
Al sig. Presidente di AATO1 MARCHE NORD 

DANIELE TAGLIOLINI 

p.e.c. ato1.marche@pec.it 

 

Lì,  14.04.2019 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 665/2017/R/IDR  

"APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI (TICSI), 

RECANTE I CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA APPLICATA AGLI UTENTI" 

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO. 

CONSEGUENTI DELIBERAZIONI AATO1 MARCHE NORD, NN. 16/11.20.2018 e 22 

/20.12.2018. E DELIBERAZIONE ARERA N. 689/18.12.2018/R/IDR. APPUNTI,  

OSSERVAZIONI, CONFRONTI E RICHIESTE SULLA “TARIFFAZIONE VARIABILE”, 

ARTICOLATA PER SCAGLIONI DI CONSUMO, COSÌ COME APPLICATA DAL GESTORE 

ASET SPA. CONSIDERATA PER NCNF. 

------------------------------------------------ 

In riferimento alla DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 665/2017/R/IDR (di cui si 

riportano ampi stralci) 

"APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI (TICSI), 

RECANTE I CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA APPLICATA AGLI UTENTI" 

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, di seguito 

chiamata ARERA, 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

la direttiva 2000/60/CE dispone, all’articolo 9, che gli Stati membri adottino 

“politiche dei prezzi dell'acqua che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le 

risorse idriche in modo efficiente”; 

prevedano “un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico 

dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e 

agricoltura, tenendo conto del principio «chi inquina paga»”; 

possano “tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del 

recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle 

regioni in questione”; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 



 

il quadro normativo di riferimento su cui l’Autorità ha iniziato ad impostare la 

definizione dei criteri di articolazione dei corrispettivi all’utenza è stato integrato 

con le disposizioni recate dall’articolo 60 della legge 221/2015 che, in tema di tariffa 

sociale del servizio idrico integrato, prevede che l’Autorità: 

“al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del 

servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a 

condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il 

soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro 

forme rappresentative, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri” (comma 1); 

“al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, (…) definisca le 

necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, 

determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al 

medesimo comma 1” (comma 2); 

il successivo D.P.C.M. 13 ottobre 2016 adottato in forza della citata previsione, 

stabilendo (all'articolo 1) che "Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al 

soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno"; 

 

TENUTO CONTO DI: 

 

Enti di governo dell’ambito e gestori sono stati concordi nel segnalare che - sebbene 

la soluzione di adottare una tariffa pro capite consentirebbe al gestore di operare in 

un contesto in cui verrebbe superata l’imperfetta informazione che caratterizza le 

abitudini di consumo delle utenze domestiche residenti, potendo puntualmente 

identificare il quantitativo essenziale di acqua da erogare alle medesime a tariffa 

agevolata - si rinvengono criticità applicative (riconducibili a difficoltà temporanee) 

per la mancata disponibilità di banche dati opportunamente dettagliate, 

necessitando di tempi per l’applicazione delle nuove regole stimabili in circa 

quattro anni; le associazioni dei consumatori hanno, comunque, evidenziato 

l’urgenza di disciplinare il percorso di progressiva omogeneizzazione delle 

strutture tariffarie in uso; 

 

CONSIDERATO, INFINE, CHE: 

 

tenendo conto delle osservazioni già raccolte nell'ambito dei documenti per la 

consultazione 251/2017/R/IDR e 422/2017/R/IDR, l'Autorità, con il successivo 

documento 604/2017/R/IDR, ha sottoposto a consultazione gli orientamenti finali 



per giungere all’implementazione di una rinnovata e uniforme struttura dei 

corrispettivi, prospettando in particolare: 

una maggiore gradualità, prevedendo, per la quota variabile del servizio di 

acquedotto applicata agli utenti domestici residenti, una tariffa che - seppur 

differenziata a livello nazionale - venga definita (a partire dal 1 gennaio 2018) sulla 

base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando una utenza 

domestica tipo di tre componenti), fermo restando l'obiettivo dell’introduzione di 

un criterio tariffario pro capite (basato sull’effettiva numerosità di ciascuna utenza 

domestica residente) con decorrenza 1 gennaio 2022; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

nel periodo giugno/luglio del 2018, il gestore del S.I.I. ASET Spa, ha inviato agli utenti 

, allegato alla bolletta idrica del relativo periodo, un modello di autocertificazione; 

 

PRESO ATTO INOLTRE CHE: 

 

con deliberazione n. 16 dell'11.10.2018, l'Assemblea di Ambito, di seguito chiamata 

AATO1 MARCHE NORD, ha approvato l'articolazione tariffaria (TICSI) per il gestore 

ASET Spa di cui alla deliberazione ARERA n. 665 del 28.09.2017, riferita ai Comuni 

serviti dal gestore ASET Spa e cioè Fano, Mondolfo e Monte Porzio; 

PRESO ATTO INOLTRE CHE: 

l' ARERA ha deliberato in data 18.12.2018 con l'atto n. 689 l'approvazione 

dell'articolazione tariffaria così come proposta da AATO1 e contenente tutte le 

prescrizioni relative in particolare, per il gestore ASET SPA, di diminuire le perdite 

di rete nella percentuale del 2 % all'anno, considerato il valore iniziale delle 

perdite idriche lineari pari a 10,91 mc/km/gg, per un valore di partenza delle 

perdite idriche percentuali pari al 32,2%; 

 

PRESO ULTERIORMENTE ATTO CHE: 

 

con deliberazione n. 22 del 20.12.2018, l'Assemblea di Ambito, AATO1 MARCHE 

NORD, ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'articolazione tariffaria 

(TICSI) per il gestore ASET Spa di cui alla deliberazione ARERA n. 665 del 28.09.2017, 

riferita ai Comuni serviti dal gestore ASET Spa e cioè Fano, Mondolfo e Monteporzio; 

 

CONSIDERATO CHE: 



 

il gestore MARCHE MULTI SERVIZI (MMS), per tutti i Comuni da esso serviti, 

appellandosi alla necessità di prevedere una fase di avvio della nuova articolazione 

tariffaria per scaglioni di consumo, mantenendo la tariffa agevolata per il consumo 

standard di 60 metri cubi annui. 

Con la contraddizione che il Comune di San Costanzo, a noi confinante, servito dal 

gestore MMS, ha una articolazione per fasce di consumo base invariata, adeguata ai 

soli aumenti di costo previsti; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

 

come risulta dai rispettivi siti web istituzionali: 

l'Assemblea d'Ambito, AATO2 MARCHE CENTRO-ANCONA, con la deliberazione n. 7 

del 24.07.2018 ha mantenuto lo scaglione di consumo standard a tariffa agevolata di 

60 metri cubi annui per unità abitativa, con la contraddizione che il Comune di 

Senigallia, a noi confinante, ha una articolazione per fascia di consumo standard 

diversa. 

L'assemblea d'Ambito, AATO3 MARCHE CENTRO-MACERATA, ha mantenuto lo 

scaglione di consumo standard a tariffa agevolata di 60 metri cubi annui per unità 

abitativa. 

Le Assemblee d'Ambito, AATO4 MARCHE CENTRO SUD ed AATO5 MARCHE SUD 

essendo interessate dagli eventi sismici del 2016-2017 ed avendo una 

regolamentazione ARERA specifica non sono confrontabili. 

 

CONSIDERATO INFINE CHE: 

 

a NORD della provincia di Pesaro-Urbino, nel Comune di Rimini, la tariffa 

agevolata praticata è per un consumo idrico di 84 metri cubi annui; 

 

RAVVISATO CHE: 

 

Le novità, a questo punto introdotte per la sola ASET Spa, rispetto ai Comuni 

limitrofi sia dell'Emilia-Romagna che della nostra provincia e delle altre province 

marchigiane, hanno provocato sconcerto tra la fascia di utenti soprattutto anziana 

e single, giovani e non, perché ha ricevuto bollette idriche inusuali a motivo dei 

conguagli degli aumenti, previsti e generalizzati del 3,5% per il 2018 e del 3,4% per 

il 2019 ed a causa della nuova articolazione per scaglioni di consumo la cui tariffa 

agevolata passa da un consumo standard di 60 metri cubi annui ai 20 metri cubi; 



 

RAVVISATO INOLTRE CHE: 

 

l'ARERA stabiliva l'entrata a regime della nuova articolazione tariffaria per fasce di 

consumo secondo il principio del fabbisogno personale e secondo le 

raccomandazioni della Comunità Europea, al 1° gennaio 2022; 

 

RICORDATO CHE: 

 

dalla delibera ARERA n. 665/2017: 

1.:..in particolare, Enti di governo dell’ambito e gestori sono stati concordi nel 

segnalare che - sebbene la soluzione di adottare una tariffa pro capite 

consentirebbe al gestore di operare in un contesto in cui verrebbe superata 

l’imperfetta informazione che caratterizza le abitudini di consumo delle utenze 

domestiche residenti, potendo puntualmente identificare il quantitativo essenziale 

di acqua da erogare alle medesime a tariffa agevolata - si rinvengono criticità 

applicative (riconducibili a difficoltà temporanee) per la mancata disponibilità di 

banche dati opportunamente dettagliate, necessitando di tempi per l’applicazione 

delle nuove regole stimabili in circa quattro anni; le associazioni dei consumatori 

hanno, comunque, evidenziato l’urgenza di disciplinare il percorso di progressiva 

omogeneizzazione delle strutture tariffarie in uso..; 

2."..per la quota variabile del servizio di acquedotto applicata agli utenti domestici 

residenti, una tariffa che - seppur differenziata a livello nazionale - venga definita (a 

partire dal 1 gennaio 2018) sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia 

considerando una utenza domestica tipo di tre componenti), fermo restando 

l'obiettivo dell’introduzione di un criterio tariffario pro capite (basato sull’effettiva 

numerosità di ciascuna utenza domestica residente) con decorrenza 1 gennaio 

2022.."; 

 

RIBADITO INFINE CHE: 

 

la nuova articolazione tariffaria, riferita ai soli scaglioni di consumo, ha effetto per i 

soli Comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio mentre per tutti i Comuni serviti da 

MMS è rimasta invariata così come per tutti i Comuni dell'ambito territoriale AATO2 

MARCHE CENTRO-ANCONA; AATO3 MARCHE CENTRO-MACERATA; AATO4 MARCHE 

CENTRO SUD; AATO 5 MARCHE SUD; 

 



CALCOLATO CHE: 

la nuova articolazione tariffaria, riferita agli scaglioni di consumo, ha effetto per i soli 

Comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio e produce un costo per un consumo di 

60 metri cubi annui d’acqua, articolato per un nucleo familiare di una sola persona, 

di ed al netto di I.V.A. (S.E. & O.): 

Gestore AATO 1 MARCHE NORD –  

ASET SPA...............................€ 92,30.=  (il costo per il 2017 era di € 48,00432.=) 

In confronto di: 

Gestore AATO2 ANCONA…...€ 43,50.= 

Gestore AATO3 MACERATA..€ 37,57.= 

Gestore HERA RIMINI………….€ 51,17.= 

Gestore MMS……………………..€ 49,29.= 

 

Con la presente  si chiede la SOSPENSIONE IMMEDIATA della nuova articolazione 

tariffaria per fasce di consumo così come ultimamente comunicato, del gestore ASET 

Spa, in attesa che venga uniformata ed applicata nell'intero territorio provinciale 

con criteri più equi prevedendo un fabbisogno pro capite che non sia ridotto al 

minimo o quasi di quanto previsto dal DPCM del 13 ottobre 2016. In subordine che 

venga applicato un correttivo pari al 25% in meno da calcolare sul fatturato per un 

NCNF di una sola persona e proporzionalmente al NCNF di due persone. 

Una delle motivazioni della delibera ARERA n. 665/2017 era la necessità di 

uniformare il metodo di tariffazione su tutto il territorio nazionale, non certo di 

frantumarlo ulteriormente. 

Cordialmente saluta, 

Daniele Ceccarelli 

Viale Vittorio Veneto, 43 

61037 Mondolfo (PU) 

Telef.: 0721 959078 

Cell.: 371 334 9963 

Componente del Comitato per la salute pubblica e del Comitato Cittadino 
Mondolfese  


