Allegato A) al Decreto n. 02/2009

Ulteriori criteri per la definizione e ripartizione della tariffa del Servizio Idrico
Integrato
A parziale modifica ed integrazione dei “Criteri per l’applicazione della tariffa del Servizio Idrico
Integrato per l’anno 2008” di cui all’Allegato n.02 della delibera ATO n. 03 del 25 giugno 2008,
nonché della “circolare per l’applicazione dell’incremento tariffario del Servizio Idrico Integrato
per l’anno 2008 – ATO Provincia di Milano – Aree Omogenee “Milano1” e “Monza e Brianza””
del 01 luglio 2008, vengono presi in considerazione i seguenti argomenti:
♦
♦
♦
♦

Limitazione dell’incremento tariffario;
Incrementi delle “quote fisse”, “bocche antincendio” e delle forniture acqua all’ingrosso;
Struttura della tariffa;
Ripartizione della tariffa del S.I.I. tra ATO, Erogatore del servizi e Gestore delle reti e
degli impianti;
♦ Quote tariffarie delle Gestioni non conformi al modello organizzativo gestionale previsto
dal Piano d’Ambito.
Per tutte le tematiche non trattate dal presente allegato valgono i sopraccitati criteri e relativa
circolare.
Limitazione dell’incremento tariffario
Come previsto dal punto 1. dei criteri di cui all’Allegato n.02 della delibera ATO n. 03 del 25
giugno 2008, ai fini della determinazione della Tariffa Media Ponderata (TMP) 2007 dell’i-esimo
comune (funzionale al calcolo delle tariffe 2008), deve essere eseguito il seguente calcolo:

TMPi_Acq – 2007 = FatturatoAcquedotto2007 / ConsumiAcquedotto2007
Ti_Fgn – 2007 = FatturatoFognatura2007 / VolumiRecapitatiFognatura2007
Ti_Dep – 2007 = FatturatoDepurazione2007 / VolumiDepurati2007
Dove per fatturato acquedotto si intende il fatturato complessivo derivante dalla vendita
dell’acqua, quindi comprensivo delle voci “quote fisse” e “bocche antincendio”; il fatturato
fognatura e depurazione deve essere inteso al lordo degli incrementi tariffari di alla delibera
CIPE n. 52/2001.
La TMP 2007 per il comune i-esimo, dunque, è pari a:

TMPi_SII – 2007 = TMPi_Acq - 2007 + Ti_Fgn – 2007 + Ti_Dep - 2007
L’incremento tariffario per tale comune vale:

TMPi_SII – 2008 1- TMPi_SII – 2007 = ∆TMPi

1

Come definita nell’allegato D) della delibera ATO Provincia di Milano n. 7 del 26.09.2007 e come
definita nell’allegato 1) della delibera ATO Provincia di Milano n. 3 del 25 giugno 2008 per
quanto attiene la provincia di Monza e Brianza.
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Nel caso in cui l’incremento ∆TMPi, espresso in termini percentuali, risulti maggiore del 20%, al
fine del rispetto del limite di prezzo previsto dal Piano d’Ambito, si deve applicare la limitazione:

∆TMPi [%] MAX = 20%
Sempre per ottemperare ai principi di omogeneizzazione tariffaria previsti dal Piano d’Ambito,
nel caso in cui:

TMPi_SII – 2007 > TMPi_SII – 20082
la tariffa per il 2008 deve essere pari a TMPi_SII – 2007.
La TMPSII – 2008, articolata per servizi, deve essere calcolata in questo modo:

TMPi_Acq – 2008 = TMPi_Acq - 2007 * (1 + ∆TMPi[%]/100)
Ti_Fgn – 2008 = Ti_Fgn – 2007 * (1 + ∆TMPi[%]/100)
Ti_Dep – 2008 = Ti_Dep – 2007 * (1 + ∆TMPi[%]/100)
Incrementi “quote fisse”, “bocche antincendio” e forniture di acqua all’ingrosso
Le “quote fisse”, le “bocche antincendio” e la fornitura di acqua all’ingrosso, come già riportato
al punto 6 dell’Allegato n. 2 alla delibera n. 03/08 e al punto n.1 della circolare del 01 luglio
2008, devono essere incrementate del 5,3 %. Tale percentuale è pari al 70% della variazione
dell’indice
ISTAT
per
il
periodo
luglio
2005
Æ
settembre
2008
(http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/coefficienti.html).
Il fatturato derivante da tali quote, come esplicitato al paragrafo precedente, deve essere
sommato al fatturato della vendita dell’acqua ai fini del calcolo della TMP del servizio di
acquedotto, funzionale a sua volta al calcolo dell’incremento tariffario.
Occorre sottolineare che le quote fisse e le bocche antincendio sono soggette ad un incremento
(5.3%) differente dall’incremento cui è soggetta la TMP.
Entrando nel dettaglio risulta:

∑ Vi
TMPi_Acq – 2007 =

07

* Ti 07 + Q 07

i

Vtot 07

Dove: Vi07 rappresenta il volume complessivo associato i-esima fascia di consumo, Ti07 la
corrispondente tariffa e Q il fatturato complessivo delle quote fisse e delle bocche antincendio.
La TMPi_Acq, pertanto, è composta da due componenti: una funzione della distribuzione dei
volumi idrici nelle varie fasce di consumo ed una indipendente da tale fattore. Dette:

∑ Vi
TMPi_Acq – 2007 (var) =

2

07

* Ti 07

i

Vtot 07

Vedi nota 1
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QF-07 =

Q 07
Vtot 07

rispettivamente, la componente variabile e componente fissa della TMPi_Acq, risulta:

TMPi_Acq – 2007 = TMPi_Acq – 2007 (var) + QF-07
Le componenti della TMPi_Acq – 2008 devono essere determinate in questo modo:

QF-08 = QF-07 * 1,053
TMPi_Acq – 2008 (var) = TMPi_Acq – 2008 - QF-08
Dove:

TMPi_Acq – 2008 = TMPi_Acq - 2007 * (1 + ∆TMPi[%]/100)
L’incremento percentuale sulla componente variabile della TMPi_Acq :

∆TMPAcq (var) [%] = [(TMPi_Acq – 2008 (var) / TMPi_Acq – 2007 (var)) – 1] * 100
deve essere applicato alle tariffe Ti08 corrispondenti alle varie fasce di consumo.

Struttura della tariffa del S.I.I.
La struttura della tariffa del S.I.I. per l’anno 2008 è la seguente:
Pubblici Servizi di Acquedotto
Uso domestico:
Altri usi:
Uso agrozootecnici3:

- Tariffa agevolata
- Tariffa base
- Tariffa base a.u.
- Tariffa eccedenza
- Tariffa: 50% della T. base a.u.

Pubblici Servizi di Fognatura
Tariffa fognatura:

- Tariffa base

- Quota ATO

Pubblici Servizi di Depurazione
Tariffa depurazione: - Tariffa base

3

- Quota ATO

Esclusivamente per allevamento animali L. 144/89.
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Ripartizione delle quote di tariffa del S.I.I. tra ATO, Erogatore dei servizi e Gestore delle
reti e degli impianti
Quote tariffarie di competenza dell’ATO Provincia di Milano
A partire dalla data di applicazione delle tariffe del S.I.I. per l’anno 2008 sino al 31-12-2009, le
quote di competenza dell’ATO Provincia di Milano (delibera CIPE n. 52/2001) saranno le
seguenti:

Ti_ATO-F = Ti_Fgn – 2001 * 0.1
Ti_ATO-D = Ti_Dep – 2001 * 0.1
Gli introiti tariffari da versare all’ATO Provincia di Milano, per l’intervallo di tempo indicato, sono
pertanto ridotti del 50% rispetto a quanto definito in apposita convenzione sottoscritta dai
soggetti erogatori e l’ATO stessa.
Sono fatti salvi i criteri di calcolo (a meno della riduzione introdotta dalla presente documento) e
le modalità di versamento previsti dalla menzionata circolare.
La tariffa fognatura e depurazione al netto delle quote ATO risulta pari a:

Tnettoi_Fgn – 2008 = Ti_Fgn – 2008 - Ti_ATO-F
Tnettoi_Dep – 2008 = Ti_Dep– 2008 - Ti_ATO-D
Quote tariffarie di competenza della Società di erogazione del SII
La tariffa media ponderata del SII per l’anno 2008, per il comune i-esimo, al netto della quota
ATO e al netto delle quote fisse/bocche antincendio vale:

TMPnettoi_SII – 2008 = TMPi_Acq – 2008 (var) + Tnettoi_Fgn – 2008 + Tnettoi_Dep – 2008
Dette h e k le percentuali degli introiti da tariffa previste per il Servizio di erogazione
rispettivamente per l’Area Omogenea Milano1 e l’Area Omogenea Monza e Brianza (dove
h=53,3% della TMP, secondo quanto indicato dal Piano d’Ambito, mentre K=58% della TMP, in
accoglimento della proposta di Brianzacque SpA più favorevole alla realizzazione degli
investimenti rispetto a quanto definito originariamente dal Piano d’Ambito stesso), risulta:
A.O. Milano1:

TMPi_ER Acq – 2008 = TMPi_Acq – 2008 (var) * h + QF-08
Ti ER Fgn – 2008 = Tnettoi_Fgn – 2008 * h
Ti ER_Dep – 2008 = Tnettoi_Dep – 2008 * h
A.O. Monza e Brianza:

TMPi_ER Acq – 2008 = TMPi_Acq – 2008 (var) * k + QF-08
ambito territoriale ottimale provincia di Milano
corso di porta Vittoria, 27 20122 MILANO
tel. 02.77.40.35.07 – 38.89 fax 02.77.40.37.66

4

Ti ER Fgn – 2008 = Tnettoi_Fgn – 2008 * k
Ti ER_Dep – 2008 = Tnettoi_Dep – 2008 * k
Quote tariffarie di competenza delle Società di gestione delle reti e degli impianti

A.O. Milano1:
TMPi_GS Acq – 2008 = TMPi_Acq – 2008 (var) * (1-h)
Ti GS Fgn – 2008 = Tnettoi_Fgn – 2008 * (1-h)
Ti GS_Dep – 2008 = Tnettoi_Dep – 2008 * (1-h)
A.O. Monza e Brianza:

TMPi_GS Acq – 2008 = TMPi_Acq – 2008 (var) * (1-k)
Ti GS Fgn – 2008 = Tnettoi_Fgn – 2008 * (1-k)
Ti GS_Dep – 2008 = Tnettoi_Dep – 2008 * (1-k)

Componenti tariffarie relative alle gestioni del SII non conformi al modello organizzativo
gestionale del Piano d’Ambito
Nel caso in cui:
•
•

l’erogazione del servizio sia in capo a Società che non abbiano conferito il “ramo
erogazione” in AMIACQUE/BRIANZACQUE, ovvero l’affidamento del servizio sia avvenuto
con modalità non conformi alla normativa;
la gestione delle reti e degli impianti sia affidata a Società senza i requisiti dimensionali di
cui all’art. 5, comma 8 della L.R. 18/2006;

le seguenti componenti tariffarie riferite servizio idrico, ovvero segmento, “non conforme”
saranno le seguenti:

TMPi_ER Acq – 2008 (NC)= TMPi_Acq – 2007 (var) * h + QF-07

Æ(k per A.O. M.za e Br.za)

Ti ER Fgn – 2008 (NC)= Tnettoi_Fgn – 2007 * h

Æ(k per A.O. M.za e Br.za)

Ti ER_Dep – 2008 (NC)= Tnettoi_Dep – 2007 * h

Æ(k per A.O. M.za e Br.za)
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TMPi_GS Acq – 2008 (NC)= TMPi_Acq – 2007 (var) * (1-h)

Æ(k per A.O. M.za e Br.za)

Ti GS Fgn – 2008 (NC)= Tnettoi_Fgn – 2007 * (1-h)

Æ(k per A.O. M.za e Br.za)

Ti GS_Dep – 2008 (NC)= Tnettoi_Dep – 2007 * (1-h)

Æ(k per A.O. M.za e Br.za)

Gli incrementi tariffari, definiti di seguito, relativi al servizio idrico/segmento “non conforme”,
dovranno essere versati all’ATO Provincia di Milano che provvederà ad attivare all’uopo un
fondo vincolato.
Le quote di competenza dell’ATO Provincia di Milano saranno:

∆ TMPi ER_Acq = TMPi_ER Acq – 2008 - TMPi_ER Acq – 2008 (NC)
∆ TMPi ER_Fgn = Ti ER_Fgn – 2008 - Ti ER_Fgn – 2008 (NC)
∆ TMPi ER_Dep = Ti ER_Dep – 2008 - Ti ER_Dep – 2008 (NC)
∆ TMPi GS_Acq = TMPi_GS Acq – 2008 - TMPi_GS Acq – 2008 (NC)
∆ TMPi GS_Fgn = Ti GS_Fgn – 2008 - Ti GS_Fgn – 2008 (NC)
∆ TMPi GS_Dep = Ti GS_Dep – 2008 - Ti GS_Dep – 2008 (NC)
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