
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:       169  DEL      13/12/2017 

 

 

OGGETTO: Giornata di formazione da parte di Anea per analisi della Delibera 
665/2017/R/IDR in materia di articolazione tariffaria del SII (TICSI) e del 
DCO 767/2017/R/IDR in materia di aggiornamento biennale 2018/2019 
delle tariffe del SII. 
CIG ZC52145090 
 

 
LA DIRETTRICE 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto 
previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma 
associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la 
Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti 
territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato 
previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le 
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai 
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali 
esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni 
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
VISTA la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 
(AEEGSI) n. 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria 
applicata agli utenti”; 
 
VISTO che: 

 sulla scorta della precitata Deliberazione l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 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 a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali, 
con l’obiettivo di portare a compimento il processo di omogeneizzazione e 
razionalizzazione su scala nazionale della struttura dei corrispettivi; 



 

 l’ambito del provvedimento è relativo all’articolazione tariffaria per l’utenza 
domestica, per gli usi diversi dal domestico e alla tariffa di collettamento e 
depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura; 

 

 dalle indicazioni contenute nella Deliberazione 665/2017/R/IDR si prevede con 
riferimento all’utenza domestica che a decorrere dal 1 gennaio 2018 venga 
introdotto un criterio pro capite, in funzione del numero di componenti dell’utenza 
domestica. Qualora non si disponga nell’immediato di tutte le informazioni 
necessarie (che dovranno essere comunque acquisite entro il 1° gennaio 2022), il 
provvedimento prevede sia applicato un criterio pro capite di tipo standard; 

 
PRESO ATTO che con riferimento all’articolazione tariffaria, il TICSI prevede : 

 una quota variabile, che risulti relativamente al servizio di acquedotto, articolata per 
fasce di consumo e per i servizi di fognatura e depurazione proporzionale al 
consumo ma non modulata per fasce; 

 una quota fissa, indipendente dal consumo, non modulata per fasce di consumo e 
suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione); 

 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 che risulta valida solo per i 
clienti domestici residenti; 

 per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui 
industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, si prevede una struttura 
trinomia della formula di riferimento, uniforme per ATO, costituita da una quota 
fissa, una quota variabile modulata sulla base di quattro inquinanti individuati come 
principali, una quota capacità determinata sulla base dei valori di concentrazione e 
di volume presenti negli atti di autorizzazione allo scarico; 

 
PRESO ATTO che l’AEEGSI ha stabilito nella Deliberazione 665/2017 un’applicazione 
graduale a decorrere dal 1° gennaio 2018 della nuova disciplina del TICSI, ossia: 
� entro il 30 giugno 2018 l’Ato 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’Ato 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’Ato il 
gestore emette le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base della 
nuova articolazione tariffaria approvata 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.  
La eventuale 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 saranno oggetto di conguaglio; 
 
PRESO ATTO che la Delibera 665/2017/R/IDR introduce anche talune disposizioni di 
qualità contrattuale e di misura d’utenza ad integrazione della disciplina già prevista dalla 
delibera 655/2015/R/IDR (RQSII) e dalla delibera 218/2016/R/IDR (TIMSII), con 
particolare riferimento alle problematiche correlate alle utenze aggregate (casistiche con 
utenze domestiche e non domestiche); 
 



 

CONSIDERATO che il modello organizzativo dell’Ambito Ottimale n°2 “Biellese, 
Vercellese, Casalese”  è costituito da n° 6 gestori affidatari del servizio fino al 31.12.2023 
(Azienda Multiservizi Casalese S.p.A, Atena S.p.A., Comuni Riuniti S.r.l., Cordar Biella 
S.p.A., Cordar Valsesia S.p.A., Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.).e 
che ad ogni gestione corrisponde un diverso bacino tariffario e che l’attuale struttura dei 
corrispettivi applicata alla utenza dell’ambito risulta nota ad ANEA, l’Associazione 
Nazionale delle Autorità e degli Enti di Ambito, in quanto oggetto di un precedente 
contratto di assistenza;  
 
PRESO ATTO che con il documento di consultazione 767/2017/R/IDR, l’AEEGSI ha 
illustrato gli orientamenti per l’individuazione delle modalità necessarie a procedere 
all’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per le 
annualità 2018 e 2019 e che il documento risponde alla duplice finalità di:  

-2019, alla luce 
dei dati di bilancio dell’anno (a-2), in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti 
di investimento e di esercizio;  

mpletare il vigente sistema di regole tariffarie in considerazione degli 
impatti conseguenti alle misure che l’Autorità sta definendo: i) per favorire il miglioramento 
delle prestazioni tecniche all’utenza (DCO 748/2017/R/IDR; ii) per la tutela delle utenze in 
condizioni di disagio economico sociale, favorendo l’accesso universale all’acqua e la 
sostenibilità sociale dei corrispettivi applicati all’utenza (DCO 747/2017/R/IDR ); 
 
CONSIDERATO il notevole carico di lavoro previsto, di natura fortemente specialistica, 
l’Autorità d’Ambito ha richiesto ad ANEA una giornata di formazione per analisi della 
Delibera 665/2017/R/IDR in materia di articolazione tariffaria del SII (TICSI) e del DCO 
767/2017/R/IDR  in materia di aggiornamento biennale 2018/2019 delle tariffe del SII; 
 
CONSIDERATO che con nota del 05/12/2017 ANEA ha dichiarato la propria disponibilità a 

svolgere l’incarico in argomento formulando la relativa proposta economica consistente in 

€ 1.000,00 oltre IVA, comprensivo delle spese di trasferta, mettendo a disposizione un 

docente con una solida formazione professionale sui temi trattati; 

 

CONSIDERATO che il corrispettivo proposto per lo svolgimento delle attività di cui sopra 

risulta congruo ed accettabile; 

 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di dare atto delle necessità degli uffici, come sopra espressa, per una giornata di 
formazione da parte di ANEA per analisi della Delibera 665/2017/R/IDR in materia di 
articolazione tariffaria del SII (TICSI) e del DCO 767/2017/R/IDR in materia di 
aggiornamento biennale 2018/2019 delle tariffe del SII; 
 

2) Di dare atto che la spesa prevista per le attività di cui alla presente determinazione di 
euro 1.000,00 oltre Iva trova copertura alla voce B9 “Spese per il personale” del bilancio 
economico 2017 dell’Autorità d’Ambito; 

 



 

3) Di notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, all’’Associazione 
Nazionale delle Autorità e degli Enti di Ambito.  

 
 

LA DIRETTRICE 

                                                     f.to  (Elena AUDAGNA) 

                                                           



 

 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 13/12/2017 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      LA DIRETTRICE 

                                                                                                                      f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 13/12/2017 

                                                                              LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                            f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  13/12/2017 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì  13/12/2017         L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                    f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

Vercelli, lì 23/12/2017   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                                       LA DIRETTRICE 

                                                                                                                f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

             f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 

                                                                                               


