CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
A far data dall’1.1.2018 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr
avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi idrici (TICSI), recante i criteri di
articolazione tariffaria applicata agli utenti”
Riassunto che l’articolo 4, c. 1 e 2, del TICSI prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il gestore:
a) fino all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ente di governo dell’ambito o di
altro soggetto competente, è tenuto a emettere le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018
sulla base dell’articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore
tariffario;
b) successivamente all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ente di governo
dell’ambito o di altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma
3.4, può emettere le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base dell’articolazione
tariffaria approvata dal citato soggetto competente, oppure dal medesimo accolta a seguito del
perfezionarsi del citato silenzio assenso;
c) almeno nell’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità 2018, deve emettere fatture sulla base della
nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito o da altro soggetto competente,
per la medesima annualità, oppure dal medesimo accolta a seguito del perfezionarsi del citato silenzio
assenso.
La differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base della articolazione tariffaria vigente al 2017 (come
aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano
dall’applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito, o altro
soggetto competente, sarà oggetto di conguaglio nell’ambito dei documenti di fatturazione emessi dal
gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l’anno 2018.
Allo scopo, il Comune di Reggio Calabria, nella qualità di gestore in economia del servizio idrico integrato,
con pec del 29 giugno u.s. ha avanzato la rispettiva proposta alla preposta Autorità Idrica della Calabria
(AIC).
In ultimo, nell’incontro del 23 luglio u.s. intercorso presso la sede dell’AIC, con il Commissario-Direttore
Generale dell’AIC (art. 21 c.4 L.R. 18/2017), il Comune ha rappresentato alcuni adeguamenti rispetto
all’originaria proposta, riservandosi di prospettare ulteriori modificazioni/integrazioni entro il 31 luglio
p.v., tale che Il Commissario-Direttore Generale dell’AIC possa effettuare ogni valutazione definitiva entro
la prima decade del mese di agosto.
Di seguito è riassunta la proposta di TICSI del Comune di Reggio Calabria, immutato il valore complessivo
del gettito-corrispettivo.
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Utenza domestico residenziale.
Per quanto attiene alla quota fissa a valere sull’acqua, si è passati dai 30,00 euro ai proposti 19,00 annui. La tariffa
base (euro 1,54) è stata posta per i consumi eccedenti l’applicazione della tariffa agevolata ( euro 1,23 per i primi
18,25 mc/anno/persona) e sino ai successivi 55,25 mc/anno/persona, quantificati, quindi, in 37mc. Così
procedendo, ciascun componente familiare, potrà fruire di poco di 151 litri/die, dietro un corrispettivo compreso
tra la tariffa agevolata e quella base1. La prima tariffa di eccedenza (euro 1,70/mc), conseguentemente, è posta
oltre agli indicati 55,25 mc/anno/persona e fino ai successivi 65 mc; mentre la seconda ed ultima eccedenza (euro
1,90/mc) ricompensa i consumi oltre i 65 mc/anno/persona.
La determinazione della fascia di consumo agevolato è basata sulla quantità pro capite e, transitoriamente e
comunque entro il 31.12.2021, nelle more dell'acquisizione del dato sull’effettiva numerosità dei componenti di
1

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 prevede, all'allegato 1/8, punto 8.2.1, lettera a) una
dotazione pro capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/giorno, intesa come volume attingibile
dall'utente nelle 24 ore.

ciascuna utenza domestica residenziale, viene adottato il criterio pro capite di tipo standard che considera
un’utenza domestica tipo di tre componenti, riproporzionando in base a tale parametro il consumo pro capite. Al
contempo sarà promossa la raccolta delle informazioni relative alla reale composizione dei nuclei familiari (utenze)
per poter applicare il criterio dell’effettiva numerosità a decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto dall’art.3 co.
4 del TICSI, con l’impegno per il Comune - Gestore di recepire le eventuali segnalazioni sul numero di componenti
effettivi trasmesse a partire dal 01 gennaio 2018 e ferma restando la possibilità di effettuare eventuali conguagli in
conformità ai mutamenti di scenario conseguenti all'acquisizione dei dati effettivi che saranno recepiti e/o
accertati.
Alle utenze considerate come condominiali, sono applicate le medesime tariffe di quota variabile e quota fissa
previste per l’utenza domestica residente. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 co.7 del TICSI, il Comune
- Gestore è disponibile – d’intesa con AIC - a promuovere l’installazione di un misuratore per ogni singola unità
immobiliare in modo da poter separare almeno i consumi relativi alle utenze domestiche da quelli relativi alle
utenze non domestiche, ed in ragione di un principio di equità sociale, si intende avviare una raccolta dati entro il
01 gennaio 2019, in cui gli amministratori saranno tenuti a comunicare la tipologia di utenza sottostante ciascuna
concessione (utenza domestica residente, non residente e non domestica). Qualora l’amministratore non dichiari
quanto sopra, le utenze interessate saranno assoggettate alla tariffa domestico non residenziale sia per quanto
attiene il corrispettivo derivante dalla quota fissa, sia relativamente alla determinazione della quota variabile
inerente i consumi in mc.
Utenza domestico non residenziale.
La quota fissa a valere sull’acqua è rimasta immutata, euro 50,00 annui. La tariffa base (euro 1,76) è stata posta per
i consumi sino a 50 mc/anno/utenza.
I consumi cui attribuire la prima tariffa di eccedenza (euro 1,90/mc), sono oltre i 50 e sino a 75 mc; gli ulteriori
consumi rientrato nella seconda ed ultima eccedenza (euro 2,00/mc).
Utenze artigianali e commerciali, agricolo e zootecnico, industriale
L’uso industriale comprende le utenze autorizzate allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali, le quali
in merito a tali servizi, verranno trattate in una sezione successiva della presente relazione.
L’uso agricolo e zootecnico si articolerà nelle due seguenti sottocategorie:


zootecnico;



agricolo.

L’uso artigianale e commerciale è quello riconducibile agevolmente alle relative tipologie di attività settoriali.
Il corrispettivo relativo alla componente acqua (h2o) per queste tipologie di utenze è articolato nelle seguenti voci
tariffarie:


quota fissa € 70,00/anno;



Tariffa base, applicata ai consumi sino a 250 mc/anno/utenza, € 1,76/mc.



Prima tariffa di eccedenza, per consumi oltre 250 e sino a 500 mc/anno, € 1,90/mc;



Seconda tariffa di eccedenza, per consumi oltre 500 mc/anno, € 2,00/mc.

Utenze ad uso pubblico disalimentabile e non disalimentabile; altri usi
Il corrispettivo relativo alla componente acqua (h2o) per queste tipologie di utenze è articolato nelle seguenti voci
tariffarie:


quota fissa € 100,00/anno;



Tariffa base, applicata ai consumi sino a 750 mc/anno/utenza, € 1,76/mc.



Prima tariffa di eccedenza, per consumi oltre 750 e sino a 1.500 mc/anno, € 1,90/mc;



Seconda tariffa di eccedenza, per consumi oltre 1.500 mc/anno, € 2,00/mc.

L’uso pubblico disalimentabile raggruppa le utenze pubbliche come regioni e province, musei, teatri, impianti
sportivi ed organizzazioni/società e associazioni che svolgono una funzione di pubblica utilità riconosciuti
ufficialmente da Enti pubblici.
L’uso pubblico non disalimentabile, come stabilito dall’art. 8 co. 2 del TICSI, comprende le utenze riconducibili a
ospedali e strutture pubbliche, case di cura e di assistenza, istituti scolastici, carceri, presidi operativi di
emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile) ed enti e istituti che svolgono un
servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, nonché l’ordine pubblico e
la sicurezza dello stato (come polizia, carabinieri e vigili del fuoco).
Agli altri usi vengono ricondotte tutte quelle attività non classificabili nelle tipologie sopra definite, in questa e nelle
precedenti sezioni esplicative.

Quota fissa per componenti reflue e depurazione
Rispetto a quanto previsto sino all’anno 2017 nel nuovo regime di tariffazione viene introdotta una quota fissa per
le componenti reflue e depurazione, rispettivamente quantificata in €3,00 ed €8,00. Questa, al pari della quota fissa
sul servizio acquedottistico, nel caso di utenze condominiali o comunque indirette o plurime sarà estesa per ogni
singola tipologia di utenza sottesa.

