
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 24 in data 07-09-2022 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO PER BRIANZACQUE SRL BIENNIO 2022-2023 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di Settembre alle ore 14:30 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito 
della Provincia di Monza e Brianza, in via Grigna, 13 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 
l’Ambito Territoriale Servizio Idrico Integrato e all’appello sono risultati presenti:  
  

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

CLERICI SILVERIO Presidente X  

BORIN ROBERTO Vice Presidente X  

BARAGGIA MATTEO Consigliere X  

MAGNI BARBARA Consigliere X  

LONGHIN MAURILIO ILDEFONSO Consigliere  X 

Presenti – Assenti   4 2 

  

Assiste alla seduta il Direttore ATO MB DOTT.SSA ERICA PANTANO. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



Il Consiglio di Amministrazione 

  

  

Visti: 

• Gli artt. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• La sezione III Titolo II del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

• il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, in 
base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito territoriale 
ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n. 21;  

Richiamati:  

·         Lo Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato ed integrato dal 
Consiglio provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019;  

·         Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del 
Consiglio di Amministrazione di ATO MB;  

·         Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i.;   
  
Premesso che: 
  

1.       Predisposizione delle tariffe per l’ATO MB per il gestore Brianzacque Srl – schema regolatorio 

• in ottemperanza al disposto regolatorio allegato alla delibera ARERA 580/2019/R/Idr, integrato e 
modificato dalla deliberazione 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, nonché dalla deliberazione 30 
dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle 
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” ATO – MB ha provveduto alle predisposizioni 
tariffarie da presentare per l’approvazione della Conferenza dei Comuni e successivamente 
trasmettere all’Autorità per la definitiva approvazione; 

• In seguito alla situazione di congiuntura economica sfavorevole, incidente in modo particolare sui 
prezzi di approvvigionamento della materia prima energia, nonché in riferimento ad alcuni 
contenziosi presentati al TAR Lombardia sugli aspetti inerenti la trattazione dei costi aggiornabili 
dell’energia elettrica  nel succitato disposto regolatorio, il medesimo è stato integrato dalla 
deliberazione 229/2022/R/Idr del 24 maggio 2022  recante: “Conclusione del procedimento per il 
riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico 
integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, 
Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”. Tale 
deliberazione è da considerarsi parte integrante dell’aggiornamento tariffario effettuato dall’ATO – 
MB; 

• La revisione delle tariffe per il periodo 2022-2023 è quindi stata effettuata secondo il quadro 
regolatorio che si è andato componendo ed implementata attraverso lo strumento di calcolo 
rilasciato dall’Autorità, secondo una metodologia che ha permesso di rispondere ai requisiti richiesti 
dalla disciplina. La predisposizione si fonda, inoltre, sui dati storici rilasciati nel portale dell’Autorità 
che si conformano alla precedente predisposizione tariffaria approvata con giusta deliberazione 
460/2021/R/Idr e che istruiscono la base di partenza del presente aggiornamento; 

• Nell’ambito dell’istruttoria condotta dagli uffici, prodroma alla predisposizione della proposta 
tariffaria, in considerazione dell’eccezionalità del contesto attuale relativo al rincaro generale dei 
costi delle materie prime, sono stati considerati gli extra costi relativi all’acquisto di gas naturale 
utilizzato per l’essiccamento dei fanghi presso gli impianti di depurazione. La valutazione costi-
benefici svolta ha evidenziato come il processo di essiccamento permetta di abbattere i costi di 



smaltimento dei fanghi ottimizzando i canali di accesso alle filiere di smaltimento e/o recupero degli 
stessi. Va, inoltre, evidenziato, che il Gestore ha ottenuto delle premialità dal sistema di valutazione 
della qualità tecnica di ARERA, proprio per gli elevati standard raggiunti nella riduzione della parte 
umida del fango;  

• Il riconoscimento dei succitati extra costi per un valore di 1,8 mln/€ attiene componente tariffaria 
𝑅𝑐𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜

𝑎  per l’anno 2021 di cui all’articolo 27.1 lettera f) e costituisce un riconoscimento “una tantum” 
proprio per l’eccezionalità del contesto, inteso come mutazione repentina delle condizioni del 
mercato che non hanno consentito al Gestore di mettere in atto strategie di riduzione di altre spese 
per calmierare l’aumento di questa specifica voce;  

• In riferimento alle leve messe a disposizione dalla regolazione per fronteggiare la triplicazione del 
costo unitario di approvvigionamento della materia energia si segnala l’attivazione della componente 

𝑂𝑃𝐸𝐸
𝑒𝑥𝑝

 per entrambi gli anni nella misura massima consentita dall’articolo 20.2 (delibera 639/2021) 
finalizzata ad anticipare il conguaglio spettante nel biennio successivo (2024, 2025). Sul punto la 
predisposizione tariffaria ha messo in luce gli ottimi risultati raggiunti con la messa in funzione del 
cogeneratore (PREN) che a regime ha consentito un risparmio di acquisto di energia elettrica nel 
2021 di 10 mln/Kwh con una riduzione in tariffa del costo di energia di circa 3,5 mln/€;  

• Nel corso dell’istruttoria tariffaria gli uffici dell’ATO – MB hanno verificato che Gestore ha messo in 
atto tutte le misure a disposizione per gestire le criticità finanziarie derivanti dall’accresciuta bolletta 
energetica ricorrendo alla rateizzazione degli importi come previsto dall’articolo 8 comma 1 del 
decreto-legge 21/22 che sono stati concessi da un solo fornitore per le fatture riferite al mese di 
maggio e giugno 2022 come disposto dal provvedimento in parola;  

• L’applicazione del metodo ha permesso quindi di giungere alla determinazione tariffaria, 
comprensiva del relativo PEF, per la soc. Brianzacque Srl - Gestore Unico del SII per l’ATO Provincia 
di Monza e della Brianza; 

• La metodologia applicata dall’ATO MB, nel rispetto delle disposizioni di ARERA, ha consentito di 
giungere a un risultato sostenibile per l’utenza, prospettando lievi incrementi tariffari per gli anni 
2022 e 2023, a fronte del mantenimento di un elevato tasso di programmazione e realizzazione degli 
investimenti previsti nel S.I.I. e di un generale miglioramento del servizio offerto; 

• Nei prospetti seguenti si sintetizzano i principali parametri oggetto delle simulazioni e sottoposti 
all’approvazione della Conferenza dei comuni dell’ATO MB, per il gestore Brianzacque Srl:  

  

 BRIANZACQUE SRL 2022 2023 

Theta (cumulato rispetto al 2019) 1.052 1.066 

Incremento annuale (%) 1.023% 1.337% 

Investimenti previsti (€) 48.490.180 € 61.083.300 € 

  
• Nell’ambito della presente predisposizione tariffaria, è stata introdotta la disciplina di fornitura idrica 

da acquedotto a servizio di terreni agricoli privi di immobili, regolamentandone le casistiche 
all’interno del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e prevedendo i relativi corrispettivi da 
applicare all’utenza secondo il seguente prospetto: 
  

Fornitura idrica da 
acquedotto a servizio 
di terreni agricoli privi 
di immobili 

  
Fascia di consumo  

  
Corrispettivo 



Fascia base Da 0 a 120 (mc/anno) Stessa Tariffa base “Altri 
usi” 

Esonero 
dall’addebito 
delle quote di 
fognatura e 
depurazione 

1° eccedenza Da 121 a 500 
(mc/anno) 

Stessa tariffa di  
1° eccedenza “Altri usi” 

2° eccedenza Oltre 500 (mc/anno) Doppio della tariffa di  
1° eccedenza “Altri usi” 

  
  

2. Aggiornamento Piano degli Investimenti 2022-2023 

·      Ai sensi della Determinazione ARERA 580/2019/R/Idr, integrata e modificata dalla  deliberazione 30 
dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle 
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, ed in considerazione di quanto previsto dalla 
Deliberazione 917/2017/R/Idr (recante disposizioni inerenti la regolazione della qualità tecnica del 
SII) dell’Autorità stessa, è stato aggiornato il Programma degli Interventi per il periodo 2022 – 2023 
con un maggior grado di dettaglio in base alle informazioni disponibili, secondo quanto contenuto 
nei modelli forniti da ARERA;  

·      Secondo le indicazioni contenute nella Delibera ARERA 580/2019/R/Idr, all’interno delle opere del 
Programma degli investimenti sono state classificate le opere a particolare rilevanza strategica come 
opere del Piano delle Opere Strategiche (POS) per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, seguendo 
le linee guida ed i criteri forniti dall’Autorità; 

·      Di seguito si riassume il prospetto degli investimenti previsti nel biennio 2022 - 2023, per il Gestore 
Unico Brianzacque Srl: 

  2022 2023 

Investimenti al lordo dei 
contributi 

  

48.490.180 € 

  

61.083.300 € 

  

3. Concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale – Bonus Idrico 

• Con Deliberazione 897/2017/R/Idr, aggiornata con Deliberazione 227/2018/R/Idr, ARERA ha definito 
le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 
economicamente disagiati. Tale misura viene alimentata tramite una specifica componente in tariffa 
denominata UI3, applicata a tutte le utenze del SII, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio 
economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto; 

• Nella medesima Deliberazione è prevista la possibilità per l’Ente di Governo dell’Ambito, anche 
d’intesa con il Gestore, di istituire un Bonus Idrico Integrativo, regolamentato secondo le modalità 
contenute nell’allegato A (art. 8). ATO MB, unitamente a Brianzacque S.r.l., ha ritenuto il Bonus Idrico 
Integrativo una concreta opportunità per rispondere alle necessità dei cittadini residenti nel 
territorio servito, versanti in condizioni di disagio economico, come misura ulteriore rispetto al Bonus 
Sociale Idrico; 

• Dalle risultanze degli anni precedenti è in generale emersa una sovrastima dei budget stanziati per il 
Bonus Idrico Integrativo. Tale circostanza, unitamente all’aumento della rilevanza della componente 



di Bonus Sociale Idrico riconosciuto da ARERA, ha portato ad aggiornare il valore di partenza per il 
Bonus idrico integrativo a 0,65 €/ab per Comune (rispetto al precedente valore di 0.75 €7ab comune 
applicato per gli anni 2020-2021); 

  
Considerato che ai sensi dell’art. 48 c.3 della L.R. 26/2003 si ritiene necessario acquisire il parere vincolante 

della Conferenza dei Comuni dell’ATO MB 

 
Il Presidente passa alla votazione e  

il Consiglio di Amministrazione 
  
con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 
 
  

DELIBERA 

1.    di approvare, per quanto di competenza e per quanto esposto in premessa, che si richiama 
integralmente, la proposta di aggiornamento tariffario per Brianzacque Srl per il biennio 2022 - 
2023, e relativo Programma degli Investimenti e agevolazioni tariffarie a carattere sociale (Bonus 
idrico), come citati nelle premesse, da sottoporre alla Conferenza dei Comuni dell’ATO MB. 

  

  



  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.24 del 07-09-2022 

  

 Letto, confermato e sottoscritto. 

  

  
  

Il Direttore ATO MB Il Presidente 

DOTT.SSA ERICA PANTANO SILVERIO CLERICI 

  

  

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 


