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CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 
"ASTIGIANO - MONFERRATO" 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 11.03.2019 

OGGETTO 

DELIBERA ARERA N. 665/2017/R/IDR «APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO 
CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI (TICSI), RECANTE I CRITERI DI ARTICOLAZIONE 
TARIFFARIA APPLICATA AGLI UTENTI» - TARIFFA DI COLLETTAMENTO E 
DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO SCARICO IN 
PUBBLICA FOGNATURA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese marzo di alle ore 16.20 presso gli 
uffici dell'Ente di governo dell'Ambito n. 5 convocati con lettera prot. n.284 del 
27.02.2019 del Presidente, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Convenzione 
Istitutiva per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza 
dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" con la seguente 
composizione: 

Num. Ente rappresentato Rappres. Nominativo Pres. Ass Rappres. 
Ord Presente 
1 Area Omoaenea "A" 34,09 Magnone Mario X 34,09 
2 Area Omoaenea "B" 10,38 Gerbi Vincenzo X 10,38 
3 Area Omoaenea "C" 15,94 Berzano Renato X 15,94 
4 Area Omoaenea "D" 14,59 Curto Marco X 14,59 
5 Provincia di Asti 18,38 Lanfranco Paolo X 18,38 
6 Provincia di Alessandria 5,60 Visca Aldo X 5,60 
7 Città Metropolitana di 1,02 Casa Matilde X 1,02 

Torino 
100,00 5 2 78,46 

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito 
n. 5 "Astigiano - Monferrato". 

Partecipano all'assemblea il Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, lng. 
Giuseppe Giuliano e il Dott. Gennaro Pugliese, Collaboratore dell'Ente di Governo 
dell'Ambito n. 5, con funzioni di verbalizzante. 



LA CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO 
DELL'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO - MONFERRATO" 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 
ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico 
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Vista la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 
e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali 
in materia di risorse idriche"; 

Vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio 
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli 
enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato; 

Vista la Convenzione istitutiva dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 per 
l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata dagli Enti Locali costituenti 
l'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato"; 

Vista la deliberazione dell'Autorità per la regolazione dei servizi idrici (Arera) 
n.665/2017/R/idr "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), 
recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti", con il quale sono stati 
definiti i criteri per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali del 
servizio idrico integrato; 

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 3 "Procedura di approvazione 
dei corrispettivi" della deliberazione n.665/2017, che prevede: 

3.1 L'articolazione tariffaria è adottata dagli Enti di governo dell'ambito o dagli 
altri soggetti competenti, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1.1, tenuto 
conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori. 

3.2 Entro il 30 giugno 2018, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto 
competente: a) riclassifica le tipologie di utenze domestiche e non domestiche secondo 
quanto previsto, rispettivamente, all'Articolo 3 e a/l'Articolo 8 dell'Allegato A; 

b) in particolare, definisce l'articolazione tariffaria applicata all'utenza domestica 
residente secondo i criteri di cui al Titolo 2 dell'Allegato A, utilizzando, ai fini 
dell'individuazione della quota variabile del corrispettivo, il criterio pro capite nei termini 
di cui a/l'Articolo 3 dell'Allegato A; 

c) per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui 
industriali in pubblica fognatura, definisce i relativi corrispettivi per il servizio di 
collettamento e depurazione sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 
dell'Allegato A; 

d) nello svolgere le attività di cui ai punti sub a), b) e c), verifica il rispetto dei 
vincoli fissati al Titolo 5 dell'Allegato A, volti a disciplinare gli effetti, sui ricavi del 
gestore, della riforma recata dal presente provvedimento; 

e) adotta con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei 
corrispettivi da applicare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico 
integrato; 

f) comunica all'Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo: 



i. l'atto o gli atti di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi elaborata 
secondo le diposizioni di cui al presente provvedimento; 

ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, 
sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate. 

3.3 Ove il termine di cui al precedente comma 3.2 decorra inutilmente, il 
soggetto gestore trasmette all'Ente di governo de/l'ambito o altro soggetto competente 
istanza di aggiornamento dell'articolazione tariffaria da applicare agli utenti, redatta 
conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione 
all'Autorità. 

3.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli 
Enti di governo de/l'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i 
successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al 
comma 3.3, intendendosi accolta dall'Ente di governo de/l'ambito o dal citato soggetto 
competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 
241, è trasmessa all'Autorità. 

Viste le deliberazioni EGAT05 n. 18 del 14.12.2018, relativa ai Gestori 
Acquedotto della Piana SpA, Acquedotto Valtiglione SpA e Asp SpA, n. 23 del 
21.12.2018 relativa al gestore Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato e 
n. 2 del 11.02.2019 relativa al Gestore Operativo !reti con le quali si è stabilito di: 

1. approvare, ai fini dell'applicazione della nuova articolazione tariffaria di 
EGAT05, le tipologie d'utenza e le sottotipologie definite sulla base delle 
indicazioni dell'art. 8 dell'Allegato A della Delibera ARERA n. 665/2017/R; 

2. approvare la "Relazione di accompagnamento per la revisione della struttura dei 
corrispettivi dei servizi idrici", con la quale è stata ripercorsa la metodologia 
applicata in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), 
trasmessa dai Gestori; 

3. approvare l'aggiornamento della articolazione tariffaria applicata agli utenti del 
servizio idrico integrato; 

Dato atto che con le predette deliberazioni si è stabilito che l'articolazione 
tariffaria definita con le stesse non comprendeva la definizione dei corrispettivi per le 
utenze industriali per quanto concerne lo scarico dei propri reflui in pubblica fognatura, 
di cui al Titolo 4 dell'Allegato A (artt. 15-21 ), che la stessa sarebbe stata definita in un 
successivo provvedimento; 

Richiamato quanto stabilito al Titolo 4 dell'Allegato A (artt. 15-21) della 
deliberazione Arera 665/2017 in merito alla definizione dei corrispettivi per le utenze 
non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica 
fognatura; 

Considerato che in ottemperanza a quanto previsto dal Titolo IV del TICSI, i 
corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze industriali che 
recapitano propri reflui in pubblica fognatura sono articolati secondo la seguente 
struttura generale: 

• una quota fissa quantificata sulla base di costi di gestione contrattuale del 
cliente, di misura dei volumi scaricati e di verifica della qualità del refluo; 



• una quota variabile quantificata in base alla qualità dei reflui e proporzionale ai 
volumi scaricati; 

• una quota capacità quantificata in base alle concentrazioni rinvenibili negli atti 
autorizzativi; 

Considerato che relativamente alla quota capacità le disposizioni dell'Autorità 
prevedono che la soglia SQc sia posta, dall'EGA nella misura tra o < SQc s: 20% del 
gettito complessivo; 

Valutato che si ritiene importante valorizzare al massimo tale quota capacità in 
relazione all'impegno che comunque incide sull'impianto di depurazione del gestore in 
relazione alla quota attribuita ad ogni attività produttiva in autorizzazione e pertanto SQc 
=20%; 

Dato atto che la tariffa per lo scarico in fognatura dei reflui delle utenze industriali è 
stata definita con riferimento a ciascun Gestore affidatario del servizio idrico integrato; 

Preso atto di quanto precisato da Arera all'interno del comunicato del 
17/05/2018 pubblicato sul sito internet https://www.arera.it/itlcomunicati/18/180517.htm 
), in particolare: 

"[. . .] Più in generale, sempre con riferimento alla formulazione dei corrispettivi da 
applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, laddove si 
ravvisino rilevanti problematiche di sostenibilità finanziaria è facoltà dell'Ente di 
governo dell'ambito proporre - sulla base delle specifiche condizioni riscontrate - forme 
transitorie di convergenza tariffaria, nel rispetto dei vincoli previsti dalla richiamata 
deliberazione 66512017/Rlidr e motivando adeguatamente nella Relazione di 
accompagnamento." 

Considerato che il Titolo 4 dell'Allegato A (artt. 15-21) della deliberazione Arera 
665/2017 sopra indicata: 

- prevede l'introduzione di una penalizzazione per le utenze industriali per le quali il 
gestore accerti un superamento dei limiti autorizzati, secondo un algoritmo che 
considera lo scostamento tra valori misurati e valori autorizzati e la tipologia di 
parametro non conforme al valore autorizzato; 

- individua due vincoli di carattere "generale" che devono essere rispettati dalla nuova 
tariffa per i reflui industriali, oltre a quelli insiti per ciascuna componente tariffaria sopra 
indicata quali il: 

o Vincolo del gettito da quota fissa che ai sensi del comma 16.5 del TJCSJ; il 
gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito complessivo per il 
servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali; 

o Vincolo ai ricavi e vincolo di spesa per ciascun utente che ai sensi del comma. 
21.1 del TICSI; il vincolo ai ricavi da tariffe di collettamento e depurazione dei 
reflui industriali, non può eccedere i ricavi ottenuti con la metodologia previgente 
aumentati del 10%. 

Dato atto, altresì, che al fine al fine di perseguire l'obiettivo dell'isoricavo, di evitare 
che si realizzi un sussidio incrociato da parte degli altri usi verso i reflui industriali, 
nonchè in accordo con la progressiva applicazione della nuova tariffa che prevede una 
graduale convergenza ai nuovi valori "verso l'alto" (vincolo all'aumento annuo del 



10%), è stata prevista una analoga graduale convergenza anche "verso il basso" 
prevedendo l'inserimento di un limite di riduzione dell'importo annuo della spesa annua 
di ciascun utente industriale al -10%; 

Dato atto che: 

- EGAto5 ha promosso specifiche attività ed incontri per collaborare con i 
Gestori affidatari ai fini della definizione dei nuovi criteri di articolazione tariffaria, in 
adempimento a quanto previsto nella Deliberazione n. 665/2017 sopra indicata; 

- in sede di incontri i Gestori hanno condiviso, per ogni tipologia di attività, 
parametri inquinanti specifici Xj ed i parametri inerenti alle penalizzazioni mj; 

Viste le "Relazioni di accompagnamento per la definizione della tariffa di 
collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica 
fognatura di cui al Titolo IV del TICSI", allegate al presente provvedimento, con la 
quale ciascun Gestore, sulla base di una relazione tipo predisposta dagli uffici 
EGAT05, ha ripercorso la metodologia applicata in conformità al Titolo 4 del TICSI ed 
ha determinato la tariffa da applicare ai reflui industriale per l'anno 2018; 

Constatato che: 

- il rispetto dei vincoli fissati per i Gestori, come definiti nella Relazione di 
accompagnamento, risulta accertato in relazione a quanto previsto dal Titolo 5 
dell'Allegato A; 

- ai fini delle definizione della tariffa 2018 occorre tener conto del moltiplicatore 
tariffario Teta (~ 2018

) di cui alla deliberazione della Conferenza n. 12 del 4.6.2018 e 
approvato con deliberazione ARERA 12 febbraio 2019 n. 50 recante "Approvazione 
de/l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli 
anni 2018 e 2019, proposta dall'Ente di Governo dell'Ambito 5 Astigiano Monferrato"; 

RITENUTO necessario ed opportuno disporre in ordine ai seguenti punti: 

- approvare, con riferimento a ciascun Gestore EGAT05, i documenti ad oggetto 
"Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa di collettamento 
e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura di 
cui al Titolo IV del TICSI", allegati parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, con i quali sono stati definiti i corrispettivi per il servizio di 
collettamento e depurazione per le utenze industriali che recapitano propri reflui 
in pubblica fognatura di EGAT05 per l'anno 2018; 

- approvare, con riferimento a ciascun Gestore EGAT05, i parametri riportati nelle 
tabelle, allegate quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

- dare atto che i vincoli generali definiti nel Testo integrato corrispettivi servizi 
idrici (TICSI), di cui alla deliberazione ARERA n.665/2017, sono stati rispettati 
dai Gestori; 

- dare atto che la nuova struttura dei corrispettivi sarà applicata a decorrere dal 1° 
gennaio 2018, tenuto conto di quanto stabilito all'art.4 della deliberazione 
ARERA n. 665/2017/R/IDR; 



Dato atto che è stato espresso favorevolmente il parere, quale risulta apposto 
sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Direttore dell' Ente di Governo dell'Ambito n. 5; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per 
poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione; 

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 
78,46/100 

DELIBERA 

1. di approvare, con riferimento a ciascun Gestore EGAT05, i documenti ad 
oggetto "Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa di 
collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in 
pubblica fognatura di cui al Titolo IV del TICS/", allegati quale parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione, con i quali sono stati definiti i 
corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze 
industriali che recapitano propri reflui in pubblica fognatura di EGAT05 per 
l'anno 2018; 

2. di approvare, con riferimento a ciascun Gestore EGAT05, i parametri riportati 
nelle tabelle allegate quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

3. di dare atto che i vincoli generali definiti nel Testo integrato corrispettivi servizi 
idrici (TICSI), di cui alla deliberazione ARERA n.665/2017, sono stati rispettati 
dai Gestori; 

4. di indicare che si ritiene importante valorizzare al massimo la quota capacità 
in relazione all'impegno che comunque incide sull'impianto di depurazione del 
gestore in relazione alla quota attribuita ad ogni attività produttiva in 
autorizzazione e pertanto SQc= 20%; 

5. di dare atto che la nuova struttura dei corrispettivi sarà applicata a decorrere 
dal 1° gennaio 2018, tenuto conto di quanto stabilito all'art.4 della 
deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR; 

6. di incaricare il Direttore dell'Ente d'Ambito di adottare tutti gli atti occorrenti e 
conseguenti all'attuazione della presente deliberazione, apportando alla 
presente proposta eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi 
necessarie; 

7. di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità per la Regolazione di 
Energia, Reti e Ambiente, ai Gestori EGAT05 e alla società SIAM scarl; 

8. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi. 
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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento definisce i coefficienti necessari all'applicazione della formula trinomia definita da 

ARERA con deliberazione 665/17 per la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati 

allo scarico: 

i1Uj)·e~11ata 1)er 2arantire i1 tratt1111e11tro .dcl retluo i11du~trialç p (ft1T0'<:1.11110.): 
~ .J. ~ ' 

• Qr,r;tro ~ la q1iota \:ariabile. co111111isurata al \+ol11111e e alla qu.zilità del 

reflno scaricato (Euro.'1n.c): 

• f1~ e il volu1ne ~n1nu.o scarii.::ato clall'utentl:- industriale J). e~presso in. lll!:tii 

culJi fn11c> n1u10). 

In ottemperanza a quanto previsto dal Titolo IV del TICSI, i corrispettivi per il servizio di 

collettamento e depurazione per le utenze industriali che recapitano propri reflui in pubblica 

fognatura sono articolati secondo la seguente struttura generale: 

• una quota fissa quantificata sulla base di costi di gestione contrattuale del cliente, di misura 

dei volumi scaricati e di verifica della quaiità del refluo, 

• una quota capacità quantificata in base alle concentrazioni rinvenibili negli atti autorizzativi, 

• una quota variabile quantificata in base alla qualità dei reflui e proporzionale ai volumi 

scaricati. 

Le aziende con autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura nel territorio 

dell'Gestore sono in numero 34 

In termini generali si è operato nelle valutazioni che seguono in modo da definire una tariffa tale da 

conseguire l'isoricavo tra la metodologia pre-TICSI e post TICSI. 

Sono stati definiti pertanto i nuovi parametri per !"applicazione del Titolo IV a partire dai dati a 

disposizione dei metodo previgente (anno 2016). Una volta definiti i parametri questi sono stati a 

loro volta corretti con il moltiplicatore tariffario 82018 per la definizione della tariffa per scarichi 

industriali anno 2018 (Paragrafo 6). 

Si allega alla presente relazione il file excell contenente la simulazione per la definizione dei 

coefficienti relativi alla formula di cui all'Art 15 del Titolo IV Allegato A del TICSI. 
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2. Determinazione quota fissa. 

In coerenza con le disposizioni di cui ali'art. 16.4 del TICSI, la quota fissa è distinta in tipologie di 

ammontare differenziato sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche minime per lo 

specifico punto di scarico, determinate secondo quanto previsto dall'art 28.3. 

Sono stabilite le seguenti quote fisse per tipologia secondo il seguente schema: 

La quota fissa per singolo utente varia ìn funzione del numero di controili effettuati: 

.------------------------------------i--------------i Numero minimo I Importo quota 
\ determinazioni analitiche l fissa annuale 
' previste da TICSI i (euro) 

' 0-1 229 
2 ! 458 ----·-------·--r--------·-
3 i 687 

Al fine di garantire che, comunque, il gettito complessivo della quota fissa risulti pari ad Euro 7809 

ed entro il 2.5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui 

industriali. 

Per quanto attiene la quota fissa si è ipotizzato di eseguire i controlli minimi di cui al 28.3 dei TICSi. 
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3. Quota variabile. 

La quota variabile è commisurata alla qualità del refluo scaricato e prevede la definizione di una 

tariffa di fognatura e di una tariffa di depurazione, nonché la possibilità di inserire nella formula di 

calcolo ulteriori inquinanti specifici secondo quanto previsto dall'art 19.4 del TICSI 

2.1 Tariffa unitaria di fognatura 

L'art 18 del TICSI prevede che la tariffa unitaria di fognatura Tf AToind con la formula prevista al co.1. 

Per quanto attiene al coefficiente a previsto dal 18.4 del TICSI in Allegato 1 si propone la tabella 

con l'indicazione delle tipologie a cui applicare tale coefficiente. In prima applicazione, in attesa di 

avere un asse! completo di dati sui reflui che consenta di avere una simulazione tariffaria quanto pili 

reale possibile, sì propone di considerare tale valore pari a 1. 

La tariffa unitaria di fognatura Tf ATo'"" assume un valore pari a O, 12365 euro/mc. 

2.2 Tariffa unitaria di depurazione 

Al fine di poter determinare la tariffa unitaria di depurazione Td AToind, risu!ta preliminare definire 

l'introduzione nelle formule di calcolo di inquinanti specifici (XJ), come previsto dal comma 19.4 del 

TICSI. 

In riferimento a quanto richiesto dall'art. 19.4 commi A e B, si ritiene debbano essere prese 

ìn considerazione le seguenti casistiche/condizìonì: 

Non esistono specifiche sezioni dì trattamento e rimozione dì specifici inquinanti 

(Xj) in quanto generalmente gli stessi vengono abbattuti nei reparti base di un 

impianto di depurazione ( sedimentazione primaria. ossidazione/denitrificazione, 

sedimentazione secondaria ), fatto salvo per impianti dotati di chimico-fisico, 

membrane o ultrafiltrazione ecc. 

La presenza dì inquinanti "xj" induce un aggravio sui costi di depurazione in 

quanto seppure sprovvisto di apposite sezioni di trattamento di cui al comma a), 

devono essere effettuati i seguenti trattamenti/dosaggi/controlli: 

dosaggio di chemicals quali: calce, flocculanti per linea acque, flocculanti per linea 

fanghi, enzimi, controlli analitici straordinari su linea acque e fanghi, eventuali 

smaltimenti fanghi disidratati con costi extra causa superamento limiti per riutilizzo 

in agricoltura/compostaggio, rischio sanzioni ecc. 
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.:ii ritiene pertanto necessario, al fine di tenere sotto controllo la qualità delle acque e dei 
fanghi in uscita dai depuratori e quindi non dover intervenire con trattamenti chimici e 
meccanici spinti per il mantenimento di buone qualità dell'acqua in uscita e de! fango, che 
comporterebbero maggiori costi di trattamento, inserire inquinanti specifici per tenere conto 
di una pit'.1 idonea attribuzione dei costi a chi maggiormente impegna la capacità 
depurativa (e quindi i costi) secondo il principio "chi inquina paga", 

Ai fini del calcolo della formula della tarìffa unitaria di depurazione (Td AToind), tenuto conto dì quanto 

previsto dal co. 19. 1, sono adottati i seguenti valori per le concentrazioni di riferì mento per gli 

inquinanti principali e per quelli specifici che rispecchiamo i valori stabiliti nella Tabella 3 

dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna "Scarico in acque superficiali": 

Inquinante principale Valore (mg/I) ! 
.• ,. ·······-····- --··-·---- --·--·--··--··-·-··--···I 
C00,;1 150 i 
SST,;1 80 i -·-----------·-·-·-- -~--1 
111,;f 10 ! 

,_P~,;c.' -·--·---·----··-·-··---- l ____ j 

.,. ... --,---------·· ............................... ,. ____ ,. ______ 

- va1-;;~;(;:;;~/ii"--i Inquinante specifico 
Boro 2 

I 

' 

Cadmio 0,02 I 
Cloruri 1.200 ! 
Cromo 2 ì 

Grassi / Olii 20 i 
I 

ldrocarbuti tot 5 i 
Nichel 2 i 
Piombo - O,?_ __ 

I 

-1 
Rame 0,1 i 
Solfati ' 1000 I ----·-----·--·---------------------'-••-l 

Solfiti 1 I 
I 

Tensioattivi 2 ! 
--------------------------------] 
Zinco 0,5 I 

Al fine di determinare la tariffa unitaria di depurazione Td ATOind sono stati individuati, per ogni 

tipologia di attività, gli inquinanti specifici oggetto di analisi (Allegato 1 ). 

Sempre ai fini del calcolo della formula, tenuto conto di quanto previsto dal comma 19.2, sono state 

adottate le seguenti percentuali di costo di abbattimento: 

% abbattimento inquinanti principali 
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sono stati adottati i valori standard previsti dal comma 19.2 del T!CSI, rispettando la condizione 

prevista dal comma 17.2 

Inquinante principale Valore% 

coo 52% 

SST 28o/O 

'l\l 
' 

15% 

IP S~·b 
I 
i 

Totale 100% ~ 

% abbattimento inquinanti s11ecifici 

In carenza di dati specifici, si ipotizza che il superamento dì concentrazione rispetto al valore di 

riferimento per ogni inquinante specifico individuato abbia un peso, legato ai costi del traltamento, 

riportato nella tabella seguente: 
~-------~------

: Inquinante spedfico Valore (mg/I) I 
-·--------····"-"""""''""-"'""-·"·---·------------- ------------···---·-··-.-•---·--·------------~ 

!loro 2% I 
Cadmio 1% 1 

-----------~------------------< 

Cloruririf 1 o/o I 

Cromo 2% i 
~-·---------------··--·-1 
Grassi I Olii 9% I 
ldrocarbuti tot 8% I 
-··----------~---------------------1 

Nichel 1 % I 
, Piombo ----·-- 2% j 
Rame 2% i 
Solfati 5% I 
~---·-·-·----- __________________ J 
Solfiti 8% . 

Tensioattivi 6% I 
----~----------'--------·--·---1 
~MO ~ i 
Totale . · 50% 

La tariffa unitaria di depurazione Td ATOind definita assumento i suddetti parametri proposti assume 

un valore pari a 0,32102 euro/mc. 
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4, Quota capacità 

la quota capacità QCPATO è calcolata secondo quanto previsto dal co. 20.4 del TICSì facendo 

riferimento al totale dei ricavi di fognatura e depurazione calcolati con la metodologia previgente, dal 

complesso dei volumi massimi annui autorizzati e dalle concentrazioni autorizzate degli inquinanti 

COD e SST. 

Al fine di evitare distorsioni tariffarie tenendo conto che le attuali autorizzazioni allo scarico, 

rilasciate nel corso degli anni, prevedono volumi massimi autorizzati non sempre coerenti con i 

volumi effettivamente scaricati, si condivide la proposta di EGAto di quantificare la soglìa Sac, che 

definisce l'incidenza della quota capacìtà rispetto al gettito complessivo per il servizio di 

collettamento e depurazione, pari al 20%. 

Il complesso dei volumi autorizzati è stato quantificato coerentemente con le disposizioni di cui al 

co. 20.1 del TICSI, assumendo: 

- in via prioritaria il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni; 

- laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è stato utilizzalo il volume 

annuo autorizzato; 

- in caso di assenza sia dei volumi giornalieri che del volume annuo autorizzato è stato utilizzato il 

volume rilevato. 

Dai calcoli effettuati la tariffa unitaria di quota capacità QC 0 ATo assume il valore di 0,00070 €/mc. 
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5. Rispetto dei vincoli 

Il TICSI individua due ulteriori vincoli di carattere "generale'' che devono essere rispettali dalla 

nuova tariffa per i reflui industriali, oltre a quelli insiti per ciascuna componente tariffaria come sopra 

descritta. 

Vincolo del gettito da quota fissa 

Ai sensi del co. 16.5 del TICSI, il gettito da quota fissa non può eccedere il 5°10 del gettito 

complessivo per il servizio di colletlamento e depurazione dei reflui industriali. 

Sulia base dello scenario definitivo prospettato, il totale dei ricavi da quota fissa ammonta a 7809 € 

e il ricavo complessivo 312.352 €per cuo la% della quota fissa sui ricavi è pari a 2,5 %. 

Vincolo ricavi e vincolo di spesa per ciascun utente 

Ai sensi del co. 21.1 del TICSI, il vincolo aì ricavi da tariffe dì colieilamento e depurazione dei reflui 

industriali, non può eccedere i ricavi ottenuti con la metodologia previgente aumentati del 10%. 

Si è tenuto conto dell'applicazione dell'ulteriore vincolo previsto dal comma 21.2 che prevede che la 

spesa annua di ciascun utente industriale non può essere incrementata di un valore superiore al 

10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. 

Come condiviso con l'EGAto5, al fine comunque di evitare elle si realizzi un sussidio incrociato da 

parte degli altri usi verso i reflui industriali, nonché in accordo con la progressiva applicazione della 

nuova tariffa che prevede una graduale convergenza aì nuovi valori "verso l'alto" (vincolo 

all'aumento annuo del 10%), è stata prevista una analoga graduale convergenza anche "verso il 

basso" prevedendo l'inserimento di una "cappatura" della spesa annua di ciascun utente industriale 

al -10%: si assisterà quindi ad una progressiva diminuzione dal valo1·e attuale di spesa a quello 

nuovo previsto dal TICSI con una velocità di convergenza del 10% annuo in analogia con quanto 

previsto per gli utenti che si troveranno un aumento di spesa. Ciò consente di avere, come perlato 

previsto per ogni processo di convergenza tariffaria, una perequazione progressiva nel transitorio 

all'interno della medesima categoria di utenti. 

In definitiva il totale dei ricavi per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali con 

metodo previgente ammonta a 269.057,86 €e con il nuovo metodo 308.534.46 €per cui la% è pari 

a +/-13 %. 

Come previsto agli articoli 23 e 24 del TICSI, tale scostamento verrà recuperato dal Gestore 

attraverso una integrazione alla quantificazione della componente tariffaria RcvoL· 



• 

Si riporta in Allegato 2 la stampa della simulazione tariffaria per Asti Servizi pubblici con evidenza 

degli scostamenti pre e post TICSJ per ogni utente e totale per il gettito complessivo. 

Pertanto la verifica ex-ANTE di applicazione della tariffa di collettamento e depurazione risulta: 

Gettito pre-TICSI 2016 pari a 312.352,23 €; 

Gettito posl-TICSI 2016 (considerando il vincolo +/-10%) pari a 322.834,61€; 

Differenza : 10.482,32€ 
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6. Disciplina delle maggiorazioni dei corrispettivi per penaìizzazione 

Ai sensi del/'art.22 "Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione" del TICSI, viene introdotta 

una "penale" agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti 

principali e/o degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati; la penalizzazione viene applicata 

nella successiva fatturazione. 

li calcolo della penale avviene secondo la seguente formula Pena/ep = µ0 • Tlf4T01nd • Vp 

dove µP rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del 

refluo p-esimo calcolato come segue: 

r V V ) 
O p - <IWJJ l 

-t· rna.x l. ; -····.,---·;.,·--·-·-----··-· t " ff1 i.-

I, m1I,p J 

Come condiviso con EGAto5 

La valutazione dei coefficienti "m" che rappresentano la maggiorazione in funzione della 
pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi delle diverse tipologie di 
inquinanti e del fattore volumetrico, è stata condivisa con EGAto5. 

la fissazione di tali valori rappresenta un esercizio piuttosto complesso e aleatorio, in 
quanto molteplici sono le variabili non note a priori e che possono incidere 
signìficativamen!e sul risultato finale che rappresenta l'importo della penale. 

Si propone pertanto, di concerto con EGAto, di applicare dei coefficienti analoghi a quelli 
individuati per la definizione dei pesi degli inquinanti generici e specifici di cui ai paragrafi 
precedenti. 

Nella tabella seguente sono riportati i coefficienti "m" per gli inquinanti principali e specifici 
condivisi con EGAto5. 
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lf .. qlp~i~ .. · <>., .. ···, , e ·•· ····, .. ··· Un < '' -'-___ ,--_,.. : _-:_ -'·.'-':·:-: -_--"~" _..; --·: :'. - :Anqq1r _ .. ;.- --- __ ,..,.....i' -:::. 
'::--.---,-_,:-_'i': ''. . . ·.· ·. 

COD 0.52 Boro 0.02 

SST l 0.28 Cadmio 0.01 
i 

lii I O. 15 Cloruri 0.01 
--l-·~-·-·- --·-------------·-e-·-----------~-

p I 0.05 Cromo 0.02 
l 

Volume ! o 1 Grassi/ Olii 0.09 

ldrocarbuti tot 0.08 
- :.........------------

lllichel 0.01 
-----

Piombo 0.02 

Rame 0.02 

Solfati 0.05 
--

Solfiti 0.08 

Tensioattivi 0.06 

Zinco 0.03 

Stante la ricordata difficoltà a definire un valore dei coefficienti "m" che permetta di 
riconoscere un valore della penale sempre adeguato con qualsiasi condizione dì 
combinazione dei parametri della formula che si possa realmente presentare, per una 
prima applicazione della formula e nelle more di verifiche sulle prime applicazioni della 
P.~.O?le st,es.§.!'Lè previsto comunque un limite superiore al fattore di penalizzazione /lp che 

viene previsto non possa eccedere lo 0,3 (quindi un tetto massimo alla maggiorazione 
della tariffa unitaria di depurazione pari al 30%). 
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7. Coefficienti per il calcolo tariffario e applicazione del moltiplicatore tariffario 
92013 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri definiti con la metodologia prevista dal 

Titolo IV del TICSI per il calcolo delia tariffa per scarichi industriali. 

La tabella presenta altresì l'aggiornamento dei parametri al moltiplicatore tariffario 6
2018 

. 

8 2016 e 201s 

L 1.055 1.048 

I 2016 ' 2018 I 
Quota fissa (0-1 controlli minimiì I 229 / 227 I 

• ' I 
Tfind: Tariffa_u_n-it-a-ri_a_fo __ g_n_a_tu-ra-(€1--_m_c_) ---------------/ O, 1236si0,122s3l 

______________________________________ ___j___ ___ , ______ ~ 

Td capacità (€/gr) i 0,0007 i 0,000695 ! 
! ' I 

Td ind (€/mc) ! 0,32102 / 0.31889 I 
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1. INTRODUZIONE 
 

Il presente documento definisce i coefficienti necessari all’applicazione della formula trinomia definita da ARERA con deliberazione 665/17 per la 

tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico: 

 

 

 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal Titolo IV del TICSI, i corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze industriali che 

recapitano propri reflui in pubblica fognatura sono articolati secondo la seguente struttura generale: 

• una quota fissa quantificata sulla base di costi di gestione contrattuale del cliente, di misura dei volumi scaricati e di verifica della qualità 

del refluo, 

• una quota capacità quantificata in base alle concentrazioni rinvenibili negli atti autorizzativi, 

• una quota variabile quantificata in base alla qualità dei reflui e proporzionale ai volumi scaricati. 

 

Le aziende con autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura nel territorio dell'Gestore (con riferimento all’annualità 2016 

assunta a riferimento per le simulazioni effettuate) erano 35 con 42 punti di scarico soggetti a tariffazione. 

In termini generali si è operato nelle valutazioni che seguono in modo da definire una tariffa tale da conseguire l’isoricavo tra la metodologia pre-

TICSI e post TICSI.  

Sono stati definiti pertanto i nuovi parametri per l’applicazione del Titolo IV a partire dai dati a disposizione del metodo previgente (anno 2016). Una 

volta definiti i parametri questi sono stati a loro volta corretti con il moltiplicatore tariffario θ2018 per la definizione della tariffa per scarichi industriali 

anno 2018 (Paragrafo 6). 

Si allega alla presente relazione il file excel contenente la simulazione per la definizione dei coefficienti relativi alla formula di cui all’Art 15 del Titolo 

IV Allegato A del TICSI. 
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2. Determinazione quota fissa. 
 

In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 16.4 del TICSI, la quota fissa è distinta in tipologie di ammontare differenziato sulla base della 

numerosità delle determinazioni analitiche minime per lo specifico punto di scarico, determinate secondo quanto previsto dall'art. 28.3. 

Sono stabilite le seguenti quote fisse per tipologia secondo il seguente schema: 

 

La quota fissa per singolo utente varia in funzione del numero di controlli effettuati: 

 

 

Numero minimo determinazioni 
analitiche previste da TICSI 

0 - 1 

2 

3 

4 e oltre 

 

 

Al fine di garantire che, comunque, il gettito complessivo della quota fissa risulti pari al 2,5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e 

depurazione dei reflui industriali (annualità 2016), quindi inferiore al limite massimo del 5% fissato dal punto 16.5 del TICSI l’importo complessivo 

derivante dalla somma delle quote QFp è stata fissato a pari al valore di Euro 10.570. 

 

Per quanto attiene la quota fissa si è ipotizzato di eseguire i controlli minimi di cui al 28.3 del TICSI. 
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3. Quota variabile. 
 

La quota variabile è commisurata alla qualità del refluo scaricato e prevede la definizione di una tariffa di fognatura e di una tariffa di depurazione, 

nonché la possibilità di inserire nella formula di calcolo ulteriori inquinanti specifici secondo quanto previsto dall'art. 19.4 del TICSI 

 

2.1 Tariffa unitaria di fognatura 

L'art. 18 del TICSI prevede che la tariffa unitaria di fognatura Tf ATO
ind con la formula prevista al co.1. 

 

Per quanto attiene al coefficiente p previsto dal 18.4 del TICSI in Allegato 1 si propone la tabella con l’indicazione delle tipologie a cui applicare tale 

coefficiente. In prima applicazione, in attesa di avere un asset completo di dati sui reflui che consenta di avere una simulazione tariffaria quanto più 

reale possibile, si propone di considerare tale valore pari a 1.  

 

La tariffa unitaria di fognatura Tf ATO
ind assume un valore pari a 0,232840 euro/mc. 

 

2.2 Tariffa unitaria di depurazione 

 

Al fine di poter determinare la tariffa unitaria di depurazione Td ATO
ind, risulta preliminare definire l'introduzione nelle formule di calcolo di inquinanti 

specifici (XJ), come previsto dal comma 19.4 del TICSI. 

In riferimento a quanto richiesto dall’art. 19.4 commi A e B, si ritiene debbano essere prese in considerazione le seguenti casistiche/condizioni: 

- Non esistono specifiche sezioni di trattamento e rimozione di specifici inquinanti (Xj) in quanto generalmente gli stessi vengono 

abbattuti nei reparti base di un impianto di depurazione (sedimentazione primaria, ossidazione/denitrificazione, sedimentazione 

secondaria), fatto salvo per impianti dotati di chimico-fisico, membrane o ultrafiltrazione ecc. 

- La presenza di inquinanti “xj” induce un aggravio sui costi di depurazione in quanto seppure sprovvisto di apposite sezioni di 

trattamento di cui al comma a), devono essere effettuati i seguenti trattamenti/dosaggi/controlli: 

dosaggio di chemicals quali: calce, flocculanti per linea acque, flocculanti per linea fanghi, enzimi, controlli analitici straordinari su linea 

acque e fanghi, eventuali smaltimenti fanghi disidratati con costi extra causa superamento limiti per riutilizzo in 

agricoltura/compostaggio, rischio sanzioni ecc. 

Si ritiene pertanto necessario, al fine di tenere sotto controllo la qualità delle acque e dei fanghi in uscita dai depuratori e quindi non dover intervenire 

con trattamenti chimici e meccanici spinti per il mantenimento di buone qualità dell’acqua in uscita e del fango, che comporterebbero maggiori costi di 

trattamento, inserire inquinanti specifici per tenere conto di una più idonea attribuzione dei costi a chi maggiormente impegna la capacità 

depurativa (e quindi i costi) secondo il principio "chi inquina paga".   

Ai fini del calcolo della formula della tariffa unitaria di depurazione (Td ATO
ind), tenuto conto di quanto previsto dal co. 19.1, sono adottati i seguenti 

valori per le concentrazioni di riferimento per gli inquinanti principali e per quelli specifici che rispecchiamo i valori stabiliti nella Tabella 3 dell'Allegato 

5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna "Scarico in acque superficiali": 

 

Inquinante principale Valore (mg/l) 

CODrif 160 

SSTrif 80 

Nrif 10 

Prif 1 
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Al fine di determinare la tariffa unitaria di depurazione Td ATO
ind sono stati individuati, per ogni tipologia di attività, gli inquinanti specifici oggetto di 

analisi (Allegato 1). 

 

Sempre ai fini del calcolo della formula, tenuto conto di quanto previsto dal comma 19.2, sono state adottate le seguenti percentuali di costo di 

abbattimento: 

% abbattimento inquinanti principali 

sono stati adottati i valori standard previsti dal comma 19.2 del TICSI, rispettando la condizione prevista dal comma 17.2 

 

  Inquinante principale   Valore %   

COD 52% 

SST 28% 

N 15% 

P 5% 

 Totale   100%   

 

 

% abbattimento inquinanti specifici 

In carenza di dati specifici, si ipotizza che il superamento di concentrazione rispetto al valore di riferimento per ogni inquinante specifico individuato 

abbia un peso, legato ai costi del trattamento, riportato nella tabella seguente: 

 

Inquinante specifico Valore (mg/l) 

Boro 2 

Cadmio 0,02 

Cloruri 1.200 

Cromo 2 

Grassi / Olii  20 

Idrocarbuti tot 5 

Nichel 2 

Piombo 0,2 

Rame 0,1 

Solfati 1000 

Solfiti 1 

Tensioattivi 2 

Zinco 0,5 
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 Totale   50%   

 

Si fa osservare che in assenza di determinazioni analitiche eseguite da CCAM nel 2016, i valori delle concentrazioni medie di COD e SST utilizzati 

nel tool di calcolo sono stati assunti in generale pari al 70% dei valori autorizzati (COD = 350 ppm e SST = 140 ppm) salvo che per le acque di 

raffreddamento, per le quali l’assunzione appariva irrealistica e assolutamente non corrispondente alla realtà, anche alla luce di alcune 

determinazioni analitiche eseguite nel 2018. Pertanto per i reflui derivanti da processi di raffreddamento sono stati assunti parametri qualitativi 

realisticamente più bassi ed in particolare pari a COD = 160 ppm e SST = 80 ppm (anche in considerazione del fatto che tali reflui sarebbero in grado 

di rispettare senza alcun trattamento i limiti previsti dal Dlgs152/2006 per lo scarico dei reflui industriali in acque superficiali). Anche per il parametro 

azoto totale (N), in assenza di accertamenti analitici nell’anno 2016, è stata applicata l’ipotesi prudenziale di inserire nel tool di calcolo (foglio 

“analisi”) un valore pari al valore limite indicato per scarico in acque superficiali del tool di calcolo (10 ppm) esclusivamente per le lavorazioni per cui 

sia noto che si può determinare emissione di azoto in varie forme (sia in base all’esperienza che ai dati di “letteratura”); per tutte le tipologie di 

scarichi che, in base a quanto desumibile dai dati di letteratura, non risultano caratterizzati dalla presenza di azoto (acque di raffreddamento, 

autolavaggi, trattamento superficiale di metalli ecc) è stato inserito valore nullo.  Per il valore del fosforo si è scelto di inserire, come riferimento per il 

calcolo della quota variabile, il valore limite autorizzato come da tabella presente nel foglio “limiti” e solo per le lavorazioni che ragionevolmente ne 

possono determinare la presenza (in linea di massima le stesse che possono determinare la presenza di azoto). Le ipotesi assunte per un ricalcolo 

ed una revisione  del Tdind potranno essere rivedute una volta che risultino disponibili dati analitici sufficienti a consentire una più attendibile 

caratterizzazione qualitativa dei reflui. 

La tariffa unitaria di depurazione Td ATO
ind definita assumendo i suddetti parametri proposti assume un valore pari a 0,234041  euro/mc. 

 

Inquinante specifico Valore (mg/l) 

Boro 2% 

Cadmio 1% 

 

 

Cloruririf 1% 

Cromo 2% 

Grassi / Olii  9% 

Idrocarbuti tot 8% 

Nichel 1% 

Piombo 2% 

Rame 2% 

Solfati 5% 

Solfiti 8% 

Tensioattivi 6% 

Zinco 3% 
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4. Quota capacità 
 

La quota capacità QCp
ATO è calcolata secondo quanto previsto dal co. 20.4 del TICSI facendo riferimento al totale dei ricavi di fognatura e 

depurazione calcolati con la metodologia previgente, dal complesso dei volumi massimi annui autorizzati e dalle concentrazioni autorizzate degli 

inquinanti COD e SST.  

Al fine di evitare distorsioni tariffarie tenendo conto che le attuali autorizzazioni allo scarico, rilasciate nel corso degli anni, prevedono volumi massimi 

autorizzati non sempre coerenti con i volumi effettivamente scaricati, si condivide la proposta di EGAto di quantificare la soglia SQC, che definisce 

l'incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione, pari al 20%.  

Il complesso dei volumi autorizzati è stato quantificato coerentemente con le disposizioni di cui al co. 20.1 del TICSI, dovrebbe essere assunto:  

- in via prioritaria il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni;  

- laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è stato utilizzato il volume annuo autorizzato;  

Nel caso delle Aziende con scarichi di natura non domestica collegate al sistema fognario e depurativo gestito da C.C.A.M., dovendo tenere conto 

dell’assenza nelle AUA sia dei volumi giornalieri che del volume annuo autorizzato si è ritenuto più opportuno utilizzare una stima ragionevole di un 

ipotetico “volume annuale minimo autorizzabile” calcolato sulla base del volume medio giornaliero riferito agli effettivi giorni di lavorazione. In 

definitiva detto parametro è stato calcolato moltiplicando per 365 gg il rapporto tra volume annuale rilevato ed il numero medio annuale dei giorni di 

lavorazione tipico delle attività produttive in esame: Il dato ricavato è una stima indiscutibile dell’effettivo impegno di potenza idraulica che il sistema 

depurativo pubblico mette a disposizione dello scarico autorizzato e costituirebbe sicuramente il valore minimo ragionevole cui potrebbe far 

riferimento il limite di portata autorizzabile in sede di AUA.  

 

Dai calcoli effettuati la tariffa unitaria di quota capacità QCp
ATO

 assume il valore di 0,000361 €/mc. 
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5. Rispetto dei vincoli 
 

Il TICSI individua due ulteriori vincoli di carattere "generale" che devono essere rispettati dalla nuova tariffa per i reflui industriali, oltre a quelli insiti 

per ciascuna componente tariffaria come sopra descritta. 

Vincolo del gettito da quota fissa 

Ai sensi del co. 16.5 del TICSI, il gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione 

dei reflui industriali. 

Sulla base dell’ipotesi già richiamata al precedente punto 2 della presente relazione, che prevede che il gettito derivante dalla somma delle quote 

fisse QFp non possa superare il limite del 2,5% del gettito complessivo di fognatura e depurazione (annualità 2016), ipotesi perfettamente coerente 

con il limite massimo del 5% stabilito dal punto 16.5 del TICSI,  è stato stabilito che il totale dei ricavi da quota fissa possa ammontare a 10.570   € 

(pari al 2,5% di 422.801 € che corrisponde al ricavo complessivo pre TICSI) . 

 

Vincolo ricavi e vincolo di spesa per ciascun utente 

Ai sensi del co. 21.1 del TICSI, il vincolo ai ricavi da tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali, non può eccedere i ricavi ottenuti con 

la metodologia previgente aumentati del 10%. 

 

Si è tenuto conto dell'applicazione dell'ulteriore vincolo previsto dal comma 21.2 che prevede che la spesa annua di ciascun utente industriale non 

può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.  

Come condiviso con l’EGAto5, al fine comunque di evitare che si realizzi un sussidio incrociato da parte degli altri usi verso i reflui industriali, nonché 

in accordo con la progressiva applicazione della nuova tariffa che prevede una graduale convergenza ai nuovi valori "verso l'alto" (vincolo 

all'aumento annuo del 10%), è stata prevista una analoga graduale convergenza anche "verso il basso" prevedendo l'inserimento di una "cappatura" 

della spesa annua di ciascun utente industriale al -10%: si assisterà quindi ad una progressiva diminuzione dal valore attuale di spesa a quello nuovo 

previsto dal TICSI con una velocità di convergenza del 10% annuo in analogia con quanto previsto per gli utenti che si troveranno un aumento di 

spesa. Ciò consente di avere, come perlato previsto per ogni processo di convergenza tariffaria, una perequazione progressiva nel transitorio 

all'interno della medesima categoria di utenti. 

In definitiva il totale dei ricavi per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali con metodo previgente ammonta a 422.801 € e con il 

nuovo metodo, a seguito dell’applicazione dei succitati cap tariffari, ammonta a 420.709 € per cui la differenza pari a -2.091€ corrisponde ad una 

differenza percentuale pari a un – 0,5%, scostamento che potrà essere recuperato dal Gestore attraverso una integrazione alla quantificazione della 

componente tariffaria RcVOL, come previsto agli articoli 23 e 24  del TICSI. 

Si evidenzia che in assenza di cap il gettito teorico post-TICSI sarebbe pari a 422.791 sostanzialmente identico a quello pre TICSI (la differenza è 

pari a -10€). 

Si riporta in Allegato 2 la stampa della simulazione tariffaria per il gestore CCAM con evidenza degli scostamenti pre e post TICSI per ogni utente e 

totale per il gettito complessivo. 

 

6. Disciplina delle maggiorazioni dei corrispettivi per penalizzazione 
 

Ai sensi dell'art.22 "Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione" del TICSI, viene introdotta una "penale" agli utenti industriali per i quali siano 

state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati; la penalizzazione viene applicata 

nella successiva fatturazione. 

 

Il calcolo della penale avviene secondo la seguente formula Penalep = µp • TdATO
ind • Vp 

dove µp rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del refluo p-esimo calcolato come segue: 
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Come condiviso con EGAto5  

La valutazione dei coefficienti “m” che rappresentano la maggiorazione in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi 

delle diverse tipologie di inquinanti e del fattore volumetrico, è stata condivisa con EGAto5. 

La fissazione di tali valori rappresenta un esercizio piuttosto complesso e aleatorio, in quanto molteplici sono le variabili non note a priori e che 

possono incidere significativamente sul risultato finale che rappresenta l'importo della penale. 

Si propone pertanto, di concerto con EGAto, di applicare dei coefficienti analoghi a quelli individuati per la definizione dei pesi degli inquinanti 

generici e specifici di cui ai paragrafi precedenti. 

Nella tabella seguente sono riportati i coefficienti "m" per gli inquinanti principali e specifici condivisi con EGAto5.  

 

 

 
 

Inquinante principale  m principale 

COD 0.52 

SST 0.28 

N 0.15 

P 0.05 

Volume 0.1 

 

 
Inquinante specifico  m specifico 

Boro 0.02 

Cadmio 0.01 

Cloruri 0.01 

Cromo 0.02 

Grassi / Olii  0.09 

Idrocarbuti tot 0.08 

Nichel 0.01 

Piombo 0.02 

Rame 0.02 

Solfati 0.05 

Solfiti 0.08 

Tensioattivi 0.06 

Zinco 0.03 

 

 

Stante la ricordata difficoltà a definire un valore dei coefficienti "m" che permetta di riconoscere un valore della penale sempre adeguato con 

qualsiasi condizione di combinazione dei parametri della formula che si possa realmente presentare, per una prima applicazione della formula e 

nelle more di verifiche sulle prime applicazioni della penale stessa è previsto comunque un limite superiore al fattore di penalizzazione µp che 

viene previsto non possa eccedere lo 0,3 (quindi un tetto massimo alla maggiorazione della tariffa unitaria di depurazione pari al 30%). 
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7. Coefficienti per il calcolo tariffario e applicazione del moltiplicatore tariffario θ2018 
 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri definiti con la metodologia prevista dal Titolo IV del TICSI per il calcolo della tariffa per 

scarichi industriali. 

La tabella presenta altresì l‘aggiornamento dei parametri al moltiplicatore tariffario θ2018 . 

 

Ө 2016 Ө 2018 

1,000 1,023 

 

 2016 2018 

Quota fissa (0-1 controlli minimi) 220 225 

Tfind : Tariffa unitaria fognatura (€/mc) 0,232840 0,238196 

Td capacità (€/gr) 0,000361 0,000369 

Td ind (€/mc) 0,234041 0,239424 
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1. INTRODUZIONE 
 

Il presente documento definisce i coefficienti necessari all’applicazione della formula trinomia 

definita da ARERA con deliberazione 665/17 per la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui 

industriali autorizzati allo scarico: 

 

 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal Titolo IV del TICSI, i corrispettivi per il servizio di 

collettamento e depurazione per le utenze industriali che recapitano propri reflui in pubblica 

fognatura sono articolati secondo la seguente struttura generale: 

 una quota fissa quantificata sulla base di costi di gestione contrattuale del cliente, di misura 

dei volumi scaricati e di verifica della qualità del refluo, 

 una quota capacità quantificata in base alle concentrazioni limite rinvenibili negli atti 

autorizzativi, 

 una quota variabile quantificata in base alla qualità dei reflui e proporzionale ai volumi 

scaricati. 

 

Le aziende con autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura nel territorio del 

Gestore censite alla data dell’anno considerato per la simulazione sono in numero 25. 

 

In termini generali si è operato nelle valutazioni che seguono in modo da definire una tariffa tale da 

conseguire l’isoricavo tra la metodologia pre-TICSI e post TICSI.  

Sono stati definiti pertanto i nuovi parametri per l’applicazione del Titolo IV a partire dai dati a 

disposizione del metodo previgente (anno 2016). Una volta definiti i parametri questi sono stati a 

loro volta corretti con il moltiplicatore tariffario θ2018 per la definizione della tariffa per scarichi 

industriali anno 2018 (Paragrafo 6). 
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Si allega alla presente relazione il file excel: IRETI Tool calcolo ATO5 tariffa industriali gennaio 2019 

Finale, conforme a quello trasmesso da ATO 5, contenente la simulazione per la definizione dei 

coefficienti relativi alla formula di cui all’Art 15 del Titolo IV Allegato A del TICSI. 

Nel dettaglio la metodologia seguita per la simulazione, in merito ai valori qualitativi dei reflui 

industriali, ha visto l’inserimento, ove conosciuti, dei dati analitici auto-dichiarati dalle ditte per l’anno 

2016, se non disponibili, dei limiti autorizzativi moltiplicati per il fattore 0,7 previsto dal TICSI. 

Non sono stati considerati i parametri Xj. 

 

Determinazione quota fissa. 

 

In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 16.4 del TICSI, la quota fissa è distinta in tipologie di 

ammontare differenziato sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche minime per lo 

specifico punto di scarico, determinate secondo quanto previsto dall'art. 28.3. 

Sono proposte le seguenti quote fisse per tipologia secondo il seguente schema: 

 
Numero minimo 
determinazioni 

analitiche previste da 
TICSI 

Importo 
quota fissa 

annuale 
(euro) 

0 - 1 172 
2 344 
3 516 

4 e oltre 688 
 

La quota fissa per singolo utente varia quindi in funzione del numero di controlli effettuati 

 

Gli importi sono stati arrotondati all’unità, come richiesto da ATO 5, il gettito della quota fissa, sulla 

base dei risultati della simulazione, risulta entro il 5% dell’ammontare complessivo per il servizio di 

collettamento e depurazione dei reflui industriali. 

 

Per quanto attiene la quota fissa si è quindi ipotizzato di eseguire almeno i controlli minimi di cui al 

28.3 del TICSI. 
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2. Quota variabile. 
 

La quota variabile è commisurata alla qualità ed alla quantità del refluo scaricato e prevede la 

definizione di una tariffa di fognatura e di una tariffa di depurazione, nonché la possibilità di inserire 

nella formula di calcolo ulteriori inquinanti specifici secondo quanto previsto dall'art. 19.4 del TICSI 

 

2.1 Tariffa unitaria di fognatura 

 

L'art. 18 del TICSI prevede la tariffa unitaria di fognatura Tf ATO
ind calcolata con i criteri secondo la 

formula prevista al comma 1. 

 

Per quanto attiene al coefficiente  previsto dal 18.4 del TICSI, in Allegato 1 si propone la tabella 

con l’indicazione delle tipologie di attività a cui applicare tale coefficiente. In fase di prima 

applicazione, in attesa di avere un asset completo di dati sui reflui che consenta una simulazione 

tariffaria quanto più reale possibile, si propone di considerare tale valore pari a 1.  

 

Per la tariffa unitaria di fognatura Tf ATO
ind si propone quanto risultante dalla simulazione, ovvero un 

valore pari a 0,18398 euro/mc. 

 

2.2 Tariffa unitaria di depurazione 

 

Al fine di poter determinare la tariffa unitaria di depurazione Td ATO
ind, risulta preliminare definire 

l'introduzione nelle formule di calcolo di inquinanti specifici (XJ), come previsto dal comma 19.4 del 

TICSI. 

In riferimento a quanto richiesto dall’art. 19.4 commi A e B, si ritiene debbano essere prese in 

considerazione le seguenti casistiche/condizioni: 

 

- Non esistono specifiche sezioni di trattamento e rimozione di specifici inquinanti (Xj) in 

quanto generalmente gli stessi vengono abbattuti nei comparti base di un impianto di 

depurazione (sedimentazione primaria, ossidazione/denitrificazione, sedimentazione 

secondaria), fatto salvo per impianti dotati di chimico-fisico, membrane, ultrafiltrazione o 

altro. 

- La presenza di determinati inquinanti “Xj” induce comunque un aggravio sui costi di 

depurazione anche se sprovvisti di sezioni di trattamento dedicate di cui al comma a). 

I maggiori costi sono determinati da tutta una serie di fattori quali, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: 
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necessità di dosaggio di chemicals, controlli analitici straordinari sulle linee di 

trattamento, extra costi di per smaltimento fanghi dovuti all’accumulo di elementi chimici 

limitanti il riutilizzo degli stessi in agricoltura/compostaggio, rischio sanzioni 

amministrative. 

Altri parametri presenti nelle acque di scarico, provenienti da determinate tipologie di 

attività rendono difficile il completamento della fase ossidativa con la necessità di un 

maggiore dispendio energetico. Gli ulteriori inquinanti che generano maggiori costi, sono 

stati individuati insieme agli altri Gestori dell’Ambito sulla base di un’analisi dettagliata di 

tutte le attività. 

Ai fini del calcolo della formula della tariffa unitaria di depurazione (Td ATOind), secondo quanto 

previsto dal comma 19.1, si adottano i seguenti valori per le concentrazioni di riferimento per gli 

inquinanti principali e per quelli specifici che rispecchiamo i valori stabiliti nella Tabella 3 

dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna "Scarico in acque superficiali": 

 
Inquinante 
principale 

Valore (mg/l) 
CODrif 160 
SSTrif 80 
Nrif 10 
Prif 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Al fine di determinare la tariffa unitaria di depurazione Td ATO ind sono stati individuati, per ogni 

tipologia di attività, gli inquinanti specifici oggetto di analisi (Allegato 1). 

 

Sempre ai fini del calcolo della formula, tenuto conto di quanto previsto dal comma 19.2, sono state 

adottate le seguenti percentuali di costo di abbattimento: 

 

Inquinante Valore (mg/l) 
Boro 2 
Cadmio 0,02 
Cloruri 1.200 
Cromo 2 
Grassi / Olii  20 
Idrocarbuti tot 5 
Nichel 2 
Piombo 0,2 
Rame 0,1 
Solfati 1000 
Solfiti 1 
Tensioattivi 2 
Zinco 0,5 
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% abbattimento inquinanti principali 

 

sono stati adottati i valori standard previsti dal comma 19.2 del TICSI, rispettando la condizione 

prevista dal comma 17.2 

  Inquinante principale Valore %  

COD 52% 

SST 28% 

N 15% 

P 5% 

 Totale  100%  
 

 

 

 

% abbattimento inquinanti specifici 

 

In carenza di dati specifici, si ipotizza che il superamento di concentrazione rispetto al valore di 

riferimento per ogni inquinante specifico individuato abbia un peso, legato ai costi del trattamento, 

riportato nella tabella seguente: 

 

 Totale   50%  
 

 

La tariffa unitaria di depurazione Td ATO
ind proposta, sulla base delle simulazioni è pari a 0,16936 

euro/mc. 

Inquinante specifico Valore 
Boro 2% 
Cadmio 1% 
Cloruri 1% 
Cromo 2% 
Grassi e Oli Animali e/o Vegetali  9% 
Idrocarburi totali 8% 
Nichel 1% 
Piombo 2% 
Rame 2% 
Solfati 5% 
Solfiti 8% 
Tensioattivi Totali 6% 
Zinco 3% 
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3. Quota capacità 
 

La quota capacità QCp
ATO è calcolata secondo quanto previsto dal comma 20.4 del TICSI facendo 

riferimento al totale dei ricavi di fognatura e depurazione determinati con la metodologia previgente, 

dal complesso dei volumi massimi annui autorizzati e dalle concentrazioni autorizzate degli 

inquinanti COD e SST.  

Al fine di evitare distorsioni tariffarie, tenendo conto che le autorizzazioni allo scarico vigenti, 

rilasciate nel corso degli anni, non prevedono volumi massimi autorizzati, si è deciso di determinare 

questi ultimi partendo dai dati dei volumi scaricati, diviso per i giorni lavorati esplicitati per tipologia 

nella tabella Allegato 1, moltiplicato per 365. 

Si condivide la proposta di EGA ATO 5 di quantificare la soglia SQC, che definisce l'incidenza della 

quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione, pari al 

20%.  

Il complesso dei volumi autorizzati è stato quindi quantificato coerentemente con le disposizioni di 

cui al comma 20.1 del TICSI, assumendo: 

 

In via prioritaria il volume massimo giornaliero ipotetico autorizzato (mc/giorno), calcolato come 

sopra per 365 giorni;  

 

Da simulazione la tariffa unitaria di quota capacità QC p 
ATO

 assume il valore di 0,0001027 €/g. 
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4. Rispetto dei vincoli 
 

Il TICSI individua due ulteriori vincoli di carattere "generale" che devono essere rispettati dalla 

nuova tariffa per i reflui industriali, oltre a quelli insiti per ciascuna componente tariffaria come sopra 

descritta. 

 

Vincolo del gettito da quota fissa 

Ai sensi del co. 16.5 del TICSI, il gettito da quota fissa, salvo istanza motivata da parte di EGA, non 

può eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui 

industriali.  

Vista la volontà di EGA ATO5 di mantenere tale limite, sulla base dello scenario definitivo 

prospettato, il totale dei ricavi da quota fissa rispetta tale vincolo. 

 

Vincolo ricavi e vincolo di spesa per ciascun utente 

Si è tenuto conto dell'applicazione del vincolo previsto dal comma 21.2 che prevede che la spesa 

annua di ciascun utente industriale non può essere incrementata di un valore superiore al 10% 

annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.  

 

Come condiviso con l’EGA ATO5, al fine comunque di evitare che si realizzi un sussidio incrociato 

da parte degli altri usi verso i reflui industriali o viceversa, nonché in accordo con la progressiva 

applicazione della nuova tariffa che prevede una graduale convergenza ai nuovi valori "verso l'alto" 

(vincolo all'aumento annuo del 10%), è stata prevista una analoga graduale convergenza anche 

"verso il basso" prevedendo quindi l'inserimento di una "cappatura" della spesa annua di ciascun 

utente industriale al ±10%. Ciò consente di avere, come peraltro previsto per ogni processo di 

convergenza tariffaria, una perequazione progressiva nel transitorio all'interno della medesima 

categoria di utenti. 
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5. Disciplina delle maggiorazioni dei corrispettivi per penalizzazione 
 

Ai sensi dell'art.22 "Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione" del TICSI, viene introdotta 

una "penale" agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti 

principali e/o degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati; la penalizzazione viene applicata 

nella successiva fatturazione. 

 

Il calcolo della penale avviene secondo la seguente formula Penale = µp • TdATOind • Vp 

dove µp rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del refluo p-

esimo calcolato come segue: 
 

 

 

La valutazione dei coefficienti “m” che rappresentano la maggiorazione in funzione della 
pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti e del 
fattore volumetrico, è stata condivisa con EGA ATO5. 

L’individuazione di tali valori rappresenta un esercizio piuttosto complesso e aleatorio, in quanto 
molteplici sono le variabili non note a priori e che possono incidere significativamente sul risultato 
finale che rappresenta l'importo della penale. 

Si propone pertanto, di concerto con EGA ATO5, di applicare dei coefficienti analoghi a quelli 
individuati per la definizione dei pesi degli inquinanti generici e specifici di cui ai paragrafi 
precedenti. 

Nella tabella seguente sono riportati i coefficienti "m" per gli inquinanti principali e specifici 
condivisi con EGA ATO5.  
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Inquinante principale  m 

principale 

COD 0,52 

SST 0,28 

N 0,15 

P 0,05 

Volume 0,10 

 

 
Inquinante specifico  m specifico 

Boro 0,02 

Cadmio 0,01 

Cloruri 0,01 

Cromo 0,02 

Grassi / Olii  0,09 

Idrocarbuti tot 0,08 

Nichel 0,01 

Piombo 0,02 

Rame 0,02 

Solfati 0,05 

Solfiti 0,08 

Tensioattivi 0,06 

Zinco 0,03 

 

Stante la ricordata difficoltà a definire un valore dei coefficienti "m" che permetta di riconoscere un 
valore della penale sempre adeguato con qualsiasi condizione di combinazione dei parametri della 
formula che si possa realmente presentare, per una prima applicazione della formula e nelle more 
di verifiche sulle prime applicazioni della penale stessa si propone di prevedere comunque un 
limite superiore al fattore di penalizzazione µp che non possa eccedere complessivamente il 
valore di 0,3 (quindi un tetto massimo alla maggiorazione della tariffa unitaria di depurazione pari 
al 30%), 
 

Alcune precisazioni in merito alle penalizzazioni: 
 

- Il campionamento di conferma di eventuali superamenti, al fine di evitare un aumento 
dell’attività e dei conseguenti costi, sarà effettuato solo se compatibile con il complessivo 
piano di controlli già definito. Qualora tale attività supplementare dovesse comportare 
significativi costi aggiuntivi, sarà cura della scrivente avanzare eventuale istanza di 
revisione dei costi riconosciuti; 

- Ai fini della applicazione delle penali potrà essere utilizzato il successivo campione già 
programmato a piano controlli (in tal caso si darà comunque avviso al cliente del 
superamento pendente rilevato al campione precedente, come previsto all’art 22.3 della 
delibera ARERA); 

- In caso di superi confermati il valore da utilizzarsi per il calcolo della penalizzazione sarà 
quello del primo supero rilevato, o la media tra ognuno dei superi confermati, se più di 
uno nell’anno; 

- La penale sarà applicata all’intero volume annuo scaricato; 
- Non si ritiene di poter applicare penali al parametro azoto totale non essendo a oggi 

previsto un limite autorizzativo per gli scarichi in pubblica fognatura per tale parametro. 
Le scrivente si riserva al proposito di chiedere agli enti competenti al rilascio 
dell’autorizzazione l’inserimento di tale limite ai soli fini tariffari/penalizzazione; 

- Le penali saranno applicate a COD, SST, P e agli Xj previsti da EGA  
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- Gli oneri derivanti dalle penalizzazioni saranno considerati al di fuori del cap del 10% 
sulla spesa che sarebbe stata sostenuta a parità di scarico con il metodo previgente. 

 

 

 

 

6. Coefficienti per il calcolo tariffario e applicazione del moltiplicatore tariffario θ2018 
 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri definiti con la metodologia prevista dal 

Titolo IV del TICSI per il calcolo della tariffa per scarichi industriali. 

La tabella presenta altresì l‘aggiornamento dei parametri al moltiplicatore tariffario θ2018. 

 

Ө 2016 Ө 2018 

1,055 1,161 
 

2016 2018 

Quota fissa (0-1 controlli minimi) 172 189 

Tf ind : Tariffa unitaria fognatura (€/mc) 0,18398 0,20247 

Td capacità (€/gr) 0,0001027 0,0001130 

Td ind (€/mc) 0,16936 0,18637 

 

  



A cguedoti della Piana S.p.A. 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA TARIFFA DI 
COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO 
SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI CUI AL TITOLO IV DEL TICSI. 

ai sensi del PROVVEDIMENTO n. 665/2017-DSID del 28/09/2017 

Conado Meliga Presidente e 
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Il presente documento definisce i coefficienti necessari all 'applicazione della formula trinomia definita da 

ARERA con deliberazione 665/17 per la tariffa di collettamento e depurazione dei reflu i industriali autorizzati 

allo scarico: 

dove: 

• QF;-1ro rappresenta la quota fissa. indipendente dal volume (Euro lanuo ) : 

• QC;ro è la quota di capacità. legata alla capacità di depurazione 

impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale p (Euro/anno): 

• QV;ffo ~ la quota variabile. conuuisurnta al volume e alla qualità clel 

refluo scaricato (Euro/mc): 

• VP è il volume annuo scaricato dall'utente industriale p . espresso in metri 

cubi (mc/anno). 

In ottemperanza a quanto previsto dal Titolo IV del TICSI, i corrispettivi per il servizio di 

collettamento e depurazione per le utenze industriali che recapitano propri reflui in pubblica 

fognatura sono articolati secondo la seguente struttura generale: 

• una quota fissa quantificata sulla base di costi di gestione contrattuale del cliente, di misura 

dei volumi scaricati e di verifica della qualità del refluo, 

• una quota capacità quantificata in base alle concentrazioni rinvenibil i negli atti autorizzativi, 

• una quota variabile quantificata in base alla qualità dei reflui e proporzionale ai volumi 

scaricati . 

Le aziende con autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura nel territorio 

dell'Gestore sono in numero 11 

In termini generali si è operato nelle valutazioni che seguono in modo da definire una tariffa tale da 

conseguire l'isoricavo tra la metodologia pre-TICSI e post TICSI. 

Si allega alla presente relazione il file excell contenente la simulazione per la definizione dei 

coefficienti relativi alla formula di cui all'Art 15 del Titolo IV Allegato A del TICSI. 
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1. Determinazione quota fissa. 

In coerenza con le disposizioni di cui all 'art. 16.4 del TICSI, la quota fissa è distinta in tipologie di 

ammontare differenziato su lla base della numerosità delle determinazioni analitiche minime per lo 

specifico punto di scarico, determinate secondo quanto previsto dall'art. 28.3. 

Sono stabilite le seguenti quote fisse per tipologia secondo il seguente schema: 

La quota fissa per singolo utente varia in funzione del numero di controlli effettuati: 

Numero minimo Importo quota 
determinazioni analitiche fissa annuale 

previste da TICSI (euro) 

0-1 111.00 
2 222.00 
3 333.00 

4 e oltre 444.00 

Al fine di garantire che, comunque, il gettito complessivo della quota fissa risulti pari ad Euro 

1.564,49 ed entro il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei 

reflui industriali. 

Per quanto attiene la quota fissa si è ipotizzato di eseguire i controlli minimi di cui al 28.3 del TICSI. 

2. Quota variabile. 

La quota variabile è commisurata alla qualità del refluo scaricato e prevede la definizione di una 

tariffa di fognatura e di una tariffa di depurazione, nonché la possibilità di inserire nella formula di 

ca lcolo ulteriori inquinanti specifici secondo quanto previsto dall'art. 19.4 del TICSI 

2.1 Tariffa unitaria di fognatura 

L'art. 18 del TICSI prevede che la tariffa unitaria di fognatura Tf ATOind con la formula prevista al co.1. 

Per quanto attiene al coefficiente a previsto dal 18.4 del TICSI in Allegato 1 si propone la tabella 

con l'indicazione delle tipologie a cui applicare ta le coefficiente. In prima applicazione, in attesa di 
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avere un asset completo di dati sui reflui che consenta di avere una simulazione tariffaria quanto più 

reale possibile, si propone di considerare tale valore pari a 1. 

La tariffa unitaria di fognatura Tf ATOind assume un valore pari a O, 12928 euro/mc. 

2.2 Tariffa unitaria di depurazione 

Al fine di poter determinare la tariffa unitaria di depurazione Td ATOind. risulta preliminare definire 

l'introduzione nelle formule di calcolo di inquinanti specifici (XJ), come previsto dal comma 19.4 del 

TICSI. 

In riferimento a quanto richiesto dall'art. 19.4 commi A e B, si ritiene debbano essere prese 

in considerazione le seguenti casistiche/cond izioni: 

Non esistono specifiche sezioni di trattamento e rimozione di specifici inquinanti 

(Xj) in quanto generalmente gli stessi vengono abbattuti nei reparti base di un 

impianto di depurazione (sedimentazione primaria, ossidazione/denitrificazione, 

sedimentazione secondaria), fatto salvo per impianti dotati di chimico-fisico, 

membrane o ultrafiltrazione ecc. 

La presenza di inquinanti "xj" induce un aggravio sui costi di depurazione in 

quanto seppure sprovvisto di apposite sezioni di trattamento di cui al comma a), 

devono essere effettuati i seguenti trattamenti/dosaggi/controll i: 

dosaggio di chemicals quali: calce, flocculanti per linea acque, flocculanti per linea 

fanghi, enzimi, controlli analitici straordinari su linea acque e fanghi, eventuali 

smaltimenti fanghi disidratati con costi extra causa superamento limiti per riutilizzo 

in agricoltura/compostaggio, rischio sanzioni ecc. 

Si ritiene pertanto necessario, al fine di tenere sotto controllo la qualità delle acque e dei 
fanghi in uscita dai depuratori e quindi non dover intervenire con trattamenti chimici e 
meccanici spinti per il mantenimento di buone qualità dell'acqua in uscita e del fango, che 
comporterebbero maggiori costi di trattamento, inserire inquinanti specifici per tenere conto 
di una più idonea attribuzione dei costi a chi maggiormente impegna la capacità 
depurativa (e quindi i costi) secondo il principio "chi inquina paga". 

Ai fini del ca lcolo della formula della tariffa unitaria di depurazione (Td AToind) , tenuto conto di quanto 

previsto dal co. 19.1, sono adottati i seguenti valori per le concentrazioni di riferimento per gli 
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inquinanti principali e per quelli specifici che rispecchiamo i valori stabiliti nella Tabella 3 

dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , colonna "Scarico in acque superficiali": 

Inquinante principale Valore (mg/I) 
COD,;1 160 
SST,;1 80 
Nr1r 10 
P,;1 1 

Inquinante specifico Valore (mg/I) 
Boro 2 
Cadmio 0,02 
Cloruri 1.200 
Cromo 2 
Grassi I Olii 20 
ldrocarbuti tot 5 
Nichel 2 
Piombo 0,2 
Rame 0,1 
Solfati 1000 
Solfiti 1 
Tensioattivi 2 
Zinco 0,5 

Al fine di determinare la tariffa unitaria di depurazione Td ATOind sono stati individuati, per ogni 

tipologia di attività, gli inquinanti specifici oggetto di analisi (Allegato 1 ). 

Sempre ai fini del calcolo della formula, tenuto conto di quanto previsto dal comma 19.2, sono state 

adottate le seguenti percentuali di costo di abbattimento: 

% abbattimento inquinanti principali 

sono stati adottati i valori standard previsti dal comma 19.2 del TICSI , rispettando la condizione 

prevista dal comma 17.2 

Inquinante principale Valore% 

COD 52% 

SST 28% 

N 15% 

p 5% 

Totale 100% 
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% abbattimento inquinanti specifici 

In carenza di dati specifici, si ipotizza che il superamento di concentrazione rispetto al valore di 

riferimento per ogni inquinante specifico individuato abbia un peso, legato ai costi del trattamento, 

riportato nella tabella seguente: 

Inquinante specifico Valore (mg/I) 
Boro 2% 
Cadmio 1% 
Cloruririf 1% 
Cromo 2% 
Grassi I Olii 9% 
Idrocarburi tot 8% 
Nichel 1% 
Piombo 2% 
Rame 2% 
Solfati 5% 
Solfiti 8% 
Tensioattivi 6% 
Zinco 3% 
Totale 100% 

La tariffa unitaria di depurazione Td ATOind definita assumendo i suddetti parametri proposti assume 

un valore pari a O, 12864 euro/mc. 

3. Quota capacità 

La quota capacità QC/ rn è calcolata secondo quanto previsto dal co. 20.4 del TICSI facendo 

riferimento al totale dei ricavi di fognatura e depurazione calcolati con la metodologia previgente, dal 

complesso dei volumi massimi annui autorizzati e dalle concentrazioni autorizzate degli inquinanti 

COD e SST. 

Al fine di evitare distorsioni tariffarie tenendo conto che le attuali autorizzazioni allo scarico, 

rilasciate nel corso degli anni , prevedono volumi massimi autorizzati non sempre coerenti con i 

volumi effettivamente scaricati, si condivide la proposta di EGAto di quantificare la soglia Sac, che 

definisce l'incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di 

collettamento e depurazione, pari al 20%. 

Il complesso dei volumi autorizzati è stato quantificato coerentemente con le disposizioni di cui al 

co. 20.1 del TICSI, assumendo: 

- in via prioritaria il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni; 
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- laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è stato utilizzato il volume 

annuo autorizzato; 

- in caso di assenza sia dei volumi giornalieri che del volume annuo autorizzato è stato utilizzato il 

volume rilevato. 

Dai calcoli effettuati la tariffa unitaria di quota capacità QC P ATO assume il valore di 0,000353 €/mc. 

4. Rispetto dei vincoli 

Il TICSI individua due ulteriori vincoli di carattere "generale" che devono essere rispettati dalla 

nuova tariffa per i reflui industriali, oltre a quelli insiti per ciascuna componente tariffaria come sopra 

descritta. 

Vincolo del gettito da quota fissa 

Ai sensi del co. 16.5 del TICSI, il gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito 

complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali. 

Sulla base dello scenario definitivo prospettato, il totale dei ricavi da quota fissa ammonta a 

1.564,49 € e il ricavo complessivo 31.289,81 € per cui la % della quota fissa sui ricavi è pari a 

5,00%. 

Vincolo ricavi e vincolo di spesa per ciascun utente 

Ai sensi del co. 21.1 del TICSI, il vincolo ai ricavi da tariffe di collettamento e depurazione dei reflui 

industriali , non può eccedere i ricavi ottenuti con la metodologia previgente aumentati del 10%. 

Si è tenuto conto dell'applicazione dell'ulteriore vincolo previsto dal comma 21.2 che prevede che la 

spesa annua di ciascun utente industriale non può essere incrementata di un valore superiore al 

10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. 

Come condiviso con l'EGAto5, al fi ne comunque di evitare che si realizzi un sussidio incrociato da 

parte degli altri usi verso i reflui industriali , nonché in accordo con la progressiva applicazione della 

nuova tariffa che prevede una graduale convergenza ai nuovi valori "verso l'alto" (vincolo 

all'aumento annuo del 10%), è stata prevista una analoga graduale convergenza anche "verso il 

basso" prevedendo l'inserimento di una "cappatura" della spesa annua di ciascun utente industriale 

al -10%: si assisterà quindi ad una progressiva diminuzione dal valore attuale di spesa a quello 

nuovo previsto dal TICSI con una velocità di convergenza del 10% annuo in analogia con quanto 

previsto per gli utenti che si troveranno un aumento di spesa. Ciò consente di avere, come perlato 

previsto per ogni processo di convergenza tariffaria, una perequazione progressiva nel transitorio 

all'interno della medesima categoria di utenti. 
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In definitiva il totale dei ricavi per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali con 

metodo previgente ammonta a 31 .289,71 €e con il nuovo metodo 31 .123,85 €per cui la% è pari a 

-0,53%. 

Come previsto ag li articoli 23 e 24 del TICSI, tale scostamento verrà recuperato dal Gestore 

attraverso una integrazione alla quantificazione della componente tariffaria RcvoL· 

Si riporta in Allegato 2 la stampa della simulazione tariffaria per Acquedotto della Piana S.p.A. con 

evidenza degli scostamenti pre e post TICSI per ogni utente e totale per il gettito complessivo. 

Pertanto la verifica ex-ANTE di applicazione della tariffa di collettamento e depurazione risu lta: 

Gettito pre-TICSI 2016 pari a 31 .289,81 €; 

Gettito post-TICSI 2016 pari a 31.279,32 €; 

Differenza : -10,49 €(in teoria pari a zero). 

5. Disciplina delle maggiorazioni dei corrispettivi per penalizzazione 

Ai sensi dell'art.22 "Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione" del TICSI, viene introdotta 

una "penale" ag li utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti 

principali e/o degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati; la penalizzazione viene applicata 

nella successiva fatturazione. 

Il calcolo della penale avviene secondo la seguente formula Penafep = µP • Tcl' ro1nd • Vp 

dove µP rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del 

refluo p-esimo calcolato come segue: 

{ 
. COD" - COD,,111."} • { • SST{J - SST,1111 ."} µ, =max O, · 111con +max O, · mssr + 

I CODl/111./J SST.,,,1 .p 

+ max{o· N,, - NUlll,fl} • /11 + max{o· p{J -P,llll.p} • /11 + "'"'[max{o· xj,p - xj,<llll ,p }. 111 ] + 
' N ' PL...J > ,l'j 

Nm11 .,, ~m1.p j Xj.aw.µ 

{ 
v,, - V,1111 /l } +max O; · · 11111 

v uut ,p 

Come condiviso con EGAto5 
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La valutazione dei coefficienti "m" che rappresentano la maggiorazione in funzione della 
pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi delle diverse tipologie di 
inquinanti e del fattore volumetrico, è stata condivisa con EGAto5. 

La fissazione di tali valori rappresenta un esercizio piuttosto complesso e aleatorio, in 
quanto molteplici sono le variabi li non note a priori e che possono incidere 
significativamente sul risultato finale che rappresenta l'importo della penale. 

Si propone pertanto, di concerto con EGAto, di applicare dei coefficienti analoghi a quelli 
ind ividuati per la definizione dei pesi degli inquinanti generici e specifici di cui ai paragrafi 
precedenti. 

Nella tabella seguente sono riportati i coefficienti "m" per gli inquinanti principali e specifici 
condivisi con EGAto5. 

Inquinante principale m principale Inquinante specifico m speci fico 

COD 0.52 Boro 0.02 
~ - 0.28 Cadmio =- 0.01 SST --- -==- ---L ---- . 0.15 Cloruri 

-
0.01 N - -- - - -- ~ 0.05 Cromo 0.02 p 

-- -

Volume ----- 0.1 Grassi I Olii 
u - 0.09 - = 

ldrocarbuti tot 0.08 

Nichel 0.01 
-~ 

Piombo --- 0.02 
-

Rame LJ 0.02 
n 

Solfati -- --- 0.05 
~ ~ "~ 

Solfiti '------! • 't.J 0.08 
n 

Tensioattivi J~-::J 0.06 

Zinco ~-

0.03 
- ----- --

Stante la ricordata difficoltà a definire un valore dei coefficienti "m" che permetta di 
riconoscere un valore della penale sempre adeguato con qualsiasi condizione di 
combinazione dei parametri della formula che si possa realmente presentare, per una 
prima applicazione della formula e nelle more di verifiche sulle prime applicazioni della 
penale stessa è previsto comunque un limite superiore al fattore di penalizzazione µP che 

viene previsto non possa eccedere lo 0,3 (quindi un tetto massimo alla maggiorazione 
della tariffa unitaria di depurazione pari al 30%). 
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6. Note finali 

Nell 'applicazione della metodologia si è partiti dal fatturato 2016 al netto delle componenti UI e 

dell'IVA. 

Il risultato finale, cioè la tariffa 2016 new post TITOLO IV andrà attualizzata, nell'applicazione finale 

per la definizione della bolletta all'utente, al 2018 dividendo tale valore per il 82016 ed applicandovi il 

8 2018· 
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Allegato 2: Acquedotto della Piana S.p.a. Calcoli lsoricavo Applicazione Titolo 4 del TICSI. 

A F N y 2 AA AB AC AD AE 
8011.,tta 2016 Diffe-re-nza tra 

Oiff.,,.,nza X tra 
Diff.,,.,nza tra 

Codic" VOLUME SCARICATO Num.,ro anillisi p"r new senza •I- 8011.,ua pr" nuova e 8011.,ua 2016 nuova e vecchia 
univoco 2016 Cillcolo quota f""assa TICSI (I) v"cchia boll.,ttil 

nuova e 
n"" con./-10X (I) boll.,tta con cap •I-IOX (I) 

I 
v"cchia boll.,na 10X 1· 

copiilto in 5., il num.,ro analisi è 
automatico copiilto dii Anagrafici! z"'o si cillcola 1 p"r calcolilto in copiata da calcolato in C411colato in calcolato in calcolilto in 

da 141 ripilrtizion" quota ilutomatico Anagrafica automatico automatico automat ico auto matico 
IÌSSil 

2551 1 1,053. 761 1.464.04 1 -410.28 -28.02% 1.317.641 -146.40 I 
1413 1 836.41 1 372.281 464.13 124.67% 403.511 37.231 
823 1 563.101 520.841 42.26 8.11% 563.10 1 42.261 

10120 1 5 .670.23 1 5.636.531 -26.24 -0.46% 5.670.23 1 - 26.24 1 
2431 1 1.473.401 1.414.73 1 64.67 4.57% 1.473.401 64.67 1 
522 1 337.75 1 336.35 1 60.80 18.05% 370.65 1 33.70 1 
35 1 130.231 51.421 78.81 153.26% 56.561 5.14 1 

6122 1 2,318.44 1 3.446.271 -527.83 -15.32% 3.101.641 -344.63 1 
4833 1 2.763.24 1 2.717.871 51.37 1.83% 2.763.241 51.37 1 

15 1 113.24 1 40.331 78.91 135.66% 44.361 4.03 1 
25384 3 14.277.361 14.185.46 1 3130 0.65% 14.277.361 31.30 1 
1735 1 1,064.101 1.043.031 21.01 2.01% 1.064.101 21.01 1 

TOTALE 56050 31.279 31.2SO -1) 31,124 -·---1661 -0.53% 

isorica vo olc isoricavo ok 
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Nessuna voce di sommario trovata. 
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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento definisce i coefficienti necessari all'applicazione della formula trinomia definita da 

ARERA con deliberazione 665/17 per la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati 

allo scarico: 

Q
,'V' rro • r; rappresenta 

Oc iTO , di ., 
~ ~ e quota capacita, alla depurazione 

impegnata per garantire il trattru.nento refluo industriale p 

• QV;4TO F la quota variabile, commisurata al volume e alla qualità 

• VP è il volume annuo 

cubi (mc/anno). 

In ottemperanza a quanto previsto dal Titolo IV del TICSI, i corrispettivi per il servizio di 

collettamento e depurazione per le utenze industriali che recapitano propri reflui in pubblica 

fognatura sono articolati secondo la seguente struttura generale: 

• una quota fissa quantificata sulla base di costi di gestione contrattuale del cliente, di misura 

dei volumi scaricati e di verifica della qualità del refluo, 

• una quota capacità quantificata in base alle concentrazioni rinvenibili negli atti autorizzativi, 

• una quota variabile quantificata in base alla qualità dei reflui e proporzionale ai volumi 

scaricati. 

Le aziende con autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura nel territorio 

dell'Gestore sono in numero 25. 

In termini generali si è operato nelle valutazioni che seguono in modo da definire una tariffa tale da 

conseguire l'isoricavo tra la metodologia pre-TICSI e post TICSI. 

Sono stati definiti pertanto i nuovi parametri per l'applicazione del Titolo IV a partire dai dati a 

disposizione del metodo previgente (anno 2016). Una volta definiti i parametri questi sono stati a 

loro volta corretti con il moltiplicatore tariffario 8201a per la definizione della tariffa per scarichi 

industriali anno2018 (Paragrafo 6). 

Si allega alla presente relazione il file Excel contenente la simulazione per la definizione dei 

coefficienti relativi alla formula di cui all'Art 15 del Titolo IV Allegato A del TICSI. 
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2. Determinazione quota fissa. 

In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 16.4 del TICSI, la quota fissa è distinta in tipologie di 

ammontare differenziato sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche minime per lo 

specifico punto di scarico, determinate secondo quanto previsto dall'art. 28.3. 

Sono stabilite le seguenti quote fisse per tipologia secondo il seguente schema: 

La quota fissa per singolo utente varia in funzione del numero di controlli effettuati: 

Numero minimo 
determinazioni analitiche 

previste da 

0-1 
2 

3 
4 e oltre 

Importo quota 
fissa annuale 

127 
254 
381 
508 

Al fine di garantire che, comunque, il gettito complessivo della quota fissa risulti pari ad € 3.183,93 

ed entro il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui 

industriali. 

Per quanto attiene la quota fissa si è ipotizzato di eseguire i controlli minimi di cui al 28.3 del TICSI. 
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3. Quota variabile. 

La quota variabile è commisurata alla qualità del refluo scaricato e prevede la definizione di una 

tariffa di fognatura e di una tariffa di depurazione, nonché la possibilità di inserire nella formula di 

calcolo ulteriori inquinanti specifici secondo quanto previsto dall'art. 19.4 del TICSI 

2.1 Tariffa unitaria di fognatura 

L'art. 18 del TICSI prevede che la tariffa unitaria di fognatura Tf AToind con la formula prevista al co.1. 

Per quanto attiene al coefficiente a previsto dal 18.4 del TICSI in Allegato 1 si propone la tabella 

con l'indicazione delle tipologie a cui applicare tale coefficiente. In prima applicazione, in attesa di 

avere un asset completo di dati sui reflui che consenta di avere una simulazione tariffaria quanto più 

reale possibile, si propone di considerare tale valore pari a 1. 

La tariffa unitaria di fognatura Tf AToind assume un valore pari a 0,22395 €/mc. 

2.2 Tariffa unitaria di depurazione 

Al fine di poter determinare la tariffa unitaria di depurazione Td ATOind, risulta preliminare definire 

l'introduzione nelle formule di calcolo di inquinanti specifici (XJ), come previsto dal comma 19.4 del 

TICSI. 

In riferimento a quanto richiesto dall'art. 19.4 commi A e B, si ritiene debbano essere prese 

in considerazione le seguenti casistiche/condizioni: 

Non esistono specifiche sezioni di trattamento e rimozione di specifici inquinanti 

(Xi) in quanto generalmente gli stessi vengono abbattuti nei reparti base di un 

impianto di depurazione (sedimentazione primaria, ossidazione/denitrificazione, 

sedimentazione secondaria), fatto salvo per impianti dotati di chimico-fisico, 

membrane o ultrafiltrazione ecc. 

La presenza di inquinanti "x/ induce un aggravio sui costi di depurazione in 

quanto seppure sprovvisto di apposite sezioni di trattamento di cui al comma a), 

devono essere effettuati i seguenti trattamenti/dosaggi/controlli: 

dosaggio di chemicals quali: calce, flocculanti per linea acque, flocculanti per linea 

fanghi, enzimi, controlli analitici straordinari su linea acque e fanghi, eventuali 

smaltimenti fanghi disidratati con costi extra causa superamento limiti per riutilizzo 

in agricoltura/compostaggio, rischio sanzioni ecc. 
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Si ritiene pertanto necessario, al fine di tenere sotto controllo la qualità delle acque e dei 
fanghi in uscita dai depuratori e quindi non dover intervenire con trattamenti chimici e 
meccanici spinti per il mantenimento di buone qualità dell'acqua in uscita e del fango, che 
comporterebbero maggiori costi di trattamento, inserire inquinanti specifici per tenere conto 
di una più idonea attribuzione dei costi a chi maggiormente impegna la capacità 
depurativa (e quindi i costi) secondo il principio "chi inquina paga". 

Ai fini del calcolo della formula della tariffa unitaria di depurazione (Td ATOind), tenuto conto di quanto 

previsto dal co. 19.1, sono adottati i seguenti valori per le concentrazioni di riferimento per gli 

inquinanti principali e per quelli specifici che rispecchiamo i valori stabiliti nella Tabella 3 

dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna "Scarico in acque superficiali": 

Inquinante principale 
CODr1f 160 
SSTr1f 80 
Nr1f 10 
Pr1f 1 

Inquinante specifico Valore (mg/I) 
Boro 2 
Cadmio 0,02 
Cloruri 1.200 
Cromo 2 
Grassi I Olii 20 
Idrocarburi totali 5 
Nichel 2 
Piombo 0,2 
Rame 0,1 
Solfati 1000 
Solfiti 1 
Tensioattivi 2 
Zinco 0,5 

Al fine di determinare la tariffa unitaria di depurazione Td ATOind sono stati individuati, per ogni 

tipologia di attività, gli inquinanti specifici oggetto di analisi (Allegato 1 ). 

Sempre ai fini del calcolo della formula, tenuto conto di quanto previsto dal comma 19.2, sono state 

adottate le seguenti percentuali di costo di abbattimento: 
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% abbattimento inquinanti principali 

sono stati adottati i valori standard previsti dal comma 19.2 del TICSI, rispettando la condizione 

prevista dal comma 17.2 

Valore%. 

COD 52% 

SST 28% 

N 15% 

p 5% 

% abbattimento inquinanti specifici 

In carenza di dati specifici, si ipotizza che il superamento di concentrazione rispetto al valore di 

riferimento per ogni inquinante specifico individuato abbia un peso, legato ai costi del trattamento, 

riportato nella tabella seguente: 

Inquinante specifieo '

4 

• .(mg/I) .............. 
Boro 2% 
Cadmio 1% 
Cloruririf 1% 
Cromo 2% 
Grassi/Olii 9% 
Idrocarburi totali 8% 
Nichel 1% 
Piombo 2% 
Rame 2% 
Solfati 5% 
Solfiti 8% 
Tensioattivi 6% 
Zinco 3% 

50% 

La tariffa unitaria di depurazione Td ATOind definita assumendo i suddetti parametri proposti assume 

un valore pari a 1 , 16439 €/mc. 
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4. Quota capacità 

La quota capacità OClrn è calcolata secondo quanto previsto dal co. 20.4 del TICSI facendo 

riferimento al totale dei ricavi di fognatura e depurazione calcolati con la metodologia previgente, dal 

complesso dei volumi massimi annui autorizzati e dalle concentrazioni autorizzate degli inquinanti 

COD e SST. 

Al fine di evitare distorsioni tariffarie tenendo conto che le attuali autorizzazioni allo scarico, 

rilasciate nel corso degli anni, prevedono volumi massimi autorizzati non sempre coerenti con i 

volumi effettivamente scaricati, si condivide la proposta di EGAto di quantificare la soglia Sac, che 

definisce l'incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di 

collettamento e depurazione, pari al 20%. 

Il complesso dei volumi autorizzati è stato quantificato coerentemente con le disposizioni di cui al 

co. 20.1 del TICSI, assumendo: 

- in via prioritaria il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni; 

- laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è stato utilizzato il volume 

annuo autorizzato; 

- in caso di assenza sia dei volumi giornalieri che del volume annuo autorizzato è stato utilizzato il 

volume rilevato. 

Dai calcoli effettuati la tariffa unitaria di quota capacità QC P ATo assume il valore di 0,000684 

€/grammo. 
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5. Rispetto dei vincoli 

Il TICSI individua due ulteriori vincoli di carattere "generale" che devono essere rispettati dalla 

nuova tariffa per i reflui industriali, oltre a quelli insiti per ciascuna componente tariffaria come sopra 

descritta. 

Vincolo del gettito da quota fissa 

Ai sensi del co. 16.5 del TICSI, il gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito 

complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali. 

Sulla base dello scenario definitivo prospettato, il totale dei ricavi da quota fissa ammonta a 

3.183,93 € e il ricavo complessivo 63.678,68 € per cui la % della quota fissa sui ricavi è pari a 4,99 

%. 

Vincolo ricavi e vincolo di spesa per ciascun utente 

Ai sensi del co. 21.1 del TICSI, il vincolo ai ricavi da tariffe di collettamento e depurazione dei reflui 

industriali, non può eccedere i ricavi ottenuti con la metodologia previgente aumentati del 10%. 

Si è tenuto conto dell'applicazione dell'ulteriore vincolo previsto dal comma 21.2 che prevede che la 

spesa annua di ciascun utente industriale non può essere incrementata di un valore superiore al 

10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. 

Come condiviso con l'EGAto5, al fine comunque di evitare che si realizzi un sussidio incrociato da 

parte degli altri usi verso i reflui industriali, nonché in accordo con la progressiva applicazione della 

nuova tariffa che prevede una graduale convergenza ai nuovi valori "verso l'alto" (vincolo 

all'aumento annuo del 10% ), è stata prevista una analoga graduale convergenza anche "verso il 

basso" prevedendo l'inserimento di una "cappatura" della spesa annua di ciascun utente industriale 

al -10%: si assisterà quindi ad una progressiva diminuzione dal valore attuale di spesa a quello 

nuovo previsto dal TICSI con una velocità di convergenza del 10% annuo in analogia con quanto 

previsto per gli utenti che si troveranno un aumento di spesa. Ciò consente di avere, come perlato 

previsto per ogni processo di convergenza tariffaria, una perequazione progressiva nel transitorio 

all'interno della medesima categoria di utenti. 

In definitiva il totale dei ricavi per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali con 

metodo previgente ammonta a 63.678,68 €e con il nuovo metodo 63.222,74 €per cui la% è pari a 

-0,72 %. 
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Come previsto agli articoli 23 e 24 del TICSI, tale scostamento verrà. recuperato dal Gestore 

attraverso una integrazione alla quantificazione della componente tariffaria RcvoL. 

Si riporta in Allegato 2 la stampa della simulazione tariffaria per Acquedotto Valtiglione SpA con 

evidenza degli scostamenti pre e post TICSI per ogni utente e totale per il gettito complessivo. 

Pertanto, la verifica ex-ANTE di applicazione della tariffa di collettamento e depurazione risulta: 

Gettito pre-TICSI 2016 pari a 63.678,68 € 

Gettito post-TICSI 2016 (considerando il vincolo +/-10%) pari a 60.608,51 € 

Differenza: - 3.070, 16 €pari 4,82 % 
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6. Disciplina delle maggiorazioni dei corrispettivi per penalizzazione 

Ai sensi dell'art.22 "Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione" del TICSI, viene introdotta 

una "penale" agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti 

principali e/o degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati; la penalizzazione viene applicata 

nella successiva fatturazione. 

Il calcolo della penale avviene secondo la seguente formula Pena/ep = µp • TcJATOind • Vp 

dove J-lp rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del 

refluo p-esimo calcolato come segue: 

{
. CODP-CODaut,p} { _SS~,-SSTm''·"} µP =max O, · mcoo +max O, · mssr + 

CODaul,p SSTaut,p 

f N - N,,,,I } { P, - ~u/ J } "'""[ { X - - X -aut 1 } ] +max O; P ·P ·mN +max O; / ·1 
·mp + L.i max O; 1·P _ 1

· •
1 

·mxj + l Naut.p P,Wl,p J x;,aut,p 

{ 
V -V } + O p aut,p max ; ·mv 

vaul,p 

Come condiviso con EGAto5 

La valutazione dei coefficienti "m" che rappresentano la maggiorazione in funzione della 
pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi delle diverse tipologie di 
inquinanti e del fattore volumetrico, è stata condivisa con EGAto5. 

La fissazione di tali valori rappresenta un esercizio piuttosto complesso e aleatorio, in 
quanto molteplici sono le variabili non note a priori e che possono incidere 
significativamente sul risultato finale che rappresenta l'importo della penale. 

Si propone pertanto, di concerto con EGAto, di applicare dei coefficienti analoghi a quelli 
individuati per la definizione dei pesi degli inquinanti generici e specifici di cui ai paragrafi 
precedenti. 

Nella tabella seguente sono riportati i coefficienti "m" per gli inquinanti principali e specifici 
condivisi con EGAto5. 
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Inquinante principale m principale Inquinante specifico m specifico 

COD 0.52 Boro 0.02 
-

SST 0.28 Cadmio 0.01 

N 0.15 Cloruri 0.01 

p 0.05 Cromo 0.02 

Volume 0.1 Grassi/ Ol ii 0.09 
~- -

ldrocarbuti tot 0.08 

Nichel 0.01 

Piombo 0.02 

Rame 0.02 

Solfati 0.05 

Solfiti 0.08 

Tensioattivi 0.06 

Zinco 0.03 - ~ --
Stante la ricordata difficoltà a definire un valore dei coefficienti "m" che permetta di 
riconoscere un valore della penale sempre adeguato con qualsiasi condizione di 
combinazione dei parametri della formula che si possa realmente presentare, per una 
prima applicazione della formula e nelle more di verifiche sulle prime applicazioni della 
penale stessa è previsto comunque un limite superiore al fattore di penalizzazione µP che 

viene previsto non possa eccedere lo 0,3 (quindi un tetto massimo alla maggiorazione 
della tariffa unitaria di depurazione pari al 30%). 
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7. Coefficienti per il calcolo tariffario e applicazione del moltiplicatore tariffario 
02018 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri definiti con la metodologia prevista dal 

Titolo IV del TICSI per il calcolo della tariffa per scarichi industriali. 

La tabella presenta altresì l'aggiornamento dei parametri al moltiplicatore tariffario 82013. 

e 2016 a 201s 

1,055 1,161 

2016 2018 

Quota fissa (0-1 controlli minimi) 127 140 

Tfind: Tariffa unitaria fognatura (€/mc) 0,22395 0,24645 

Td capacità (€/gr) 0,000684 0,000753 

Td ind (€/mc) 1, 16439 1,28138 
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Ө 2016 Ө 2018 Quota fissa

1,055 1,048

Numero minimo di 
determinazioni analitiche 
previste da TICSI 2016 2018

2016 2018 0-1 229 227

+ 2,5% 2,5% 2 458 454

€ 312.352 310.280 3 687 681

€ 7.809 7.757 4 916 908

n. 34 34

€ 229 227

€ 42816 42532

mc 283106 283106

€/mc 0,12365 0,12283

+ 20% 20%

€/g 0,000700 0,000695

€ 269.057,86 267273

€ 478,52 475

€ 62.470,45 62.059,94

€/mc 0,32102 0,31889

+ 10% 10%

- 10% 10%

€ 308.534,46 306.472

€ 322.834,61 320.688

€ 312.352,23 306.487,31

€ -3.817,77 -14,90

€ 10.482,38 14.200,46

% 3% 5%

%COD 52% %Boro 2%

%SST 28% %Cadmio 1%

%N 15% %Cloruri 1%

%P 5% %Cromo 2%

Totale 100%
%grassi e oli vegetali 
e o animali

9%

%Idrocarburi tot 8%

%Nichel 1%

%Piombo 2%

%Rame 2%

%Solfati 5%

%Solfiti 8%

%tensioattivi tot 6%

%Zinco 3%

Totale 50%

Ricavo totale quota fissa

Totale ricavo post TICSI Titolo IV

Differenza tra nuovo (con cap +/- 10%) e vecchio metodo

Inquinanti specifici Xi minimi da ricercare negli scarichi per ogni tipologia d'uso: in tabella allegata.

Percentuali che, applicate alla tariffa unitaria, rappresentano il peso del costo di abbattimento degli inquinanti:

Totale ricavo post TICSI Titolo IV (con cap +/- 10%)

Totale ricavo metodo previgente

Differenza tra nuovo e vecchio metodo

Differenza tra nuovo e vecchio metodo %

Parametri di taratura della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali 
autorizzati allo scarico in pubblica fognatura

Incidenza ricavi da quota fissa in % sul gettito complessivo (Art. 16.5)

Incidenza complessiva della quota capacità sul totale del fatturato S QC

Limite massimo di aumento del ricavo per singolo utente rispetto all'articolazione pre TICSI 
Limite massimo di diminuzione del ricavo per singolo utente rispetto all'articolazione pre 
TICSI 

Totale ricavo per scarichi industriali F+D

Totale ricavo max quota fissa nuova tariffa

Nuova quota fissa unitaria (0-1 analisi qualità)- da moltiplicare per il numero analisi minime 
definite nel TICSI

Numero controlli totali per calcolo quota fissa 

Tfind : Tariffa unitaria fognatura

Totale fognatura per scarichi industriali

Totale volumi 

∑ QCp somma di tutte le quote capacità

Td capacità

Td ind

Ricavo totale depurazione

ASP



Codice attività ATTIVITA' REGIONALE Parametri Xi ai fini tariffari Coefficiente Alfa Giorni attività Pericolosi

1 Reg. Acque di Raffreddamento -                         300 NO
2 Reg. Acque industriali di matrice inorganica, perforazioni geominerarie Idrocarburi tot -                         365 NO

3 Reg. Allevamenti Ittici Cl, Tensioattivi totali -                         365 NO

4 Reg. Allevamento Bovini Tensioattivi totali -                         365 NO

5 Reg. Allevamento Suini Tensioattivi totali -                         365 NO

6 Reg. Altri Allevamenti Tensioattivi totali -                         365 NO

7 Reg. Autofficina con Trattamento di Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

8 Reg. Autofficina con Trattamento diverso da Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

9 Reg. Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

10 Reg. Autolavaggio con Trattamento diverso da Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

11 Reg. Cantine con Pigiatura Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         150 SI

12 Reg. Colorifici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

13 Reg. Controlavaggio Filtri Impianto Osmosi/Scambio Ionico Cl -                         365 NO

14 Reg. Deposito oli minerali Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             365 NO

15 Reg. Fonderia Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Zn -                         240 SI

16 Reg. Imbottigliamento Vini Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         240 SI

17 Reg. Incubatoio Tensioattivi totali -                         365 NO

18 Reg. Ind. Tipograf., Litograf., Serigraf., Fotoinc., Fotograf., Case Editrici, Timbrifici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

19 Reg. Industria Petrolchimica Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

20 Reg. Industrie Cosmetiche Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

21 Reg. Industrie Farmaceutiche Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

22 Reg. Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Zn -                         240 SI

23 Reg. Lavanderia di Quartiere Tensioattivi totali, SO4, Cl -                         240 NO

24 Reg. Lavanderia Industriale Tensioattivi totali, SO4, Cl -                         240 NO

25 Reg. Lavorazione Cemento e Prefabbricati per Edilizia 1                             240 NO

26 Reg. Lavorazione Fibre Naturali -                         240 NO

27 Reg. Lavorazione Latte e Derivati Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             365 NO

28 Reg. Lavorazione Legno ed Imballaggi Tensioattivi totali -                         240 NO

29 Reg. Lavorazione Marmo e Pietra Tensioattivi totali -                         240 NO

30 Reg. Lavorazione Marmo e Pietra con Decantazione Tensioattivi totali -                         240 NO

31 Reg. Lavorazione Oli e Grassi Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

32 Reg. Lavorazione Ortofrutta Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

33 Reg. Lavorazione Pelli e Concerie Cd, Pb, Cr VI, Cr tot, Cu, Zn, Cl, SO4, Tensioattivi tot 1                             240 SI

34 Reg. Lavorazione Plastica Poliuretano e Vetroresina Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

35 Reg. Lavorazione Prodotti Ittici Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

36 Reg. Lavorazione Sementi e Farine -                         240 NO

37 Reg. Lavorazione Sughero -                         240 NO

38 Reg. Lavorazione Vetro -                         240 NO

39 Reg. Lavorazioni Sottoprodotti Macellazione Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

40 Reg. Macellazione e Lavorazione Carni Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

41 Reg. Miscelazione Prodotti per Produzione Cosmetici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

42 Reg. Piscina Tensioattivi tot -                         365 NO

43 Reg. Potabilizzatori -                         365 NO

44 Reg. Produzione Aceti -                         240 NO

45 Reg. Produzione Bevande Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

46 Reg. Produzione Birra Artigianale Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

47 Reg. Produzione Calzature Cr tot, Ni, Cu, Zn -                         240 SI

48 Reg. Produzione Carta o Pasta di Carta Cl, SO4, Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

49 Reg. Produzione Ceramiche Pb -                         240 NO

50 Reg. Produzione Conserve Alimentari Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

51 Reg. Produzione Distillati Cl, Fenoli, Tensioattivi totali -                         240 NO

52 Reg. Produzione e Lavorazioni Derivati Uva Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         150 SI

53 Reg. Produzione Industriale Gelati Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

54 Reg. Produzione Mangimi 1                             240 NO

55 Reg. Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

56 Reg. Produzione Prodotti Chimici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

57 Reg. Produzione Vetro B, F, Idrocarburi tot -                         365 SI

58 Reg. Salumifici - Produzione Salumi Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

59 Reg. Sezionamento e Confezionamento Formaggi/Prodotti Alimentari Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

60 Reg. Stampaggio Tessuti Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

61 Reg. Tintoria Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

62 Reg. Trattamento Rifiuti Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Tensioattivi tot -                         240 SI

63 Reg. Trattamento Superficiale Metalli  e Verniciature Cd, Pb, Cr VI, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl, SO4, Tensioattivi tot -                         240 SI



Ө 2016 Ө 2018 Quota fissa

1,0000 1,0230 Numero minimo di determinazioni 
analitiche previste da TICSI 2016 2018

2016 2018 0-1 220 225

+ 2,5% 2,5% 2 440 450

€ 422.801 432.525 422801 3 660 675

€ 10.570 10.813 4 880 900

n. 48 48

€ 220 225

€ 157.981 161615

mc 633.100 633100

€/mc 0,232840 0,238196

+ 20% 20%

€/g 0,000361 0,000369

€ 262.727,48 268.770,21

€ 2.092,29 2.140,41

€ 107.004,12 109.465,22

€/mc 0,234041 0,239424

+ 10% 10%

- 10% 10%

€ 422.791,03 432.412,34

€ 420.709,32 430.083,82

€ 422.801,06 432.515,22

€ -10,03 -102,88

€ -2.091,73 -2.431,41

% 0% -1%

%COD 52% %Boro 2%

%SST 28% %Cadmio 1%

%N 15% %Cloruri 1%

%P 5% %Cromo 2%

Totale 100%
%grassi e oli 
vegetali e o 
animali

9%

%Idrocarburi 
tot

8%

%Nichel 1%

%Piombo 2%

%Rame 2%

%Solfati 5%

%Solfiti 8%

%tensioattivi 
tot

6%

%Zinco 3%

Totale 50%

Parametri di taratura della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in 
pubblica fognatura

Incidenza ricavi da quota fissa in % sul gettito complessivo (Art. 16.5)

Incidenza complessiva della quota capacità sul totale del fatturato S QC

Limite massimo di aumento del ricavo per singolo utente rispetto all'articolazione pre TICSI 

Limite massimo di diminuzione del ricavo per singolo utente rispetto all'articolazione pre TICSI 

Totale ricavo per scarichi industriali F+D

Totale ricavo max quota fissa nuova tariffa

Nuova quota fissa unitaria (0-1 analisi qualità)- da moltiplicare per il numero analisi minime definite nel TICSI

Numero controlli totali per calcolo quota fissa 

Tfind : Tariffa unitaria fognatura

Totale fognatura per scarichi industriali

Totale volumi 

∑ QCp somma di tutte le quote capacità

Td capacità

Td ind

Ricavo totale depurazione

Ricavo totale quota fissa

Totale ricavo post TICSI Titolo IV

Differenza tra nuovo (con cap +/- 10%) e vecchio metodo

Inquinanti specifici Xi minimi da ricercare negli scarichi per ogni tipologia d'uso: in tabella allegata.

Percentuali che, applicate alla tariffa unitaria, rappresentano il peso del costo di abbattimento degli inquinanti:

Totale ricavo post TICSI Titolo IV (con cap +/- 10%)

Totale ricavo metodo previgente

Differenza tra nuovo e vecchio metodo

Differenza tra nuovo e vecchio metodo %

D CCAM Tool industriali febbraio 19 con QF 2_5 e suddivisione voci_2019_02_11CRUSCOTTO

Tabella parametri CCAM



Codice attività ATTIVITA' REGIONALE Parametri Xi ai fini tariffari Coefficiente Alfa Giorni attività Pericolosi

1 Reg. Acque di Raffreddamento -                         300 NO
2 Reg. Acque industriali di matrice inorganica, perforazioni geominerarie Idrocarburi tot -                         365 NO

3 Reg. Allevamenti Ittici Cl, Tensioattivi totali -                         365 NO

4 Reg. Allevamento Bovini Tensioattivi totali -                         365 NO

5 Reg. Allevamento Suini Tensioattivi totali -                         365 NO

6 Reg. Altri Allevamenti Tensioattivi totali -                         365 NO

7 Reg. Autofficina con Trattamento di Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

8 Reg. Autofficina con Trattamento diverso da Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

9 Reg. Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

10 Reg. Autolavaggio con Trattamento diverso da Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

11 Reg. Cantine con Pigiatura Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         150 SI

12 Reg. Colorifici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

13 Reg. Controlavaggio Filtri Impianto Osmosi/Scambio Ionico Cl -                         365 NO

14 Reg. Deposito oli minerali Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             365 NO

15 Reg. Fonderia Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Zn -                         240 SI

16 Reg. Imbottigliamento Vini Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         240 SI

17 Reg. Incubatoio Tensioattivi totali -                         365 NO

18 Reg. Ind. Tipograf., Litograf., Serigraf., Fotoinc., Fotograf., Case Editrici, Timbrifici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

19 Reg. Industria Petrolchimica Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

20 Reg. Industrie Cosmetiche Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

21 Reg. Industrie Farmaceutiche Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

22 Reg. Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Zn -                         240 SI

23 Reg. Lavanderia di Quartiere Tensioattivi totali, SO4, Cl -                         240 NO

24 Reg. Lavanderia Industriale Tensioattivi totali, SO4, Cl -                         240 NO

25 Reg. Lavorazione Cemento e Prefabbricati per Edilizia 1                             240 NO

26 Reg. Lavorazione Fibre Naturali -                         240 NO

27 Reg. Lavorazione Latte e Derivati Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             365 NO

28 Reg. Lavorazione Legno ed Imballaggi Tensioattivi totali -                         240 NO

29 Reg. Lavorazione Marmo e Pietra Tensioattivi totali -                         240 NO

30 Reg. Lavorazione Marmo e Pietra con Decantazione Tensioattivi totali -                         240 NO

31 Reg. Lavorazione Oli e Grassi Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

32 Reg. Lavorazione Ortofrutta Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

33 Reg. Lavorazione Pelli e Concerie Cd, Pb, Cr VI, Cr tot, Cu, Zn, Cl, SO4, Tensioattivi tot 1                             240 SI

34 Reg. Lavorazione Plastica Poliuretano e Vetroresina Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

35 Reg. Lavorazione Prodotti Ittici Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

36 Reg. Lavorazione Sementi e Farine -                         240 NO

37 Reg. Lavorazione Sughero -                         240 NO

38 Reg. Lavorazione Vetro -                         240 NO

39 Reg. Lavorazioni Sottoprodotti Macellazione Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

40 Reg. Macellazione e Lavorazione Carni Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

41 Reg. Miscelazione Prodotti per Produzione Cosmetici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

42 Reg. Piscina Tensioattivi tot -                         365 NO

43 Reg. Potabilizzatori -                         365 NO

44 Reg. Produzione Aceti -                         240 NO

45 Reg. Produzione Bevande Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

46 Reg. Produzione Birra Artigianale Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

47 Reg. Produzione Calzature Cr tot, Ni, Cu, Zn -                         240 SI

48 Reg. Produzione Carta o Pasta di Carta Cl, SO4, Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

49 Reg. Produzione Ceramiche Pb -                         240 NO

50 Reg. Produzione Conserve Alimentari Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

51 Reg. Produzione Distillati Cl, Fenoli, Tensioattivi totali -                         240 NO

52 Reg. Produzione e Lavorazioni Derivati Uva Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         150 SI

53 Reg. Produzione Industriale Gelati Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

54 Reg. Produzione Mangimi 1                             240 NO

55 Reg. Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

56 Reg. Produzione Prodotti Chimici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

57 Reg. Produzione Vetro B, F, Idrocarburi tot -                         365 SI

58 Reg. Salumifici - Produzione Salumi Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

59 Reg. Sezionamento e Confezionamento Formaggi/Prodotti Alimentari Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

60 Reg. Stampaggio Tessuti Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

61 Reg. Tintoria Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

62 Reg. Trattamento Rifiuti Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Tensioattivi tot -                         240 SI

63 Reg. Trattamento Superficiale Metalli  e Verniciature Cd, Pb, Cr VI, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl, SO4, Tensioattivi tot -                         240 SI



Ө 2016 Ө 2018 Quota fissa

1,055 1,161
Numero minimo di 
determinazioni analitiche 
previste da TICSI

2016 2018

2016 2018 0-1 172 189

+ 5% 5% 2 344 378

€ 110.114 121.178 3 516 567

€ 5.506 6.059 4 688 756

n. 32 32

€ 172,00 189,00

€ 38.949   42.862   

mc 181.772   181.772   

€/mc 0,18398 0,20247

+ 20% 20%

€/g 0,0001027 0,0001130

€ 70.790,83 77.903,47

€ 374,44 412,06

€ 22.022,85 24.235,57

€/mc 0,16936 0,18637

+ 10% 10%

- 10% 10%

€ 110.112,53 121.166,96

€ 111.529,61 122.732,90

€ 110.114,24 121.175,97

€ -1,71 -9,01

€ 1.415,37 1.556,92

% 1,29% 1,28%

%COD 52% %Boro 2%

%SST 28% %Cadmio 1%

%N 15% %Cloruri 1%

%P 5% %Cromo 2%

Totale 100%
%grassi e oli vegetali 
e o animali

9%

%Idrocarburi tot 8%

%Nichel 1%

%Piombo 2%

%Rame 2%

%Solfati 5%

%Solfiti 8%

%tensioattivi tot 6%

%Zinco 3%

Totale 50%

Ricavo totale quota fissa

Totale ricavo post TICSI Titolo IV

Differenza tra nuovo (con cap +/- 10%) e vecchio metodo

Inquinanti specifici Xi minimi da ricercare negli scarichi per ogni tipologia d'uso: in tabella allegata.

Percentuali che, applicate alla tariffa unitaria, rappresentano il peso del costo di abbattimento degli inquinanti:

Totale ricavo post TICSI Titolo IV (con cap +/- 10%)

Totale ricavo metodo previgente

Differenza tra nuovo e vecchio metodo

Differenza tra nuovo e vecchio metodo %

Parametri di taratura della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati 
allo scarico in pubblica fognatura

Incidenza ricavi da quota fissa in % sul gettito complessivo (Art. 16.5)

Incidenza complessiva della quota capacità sul totale del fatturato S QC

Limite massimo di aumento del ricavo per singolo utente rispetto all'articolazione pre TICSI 

Limite massimo di diminuzione del ricavo per singolo utente rispetto all'articolazione pre TICSI 

Totale ricavo per scarichi industriali F+D

Totale ricavo max quota fissa nuova tariffa

Nuova quota fissa unitaria (0-1 analisi qualità)- da moltiplicare per il numero analisi minime 
definite nel TICSI

Numero controlli totali per calcolo quota fissa 

Tfind : Tariffa unitaria fognatura

Totale fognatura per scarichi industriali

Totale volumi 

∑ QCp somma di tutte le quote capacità

Td capacità

Td ind

Ricavo totale depurazione

Tabella parametri IRETI



Codice attività ATTIVITA' REGIONALE Parametri Xi ai fini tariffari Coefficiente Alfa Giorni attività Pericolosi

1 Reg. Acque di Raffreddamento -                         300 NO

2 Reg. Acque industriali di matrice inorganica, perforazioni geominerarie Idrocarburi tot -                         365 NO

3 Reg. Allevamenti Ittici Cl, Tensioattivi totali -                         365 NO

4 Reg. Allevamento Bovini Tensioattivi totali -                         365 NO

5 Reg. Allevamento Suini Tensioattivi totali -                         365 NO

6 Reg. Altri Allevamenti Tensioattivi totali -                         365 NO

7 Reg. Autofficina con Trattamento di Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

8 Reg. Autofficina con Trattamento diverso da Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

9 Reg. Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

10 Reg. Autolavaggio con Trattamento diverso da Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

11 Reg. Cantine con Pigiatura Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         150 SI

12 Reg. Colorifici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

13 Reg. Controlavaggio Filtri Impianto Osmosi/Scambio Ionico Cl -                         365 NO

14 Reg. Deposito oli minerali Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                            365 NO

15 Reg. Fonderia Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Zn -                         240 SI

16 Reg. Imbottigliamento Vini Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         240 SI

17 Reg. Incubatoio Tensioattivi totali -                         365 NO

18 Reg. Ind. Tipograf., Litograf., Serigraf., Fotoinc., Fotograf., Case Editrici, Timbrifici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

19 Reg. Industria Petrolchimica Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

20 Reg. Industrie Cosmetiche Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

21 Reg. Industrie Farmaceutiche Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

22 Reg. Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Zn -                         240 SI

23 Reg. Lavanderia di Quartiere Tensioattivi totali, SO4, Cl -                         240 NO

24 Reg. Lavanderia Industriale Tensioattivi totali, SO4, Cl -                         240 NO

25 Reg. Lavorazione Cemento e Prefabbricati per Edilizia 1                            240 NO

26 Reg. Lavorazione Fibre Naturali -                         240 NO

27 Reg. Lavorazione Latte e Derivati Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                            365 NO

28 Reg. Lavorazione Legno ed Imballaggi Tensioattivi totali -                         240 NO

29 Reg. Lavorazione Marmo e Pietra Tensioattivi totali -                         240 NO

30 Reg. Lavorazione Marmo e Pietra con Decantazione Tensioattivi totali -                         240 NO

31 Reg. Lavorazione Oli e Grassi Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                            240 NO

32 Reg. Lavorazione Ortofrutta Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

33 Reg. Lavorazione Pelli e Concerie Cd, Pb, Cr VI, Cr tot, Cu, Zn, Cl, SO4, Tensioattivi tot 1                            240 SI

34 Reg. Lavorazione Plastica Poliuretano e Vetroresina Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

35 Reg. Lavorazione Prodotti Ittici Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

36 Reg. Lavorazione Sementi e Farine -                         240 NO

37 Reg. Lavorazione Sughero -                         240 NO

38 Reg. Lavorazione Vetro -                         240 NO

39 Reg. Lavorazioni Sottoprodotti Macellazione Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                            240 NO

40 Reg. Macellazione e Lavorazione Carni Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                            240 NO

41 Reg. Miscelazione Prodotti per Produzione Cosmetici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

42 Reg. Piscina Tensioattivi tot -                         365 NO

43 Reg. Potabilizzatori -                         365 NO

44 Reg. Produzione Aceti -                         240 NO

45 Reg. Produzione Bevande Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

46 Reg. Produzione Birra Artigianale Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

47 Reg. Produzione Calzature Cr tot, Ni, Cu, Zn -                         240 SI

48 Reg. Produzione Carta o Pasta di Carta Cl, SO4, Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

49 Reg. Produzione Ceramiche Pb -                         240 NO

50 Reg. Produzione Conserve Alimentari Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                            240 NO

51 Reg. Produzione Distillati Cl, Fenoli, Tensioattivi totali -                         240 NO

52 Reg. Produzione e Lavorazioni Derivati Uva Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         150 SI

53 Reg. Produzione Industriale Gelati Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

54 Reg. Produzione Mangimi 1                            240 NO

55 Reg. Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                            240 NO

56 Reg. Produzione Prodotti Chimici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

57 Reg. Produzione Vetro B, F, Idrocarburi tot -                         365 SI

58 Reg. Salumifici - Produzione Salumi Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                            240 NO

59 Reg. Sezionamento e Confezionamento Formaggi/Prodotti Alimentari Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

60 Reg. Stampaggio Tessuti Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

61 Reg. Tintoria Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

62 Reg. Trattamento Rifiuti Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Tensioattivi tot -                         240 SI

63 Reg. Trattamento Superficiale Metalli  e Verniciature Cd, Pb, Cr VI, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl, SO4, Tensioattivi tot -                         240 SI



Ө 2016 Ө 2018 Quota fissa

1,055 1,162

Numero minimo di 
determinazioni analitiche previste 
da TICSI 2016 2018

2016 2018 0-1 111 122

+ 5% 5% 2 222 244

€ 31.289,81 34.463,28 3 333 366

€ 1.564,49 1.723,16 4 444 488

n. 14 14

€ 111,00 122,00

€ 8.810,46 9.704,03

mc 56050 56050

€/mc 0,12928 0,14239

+ 20% 20%

€/g 0,000353 0,000389

€ 21.857,57 24.074,40

€ 621,78 684,84

€ 6.257,96 6.892,66

€/mc 0,12864 0,14168

+ 10% 10%

- 10% 10%

€ 31.279,32 34.448,11

€ 31.123,85 34.278,42

€ 31.289,81 34.451,72 0,005304096

€ -10,49 -3,61

€ -165,96 -173,30

% -1% -1%

%COD 52% %Boro 2%

%SST 28% %Cadmio 1%

%N 15% %Cloruri 1%

%P 5% %Cromo 2%

Totale 100%
%grassi e oli vegetali 
e o animali

9%

%Idrocarburi tot 8%

%Nichel 1%

%Piombo 2%

%Rame 2%

%Solfati 5%

%Solfiti 8%

%tensioattivi tot 6%

%Zinco 3%

Totale 50%

Ricavo totale quota fissa

Totale ricavo post TICSI Titolo IV

Differenza tra nuovo (con cap +/- 10%) e vecchio metodo

Inquinanti specifici Xi minimi da ricercare negli scarichi per ogni tipologia d'uso: in tabella allegata.

Percentuali che, applicate alla tariffa unitaria, rappresentano il peso del costo di abbattimento degli inquinanti:

Totale ricavo post TICSI Titolo IV (con cap +/- 10%)

Totale ricavo metodo previgente

Differenza tra nuovo e vecchio metodo

Differenza tra nuovo e vecchio metodo %

Parametri di taratura della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati 
allo scarico in pubblica fognatura

Incidenza ricavi da quota fissa in % sul gettito complessivo (Art. 16.5)

Incidenza complessiva della quota capacità sul totale del fatturato S QC

Limite massimo di aumento del ricavo per singolo utente rispetto all'articolazione pre TICSI 

Limite massimo di diminuzione del ricavo per singolo utente rispetto all'articolazione pre TICSI 

Totale ricavo per scarichi industriali F+D

Totale ricavo max quota fissa nuova tariffa

Nuova quota fissa unitaria (0-1 analisi qualità)- da moltiplicare per il numero analisi minime 
definite nel TICSI

Numero controlli totali per calcolo quota fissa 

Tfind : Tariffa unitaria fognatura

Totale fognatura per scarichi industriali

Totale volumi 

∑ QCp somma di tutte le quote capacità

Td capacità

Td ind

Ricavo totale depurazione

Piana Tool calcolo tariffa industrialiCRUSCOTTO

Tabella parametri PIANA



Codice attività ATTIVITA' REGIONALE Parametri Xi ai fini tariffari Coefficiente Alfa Giorni attività Pericolosi

1 Reg. Acque di Raffreddamento -                         300 NO
2 Reg. Acque industriali di matrice inorganica, perforazioni geominerarie Idrocarburi tot -                         365 NO

3 Reg. Allevamenti Ittici Cl, Tensioattivi totali -                         365 NO

4 Reg. Allevamento Bovini Tensioattivi totali -                         365 NO

5 Reg. Allevamento Suini Tensioattivi totali -                         365 NO

6 Reg. Altri Allevamenti Tensioattivi totali -                         365 NO

7 Reg. Autofficina con Trattamento di Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

8 Reg. Autofficina con Trattamento diverso da Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

9 Reg. Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

10 Reg. Autolavaggio con Trattamento diverso da Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

11 Reg. Cantine con Pigiatura Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         150 SI

12 Reg. Colorifici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

13 Reg. Controlavaggio Filtri Impianto Osmosi/Scambio Ionico Cl -                         365 NO

14 Reg. Deposito oli minerali Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             365 NO

15 Reg. Fonderia Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Zn -                         240 SI

16 Reg. Imbottigliamento Vini Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         240 SI

17 Reg. Incubatoio Tensioattivi totali -                         365 NO

18 Reg. Ind. Tipograf., Litograf., Serigraf., Fotoinc., Fotograf., Case Editrici, Timbrifici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI
19 Reg. Industria Petrolchimica Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

20 Reg. Industrie Cosmetiche Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

21 Reg. Industrie Farmaceutiche Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

22 Reg. Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Zn -                         240 SI

23 Reg. Lavanderia di Quartiere Tensioattivi totali, SO4, Cl -                         240 NO

24 Reg. Lavanderia Industriale Tensioattivi totali, SO4, Cl -                         240 NO

25 Reg. Lavorazione Cemento e Prefabbricati per Edilizia 1                             240 NO

26 Reg. Lavorazione Fibre Naturali -                         240 NO

27 Reg. Lavorazione Latte e Derivati Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             365 NO

28 Reg. Lavorazione Legno ed Imballaggi Tensioattivi totali -                         240 NO

29 Reg. Lavorazione Marmo e Pietra Tensioattivi totali -                         240 NO

30 Reg. Lavorazione Marmo e Pietra con Decantazione Tensioattivi totali -                         240 NO

31 Reg. Lavorazione Oli e Grassi Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

32 Reg. Lavorazione Ortofrutta Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

33 Reg. Lavorazione Pelli e Concerie Cd, Pb, Cr VI, Cr tot, Cu, Zn, Cl, SO4, Tensioattivi tot 1                             240 SI

34 Reg. Lavorazione Plastica Poliuretano e Vetroresina Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

35 Reg. Lavorazione Prodotti Ittici Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

36 Reg. Lavorazione Sementi e Farine -                         240 NO

37 Reg. Lavorazione Sughero -                         240 NO

38 Reg. Lavorazione Vetro -                         240 NO

39 Reg. Lavorazioni Sottoprodotti Macellazione Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

40 Reg. Macellazione e Lavorazione Carni Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

41 Reg. Miscelazione Prodotti per Produzione Cosmetici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

42 Reg. Piscina Tensioattivi tot -                         365 NO

43 Reg. Potabilizzatori -                         365 NO

44 Reg. Produzione Aceti -                         240 NO

45 Reg. Produzione Bevande Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

46 Reg. Produzione Birra Artigianale Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

47 Reg. Produzione Calzature Cr tot, Ni, Cu, Zn -                         240 SI

48 Reg. Produzione Carta o Pasta di Carta Cl, SO4, Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

49 Reg. Produzione Ceramiche Pb -                         240 NO

50 Reg. Produzione Conserve Alimentari Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

51 Reg. Produzione Distillati Cl, Fenoli, Tensioattivi totali -                         240 NO

52 Reg. Produzione e Lavorazioni Derivati Uva Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         150 SI

53 Reg. Produzione Industriale Gelati Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

54 Reg. Produzione Mangimi 1                             240 NO

55 Reg. Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

56 Reg. Produzione Prodotti Chimici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

57 Reg. Produzione Vetro B, F, Idrocarburi tot -                         365 SI

58 Reg. Salumifici - Produzione Salumi Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

59 Reg. Sezionamento e Confezionamento Formaggi/Prodotti Alimentari Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

60 Reg. Stampaggio Tessuti Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

61 Reg. Tintoria Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

62 Reg. Trattamento Rifiuti Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Tensioattivi tot -                         240 SI

63 Reg. Trattamento Superficiale Metalli  e Verniciature Cd, Pb, Cr VI, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl, SO4, Tensioattivi tot -                         240 SI



Ө 2016 Ө 2018 Quota fissa

1,055 1,161

Numero minimo di 
determinazioni analitiche 
previste da TICSI 2016 2018

2016 2018 0-1 127 140

+ 5,00% 5,00% 2 254 280

€ 63.678,68 70.076,72 3 381 420

€ 3.183,93 3.503,84 4 508 560

n. 25 25

€ 127,00 140,00

€ 7.391,66 8.134,33

mc 18789 18789

€/mc 0,22395 0,246447

+ 20% 20%

€/g 0,000684 0,000753

€ 54.896,12 60.411,75

€ 1.390,89 1.530,64

€ 11.460,42 12.611,89

€/mc 1,16439 1,281380

+ 10% 10%

- 10% 10%

€ 63.222,74 69.580,98

€ 60.608,51 66.699,05

€ 63.678,68 69.574,98 0,048213323

€ -455,93 6,00

€ -3.070,16 -2.875,93

% -5% -4%

%COD 52% %Boro 2%

%SST 28% %Cadmio 1%

%N 15% %Cloruri 1%

%P 5% %Cromo 2%

Totale 100%
%grassi e oli vegetali 
e o animali

9%

%Idrocarburi tot 8%

%Nichel 1%

%Piombo 2%

%Rame 2%

%Solfati 5%

%Solfiti 8%

%tensioattivi tot 6%

%Zinco 3%

Totale 50%

Parametri di taratura della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati 
allo scarico in pubblica fognatura

Incidenza ricavi da quota fissa in % sul gettito complessivo (Art. 16.5)

Incidenza complessiva della quota capacità sul totale del fatturato S QC

Limite massimo di aumento del ricavo per singolo utente rispetto all'articolazione pre TICSI 

Limite massimo di diminuzione del ricavo per singolo utente rispetto all'articolazione pre TICSI 

Totale ricavo per scarichi industriali F+D

Totale ricavo max quota fissa nuova tariffa

Nuova quota fissa unitaria (0-1 analisi qualità)- da moltiplicare per il numero analisi minime 
definite nel TICSI

Numero controlli totali per calcolo quota fissa 

Tfind : Tariffa unitaria fognatura

Totale fognatura per scarichi industriali

Totale volumi 

∑ QCp somma di tutte le quote capacità

Td capacità

Td ind

Ricavo totale depurazione

Ricavo totale quota fissa

Totale ricavo post TICSI Titolo IV

Differenza tra nuovo (con cap +/- 10%) e vecchio metodo

Inquinanti specifici Xi minimi da ricercare negli scarichi per ogni tipologia d'uso: in tabella allegata.

Percentuali che, applicate alla tariffa unitaria, rappresentano il peso del costo di abbattimento degli inquinanti:

Totale ricavo post TICSI Titolo IV (con cap +/- 10%)

Totale ricavo metodo previgente

Differenza tra nuovo e vecchio metodo

Differenza tra nuovo e vecchio metodo %

Valtiglione Tool calcolo tariffa industriali 7 febbraio per stampa conferenzaCRUSCOTTO

Tabella parametri VALTIGLIONE



Codice attività ATTIVITA' REGIONALE Parametri Xi ai fini tariffari Coefficiente Alfa Giorni attività Pericolosi

1 Reg. Acque di Raffreddamento -                         300 NO
2 Reg. Acque industriali di matrice inorganica, perforazioni geominerarie Idrocarburi tot -                         365 NO

3 Reg. Allevamenti Ittici Cl, Tensioattivi totali -                         365 NO

4 Reg. Allevamento Bovini Tensioattivi totali -                         365 NO

5 Reg. Allevamento Suini Tensioattivi totali -                         365 NO

6 Reg. Altri Allevamenti Tensioattivi totali -                         365 NO

7 Reg. Autofficina con Trattamento di Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

8 Reg. Autofficina con Trattamento diverso da Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

9 Reg. Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

10 Reg. Autolavaggio con Trattamento diverso da Disoleatura,Decantazione, Dissabbiatura Idrocarburi tot, Tensioattivi tot -                         240 SI

11 Reg. Cantine con Pigiatura Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         150 SI

12 Reg. Colorifici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

13 Reg. Controlavaggio Filtri Impianto Osmosi/Scambio Ionico Cl -                         365 NO

14 Reg. Deposito oli minerali Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             365 NO

15 Reg. Fonderia Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Zn -                         240 SI

16 Reg. Imbottigliamento Vini Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         240 SI

17 Reg. Incubatoio Tensioattivi totali -                         365 NO

18 Reg. Ind. Tipograf., Litograf., Serigraf., Fotoinc., Fotograf., Case Editrici, Timbrifici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

19 Reg. Industria Petrolchimica Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

20 Reg. Industrie Cosmetiche Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

21 Reg. Industrie Farmaceutiche Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

22 Reg. Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, Zn -                         240 SI

23 Reg. Lavanderia di Quartiere Tensioattivi totali, SO4, Cl -                         240 NO

24 Reg. Lavanderia Industriale Tensioattivi totali, SO4, Cl -                         240 NO

25 Reg. Lavorazione Cemento e Prefabbricati per Edilizia 1                             240 NO

26 Reg. Lavorazione Fibre Naturali -                         240 NO

27 Reg. Lavorazione Latte e Derivati Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             365 NO

28 Reg. Lavorazione Legno ed Imballaggi Tensioattivi totali -                         240 NO

29 Reg. Lavorazione Marmo e Pietra Tensioattivi totali -                         240 NO
30 Reg. Lavorazione Marmo e Pietra con Decantazione Tensioattivi totali -                         240 NO

31 Reg. Lavorazione Oli e Grassi Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

32 Reg. Lavorazione Ortofrutta Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

33 Reg. Lavorazione Pelli e Concerie Cd, Pb, Cr VI, Cr tot, Cu, Zn, Cl, SO4, Tensioattivi tot 1                             240 SI

34 Reg. Lavorazione Plastica Poliuretano e Vetroresina Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

35 Reg. Lavorazione Prodotti Ittici Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

36 Reg. Lavorazione Sementi e Farine -                         240 NO

37 Reg. Lavorazione Sughero -                         240 NO

38 Reg. Lavorazione Vetro -                         240 NO

39 Reg. Lavorazioni Sottoprodotti Macellazione Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

40 Reg. Macellazione e Lavorazione Carni Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

41 Reg. Miscelazione Prodotti per Produzione Cosmetici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

42 Reg. Piscina Tensioattivi tot -                         365 NO

43 Reg. Potabilizzatori -                         365 NO

44 Reg. Produzione Aceti -                         240 NO

45 Reg. Produzione Bevande Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

46 Reg. Produzione Birra Artigianale Cl, Tensioattivi totali -                         240 NO

47 Reg. Produzione Calzature Cr tot, Ni, Cu, Zn -                         240 SI

48 Reg. Produzione Carta o Pasta di Carta Cl, SO4, Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

49 Reg. Produzione Ceramiche Pb -                         240 NO

50 Reg. Produzione Conserve Alimentari Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

51 Reg. Produzione Distillati Cl, Fenoli, Tensioattivi totali -                         240 NO

52 Reg. Produzione e Lavorazioni Derivati Uva Cu, Zn, Tensioattivi tot, Solfiti -                         150 SI

53 Reg. Produzione Industriale Gelati Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

54 Reg. Produzione Mangimi 1                             240 NO

55 Reg. Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

56 Reg. Produzione Prodotti Chimici Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl -                         240 SI

57 Reg. Produzione Vetro B, F, Idrocarburi tot -                         365 SI

58 Reg. Salumifici - Produzione Salumi Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali 1                             240 NO

59 Reg. Sezionamento e Confezionamento Formaggi/Prodotti Alimentari Cl, Grassi e oli, Tensioattivi totali -                         240 NO

60 Reg. Stampaggio Tessuti Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

61 Reg. Tintoria Solfiti, Tensioattivi totali -                         240 NO

62 Reg. Trattamento Rifiuti Cd, Pb, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Tensioattivi tot -                         240 SI

63 Reg. Trattamento Superficiale Metalli  e Verniciature Cd, Pb, Cr VI, Cr tot, Cu, Ni, Zn, Cl, SO4, Tensioattivi tot -                         240 SI








