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CAMB/2019/48 
CONSIGLIO D’AMBITO 

 
L'anno 2019 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 14:30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, 
Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con comunicazione 
PG.AT/2019/0003855 del 12/06/2019. 

Sono presenti i Sigg.ri: 
 

  ENTE   P/A 

1 Barbieri Patrizia Comune di Piacenza        PC Sindaco A 

2 Fratto Gabriele Antonio Provincia di Forlì-Cesena        FC Presidente A 

3 Monesi Marco Città Metropolitana di Bologna         BO Consigliere P 

4 Ortolani Luca Provincia di Ravenna       RA Consigliere P 

5 Paron Barbara Provincia di Ferrara      FE Presidente A 

6 Santi Riziero Provincia di Rimini        RN Presidente P 

7 Tomei Gian Domenico Provincia di Modena        MO Presidente P 

8 Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore Terme      PR Consigliere P 

9 Zanni Giorgio Provincia di Reggio Emilia       RE Presidente A 

 
Il Presidente Riziero Santi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Correzione di errori materiali contenuti negli 

allegati tecnici delle delibere di approvazione delle nuove strutture tariffarie 
ai sensi del provvedimento ARERA 665/2017 (TICSI) nei bacini tariffari di 
HERA Ferrara (deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 6 del 2018), 
di AIMAG (deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 11 del 2018) e di 
IRETI Parma - sub-bacino Palanzano (deliberazione del Consiglio locale di 
Parma n. 2 del 2019) 

 
Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 
maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 
2019; 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha attribuito all'Autorità per 

l'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze in materia di servizi idrici, rinominandola 
Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), tra cui la competenza 
di definire il metodo tariffario del servizio idrico integrato, e la legge n. 205/2017, che ha 
attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, rinominandola 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

 
visti in particolare: 



 

- l’art. 7 comma 5 lettera g) che inserisce tra le competenze del Consiglio d’Ambito la 
“definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle 
tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali”; 

- l’art. 8 comma 6 lettera d) che attribuisce ai Consigli Locali la funzione di definire ed 
approvare le tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, 
lettera g) sopra riportato;   

 
rilevato che: 

- con la deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr, ed il relativo allegato A) che contiene il 
“Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione 
tariffaria da applicare agli utenti”, si dispone che gli enti di governo d’ambito adottino 
la nuova articolazione tariffaria sulla base dei criteri contenuti nel TICSI, tenuto conto dei 
dati e delle informazioni fornite dai gestori, riclassificando le utenze domestiche e non 
domestiche secondo quanto previsto nel medesimo TICSI; 

 
rilevato inoltre che: 

- con la deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 6 del 13 dicembre 2018 si è 
proceduto alla «Approvazione della nuova articolazione tariffaria nel territorio della 
provincia di Ferrara gestito da HERA S.p.A. in applicazione del Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata 
agli utenti» 

- con la deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 11 del 20 dicembre 2018 si è 
proceduto alla «Approvazione della nuova articolazione tariffaria nel territorio della 
provincia di Modena gestito da AIMAG S.p.A. in applicazione del Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata 
agli utenti» 

- con la deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 2 del 6 febbraio 2019 si è 
proceduto alla «Approvazione della nuova articolazione tariffaria nel territorio della 
provincia di Parma gestito da IREN S.p.A. in applicazione del Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata 
agli utenti”; 

 
considerato inoltre che si rende necessario provvedere alla correzione di alcuni errori materiali 
contenuti negli allegati tecnici delle delibere di approvazione delle nuove strutture tariffarie ed in 
particolare: 

- con riferimento alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 6/2018, occorre 
rettificare il valore della tariffa unitaria delle utenze industriali idro-esigenti: il valore 
aggiornato al 2018 contenuto nell’allegato alla deliberazione è stato fissato erroneamente 
in misura pari a 1,516385€/mc: si propone pertanto di rettificare detto valore in misura 
pari a 0,683136 che consente di garantire la continuità del carico tariffario applicato a tale 
categoria di utenze rispetto alle tariffe applicate nel 2016, coerentemente con gli indirizzi 
assunti dal Consiglio Locale e dal Consiglio d’Ambito;  

- con riferimento alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 11/2018 relativa 
all’approvazione delle nuove tariffe per il gestore AIMAG, si rileva che nell’allegato 
approvato era stata omessa la quota fissa forfetaria per le utenze antincendio prive di 
contatore in difformità da quanto previsto per gli altri due gestori presenti nel territorio 



 

provinciale (HERA S.p.a. e SORGEA S.r.l.) ovvero senza garantire il rispetto dei criteri 
di omogeneità indicati dal Consiglio Locale per i tre bacini tariffari presenti sul territori 
provinciale. In adempimento ai suddetti indirizzi si prevede pertanto di introdurre la 
quota fissa forfetaria per le utenze antincendio prive di contatore in misura pari a 
72,570048€/anno;  

- con riferimento all’allegato tecnico della deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 
2/2019 occorre procedere ad una lieve modifica della tariffa unitaria per gli "usi 
zootecnici" applicata nel piccolo bacino tariffario di Palanzano gestito da IREN S.p.A. al 
fine di una corretta applicazione della L. 144/1989, art. 9.3 (come esplicitamente previsto 
dalla delibera di Consiglio Locale), la quale prevede che il valore della tariffa per tale 
tipo di utenze debba essere il 50% della tariffa base: pertanto il valore di tariffa 2018 
erroneamente fissato in misura pari a 0,670059€/mc dovrà essere rettificato in misura pari 
a 0,597469€/mc; 

 
rilevato inoltre che trattandosi di tre errori materiali che devono essere corretti per garantire il 
perseguimento di indirizzi già approvati nei Consigli Locali con le delibere TICSI (in termini di 
continuità dei carichi tariffari sugli utenti per HERA FE, in termini di omogeneità della struttura 
tariffaria a livello provinciale per AIMAG e, per quanto riguarda il caso di Palanzano, con la 
finalità di garantire la coerenza delle tariffe unitarie indicate in delibera rispetto ai principi 
normativi citati nella delibera medesima) non è necessario un ulteriore passaggio nei Consigli 
Locali; 
 
dato atto che la struttura tecnica ha provveduto, con riferimento alle delibere di Consiglio Locale 
succitate, alla rielaborazione degli allegati tecnici di tali delibere denominati:  

- Articolazione tariffaria 2018_HERA FE 
- Articolazione tariffaria 2018_AIMAG 
- Articolazione tariffaria 2018_IRETI PR 

inserendo nelle tabelle numeriche le correzioni degli errori materiali succitati ed evidenziando 
con campitura gialla i campi contenenti i nuovi valori corretti; 

 
dato atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 134, c. 4, 
del D.Lgs n. 267/2000, al fine di dare attuazione tempestiva a precisi obblighi di legge; 

 
dato atto che lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto 
non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti unanimi e palesi, 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare gli allegati tecnici parti integranti del presente atto: 



 

- Articolazione tariffaria 2018_HERA FE 
- Articolazione tariffaria 2018_AIMAG 
- Articolazione tariffaria 2018_IRETI PR 

contenenti le correzioni degli errori materiali citati in premessa e che pertanto 
sostituiscono a tutti gli effetti le tabelle numeriche di cui agli Allegati 1 approvati dalle 
succitate delibere di Consiglio Locale CLFE n. 6/2018, CLMO n. 11/2018 e CLPR n. 
2/2019 di approvazione delle nuove strutture tariffarie ai sensi del provvedimento 
ARERA 665/2017/R/idr nei bacini tariffari gestiti da HERA nella provincia di Ferrara, da 
AIMAG nella provincia di Modena e da IRETI nella provincia di Parma; 
 

2. di trasmettere inoltre il presente provvedimento ai gestori del Servizio Idrico Integrato 
interessati dalle correzioni in oggetto; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore 

adempimento connesso e conseguente; 
 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere. 



Articolazione tariffaria 2018 HERA FE

TARIFFE 2018
 POST TICSI

QUOTE VARIABILI

ACQUEDOTTO

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Agevolata 0 84 €/m
3 1,213108

Tariffa Base 84 132 €/m
3

1,516385

Tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m
3

2,126713

Tariffa 2° eccedenza 180 senza limiti €/m
3

2,772954

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Base 0 132 €/m
3

1,516385

Tariffa eccedenza 132 senza limiti €/m
3

2,126713

da mc/anno a mc/anno

Tariffa base 0 240 €/m
3

1,516385

Tariffa eccedenza 240 senza limiti €/m
3

2,126713

Sottotipologia idroesigenti (consumi > 200.000 mc/anno) 0 senza limiti €/m
3

0,683136

da mc/anno a mc/anno

Tariffa base 0 240 €/m
3

1,516385

Tariffa eccedenza 240 senza limiti €/m
3

2,126713

da mc/anno a mc/anno

Tariffa uso pubblico €/m
3

1,516385

Sottotipologia antincendio (per consumi idranti con contatore) €/m
3 2,772954

da mc/anno a mc/anno

Tariffa uso €/m
3 1,516385

Sottotipologia zootecnico (L. 144/1989, art. 9.3) €/m
3

0,758193

ALTRI USI

da mc/anno a mc/anno

Tariffa altri usi €/m
3 2,772954

Sottotipologia "usi interni" €/m
3

1,516385

Sottotipologia "usi parziali" €/m
3

0,758193

FOGNA/DEPU

TUTTI GLI USI UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffa fognatura domestici e assimilati €/m
3

0,231264

Tariffa depurazione domestici e assimilati €/m
3

0,676025

TARIFFE 2018
 POST TICSI

QUOTE FISSE

UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate 

nell'intero bacino

€/anno 12,534597

€/anno 5,222749

€/anno 5,222749

€/anno 12,534597

€/anno 5,222749

€/anno 5,222749

€/anno 12,534597

€/anno 6,267299

€/anno 6,267299

€/anno 12,534597

€/anno 6,267299

€/anno 6,267299

€/anno 12,534597

€/anno 6,267299

€/anno 6,267299

€/anno 12,534597

€/anno 6,267299

€/anno 6,267299

€/anno 12,534597

€/anno 5,222749
€/anno 5,222749

€/anno 10,445498

€/anno 5,222749

€/anno 5,222749

€/anno 10,445498

€/anno 5,222749

€/anno 5,222749

€/anno 10,445498

€/anno 5,222749

€/anno 5,222749

€/anno 41,781991

€/anno 41,781991

€/anno 41,781991

€/anno 41,781991

€/anno 41,781991

€/anno 57,450237

€/anno 57,450237

€/anno 57,450237

€/anno 83,563981

€/anno 83,563981

€/anno 83,563981

€/anno 62,672986

Bacino Unico - Comuni di: 

Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Masi Torello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Voghiera

60

65

80

100

>/= 150

No contatore

Quota fissa annua per ogni contatore se presente

15

20

25

30

40

50

QUOTA FISSA ANTINCENDIO
DIMENSIONI CONTATORE 

DN [mm]
UNITA' DI MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

quota fissa acquedotto altri usi

quota fissa fognatura altri usi

quota fissa depurazione altri usi

quota fissa acquedotto usi parziali

quota fissa fognatura usi parziali

quota fissa depurazione usi parziali

quota fissa acquedotto usi interni

quota fissa fognatura usi interni

quota fissa depurazione usi interni

quota fissa acquedotto usi non domestici pubblici (disalimetabili e non disalimentabili)

quota fissa fognatura uso non domestico pubblico  (disalimetabili e non disalimentabili)

quota fissa depurazione uso non domestico pubblico  (disalimetabili e non disalimentabili)

quota fissa acquedotto uso non domestico zootecnico

quota fissa fognatura uso non domestico zootecnico

quota fissa depurazione uso non domestico zootecnico

quota fissa acquedotto uso non domestico agricolo

quota fissa fognatura uso non domestico agricolo

quota fissa depurazione uso non domestico agricolo

quota fissa acquedotto uso non domestico industriale idroesigente 

quota fissa fognatura uso non domestico industriale idroesigente 

quota fissa depurazione uso non domestico industriale idroesigente

quota fissa acquedotto uso non domestico industriale e commerciale artigianale

quota fissa fognatura uso non domestico industriale e commerciale artigianale

quota fissa depurazione uso non domestico industriale e commerciale artigianale

quota fissa acquedotto uso domestico non residente

quota fissa fognatura uso domestico non residente

quota fissa depurazione uso domestico non residente

quota fissa acquedotto uso domestico residente

quota fissa fognatura uso domestico residente

quota fissa depurazione uso domestico residente

GESTIONE HERA S.p.A. - SUBAMBITO FERRARA

QUOTE FISSE

QUOTE FISSE (€/anno/unità servita)

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno)

tutto il consumo 

tutto il consumo 

tutto il consumo 

tutto il consumo 

SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE

UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate 

nell'intero bacino

tutto il consumo 

tutto il consumo 

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno)

UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate 

nell'intero bacino

tutto il consumo 

tutto il consumo 

USO NON DOMESTICO 

AGRICOLO E ZOOTECNICO

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno)

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno) UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate 

nell'intero bacino

tutto il consumo 

USO NON DOMESTICO 

COMMERCIALE E ARTIGIANALE

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno) UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate 

nell'intero bacino

USO NON DOMESTICO 

USI PUBBLICI (DISALIMETABILI E NON DISALIMENTABILI)

USO NON DOMESTICO 

INDUSTRIALE

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno) UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate 

nell'intero bacino

USO DOMESTICO 

NON RESIDENTE (per u.i.)

FASCE DI CONSUMO 

(m
3
 /anno) UNITA' DI MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

GESTIONE HERA S.p.A. - SUBAMBITO FERRARA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

QUOTE VARIABILI

USO DOMESTICO RESIDENTE 

PROCAPITE STANDARD (fasce per 3 componenti)

FASCE DI CONSUMO 

(m
3
 /anno) UNITA' DI MISURA 



Artcolazione tariffaria 2018 AIMAG

TARIFFE 2018
 POST TICSI

QUOTE VARIABILI

ACQUEDOTTO

USO DOMESTICO 

RESIDENTE  (PROCAPITE)

per una famiglia di N componenti i volumi di fascia sono calcolati moltiplicando per N le 

dotazioni idriche del singolo componente

Tariffa Agevolata €/m3 0,787903

Tariffa Base €/m3 1,271394

Tariffa 1° eccedenza €/m3 1,755922

Tariffa 2° eccedenza €/m3 2,495373

Tariffa Base €/m3 1,271394

Tariffa 1° eccedenza €/m3 1,755922

Tariffa base €/m3 1,271394

Tariffa 1° eccedenza €/m3 1,755922

Tariffa 2° eccedenza €/m3 1,271394

Sottotipologia idroesigenti €/m3 1,271394

Tariffa base €/m3 1,271394

Tariffa 1° eccedenza €/m3 1,755922

Tariffa 2° eccedenza €/m3 1,271394

Tariffa uso pubblico €/m3 1,271394

Sottotipologia antincendio (consumi idranti con contatore) €/m3 2,495373

Tariffa agricolo/zootecnico €/m3 1,271394

Sottotipologia zootecnico €/m3 0,635697

Tariffa altri usi €/m3 2,495373

Sottotipologia "usi parziali" €/m3 0,635697

FOGNA/DEPU

TUTTI GLI  USI
UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino

Tariffa fognatura domestici e assimilati €/m3 0,263074

Tariffa depurazione domestici e assimilati €/m3 0,668836

TARIFFE 2018
 POST TICSI

QUOTE FISSE

UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino

€/anno 6,220290

€/anno 2,073430

€/anno 2,073430

€/anno 17,634522

€/anno 8,822444

€/anno 8,822444

€/anno 20,734300

€/anno 10,367150

€/anno 10,367150

€/anno 51,835749

€/anno 10,367150

€/anno 10,367150

€/anno 18,660870

€/anno 10,367150

€/anno 10,367150

€/anno 29,028019

€/anno 4,146860

€/anno 4,146860

€/anno 18,660870

€/anno 10,367150

€/anno 10,367150

€/anno 20,734300

€/anno 10,367150

€/anno 10,367150

QUOTA FISSA ANTINCENDIO
UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino

€/anno 41,468599

€/anno 41,468599

€/anno 41,468599

€/anno 41,468599

€/anno 41,468599

€/anno 57,019324

€/anno 57,019324

€/anno 57,019324

€/anno 72,570048

€/anno 72,570048

€/anno 72,570048

€/anno 72,570048

Bacino unico 

Comuni di   :  Bas�glia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sullaSecchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, SanProspero e Soliera.

GESTIONE AIMAG S.p.A. - SUBAMBITO MODENA

QUOTE VARIABILI

SERVIZIO ACQUEDOTTO
FASCE DI CONSUMO PER COMPONENTE DEL NUCLEO 

FAMIGLIARE (m3 /anno) UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino
da mc/anno a mc/anno

0 37

38 55

56 80

80 senza limiti

USO DOMESTICO 

NON RESIDENTE

FASCIA DI CONSUMO   

(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino
da mc/anno a mc/anno

0 156

156 senza limiti

USO NON DOMESTICO 

INDUSTRIALE

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino
da mc/anno a mc/anno

0 156

156 12.000

12.000 senza limiti

0 senza limiti

USO NON DOMESTICO 

COMMERCIALE E ARTIGIANALE

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino
da mc/anno a mc/anno

0 156

156 12.000

12.000 senza limiti

USO NON DOMESTICO 

USI PUBBLICI (DISALIMENTABILI E NON DISALIMENTABILI)

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno)

da mc/anno a mc/anno

UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino

tutto il consumo 

tutto il consumo 

USO NON DOMESTICO 

AGRICOLO E ZOOTECNICO

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino
da mc/anno a mc/anno

tutto il consumo 

tutto il consumo 

USO NON DOMESTICO 

ALTRI USI

FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino
da mc/anno a mc/anno

tutto il consumo 

tutto il consumo 

SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE
FASCIA DI CONSUMO  

(mc/anno)

tutto il consumo 

tutto il consumo 

GESTIONE AIMAG S.p.A. - SUBAMBITO MODENA

QUOTE FISSE

QUOTE FISSE (€/anno/unità servita)

Quota fissa acquedotto uso domestico residente

Quota fissa fognatura uso domestico residente

Quota fissa depurazione uso domestico residente

Quota fissa acquedotto uso domestico non residente

Quota fissa fognatura uso domestico non residente

Quota fissa depurazione uso domestico non residente

Quota fissa acquedotto uso non domestico industriale e commerciale artigianale

Quota fissa fognatura uso non domestico industriale e commerciale artigianale

Quota fissa depurazione uso non domestico industriale e commerciale artigianale

Quota fissa acquedotto uso non domestico industriale idroesigente 

Quota fissa fognatura uso non domestico industriale idroesigente

Quota fissa depurazione uso non domestico industriale idroesigente

Quota fissa acquedotto uso non domestico agricolo

Quota fissa fognatura uso non domestico agricolo

Quota fissa depurazione uso non domestico agricolo

Quota fissa acquedotto uso non domestico zootecnico

Quota fissa fognatura uso non domestico zootecnico

Quota fissa depurazione uso non domestico zootecnico

Quota fissa acquedotto uso non domestico pubblico (disalimentabile e non disalimentabile )

Quota fissa fognatura uso non domestico pubblico (disalimentabile e non disalimentabile )

Quota fissa depurazione uso non domestico pubblico (disalimentabile e non disalimentabile)

Quota fissa acquedotto altri usi (compresa la sottotipologia usi parziali)

Quota fissa fognatura altri usi (compresa la sottotipologia usi parziali)

Quota fissa depurazione altri usi  (compresa la sottotipologia usi parziali)

DIMENSIONI CONTATORE 

DN [mm]

Quote fisse uso antincendio
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Articolazione tariffaria 2018 IRETI PR

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Agevolata 0 84 €/m3 0,937010 0,804071
Tariffa Base 84 132 €/m3 1,374389 1,194939
Tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m3 1,874018 1,596974
Tariffa 2° eccedenza 180 senza limiti €/m3 2,248821 1,920836

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Base 0 132 €/m3 1,374389 1,194939
Tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m3 1,874018 1,596974
Tariffa 2° eccedenza 180 senza limiti €/m3 2,248821 1,920836

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Base 0 132 €/m3 1,374389 1,194939
Tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m3 1,874018 1,596974
Tariffa 2° eccedenza 180 senza limiti €/m3 2,248821 1,920836
Sottotipologia idroesigenti 0 senza limiti €/m3 1,374389 1,194939

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Base 0 132 €/m3 1,374389 1,194939
Tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m3 1,874018 1,596974
Tariffa 2° eccedenza 180 senza limiti €/m3 2,248821 1,920836
Sottotipologia idroesigenti 0 senza limiti €/m3 1,374389 1,194939

da mc/anno a mc/anno

Tariffa uso pubblico €/m3 1,374389 1,194939
Sottotipologia  antincendio (per consumi idranti con contatore) €/m3 2,248821 1,920836

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Agevolata 0 84 €/m3 0,937010 0,804071
Tariffa Base 84 132 €/m3 1,374389 1,194939
Tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m3 1,874018 1,596974
Tariffa 2° eccedenza consumi aziende agricole senza allevamento 180 senza limiti €/m3 2,248821 1,920836
Tariffa 2°eccedenza Consumi aziende agricole - con allevamento o attività di produzione agroalimentare connessa 
all’attività agricola

180 senza limiti €/m3 0,937010 0,804071

Sottotipologia zootecnico (L. 144/1989, art. 9.3) €/m3 0,687195 0,597469

da mc/anno a mc/anno

Tariffa €/m3 2,248821 1,920836
Sottotipologia "servizio parziale" €/m3 0,687195 0,597469

TUTTI GLI USI UNITA' DI 
MISURA 

Tariffe applicate nel 
bacino B1

Tariffe applicate nel 
bacino B2

Tariffa fognatura domestici e assimilati €/m3 0,261797 0,111677
Tariffa depurazione domestici e assimilati €/m3 0,677537 0,067754

UNITA' DI 
MISURA 

Tariffe applicate nel 
bacino B1

Tariffe applicate nel 
bacino B2

€/anno 18,556192 3,237000
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 26,975000 26,975000
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 18,556192 3,237000
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 511,374408 511,374408
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 18,556192 3,237000
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 18,556192 3,237000
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 18,556192 3,237000
€/anno 9,278096 1,618500
€/anno 9,278096 1,618500

QUOTA FISSA ANTINCENDIO UNITA' DI 
MISURA 

Tariffe applicate nel 
bacino B1

Tariffe applicate nel 
bacino B2

€/anno 81,819905 81,819905
€/anno 81,819905 81,819905
€/anno 81,819905 81,819905
€/anno 132,957346 132,957346
€/anno 184,094787 184,094787
€/anno 306,824645 306,824645
€/anno 306,824645 306,824645
€/anno 715,924171 715,924171
€/anno 715,924171 715,924171
€/anno 1.534,123223 1.534,123223
€/anno 1.534,123223 1.534,123223
€/anno 2.556,872038 2.556,872038

Bacino B1 - Comuni di: 

Bacino B2 - Comuni di: 

Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala 
Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo

Palanzano (affidato a IREN S.p.A. con decorrenza 01.01.2016 ai sensi della delibera del Consiglio d'Ambito n. 44 del 29 settembre 2015).

80

100
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200

Processo di convergenza graduale tra i due bacini con adeguamento progressivo ad un'unica struttura tariffaria nell'arco di 10 anni con decorrenza 2018

Dimensioni nominali contatore (mm)

Quota fissa annua per ogni contatore se presente
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65

Quota fissa fognatura uso non domestico pubblico

Quota fissa depurazione uso non domestico pubblico

Quota fissa depurazione uso non domestico zootecnico

Quota fissa acquedotto uso non domestico pubblico

Quota fissa acquedotto uso non domestico zootecnico

Quota fissa fognatura uso non domestico zootecnico

Quota fissa fognatura uso non domestico agricolo
Quota fissa depurazione uso non domestico agricolo

Quota fissa depurazione uso non domestico idroesigente

Quota fissa acquedotto uso non domestico agricolo

Quota fissa acquedotto uso non domestico idroesigente

Quota fissa fognatura uso non domestico idroesigente

Quota fissa fognatura uso non domestico industriale, commerciale/artigianale, altri usi
Quota fissa depurazione uso non domestico industriale, commerciale/artigianale, altri usi

Quota fissa depurazione uso domestico non residente

Quota fissa acquedotto uso non domestico industriale, commerciale/artigianale, altri usi

Quota fissa acquedotto uso domestico non residente

Quota fissa fognatura uso domestico non residente

Quota fissa fognatura uso domestico residente
Quota fissa depurazione uso domestico residente

QUOTE FISSE (€/anno/unità servita)

Quota fissa acquedotto uso domestico residente

TARIFFE 2018
POST TICSI

GESTIONE IREN S.p.A. - SUBAMBITO PARMA 

QUOTE FISSE QUOTE FISSE

tutto il consumo 

FASCIA DI CONSUMO  
(mc/anno)

tutto il consumo 

SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE FOGNA/DEPU
tutto il consumo 

Tariffe applicate nel 
bacino B2

tutto il consumo 

ALTRI USI:
UTENZE TEMPORANEE, CANTIERE, INNAFFIO, ALTRI USI  NON ASSIMILABILI AGLI USI ART. 8 TICSI

FASCIA DI CONSUMO  
(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 
Tariffe applicate nel 

bacino B1

tutto il consumo 

FASCIA DI CONSUMO  
(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 
Tariffe applicate nel 

bacino B1
Tariffe applicate nel 

bacino B2
USO NON DOMESTICO 
AGRICOLO E ZOOTECNICO

tutto il consumo 

tutto il consumo 

Tariffe applicate nel 
bacino B1

Tariffe applicate nel 
bacino B2

USO NON DOMESTICO 
USI PUBBLICI (DISALIMETABILI E NON DISALIMENTABILI)

FASCIA DI CONSUMO  
(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

FASCIA DI CONSUMO  
(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 
Tariffe applicate nel 

bacino B1
Tariffe applicate nel 

bacino B2
USO NON DOMESTICO 
COMMERCIALE E ARTIGIANALE

Tariffe applicate nel 
bacino B1

Tariffe applicate nel 
bacino B2

USO NON DOMESTICO 
INDUSTRIALE

FASCIA DI CONSUMO  
(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

FASCE DI CONSUMO 

(m3 /anno) UNITA' DI 
MISURA 

Tariffe applicate nel 
bacino B1

Tariffe applicate nel 
bacino B2

USO DOMESTICO 
NON RESIDENTE

Tariffe applicate nel 
bacino B2

USO DOMESTICO 
RESIDENTE PROCAPITE STANDARD (FASCE PER TRE PERSONE)

FASCE DI CONSUMO 

(m3 /anno) UNITA' DI 
MISURA 

Tariffe applicate nel 
bacino B1

GESTIONE IREN S.p.A. - SUBAMBITO PARMA 

QUOTE VARIABILI

SERVIZIO ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO
QUOTE VARIABILI

TARIFFE 2018
POST TICSI



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 48 del 20 giugno 2019 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Correzione di errori materiali contenuti negli 

allegati tecnici delle delibere di approvazione delle nuove strutture tariffarie 
ai sensi del provvedimento ARERA 665/2017 (TICSI) nei bacini tariffari di 
HERA Ferrara (deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 6 del 2018), 
di AIMAG (deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 11 del 2018) e di 
IRETI Parma - sub-bacino Palanzano (deliberazione del Consiglio locale di 
Parma n. 2 del 2019) 

 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 
 

Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Ing. Marco Grana Castagnetti 
 
 
Bologna, 20 giugno 2019 
  



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 

F.to Riziero Santi 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000  n  267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quin-
dici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 27 agosto 2019 
 

 

 per il Direttore 

F.to Ing. Marco Grana Castagnetti 
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