degli usi artigianali, 

commerciali e servizi nelle nuove classi di utenza. 

2.2.1 Uso industriale 

L’uso industriale comprende i consumi idrici di quelle utenze i cui reflui sono considerati di 

natura industriale. 

2.2.2 Uso agricoli e zootecnico 

L’uso agricolo e zootecnico , differenziato nella articolazione vigente viene aggregato 

nella nuova articolazione 

2.2.3 Uso artigianale e commerciale 

L’uso artigianale e commerciale è una categoria più ampia che, oltre a includere le attività c.d. 

commerciali ed artigianali, comprende le attività non riconducibili alle due categorie  

precedenti.  

2.2.4 Uso pubblico disalimentabile e non disalimentabile 

L’uso pubblico disalimentabile comprende le utenze di natura pubblica come regioni e 

province, musei, teatri, impianti sportivi ed organizzazioni e associazioni che svolgono una 
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funzione di pubblica utilità. 

L’uso pubblico non disalimentabile, come stabilito dall’art. 8 co. 2, comprende le utenze di 

ospedali e strutture pubbliche, case di cura e di assistenza, istituti scolastici, carceri, presidi 

operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile) 

ed enti e istituti che svolgono un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la 

sicurezza fisica delle persone, nonché l’odine pubblico e la sicurezza dello stato (come polizia, 

carabinieri e vigili del fuoco). 

2.2.5 Altri usi 

La categoria altri usi comprende le utenze relative ad attività d’opera diverse da quelle 

artigianali e commerciali, basate sull’esercizio delle professioni intellettuali .- 

2.2.6 Ulteriori usi 

In questa a categoria vengono inseriti due usi quali le utenze saltuarie ( cantieri, ambulanti, 

ecc. ) già previste attualmente, e le fornitura d’acqua ad altre aziende per la sola distribuzione 

d’acqua potabile secondo convenzioni in essere.-  

 

2.2.6 Vincoli 

Il vincolo di sostenibilità per l’utenza non domestica (art.14 co.1) prevede che la somma dei 

corrispettivi degli usi civili diversi dal domestico, nel loro complesso, non superi quella 

calcolata con le tariffe previgenti incrementata del 10%. Anche in questo caso il vincolo è stato 

rispettato. Anche il vincolo di isoricavo stabilito dall’art.23 co.1 è verificato: i ricavi stimati con 

la nuova struttura dei corrispettivi sono comparati con i ricavi generati applicando ai volumi 

2016 l’articolazione tariffaria vigente (prima dell’applicazione del TICSI).
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2.3.  Nuova Articolazione tariffaria con tariffe 2017 

Si riporta di seguito la nuova articolazione tariffaria da applicare all’utenza dell’A.T.O. 

“Polesine” dal 1 gennaio 2018 ai sensi della Deliberazione ARERA n.665/2017/R/IDR , nelle 

formulazioni pro capite “standard” e pro capite puro. 

 
 

TABELLA  A - NUOVA ARTICOLAZIONE PRO – CAPITE STAND ARD  2017 
 
 

QUOTA VARIABLE 
Scaglioni 

m3/anno 

Moltiplicatore 

su TBASE 

TARIFFA 2017 

€/m3 

DOMESTICO  RESIDENTE 

 1^ fascia 0 - 65 0.65 0.54 

 2^ fascia (assunta come base ) 66 - 120 1.00 0.84 

 3^ fascia 121 - 150 1.71 1.44 

 4^ fascia 151 - 180 2.95 2.48 

 5^ fascia >180 3.18 2.67 

DOMESTICO  NON RESIDENTE 

 1^ fascia  0 - 120 1.00 0.84 

 2^ fascia 121 - 150 1.71 1.44 

 3^ fascia 151 - 180 2.95 2.48 

 4^fascia >180 3.18 2.67 

USO INDUSTRIALE 

 1^ fascia 0 - 400  1.44 

 2^ fascia  401 - 800  2.48 

 3^ fascia >800  2.67 

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

 1^ fascia 0 -28  0.84 

 2^ fascia  29 - 37  1.44 

 3^ fascia 38 - 55  2.48 

 4^ fascia >55  2.67 

USO  AGRICOLO E ZOOTECNICO 

 1^ fascia 0 - 100  0.50 

 2^ fascia  101 - 200  0.84 

 3^ fascia >200  1.22 
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USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE 

 1^ fascia  0 - 200  0.84 

 2^ fascia 201 - 400  1.44 

 3^ fascia 401 - 800  2.48 

 4^fascia >800  2.67 

USO PUBBLICO DISALIMENTABILE 

 1^ fascia  0 - 200  0.84 

 2^ fascia 201 - 400  1.44 

 3^ fascia 401 - 800  2.48 

 4^fascia >800  2.67 

ALTRI  USI 

 1^ fascia  0 -28  0.84 

 2^ fascia 29 - 37  1.44 

 3^ fascia 38 - 55  2.48 

 4^fascia >55  2.67 

USI  SALTUARI 

 Tariffa unica   2.96 

SUB-DISTRIBUTORI 

 Tariffa unica   0.56 

 
 
 

FOGNATURA 

 Tariffa unica   0.33 

DEPURAZIONE 

 Tariffa unica   0.70 
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TABELLA B - NUOVA ARTICOLAZIONE PRO – CAPITE  2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZZO 
FASCE D'APPLICAZIONE 

QUOTA 

VARIABILE 

fascia nr. componenti mc/anno Euro / mc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DOMESTICO      

Agevolata  

1 0  - 25 

0.54 

2 0 - 45 

3 0 - 65 

4 0 - 82 

5 0 - 100 

6 0 – 120 

Base 

1 26 - 45 

0.84 

2 46 - 65 

3 66 - 120 

4 83- 121 

5 121- 150 

6 151 - 180 

Eccedenza 1 

1 66 - 82 

1.44 

2 83 - 120 

3 121 -150 

4 151 - 180 

5 181 - 200 

6 201 - 240 

  1 82 - 120 
 

  2 121 - 150 
 

Eccedenza 2 3 151-180 2,48 

  4 181 - 200 
 

  5 201 - 240 
 

  6 241 - 300 
 

Eccedenza 3 

1 121 - 150 

2,67 

2 151 - 180 

3 181 -200 

4 201 - 240 

5 241 - 300 

6 300 -  350 
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TABELLA  C - NUOVA ARTICOLAZIONE QUOTE  FISSE   201 7 
 

 

 

2.6 Raffronto tra vecchia e nuova articolazione 

  

Per la definizione della nuova articolazione tariffaria è stato utilizzato lo studio eseguito dalla 

Regione Emilia Romagna nel territorio della Provincia di Ferrara quindi confinante con quello 

del A.T.O. “Polesine” finalizzato all’analisi dell’applicazione all’utenza domestica di una 

articolazione tariffaria del servizio idrico integrato basata sulla dimensione/composizione dei 

nuclei famigliari, come previsioni di normativa regionale ( DPGR n.49 del 13.03.2006.- 

Il gestionale attuale del Gestore non è in grado di sviluppare in tempi compatibili con i termini 

fissati dalla Deliberazione ARERA come altri simulatori non risultano di facile applicazione, 

pertanto anche per una analisi della condizione dell’isoricavo nel passaggio della tariffa vigente 

a quella pro capite si utilizzano i risultati dello studio della Regione Emilia Romagna.-  

 

2.6.1 Quote fisse 

 

Per quanto concerne le quote fisse si è scelto di mantenerle sostanzialmente immutate come 

può vedersi nella tabella di raffronto riportata sotto. 

Tale scelta comporta il rispetto richiesto dalla nuova normativa di  mantenere immutati i valori 

dei ricavi.- 

 

QUOTA  FISSA 
Acquedotto 

€ / anno 

Fognatura 

€ / anno 

Depurazione 

€ / anno 

SII 

€ / anno 

DOMESTICO RESIDENTE 9.00 4.00 6.00 19.00 

DOMESTICO NON RESIDENTE 20.00 5.00 13.00 38.00 

USO INDUSTRIALE 20.00 5.00 13.00 38.00 

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE  20.00 5.00 13.00 38.00 

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO 20.00 5.00 10.00 35.00 

USO PUBBLICO NON 

DISALIMENTABILE 

20.00 5.00 13.00 38.00 

USO PUBBLICO  DISALIMENTABILE 20.00 5.00 13.00 38.00 

ALTRI USI     

USI  SALTUARI    38.00 
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2.6.2 Tariffe domestiche residenti 

 

L’indagine statistica è stata svolta su un campione complessivo di circa 26.550 utenze 

domestiche cui corrispondono circa 60.000 persone , quindi un campione molto significativo. 

I risultati di detto studio statistico sono utilizzati per la determinazione della nuova 

articolazione tariffaria nell’ambito “Polesine”.- 

Il primo risultato ottenuto riguarda il consumo annuo delle utenze costituite da una diversa 

composizione famigliare , come riportato nella tabella che segue.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Una persona sola consuma circa 1.4 volte quanto consuma ciascuno degli individui nel nucleo 

3 componenti e le economie di scala si attenuano a partire dai 4 componenti in avanti. 

QUOTA  FISSA 

SII 

Attuali  

€ / anno 

SII 

Nuove 

€ / anno 

DOMESTICO RESIDENTE 18.62 19.00 

DOMESTICO NON RESIDENTE 37.24 38.00 

USO INDUSTRIALE 37.24 38.00 

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE  37.24 38.00 

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO 35.47 35.00 

USO PUBBLICO NON 

DISALIMENTABILE 

37.24 38.00 

USO PUBBLICO  DISALIMENTABILE 37.24 38.00 

ALTRI USI   

USI  SALTUARI 35.47 38.00 

COMPONENTI 

CONSUMI 

ANNUI PRO 

CAPITE 

m3/anno 

CONSUMI 

ANNUI 

m3/anno 

1 62.26 62.26 

2 57.11 114,22 

3 49.50 148.50 

4 43.67 174,68 

5 42.11 210.55 

6 40.65 243.90 
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Il consumo medio reale pro capite risulta di circa 55 m3/anno/persona.- 

Come evidente il cosiddetto “effetto scala” per il consumo di risorsa idrica non varia in modo 

lineare rispetto al numero di componenti. 

I fattori che determinano la progressività dell’articolazione tariffaria sono due: 

•  l’ampiezza di ciascuno scaglione  

•  le corrispondenti aliquote unitarie.  

La combinazione di questi due elementi, unitamente alla distribuzione dei consumi per utenza, 

determina i ricavi da tariffa. 

Il primo passo è quindi quello di definire delle scale di equivalenza per i consumi degli individui 

che vivono in nuclei di diversa dimensione. 

Il primo scaglione, quello dei consumi agevolati, corrispondenti al quantitativo minimo vitale, è 

quantificato in base al recente DPCM 29 agosto 2016 (morosità) in 50 litri/abitante/giorno, 

corrispondenti a circa 18 m3/anno. 

 Il DPCM non precisa se tale consumo agevolato sia da riferirsi alla famiglia media ovvero se 

deve essere modulato per tenere conto delle economie di scala.  

Oltre ad uno scagliona agevolato per i consumi “vitali” devono essere definiti anche i volumi 

“necessari “ in relazione allo stile di vita occidentale da ritenersi tariffabili in fascia base 

valutabili in circa 40 m3/anno.- 

Per recepire queste prescrizioni si è reso necessario un ripensamento delle articolazioni 

tariffarie vigenti, almeno per la quota variabile di acquedotto, ancora in gran parte incardinate 

su una struttura a blocchi crescenti ove non si tiene conto del numero di componenti nel 

nucleo familiare. Tale articolazione è riconosciuta quale fonte di sussidi incrociati tra utenze di 

diversa composizione: 

  le famiglie numerose contribuiscono in misura superiore a quanto dovuto, le utenze 

mono componente beneficiano di una spesa più contenuta. 

Le disposizioni del DPCM  assunte nella Deliberazione ex AEEGSI n.665/2017 e nel Testo 

Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, prefigurano l’adozione di quota variabile di acquedotto 

articolata per scaglioni, la cui ampiezza dovrà tenere conto del numero dei componenti nel 

nucleo familiare e delle economie di scala nel consumo di acqua in ambito domestico. 

Si tratta della c.d. tariffa pro capite che nel nostro ambito è stata determinata sulla scorta delle 

indicazioni dell’Autorità e come detto sulla base dello studio della Regione Emilia Romagna che 

a supportato l’applicazione della articolazione su criterio pro capite già dal diversi anni in 

ambiti della stessa regione e quindi già testati. 
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Un aspetto molto importante da verificare nella introduzione della nuova articolazione per 

fasce di consumo pro capite riguarda gli effetti sull’utenza e sul gestore.- 

Per quanto riguarda l’utenza ,l’introduzione della nuova articolazione tariffaria comporta un 

aggravio di spesa a carico dei nuclei di minori dimensioni, 1 e 2 componenti, e genera risparmi 

a partire dai nuclei con 4 o più componenti, mentre la manovra è sostanzialmente neutrale per 

la famiglia media. 

I nuclei mono e bifamigliari rappresentano altre il 60% della popolazione . 

Detta percentuale supera l’85% da nuclei fino a 3 componenti. 

Nella tabella seguente vengono riportate le percentuali determinate dallo studio e che 

vengono utilizzate per la definizione della nuova articolazione . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nucleo medio risulta 2,26 componenti.- 

Lo studio ha anche evidenziato la necessità di applicare opportuni coefficienti di correzione 

sull’effetto scala dei consumi al fine di limitare le forti conseguenze negative sui  nuclei mono e 

bifamigliari che rappresentano la maggioranza dell’utenza servita.- 

Per quantificare gli effetti sulla fatturazione derivante dall’applicazione delle ipotesi di 

articolazione pro capite lo studio ha utilizzato un apposito simulatore che al variare della 

numerosità e dell’ampiezza delle fasce, anche in funzione dei fattori di correzione, ha restituito 

per ogni singolo contratto del campione utilizzato: 

- La distribuzione dei volumi consumati nelle nuove fasce pro capite 

- Gli importi per singola fascia 

- L’importo complessivo fatturato all’utente 

COMPONENTI 

CONSUMI 

ANNUI PRO 

CAPITE 

m3/anno 

CONSUMI 

ANNUI 

m3/anno 

 

Percentuali di 

utenza  

% 

1 62.26 62.26 28,7 

2 57.11 114,22 33,9 

3 49.50 148.50 23,5 

4 43.67 174,68 11.5 

5 42.11 210.55 1,9 

6 40.65 243.90 0,5 
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- La differenza tra l’importo fatturato con l’articolazione vigente e quelle pro capite 

ipotizzate. 

I risultati così determinati sono stati successivamente aggregati e sintetizzati per tipologia di 

nucleo famigliare e complessivamente per l’intero campione.- 

Il Gestore non è in grado di sviluppare in tempi compatibili con i termini fissati dalla 

Deliberazione ARERA un analogo simulatore ; anche quello predisposto da ANEA non risulta di 

facile applicazione, pertanto anche per una analisi della condizione dell’isoricavo nel passaggio 

della tariffa vigente a quella pro capite si utilizzano i risultati dello studio, ossia che le tariffe 

che garantiscono l’invarianza dei ricavi siano una tariffa di eccedenza simile a quella vigente ed 

una tariffa agevolata pari al 50% di quella base.- 

Si ritiene altresì in questa fase  non modificare le quote fisse delle tariffe , ma come richiesto 

dalla Deliberazione si provvede alla sola suddivisione per singolo servizio. 

Si sono testate varie ipotesi di articolazione pro capite “standard” ossia riferita ad una 

composizione di 3 componenti del nucleo famigliare valutando la seguente quella che riduce 

l’impatto sulle utenze meno numerose e garantiscono al gestore lo stesso fatturato. 

 
Nella tabella seguente vengono riassunti i costi annui medi della sola fornitura di acqua 

potabile per utenze caratterizzate da una diversa composizione numerica del nucleo 

famigliare, applicando il criterio standard.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella tabella seguente vengono confrontati i costi annui per fornitura d’acqua potabile ( costi 

fissi esclusi ) a seconda della composizione del nucleo familiare  a tariffe attuali e a tarifle 

standard. 

 

COMP. 

CONSUMI 

ANNUI PRO 

CAPITE 

m3/anno 

CONSUMI 

ANNUI 

m3/anno 

 

€ / nucleo 

standard 

 

€/m3 

1 62.26 62.26 33.62 0.54 

2 57.11 114,22 76.44 0.67 

3 49.50 148.50 122.34 0.82 

4 43.67 174,68 185.51 1.06 

5 42.11 210.55 276.67 1.31 

6 40.65 243.90 365.71 1.50 
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Si è ritenuto utili riportare i costi unitari di metro cubo di acqua potabile in base alle diverse  

tipologie di articolazione tariffaria esaminata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.6.2.1 Tariffe domestiche residenti - Verifica  Isoricavo 

 

La verifica dell’isoricavo tra l’articolazione tariffaria attuale e quella pro capite standard è 

stata eseguita assumendo dei consumi annui secondo una distribuzione delle famiglie 

desunta dallo studio  statistico della Regione Emilia Romagna più sopra richiamato  e 

viene riportato nelle tabelle di seguito riportate. 

 

 

COMP. 

CONSUMI 

ANNUI PRO 

CAPITE 

m3/anno 

CONSUMI 

ANNUI 

m3/anno 

 

€ / nucleo 

ATTUALE 

 

€ / nucleo 

standard 

1 62.26 62.26 25.30 33.62 

2 57.11 114,22 71.69 76.44 

3 49.50 148.50 114.26 122.34 

4 43.67 174,68 227.10 185.51 

5 42.11 210.55 282.09 276.67 

6 40.65 243.90 412.61 365.71 

COMP. 

 

€/m3 

ATTUALE 

 

€/m3 

nucleo 

standard 

1 0.41 0.54 

2 0.63 0.67 

3 0.77 0.82 

4 1.30 1.06 

5 1.34 1.31 

6 1.69 1.50 
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COMPONENTI 

CONSUMI 

ANNUI PRO 

CAPITE 

m3/anno 

CONSUMI 

ANNUI  

m3/anno 

 

Percentuali  

di utenza  

da studio 

% 

 

Composizione 

Utenti ATO 

Polesine stimati 

da studio 

1 62.26 62.26 28,7 28.356 

2 57.11 114,22 33,9 33.942 

3 49.50 148.50 23,5 23.218 

4 43.67 174,68 11.5 11.362 

5 42.11 210.55 1,9 1.878 

6 40.65 243.90 0,5 494 

COMPONENTI 

CONSUMI 

ANNUI PRO 

CAPITE 

m3/anno 

CONSUMI 

ANNUI 

m3/anno 

Utenti 

stimati da 

studio  

Costo 

annuo 

attuale 

€/m3 

Fatturato  

Attuale 

Simulazione 

€ 

1 62.26 62.26 28.356 25.30 717.407 

2 57.11 114,22 33.942 71.69 2.401.185 

3 49.50 148.50 23.218 114.26 2.652.889 

4 43.67 174,68 11.362 227.10 2.580.310 

5 42.11 210.55 1.878 282.09 532.304 

6 40.65 243.90 494 412.60 203.824 

     9.087.919 

COMP. 

Utenti 

stimati da 

studio  

Costo 

annuo 

attuale 

€/m3 

Fatturato  

Attuale 

Simulazione 

€ 

Costo annuo 

nuovo 

€/m3 

Fatturato  

nuovo 

Simulazione 

€ 

1 28.356 25.30 717.407 33.62 953.328 

2 33.942 71.69 2.401.185 76.44 2.594.526 

3 23.218 114.26 2.652.889 123.34 2.840.490 

4 11.362 227.10 2.580.310 185.51 2.107.764 

5 1.878 282.09 532.304 276.67 519.586 

6 494 412.60 203.824 365.71 180.660 

   9.087.919  9.196,354 
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2.7 Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati 

allo scarico in pubblica fognatura 

 

 

Nel territorio in gestione ad acquevenete spa sono n° 131 le utenze “industriali”  censite con 

autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dove sono indicati i limiti quali / quantitivi allo 

scarico e le specifiche prescrizioni. 

La classificazione di reflui Industriali / categoria industriali è così definita nella delibera n.665 / 
2017 di ARERA : 
 

• Acque reflue industriali o reflui industriali è qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da 
edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o produzione di beni, diverse 
dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento  , ai sensi del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e diverse dagli scarichi assimilate alle domestiche ai sensi della 
normativa nazionale – ex art. 101,comma 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.e D.P.R. 
227/2011 e delle normative regionali.- 

 
 

I provvedimenti di Polesine Acque prima ed ora acquevenete s.p.a. hanno sempre  preso quale 

riferimento per la classificazione il P.T.A. della Regione Veneto ed  i parametri, di cui all’art.34 

punto e.3) all.D DGRV n.842 del 15.05.2012, sotto riportata, che sono sostanzialmente 

coincidenti alla Tab.3 all.5 d.lg.152/06. Tali limiti sono stati imposti agli utenti industriali per 

poter effettuare lo scarico in pubblica fognatura vista la tipologia della stessa (tipo misto) e 

presenza di dispositivi di sfioro. 

 

 

 

Delle n° 131 utenze classificate industriali solo n°2 risultano formalmente “industriali” per le 

caratteristiche delle acque scaricate e sono la Ditta Cargill s.p.a. che conferisce tramite  
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condotta dedicata al depuratore di Castelmassa (pot. 50.000 a.e.) e la Ditta Cesare Regnoli  

s.p.a. che conferisce tramite condotta dedicata al depuratore di Ariano Polesine (pot. 9.500 

a.e.). Tutte le altre hanno tipologia assimilabile al domestico. 

Per le Ditte Cargill e Regnoli è stata sottoscritta apposita convenzione di servizio per il 

conferimento con indicati i termini contrattuali ed i corrispettivi riferiti alle portate scaricate, al 

carico organico ed alla potenzialità del depuratore pubblico di recapito. 

 

In sintesi :  

• per la Ditta Cargill è vigente la Convenzione di servizio sottoscritta il 28.02.2007 

con scadenza 31.12.2023 (già in vs. mani – vs. prot. n.196 del 08.03.07), e prevede 

l’applicazione di una formula parametrata al carico organico COD ed ai solidi sospesi 

totali SST conferiti, nei termini previsti nella convenzione.- 

La tariffa applicata alle acque di scarico Cargill aggiornata al 2018 viene misurata con 

contatore dedicato presso il depuratore pubblico di Castelmassa è di : euro/mc 0,871 

fino a mc/anno 800.000 (quantità annua garantita) per la parte eventualmente 

eccedente la tariffa è di euro/mc 0,723 e fino ad un volume max di mc/anno 1.100.000 

(tale quantità non è mai stata raggiunta ed è puramente teorica e porterebbe 

comunque ad una tariffa media di depurazione di euro/mc 0,830) .  

  

• per la Ditta Cesare Regnoli è vigente la Convenzione di servizio sottoscritta il 

14.04.2014 con scadenza 04.09.2020 si applica la formula parametrata al carico 

organico COD ed alle verifiche dei costi del comparto dedicato nei termini previsti dagli 

articoli di seguito riportati in estratto  

Stante la situazione specifica e le circostanze che obbligano alle necessarie verifiche 

sulla corretta applicazione del metodo previsto dalla Delibera ARERA n. 665/2017 (rif. 

art 21.4 – migliore “cost reflectivity” e “driver” da applicare secondo le regole 

dell’umbundling), si propone di confermare in via temporanea ed in attesa della 

definizione/chiarimento delle formule di calcolo l’attuale sistema tariffario regolato 

nelle citate Convenzioni in vigore e nella fattispecie :  
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• tariffa reflui da Ditta Cargill s.p.a. 2018 : euro/mc 0,871 fino a mc/anno 800.000, 

i volumi eccedenti e fino a mc/anno 1.100.000 euro/mc  0,723; 

 

• tariffa reflui Cesare Regnoli s.p.a. 2018 : variabile da euro/mc 1,03 a euro/mc 

1,542 al variare del COD, come da convenzione vigente.- 

 

 

 


