
Brescia, 21 luglio 2021

Spett.le
A2A CICLO IDRICO S.P.A.

pec: a2a.cicloidrico@pec.a2a.eu

Oggetto:  Corrispettivi tariffari  per gli  utenti industriali  che scaricano in pubblica fognatura ai sensi
della delibera ARERA 665/2017/R/idr

Con riferimento all'oggetto,  richiamata la delibera n. 05 del 13/02/2020 “Esame ed approvazione
dell'articolazione tariffaria  ai  sensi  della deliberazione  ARERA 665/2027/R/IDR  (TICSI)”  del  Consiglio  di
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Brescia, di seguito vengono riportate le modalità operative per la
fatturazione alle utenze.

- il Gestore del SII effettuerà il calcolo del corrispettivo dovuto ai sensi della nuova formula tariffaria
contenuta  nel  Titolo 4 dell’Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017 (TICSI),  così  come definito  nella
Relazione accompagnatoria  al  TICSI  allegata  alla delibera n.  05  del  13/02/2020  del  CdA dell'Ufficio
d'Ambito di Brescia;

- le tariffe unitarie e le quote fisse, da impiegare nella formula per gli anni 2018 (già presenti nella
citata Relazione), 2019, 2020 e 2021, sono riportate nella tabella sottostante, che recepisce gli incrementi
tariffari via via disposti dall’EGA:
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Azienda Speciale Provinciale
per la regolazione e il controllo della gestione 

del Servizio Idrico Integrato

Quota fissa €/anno €/anno €/anno €/anno

Q.F.p0 10,00 10,85 11,07 11,28
Q.F.p1 841,00 912,49 930,73 948,98
Q.F.p2 1.673,00 1.815,21 1.851,51 1.887,81
Q.F.p3 2.504,00 2.716,84 2.771,18 2.825,51
Q.F.p4 3.336,00 3.619,56 3.691,95 3.764,34

Tf ind €/mc €/mc €/mc €/mc

0,257616 0,279513 0,285104 0,290694

Td ind €/mc €/mc €/mc €/mc

0,337179 0,365839 0,373156 0,380473

Td capacità €/grammo €/grammo €/grammo €/grammo

0,0002975 0,0003228 0,000329 0,000336

TICSI – TARIFFE SCARICHI INDUSTRIALI
GESTORE: A2A CICLO IDRICO SPA
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- in conformità alle disposizioni del TICSI, a parità di condizioni qualitative e quantitative del refluo
scaricato, il Gestore non può applicare al singolo cliente industriale un corrispettivo che superi:

 il 10 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per l'anno 2018;

 il 20 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per l'anno 2019;

 il 30 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per l'anno 2020;

- il calcolo del metodo tariffario precedente dovrà tenere in considerazione le tariffe di fognatura
e depurazione previste dal TICSI;

- nell'ottica  di  un progressivo  superamento della precedente  metodologia  tariffaria,  per  l'anno
2021, salvo eventuali provvedimenti ARERA che disponga diversamente, viene mantenuto il parametro
della gradualità, con maggiorazione dunque non superiore al 40% del calcolo effettuato con il metodo
tariffario precedente;

- il meccanismo di fatturazione, per coerenza, viene applicato anche alle nuove utenze. 

A completamento delle indicazioni  operative per  la corretta  applicazione della fatturazione agli
utenti si precisa inoltre che:

- qualora lo scarico non sia dotato di misuratore di portata e il volume prelevato dall’acquedotto
sia maggiore del volume autorizzato, il volume scaricato è posto uguale al volume prelevato. La quota
variabile  è  calcolata  utilizzando il  volume scaricato.  La  quota  capacità  è  calcolata  sulla  base  del
volume autorizzato.

- la quota variabile e la quota capacità cessano di essere applicate solo nel caso in cui l’utente
industriale  dimostri  la  chiusura  dello  scarico  e  ne  comunichi  al  Gestore  la  dismissione  con  idonea
documentazione. 

Si coglie infine l’occasione per comunicare le seguenti rettifiche/integrazioni di quanto riportato nella
Relazione accompagnatoria al TICSI:

- Quote Fisse:  in caso di  refluo con sostanze pericolose e volumi compresi  tra 25.001 e 100.000
mc/anno, il numero di determinazioni annue richiesto è pari a 3, quindi deve essere applicata la Q.F.p3;

- limite allo scarico per l’inquinante Fosforo: il valore, ai sensi dell’art. 17 della deliberazione ARERA
665/2027/R/IDR è assunto pari ad 1 e non 10, come erroneamente riportato.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
dell’Ufficio d’Ambito

(Dott. Marco Zemello)
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