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Prot. n. __/2017 

Roma, 21/09/2017 

 

Spett.le Ufficio d’ambito della Provincia di Monza e Brianza 

Via Grigna, 13 

20900 Monza 

 

Alla c.a. del Vicepresidente: Roberto Borin 

 

Oggetto: Offerta di Consulenza 

 

 Gentili Signori, 

con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo a rimetterVi la nostra proposta per quanto indicato in 

oggetto. 
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1 Utilitatis 

La Fondazione Utilitatis pro acqua energia ambiente è la sintesi di un percorso ultra decennale le cui 

radici si innestano con la riforma del servizio idrico, infatti, l’atto costitutivo dell’allora Proaqua –

Istituto per studi e ricerche sui servizi idrici- data il 29 marzo 1995, la vigilia del lungo percorso che 

avrebbe portato all’attuale contesto di gestione di tutti i servizi pubblici locali e del servizio idrico 

integrato in particolare. Il consorzio Proaqua divenuto prima CRS Proaqua (Centro ricerche e studi 

Proaqua), poi Utilitatis pro acqua energia ambiente per poi giungere all’attuale Fondazione, ha 

maturato negli anni un rilevante connotato di  multidisciplinarità sviluppando competenze anche negli 

altri settori di pubblica utilità (ambiente ed energia). L’expertise nel settore dei servizi idrici è rimasta, 

tuttavia, un aspetto caratterizzante l’Istituto rispetto alla quale si è sedimentata conoscenza e 

professionalità. 

Il curriculum della Fondazione Utilitatis vanta numerose pubblicazioni specialistiche, di cui è 

direttamente editrice, nel campo dei servizi pubblici locali, fra queste la più nota è il Blue Book (I dati 

sul servizio idrico integrato in Italia) che vanta ormai 7 edizioni, cui si aggiunge il Green Book, 

monografia sul settore dell’igiene urbana, e lo Yellow Book dedicato al comparto gas. La competenza 

maturata nell’analisi dei dati e nella conoscenza delle dinamiche regolatorie viene riversata nei 

progetti di assistenza a enti, società e istituzioni; queste attività hanno, tra le altre, finalità quali: la 

pianificazione del servizio idrico su macro aree, la redazione di rapporti di approfondimento su 

specifiche tematiche sia ingegneristiche sia economiche, l’elaborazione di dati per l’applicazione della 

disciplina tariffaria vigente. 
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2 Oggetto della Consulenza e Offerta tecnica 

2.1 Premessa 

La collaborazione di Utilitatis con l’Ufficio d’ambito della Provincia di Monza e Brianza ha all’attivo 

due anni di lavoro nel quale sono stati affrontati vari temi attinenti alla regolazione del servizio idrico 

integrato, primo fra tutti l’applicazione della disciplina tariffaria da quella del primo periodo 

regolatorio (2012-2013) alle successive (proposta tariffaria 2014-2015 e 2016-2019). 

In questa fase l’Ente di governo si è posto la finalità di implementare uno strumento di regolazione 

complementare, ovvero la revisione dei corrispettivi applicati all’utenza nell’intento di omogenizzare i 

bacini tariffari oggi esistenti nell’ambito, numericamente pari ai comuni della provincia (55 bacini 

tariffari). Tale esigenza si manifesta in una fase molto particolare della regolazione nazionale la quale 

nel Quadro Strategico dell’Autorità per gli anni 2015-2019 individua tra gli obiettivi strategici (OS 

17) quello di definire una tariffa sociale per le utenze deboli meglio noto come “bonus idrico”. Le 

azioni prioritarie per introdurre una disciplina a tutela degli utenti svantaggiati si contestualizzano in 

un disegno più ampio della revisione su scala nazionale dei criteri su cui si basano attualmente le 

strutture tariffarie che manifestano una forte eterogeneità sul territorio.  

Con l’emanazione del d.p.c.m. del 13/10/2016 recante “tariffa sociale del servizio idrico integrato” 

(pubblicato in gazzetta ufficiale il 18/11/2016) si è delineato uno scenario marcatamente diverso 

dall’attuale il quale indirizza la struttura dei corrispettivi verso la “tariffa procapite” correlata alla 

dimensione del nucleo familiare. A seguito dell’evoluzione della normativa di primo livello nel corso 

del 2017 si sono succeduti diversi documenti di consultazione (DCO) emanati da AEEGSI tra loro 

strettamente connessi, che affrontano gli aspetti tecnici e metodologici per la definizione di 

un’articolazione tariffaria di tipo puntuale, da cui poi partire per la definizione del bonus idrico. Di 

fatto l’Autorità è andata a sovvertire non soltanto l’impianto tariffario vigente presso la quasi totalità 

degli operatori, ma anche la disciplina emanata in materia dalla stessa nelle deliberazioni 643/2013 e 

664/2015 (Titolo 9) in cui venivano fissati i criteri per la modifica dei “corrispettivi all’utenza finale”. 

La base di riferimento al momento disponibile da cui trarre spunto per le finalità del presente progetto 

è rinvenibile nei seguenti documenti di consultazione:  

 DCO 251/2017 “criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici”; 

 DCO 470/2017 “Bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti 

domestici economicamente disagiati”;  

 DCO 604/2017 “criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici TICSI 

(testo integrato corrispettivi servizi idrici)”.  

In concomitanza della stesura delle attività di questo progetto è stata approvata in data 28 

settembre la delibera –definitiva- recante: “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi 

idrici (TICSI) recante criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (del. 665/2017) il cui 
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testo non è ancora stato reso disponibile sul sito dell’Authority per cui non si conoscono le scelte 

definitive adottate in materia. 

Il processo di revisione dei corrispettivi illustrato nel seguito + quindi soggetto a revisione andando ad 

adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nel TICSI nella quale dovrebbero essere chiariti i numerosi 

profili applicativi dei nuovi corrispettivi rimasti in sospeso.  

2.2 Obiettivi e metodo 

Per quanto sinteticamente illustrato nella premessa appare chiaro che il filo rosso che guida la 

convergenza delle tariffe nell’ambito di Monza e Brianza è fortemente influenzato dalle disposizioni 

in itinere, in quanto in esse si individuano dei nuovi rapporti tra le grandezze tariffarie 

(dimensionamento della tariffa agevolata rispetto alla tariffa base) nonché il peso della quota fissa (che 

parrebbe stabilizzarsi per una quota pari al 20% del totale del gettito dei domestici) valori e rapporti 

che dovrebbero essere già fatti propri dal modello di convergenza dei bacini.  

Infatti, nell’andare ad omogeneizzare i prezzi della fascia agevolata (Ta) applicati alle utenze della 

provincia di Monza e Brianza si tenderà ad un punto di caduta della tariffa agevolata che rispetti il 

range di variazione fissato nei documenti di consultazione (dove 𝑇𝑎 = 𝑇𝑏 ∗ (1 − 𝑎)) correlato alla 

tariffa base (Tb) in vigore.  

Da un primo esame dei pesi applicati alla fascia agevolata e base emerge una consistente variabilità 

all’interno dell’ambito (Tabella 1) dove l’agevolazione passa da un minimo di 0,171 €/mc ad un 

massimo di 0,386 €/mc con un coefficiente di variazione del 16%. Identica situazione si osserva anche 

nella fascia base, pertanto l’azione di modifica del prezzo unitario comporterà inevitabilmente, per 

alcuni comuni, un sensibile riposizionamento della bolletta con effetti perequativi sia di carattere 

territoriale, sia tra gli utenti appartenenti allo stesso comune in funzione dei livelli di consumo 

espressi. 

Tabella 1 – Tariffa agevolata e base nell’ATO di Monza e Brianza – grado di dispersione 

Actual con teta 2018  
(ϑ=1,002) 

Tariffa 
Agev 

Tariffa 
Base 

MIN 0,171 0,309 

MAX 0,386 0,784 

Media 0,312 0,582 

Media Pond 0,298 0,602 

Coeff Var 16,1% 17,5% 

 

Ulteriore elemento di valutazione riguarda il gettito di ricavo derivante dall’applicazione della quota 

fissa agli utenti domestici che nell’ATO monzese rappresenta poco più dell’8% dei ricavi di questo 

segmento. A tendere anche questa parte della tariffa dovrà significativamente variare 

compensando/sostituendo il gettito della parte variabile.  
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Per le considerazioni fin qui evidenziate le attività del progetto si articolano come segue: 

Attività 1: Sensitivity per una convergenza dei bacini tariffari verso una tariffa unica d’ambito 

Fase 1: esame della struttura attuale dei corrispettivi volta a quantificare l’entità degli scostamenti 

territoriali ed eventualmente –se necessario- individui cluster di convergenza per sottobacini. Da 

questa attività prodromica alla costruzione del modello si traggono gli indispensabili elementi di 

riferimento per poter sviluppare le simulazioni successive. 

Sono già desumibili alcune caratteristiche del territorio monzese illustrate in Figura 1 che descrive il 

posizionamento dei comuni rispetto alla Ta e Tb in uso (adeguate già al 2018). I colori stanno ad 

evidenziare i seguenti risultati: 

 In giallo quei territori in cui l’agevolazione Ta è inferiore al range fissato nei documenti 

AEEGSI, compreso tra il 20% e il 50% della tariffa base. Questo significa che in questi 

comuni si sta agevolando troppo rispetto al prezzo della fascia base 

 In rosa i comuni che applicano una tariffa agevolata elevata che supera il limite massimo 

dell’intervallo di confidenza AEEGSI. 

 Il rosso individua il “comune virtuale” con tariffa agevolata e base derivate dalla media 

ponderata e traccia le quattro aree di criticità del piano di osservazione. 

Figura 1 – Mappa di posizionamento dei comuni rispetto alla tariffa agevolata e base (con teta 2018) 

 

Fase 2: costruzione del modello di convergenza a isoricavo basato sui volumi 2016 che in 

applicazione degli adeguamenti tariffari approvati (teta 2018, 2019 e seguenti se opportuno) stabilisca 

le curve di variazione della tariffa agevolata, tariffa base e quota fissa delle utenze domestiche per i 

tre servizi in ciascun comune. In particolare si segnala che nei documenti posti in consultazione 
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l’Autorità è orientata a ripartire la quota fissa anche su fognatura e depurazione –modalità attualmente 

non in uso in provincia di Monza e Brianza. 

Per gli approfondimenti fin qui esposti appare chiaro che una variabile chiave è rappresentata dal 

parametro di agevolazione “a” la cui scelta spetta all’EGA. Applicando la formulazione dei documenti 

posti in consultazione si evince che l’agevolazione media nell’ATO monzese si attesta a circa il 45% 

(Tabella 2) alla quale si associa una consistente variabilità come illustrato nel precedente grafico. 

Tabella 2 – Esame dell’agevolazione applicata nell’ATO di Monza 

Parametro "a" medio 45,4% 

MIN 15,3% 

MAX 67,6% 

 

Fase 3: Costruzione del modello di convergenza per le altre tipologie di utenze rispetto alle quali non 

si desumono dalla disciplina in itinere specifiche indicazioni e/o vincoli a parte l’obbligo 

dell’eliminazione del minimo impegnato (che potrebbe essere ancora in vigore nel bacino ex-Cap 

Holding) nonché la standardizzazione delle tipologie di utenze  (già definite nel DCO 604/2017). 

Quest’ultimo aspetto non desta particolare preoccupazione in quanto la classificazione delle tipologie 

di utenze nell’ATO di Monza appare già molto semplificata 

Fase 4: Verifica dell’impatto della convergenza su un’utenza tipo. Calcolo della spesa per un nucleo 

familiare che si attesti su due/tre livelli di consumo di riferimento (ad esempio 120, 150 e 200 

mc/anno) per esaminare la sostenibilità della convergenza, ovvero che non dia luogo ad effetti 

redistributivi macroscopici. Si potrebbe fissare una tolleranza massima di variazione della spesa (ad 

esempio non superiore al 6%). Questa fase di verifica se fornisce esito negativo riattiva le procedure 

dal punto 2 con nuove ipotesi di lavoro della convergenza. 

Sempre nello scenario attuale prendendo in esame la spesa media annua per la sola parte variabile del 

servizio acquedotto derivante da cinque ipotesi di livello di consumo si delinea in modo sempre più 

marcato la presenza di tre raggruppamenti due dei quali intercettano “le code” della distribuzione, 

coincidenti con i casi limite di spesa di segno opposto: comuni in cui la spesa è molto contenuta 

rispetto a quella media e quelli in cui vi è un prezzo significativamente superiore (Tabella 3) 

Tabella 3 – Focus spesa annua acquedotto quota variabile per livelli di consumo 

  Livelli di consumo annuo 

QV Acquedotto 
90 

mc/a 
120 

mc/a 
160 

mc/a 
180 

mc/a 
200 

mc/a 

Spesa MIN (€/anno) 15 25 42 48 54 

Spesa MAX (€/anno) 35 53 81 95 110 

Spesa media pond (€/anno) 26,1 40,7 64,0 75,7 87,4 
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Da una prima simulazione assegnando un’agevolazione massima pari al 50% (corrispondente a 0,3012 

€/mc) della tariffa base, quest’ultima fissata pari a 0,6025 si raggiunge con un buon grado di 

approssimazione l’isoricavo per questo segmento di servizio (Figura 2)  

Figura 2 – Ipotesi di agevolazione al 50% - Impatto sulla spesa variabile acquedotto  

 

Tuttavia il riallineamento dei prezzi unitari ha una ricaduta sulle utenze in termini perequativi, 

soprattutto per quei comuni che applicano tariffe basse i quali originano dei differenziali annui di 

spesa che possono raggiungere, soprattutto per livelli di consumo elevati, incrementi del 50%. In 

Tabella 4 si riportano i soli incrementi unitari (€ anno aggiuntivi sulla quota variabile acquedotto) i 

quali forniscono un’indicazione più reale rispetto alla percentuale dell’impatto del riallineamento delle 

aliquote. 

Tabella 4 – Scostamenti unitari critici per alcuni comuni post riallineamento della Ta e Tb 

QV acquedotto 
90 

mc/a 
120 

mc/a 
160 

mc/a 
180 

mc/a 
200 

mc/a 

MEDA 7 11 18 21 25 

MUGGIO' 10 15 22 26 30 

SEVESO 12 17 24 28 32 

VIMERCATE 6 13 25 31 36 

 

Attività 2: Modifica della struttura dei corrispettivi secondo la nuova disciplina AEEGSI 

Stabilito il percorso di convergenza illustrato in precedenza, a partire dall’articolazione finale dei 

corrispettivi che ne emerge si costruirà la nuova struttura dei corrispettivi che, sulla scorta delle 

informazioni fino ad ora esposte nei documenti di consultazione, dovrebbe assorbire le seguenti 

assunzioni: 

 Modifica dell’ampiezza della fascia agevolata dagli attuali 100 mc a 55 mc 

 Vincolo sul prezzo dal applicare nell’ultima fascia di eccedenza (non superiore a 6 volte la 

tariffa agevolata) 
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Ulteriori elementi che arricchiranno la disciplina in materia e che sono ancora in via di definizione, 

non appena disponibili saranno fatti propri nella revisione finale dell’articolazione. 

Anche in questa seconda parte del processo sarà più che mai opportuno sviluppare gli opportuni 

strumenti di verifica evidenziando l’impatto della spesa su livelli di consumo di un’utenza tipo. 

3 Durata dell’incarico 

L’arco di tempo per cui è prevista l’assistenza alle funzioni regolatorie dell’Ente di governo d’ambito 

di Monza e Brianza va dalla data di presentazione dell’offerta fino al termine del lavoro. 

3.1 Risorse umane previste 

Si prevede l’attivazione delle seguenti risorse umane: 

Rita Mileno - Consulente Senior; 

Daniele Mele - Consulente Junior 

4 Costi del progetto e copertura economica – Offerta economica 

Per lo svolgimento del progetto descritto nel precedente paragrafo si richiede un compenso 

omnicomprensivo dei costi di trasferta pari a: 

 Euro 18.000,00 + IVA. 

5 Riservatezza 

I dati e le informazioni di cui si verrà a conoscenza per la realizzazione del servizio/prodotto saranno 

considerati strettamente riservati e non saranno utilizzati per altri scopi oltre a quelli oggetto del 

presente progetto di studio e ricerca. 

6 Privacy 

Ai sensi della D. Lgs. 196/03, Codice sulla Privacy, Utilitatis si attiene ad un generale principio di 

riservatezza e rispetto dei propri Clienti e del Personale delle aziende in cui opera. Utilitatis utilizza i 

dati che riguardano i propri Clienti esclusivamente per le finalità proprie dell’attività commerciale che 

esercita. Il responsabile del trattamento dei dati è Valeria Garotta, al quale potrete far richiesta in 

qualsiasi momento per l’eliminazione dei vostri dati dagli archivi cartacei ed elettronici di Utilitatis.  
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7 Garanzia di qualità del servizio offerto 

Utilitatis ha un Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001, pertanto saranno 

attivati i processi di monitoraggio della qualità del servizio erogato, dei risultati raggiunti, dei prodotti 

e degli strumenti forniti, delle risorse umane impiegate, degli eventuali fornitori utilizzati. Questi 

ultimi, se necessari, saranno qualificati nell’Albo fornitori Utilitatis, che prevede la verifica e il 

controllo delle conoscenze e delle competenze necessarie allo svolgimento del servizio. 

8 Condizioni di fornitura 

- Spese di trasferta A carico di Utilitatis  

- Fatturazione 40% alla firma dell’incarico, 60% a fine progetto 

- Tempi di pagamento 60 gg. data fattura 

- Modalità di pagamento ed 

  estremi del conto corrente 

Bonifico bancario indirizzato a: 

Utilitatis 

IBAN: IT62K0312703207000000003901, Unipol Banca 

SWIFT/BIC: BAECIT2 

- IVA I prezzi in offerta sono IVA esclusa 

- Validità dell’offerta 30 settembre 2017 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo distinti saluti. 

 

 

Per accettazione dell’offerta 

Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e 

Brianza 

Fondazione Utilitatis 

pro acqua energia ambiente 

Il Direttore 

(________________) 

 

 

 

 

____________________________ 

Il Direttore 

(Valeria Garotta) 

 

 

 

 

____________________________ 

 


