
 

TARIFFE DEL S.I.I. anni 2020 -2023 

Secondo le vigenti disposizioni in materia emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ex AEEGSI), l’ Ente di Governo dell’Ambito (EGA) predispone le tariffe per il periodo 

regolatorio in corso nell’osservanza del metodo definito dall’ARERA. Spetta poi a quest’ultima 

l’approvazione delle proposte tariffarie ai sensi dell’art. 154 c. 4 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. 

Con Deliberazione 27 Dicembre 2019 n. 580/2019/R/Idr l’ARERA ha definito il Metodo Tariffario 

Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI – 3) per il quadriennio 2020 – 2023. Nell’allegato a tale 

deliberazione sono definite le componenti ammesse al computo tariffario, e le relative modalità di 

calcolo. 

Le tariffe così calcolate sono soggette ad aggiornamento attraverso il moltiplicatore tariffario “Theta”, 

calcolato tenendo come anno di riferimento il 2019. 

Dai risultati delle simulazioni sinora effettuate, si prospettano lievi incrementi tariffari, a fronte di un 

notevole aumento degli investimenti previsti nel S.I.I. e di un generale miglioramento del servizio 

offerto all’utenza. Il risultato definitivo è ancora suscettibile di lievi variazioni riconducibili alla Tariffa 

del gestore Grossista (Cap Holding SpA), in elaborazione da parte del competente ATO Città 

Metropolitana di Milano, che deve essere inglobata all’interno della tariffa del gestore Unico dell’ATO 

MB (Brianzacque Srl). 

 

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI – BRIANZACQUE 

Nel quadriennio in corso rimane importante l’impegno del Gestore in termini di investimenti previsti, 

che partendo di un valore di circa 34 Milioni di € nel 2020 (in ribasso rispetto all’anno precedente a 

causa della situazione epidemiologica in atto), tendono a crescere negli anni successivi fino a 

superare il valore di 40 M€, come indicato nel prospetto seguente. 

 

 

 

Gli investimenti previsti sono dettagliati nella tabella allegata, nella quale vengono forniti, oltre alla 

denominazione e localizzazione dell’intervento, il Quadro economico complessivo e gli importi di 

realizzazione previsti per ogni anno. Per gli interventi ove la somma degli importi nel quadriennio 

non coincide con il Q.E. complessivo, è prevista una prosecuzione degli stessi nelle annualità 

successive al 2023. 

2020 2021 2022 2023

Investimenti previsti (€) 34.559.313,50        39.781.550,00 40.594.237,00 42.311.000,00 


