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DELIBERAZIONE N. 2

DELIBERAZIONE N. 5
UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 13 febbraio 2020

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE TARIFFARIA AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 665/2027/R/IDR (TICSI)
Nell’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 15.30, si è riunito in Brescia,
presso la propria sede in via Cefalonia 70, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di
Brescia, convocato dal Presidente, Aldo Boifava, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P):
BOIFAVA ALDO
BRUNO BETTINSOLI
LAURA ALGHISI
MARIO BEZZI
ZANARDINI MATTIA

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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P

P
P
P

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE TARIFFARIA AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 665/2027/R/IDR (TICSI)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che:
- ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 21, con deliberazione 27
giugno 2011, n. 26 il Consiglio Provinciale ha costituito a far data dal 1 luglio 2011 l’Ufficio
d’Ambito di Brescia, nella forma di azienda speciale della Provincia di Brescia, che è subentrato a
tutti gli effetti al Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia nello svolgimento delle funzioni
e dei compiti in materia di servizio idrico integrato;
- con decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2019, n. 300 è stato nominato il Presidente e
il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito;
VISTO lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia;
VISTE le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione dall’art. 9 dello Statuto;
RICORDATO che con deliberazione 665/2017/R/IDR (Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi
Idrici – TICSI) l’ARERA ha approvato i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria
applicata agli utenti del servizio idrico integrato che gli Enti di Governo dell’ambito sono tenuti ad
applicare per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali;
PRESO ATTO che il suddetto provvedimento disciplina i corrispettivi per l’utenza domestica, per
usi diversi dal domestico e per gli usi pubblici ed infine introduce una nuova modalità di
determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo
scarico in pubblica fognatura;
PRESO ATTO che in particolare, con riferimento all’utenza domestica residente, la deliberazione n.
665/2017 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, venga introdotto un criterio pro capite nella
determinazione dei corrispettivi tariffari che tiene conto della composizione del nucleo familiare e
l’applicazione di una tariffa agevolata almeno pari al consumo d’acqua pro capite annuo ritenuto
essenziale (18,25 m3/anno);
RILEVATO che al fine dell’applicazione dei nuovi corrispettivi la deliberazione ARERA n.665/207
prevede che vengano definiti:
-

l’ampiezza delle fasce di consumo dell’utenza domestica residente nel rispetto del criterio
pro capite;

-

la tariffa base per il servizio di acquedotto e i corrispettivi per i servizi di fognatura e
depurazione da aggiornare annualmente mediante l’applicazione del moltiplicatore tariffario
approvato;

-

la progressività della parte variabile della tariffa di acquedotto in funzione dei consumi;

-

un corrispettivo fisso per ciascuno dei segmenti che compongono il SII nel rispetto del
limite di gettito individuato dall’Autorità;

DATO ATTO che la nuova articolazione tariffaria sostituisce a tutti gli effetti la precedente
articolazione tariffaria approvata dall’Autorità d’Ambito della provincia di Brescia con
deliberazione n. 9/2016 nella seduta del 21 dicembre 2006;

VISTA la relazione di accompagnamento (all.1), allegata alla presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale, che descrive la metodologia seguita e le scelte compiute per adeguare
i corrispettivi tariffari dei servizi idrici alle disposizioni di ARERA;
UDITA la relazione del Direttore in merito all’iter condotto per la determinazione dei corrispettivi
per ciascuno dei gestori del SII presenti nell’ATO, alle modalità di convergenza attuate per la
progressiva riduzione del numero degli attuali bacini tariffari e ai risultati delle simulazioni
condotte per verificare l’impatto prodotto dalla nuova articolazione tariffaria in particolare
sull'utenza domestica.
RITENUTO quindi di approvare i corrispettivi per ciascuna categoria di utenza individuati nella
relazione allegata alla presente deliberazione, dando atto che gli stessi saranno impiegati dai gestori
per la fatturazione a conguaglio dei consumi delle utenze a decorrere dal 1 gennaio 2018;
RITENUTO necessario garantire l’applicazione della presente deliberazione da parte dei diversi
gestori in modo uniforme ed univoco demandando a tal fine agli Uffici la stesura di apposite linee
guida applicative;
DELIBERA
1. di approvare l’articolazione tariffaria determinata ai sensi della deliberazione ARERA

n.665/2017/R/idr illustrata nella relazione di accompagnamento allegata alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (all.1);
2. di dare atto che l’articolazione tariffaria di cui al punto 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio

2018;
3. di dare atto che i corrispettivi già fatturati dai gestori sulla base della articolazione tariffaria

previgente saranno oggetto di conguaglio mediante nuova fatturazione dei medesimi
consumi con applicazione della nuova struttura tariffaria;
4. di dare mandato al Direttore di trasmettere la presente deliberazione ad ARERA;
5. di dare mandato agli Uffici di redigere apposite linee guida per l’applicazione uniforme ed

univoca della presente deliberazione da parte dei gestori operanti nell’ATO;
6. di garantire la massima diffusione della nuova articolazione tariffaria, determinata in

esecuzione della deliberazione ARERA n. 665/2017, mediante pubblicazione sui siti web
dell’Ufficio d’Ambito e dei gestori, la comunicazione agli utenti attraverso i documenti di
fatturazione e l’informativa a mezzo stampa e media.
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