
 

 

Allegato di dettaglio: corrispettivi tariffari per utenti industriali che scaricano in 

pubblica fognatura 

Delibera ARERA 665/2017/R/idr 

 

Di seguito vengono riportate le modalità operative per la fatturazione alle utenze. 

 

Il Gestore effettua il calcolo del corrispettivo dovuto ai sensi della nuova formula tariffaria contenuta 

nel Titolo 4 dell’Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017 (TICSI), così come definito nella Relazione 

accompagnatoria al TICSI allegata alla delibera n. 05 del 13/02/2020 del CdA dell'Ufficio d'Ambito di 

Brescia. 

 

Le tariffe unitarie e le quote fisse da impiegare nella formula per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, 

sono riportate nella tabella sottostante, che recepisce gli incrementi tariffari via via disposti dall’EGA: 
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In conformità alle disposizioni del TICSI, a parità di condizioni qualitative e quantitative del refluo 

scaricato, il Gestore non può applicare al singolo cliente industriale un corrispettivo che superi: 

• il 10 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per l'anno 2018; 

• il 20 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per l'anno 2019; 

• il 30 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per l'anno 2020; 

• il 40 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per l'anno 2021. 

 

Il calcolo del metodo tariffario precedente dovrà tenere in considerazione le tariffe di fognatura e 

depurazione previste dal TICSI; 

 

A completamento delle indicazioni operative per la corretta applicazione della fatturazione agli 

utenti si precisa inoltre che: 

- qualora lo scarico non sia dotato di misuratore di portata e il volume prelevato 

dall’acquedotto sia maggiore del volume autorizzato, il volume scaricato è posto 

uguale al volume prelevato; 

- la quota variabile è calcolata utilizzando il volume scaricato; 

- la quota capacità è calcolata sulla base del volume autorizzato; 

- la quota variabile e la quota capacità cessano di essere applicate solo nel caso in cui 

l’utente industriale dimostri la chiusura dello scarico e ne comunichi al Gestore la 

dismissione con idonea documentazione. 

 

 

 

 


