CONSORZIO

D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE
Prot.715 del 23.08.2017

Via PEC

Ai Gestori del Servizio Idrico Integrato
dell’ATO 2 - Catania

E p.c.

Assemblea Territoriale Idrica ATO 2 - Catania
c/o Citta’ Metropolitana di Catania
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
All’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il
sistema idrico
idrico.aeeg@pec.energia.it

Oggetto: AEEGSI – Consultazione n. 604/2017/R/IDR - “Criteri di articolazione tariffaria
applicata agli utenti dei servizi idrici TICSI” – Termine consultazione 12/09/2017.
Come è noto l’AEEGSI in data 03.08.2017 ha pubblicato il documento per la consultazione n.
n. 604/2017/R/IDR - “Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici
TICSI” ponendo ai soggetti interessati il termine del 12/09/2017 per far pervenire all’Autorità le
proprie osservazioni e proposte.
Il documento in consultazione, con i relativi allegati, è disponibile sul sito dell’Autorità (cfr.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/604-17.htm); le osservazioni e le proposte dovranno essere
presentate in forma scritta attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito dell’AEEGSI,
all’indirizzo

sopra

specificato,

ovvero

tramite

posta

elettronica

all’indirizzo

servizi-

idrici@autorita.energia.it.
Con il documento, in estrema sintesi, l’Autorità sottopone a consultazione le regole per
l’implementazione di una rinnovata struttura dei corrispettivi, con le seguenti principali previsioni:
-

la quota variabile della tariffa del servizio di acquedotto viene definita sulla base di un criterio
pro capite di tipo standard (utenza domestica tipo di tre componenti), con l’obiettivo, in un
prossimo futuro, di introdurre un criterio tariffario pro capite;

-

viene introdotta una fascia di consumo minima agevolata, unica sul territorio nazionale,
determinata in base all’utenza domestica standard (tre componenti), e prevedendo al contempo
forme di flessibilità a tutela dei nuclei domestici numerosi;

-

viene introdotta una tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo
scarico in pubblica fognatura con struttura trinomia, (quota fissa, quota variabile proporzionale
ai volumi ed al carico scaricato e quota “capacità” per garantire il collettamento e il
trattamento di portate e carichi inquinanti di picco) (cfr. nota ATO CT prot.573 del
15.06.2017);

-

viene data flessibilità agli Enti di governo nella declinazione territoriale degli elementi
specifici, nel rispetto dei criteri di articolazione tariffaria definita dall’Autorità.
Quanto sopra si segnala ai gestori per la consultazione e per le opportune valutazioni.
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
Ing. Carlo Pezzini

