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Provincia di Como

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 7 in data 17-01-2019
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) E
PIANO DI CONVERGENZA TARIFFARIO ACQUEDOTTO DOMESTICO - DELIBERA DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE N.16 DEL 17 MAGGIO 2018
 
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella Sala Giunta,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima
convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

FUMAGALLI MARIO ABELE SINDACO X

ARMETTI FRANCESCO VICE SINDACO-ASSESSORE X

SALA GIACOMO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   3 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO MARIA CIRAULO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
 



 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  7 DEL 17.01.2019                   
 
OGGETTO: Approvazione Piano tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII) e Piano di
convergenza tariffario acquedotto domestico- delibera del Consiglio provinciale n.16 del 17
maggio 2018.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
VISTI:
- la L.R. n.26/2003 e smi;
- il D.Lgs. n.267/2000 e smi;
- il D.Lgs. n.152/2006 e smi;
 
VISTA la comunicazione dell'Ufficio d'Ambito di Como del 20.12.2018 prot. 5861: Piano
tariffario del Servizio Idico Integrato (SII) e Piano di convergenza tariffaria acquedotto
domestico – delibera del Consiglio provinciale n.16 del 17 maggio 2018.
 
VISTO il Verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del
17.05.2018:”Approvazione della proposta di aggiornamento del piano tariffario del servizio
idrico integrato e del piano di convergenza tariffaria acquedotto domestico” , che acclara:
 
 
Premesso che:
- ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 26/2003 e s.m.i. la Provincia di Como,
quale Ente di Governo dell’Ambito (EGA), è l’Ente competente per l’approvazione del Piano
d’ambito e per l’affidamento del servizio idrico integrato – di seguito S.I.I. – per l’ATO di
Como;
- ai sensi dello statuto dell’azienda speciale Ufficio d’Ambito di Como la Provincia ha
demandato all’Ufficio d’Ambito la predisposizione del Piano d’ambito e l’affidamento del S.I.I.;
- con Delibera del Commissario straordinario n. 6 del 2 agosto 2012 la Provincia ha assunto
quale modello di affidamento della gestione del S.I.I. dell’ATO di Como, l’affidamento diretto
“in house” ad una società totalmente pubblica partecipata direttamente da Comuni.
- con delibera CP n. 36 del 29 settembre 2015 la Provincia ha affidato“in house” la gestione
del servizio idrico integrato per la provincia di Como a Como Acqua srl, costituitasi in data 29
aprile 2014;
 
Premesso inoltre che l’art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. prevede che l’EGA esercita tramite
l’Ufficio d’Ambito, tra le altre, l’attività di cui al comma 1 lettera e) “la determinazione della
tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell’art. 154 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la
definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati”,inoltre che l’art. 48
della L.R. 26/2003;
Vista la delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica il gas e il sistema idrico, dal 2018 Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 664/2015/R/IDR “Approvazione del
metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” per gli anni 2016 – 2019;
 
Richiamate:
- la delibera di CdA dell’Ufficio d’Ambito n. 14 del 14 marzo 2017 “Proposta articolazione
tariffaria del Servizio Idrico Integrato e aggiornamento piano di convergenza tariffaria
acquedotto domestico;
– presentazione e provvedimenti conseguenti”, con la quale si sono adeguati, alla luce della



delibera ARERA n. 72/2017, i dati del piano tariffario e della convergenza tariffaria acquedotto
domestico.
- la delibera di CdA dell’Ufficio d’Ambito n. 60 del 17 ottobre 2017 “Proposta scaglioni tariffari
del Servizio Idrico Integrato e piano di convergenza tariffaria acquedotto domestico –
aggiornamento”, con la quale, anche a seguito di quanto emerso a seguito della visita
ispettiva dell’ARERA del 27-31 marzo 2017, 3-6 aprile 2017, si è ritenuto opportuno
aggiornare l’articolazione tariffaria;
 
Considerato che l’art. 36 dell’allegato alla A della delibera ARERA 664/2015/R/IDR consente
di modificare la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, previa approvazione
dell’Ente di Governo dell’Ambito, secondo le regole esplicitate nel medesimo articolo;
 
Dato atto che:
- l’articolazione tariffaria di riferimento per l’Ambito è costituita dalle tariffe reali medie
(rapportate ai volumi) dei bacini tariffari calcolate per l’uso domestico;
- il processo di convergenza acquedotto domestico comporta incrementi tariffari maggiori per
le tariffe che si attestano sotto la media di riferimento;
- la convergenza tariffaria acquedotto domestico rispetta l’art. 37 dell’allegato alla A della
delibera ARERA 664/2015/R/IDR, che prevede che l’Ente di Governo dell’Ambito competente
determina un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun bacino tariffario, in coerenza
con la dinamica di convergenza precedentemente attuata;
 
Preso atto  che con delibera ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017
“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di
articolazione tariffaria applicata agli utenti”, l’Autorità intende uniformare a livello nazionale i
criteri di articolazione tariffaria dei corrispettivi, prevedendo il recepimento di tali disposizioni
entro il 30 giugno 2018;
 
Considerato  che sulla base della sopraccitata delibera l’Ufficio d’Ambito ha provveduto:
- a uniformare la nomenclatura degli usi per le utenze non domestiche (artigianali e
commerciali, industriali, agricole e zootecniche, pubbliche), rinviando l’ottemperanza delle
ulteriori disposizioni della delibera entro il termine di cui sopra;
- ad aggiornare  l’articolazione tariffaria per gli utenti finali, comprensive delle quote fisse e
quote variabili, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nonché il Piano di
convergenza tariffaria per la tariffa base dell’acquedotto domestico elaborato, sviluppato per
ciascun comune, al fine dell’allineamento all’unica tariffa di piano d'ambito per tutti i Comuni
della Provincia entro il 2021;
 
Dato atto che, sulla base delle disposizioni di ARERA, sopra elencate, il piano tariffario per le
utenze acquedotto domestico residenti, per la parte variabile è stato così articolato:
1. una tariffa agevolata per consumi fino a 55 mc, corrispondente alla tariffa base sottratta
l’agevolazione -38%;
2. una tariffa base, per consumi da 56 a 120 mc;
3. uno scaglione tariffario di eccedenza, per consumi superiori a 120 mc, corrispondente alla
tariffa base incrementata del +50%;
 
Precisato che tale criterio si applica anche al piano di convergenza tariffaria acquedotto
domestico per gli utenti residenti elaborato per ciascun comune;
 
Dato atto che, laddove i dati non sono stati forniti, il comune sarà assoggettato, come più
volte ribadito nelle note inviate, all’applicazione della tariffa reale media, senza poter usufruire



della convergenza;
 
Dato atto inoltre che sono incluse nell’applicazione della convergenza tariffaria i Comuni
afferenti alla gestione salvaguardata di Acsm Agam Spa, ossia i comuni di Brunate,
Cernobbio e Como;
 
Ritenuto pertanto di approvare la proposta di aggiornamento del piano tariffario del Servizio
Idrico Integrato e del piano di convergenza tariffaria acquedotto domestico predisposta
dell’Ufficio d’Ambito di Como;
 
Richiamato l’art. 48 della L.R. 26/2003 e smi che prevede che l’Ente di governo dell’ATO
esercita tramite l’Ufficio d’Ambito, tra le altre, le attività di cui al comma 1 lettera “d)
definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente di governo
dell’Ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato” e che, per la
suddetta decisione, il comma 3 del medesimo articolo, dispone che la Provincia di Como,
acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni;
 
Vista altresì la deliberazione n. 6/2018 di registro del 19/04/2018 con la quale la Conferenza
dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, esprime il parere favorevole obbligatorio e vincolante per
l’approvazione della proposta di aggiornamento del
piano tariffario del Servizio Idrico Integrato e del piano di convergenza tariffaria
acquedotto domestico;
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del
servizio interessato;
 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
 
VISTI gli allegati A e B alla delibera Conferenza dei Comuni n.6 del 19 aprile 2018;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 09.3.2017: PRESA D’ATTO DEL
MOLTIPLICATORE "TETA" AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO IDRICO (MTI) DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS N.
664/2015/R/IDR AI FINI DELLA SUA APPLICAZIONE DA PARTE DEI GESTORI ESISTENTI
CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2016.
 
VISTI
- il D. L. n. 201/2011;
-la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
664/2015/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio
MTI-2” per gli anni 2016-2019.
- il D. Lgs. n. 267/2000 (testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
- lo Statuto comunale;
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
da parte del resposnabile del servizio interessato;
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge;



 
DELIBERA

 
1. DI RICHIAMARE la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO della nota dell’Ufficio d'Ambito  di Como (Prot. n.5861 del
20.12.2018) e recepire , per quanto di propria competenza, quanto indicato dalla delibera di
Consiglio Provinciale n.16 del 17.5.2018: “Approvazione della proposta di aggiornamento del
piano traiffario del servizio idrico integrato e del piano di convergenza tariffaria acquedotto
domestico”.
3. DI DARE atto che, sulla base delle disposizioni ARERA,sopra elencate, il piano tariffario
per le utenze acquedotto domestico residenti, per la parte variabile è stato così articolato:

1. una tariffa agevolata per consumi fino a 55 mc. Corrispondenti alla tariffa base sottratta
l'agevolazione -38%;

2.una tariffa base, per consumi da 56 a 120 mc;

3. uno scaglione tariffario di eccedenza, per consumi superiori a 120 mc., corrispondente alla
tariffa base incrementata del +50%.

 

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione all'ARERA ed all'Ufficio
d'Ambito di   Como;
6. DI COMUNICARE il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione nel sito web
istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
7. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di
recepire  le direttive del Piano tariffario del S.I.I. e di Piano di convergenza tariffa acquedotto
domestico, come indicate rispettivamente negli allegati A e B alla presente, in recepimento
delle disposizioni della delibera ARERA 665/2017/R/idr, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
 
Di dare atto che gli eventuali allegati al presente atto sono materialmente depositati agli atti
presso il competente ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della
delibera.
 
 



 
 

Deliberazione di GIUNTA n. 7 del 17-01-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI F.to MARIA CIRAULO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

 

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 
 


