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Approvazione tariffe del SII, deliberazione ARERA n. 

580/2019/R/Idr “Approvazione del metodo tariffario idrico 

per il terzo periodo regolatorio MTI - 3” - periodo regolatorio 

2020 – 2023 e Programma degli Investimenti  
 

Alle ore 17.00 del giorno 22 Dicembre 2020 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, in Via 

Grigna n. 13 – Monza, e in modalità video conferenza, in ottemperanza alle disposizioni governative in 

materia di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è riunita la Conferenza dei 

Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato e all’appello sono risultati presenti i 

Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di: 

 

Comune Sì/no Comune Sì/no Comune Sì/no 

Agrate Brianza   Ceriano Laghetto  Nova Milanese  

Aicurzio   Cesano Maderno  Ornago  

Albiate  Cogliate  Renate  

Arcore  Concorezzo  Roncello  

Barlassina  Cornate D'Adda  Ronco Briantino  

Bellusco  Correzzana  Seregno  

Bernareggio  Desio  Seveso  

Besana in Brianza  Giussano  Sovico  

Biassono  Lazzate  Sulbiate  

Bovisio Masciago  Lentate sul Seveso  Triuggio  

Briosco  Lesmo  Usmate Velate  

Brugherio  Limbiate  Varedo  

Burago Molgora  Lissone  Vedano al Lambro  

Busnago  Macherio  Veduggio con Colzano  

Camparada  Meda  Verano Brianza  

Caponago  Mezzago  Villasanta  

Carate Brianza  Misinto  Vimercate  

Carnate  Monza    

Cavenago Brianza  Muggiò  TOTALE  /55 

 

La Presidenza della Conferenza viene assunta dal Sindaco del comune di Carnate, Daniele Nava. 

Assistono alla seduta il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione dell’ATO-MB, 

Silverio Clerici e Roberto Borin. 

 Assiste altresì il Direttore di ATO-MB, dott.ssa Erica Pantano che redige il presente verbale, costituito da n. 

XX pagine. 

 

Il Presidente della Conferenza, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, passa alla 

trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  

 

 

Proposta tariffe del S.I.I per il periodo 2020 – 2023 e Programma degli Investimenti
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La Conferenza dei Comuni di ATO-MB 

 

Visti: 

• l’art. 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 titolo V 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 il servizio 

idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21; 

Richiamati: 

• lo Statuto dell’Azienda Speciale per l’Ufficio d’ambito territoriale ottimale – ATO MB; 

• il Regolamento della Conferenza dei Comuni di ATO-MB, approvato dalla Conferenza dei Comuni 

il 20.09.2011; 

Premesso che: 

• la Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, come modificata dalla 

Legge Regionale 27.12.2010 n. 21, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito, 

come previste dall’Art. 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, alle Province, previa 

costituzione di un’azienda speciale, denominata Ufficio d’Ambito, dotata di personalità giuridica e 

di autonomia organizzativa e contabile; 

• l’Azienda speciale Ufficio d’Ambito ATO-MB è stata regolarmente costituita ed il Consiglio 

d’Amministrazione insediato; 

• la gestione del servizio idrico integrato interessa tutto l’ATO di Monza e Brianza coincidente con 

tutto il territorio provinciale; 

• ai sensi dell’Art. 48 c. 3 della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, per le decisioni relative 

alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l’Ente responsabile dell’ATO acquisisce il parere 

obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell’ATO; 

Il Consiglio d’Amministrazione di ATO MB ha approvato in data 21.12.2020 gli argomenti da 

sottoporre alla Conferenza dei Comuni indetta per il giorno 22.12.2020.  

 

Considerato che, in merito a: 

1. Predisposizione delle tariffe per l’ATO della Provincia di Monza e della Brianza – schema 

regolatorio 

 

• in ottemperanza al disposto regolatorio allegato alla delibera ARERA 580/2019/R/Idr, 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; 

• Come previsto dal metodo tariffario vigente, per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell’anno 2020 

sono stati assunti i dati di bilancio 2018, mentre per l’anno 2021 sono stati utilizzati dati di bilancio  

dell’anno 2019; 

• La revisione delle tariffe per il periodo 2020-2023 è quindi stata effettuata secondo le disposizioni 

contenute nella Delibera 580/2019/R/Idr attraverso lo strumento di calcolo rilasciato dall’Autorità 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#148
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secondo una metodologia che ha permesso di rispondere ai requisiti richiesti dalla disciplina e 

congiuntamente di rappresentare la complessità di scambi gestionali tra le società Brianzacque S.r.l. 

e Cap Holding S.p.A., all’interno del perimetro dell’ATO MB; 

• L’applicazione del metodo ha permesso quindi di giungere alle seguenti determinazioni tariffarie, 

comprensive dei relativi PEF: 

o CAP Holding Gestore Grossista acquedotto vs ATO Monza Brianza (elaborata per 

competenza da ATO CMM); 

o CAP Holding gestore Grossista depurazione vs ATO Monza e Brianza (elaborata per 

competenza da ATO CMM); 

o Brianzacque Gestore 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, a fronte di un notevole aumento 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. Le simulazioni del 

Gestore Grossista Cap Holding sono state elaborate dal competente Ufficio d’Ambito della 

Città Metropolitana di Milano. Il Theta elaborato per il gestore Brianzacque è già 

comprensivo dei valori predisposti per il Gestore Grossista Cap Holding SpA: 

 

 

 CAP HOLDING SpA - 

Acquedotto 2020 2021 2022 2023 

Theta (cumulato rispetto al 2019) 1.085 1.176 1.276 1.383 

Incremento annuale (%) 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 

Investimenti previsti (€) 1.321.977 1.638.923 1.251.592 644.287 

 

 CAP HOLDING SpA - 

Depurazione 2020 2021 2022 2023 

Theta (cumulato rispetto al 2019) 1.039 1.078 1.118 1.130 

Incremento annuale (%) 3.9% 3.8% 3.7% 1% 

Investimenti previsti (€) 2.656.045 4.205.447 4.509.783 4.990.694 

 

 BRIANZACQUE SRL 2020 2021 2022 2023 

Theta (cumulato rispetto al 2019) 1,014 1,041 1,074 1,131 

Incremento annuale (%) 1,4% 2,7% 3,1% 5,3% 

Investimenti previsti (€)   34.559.313,50    39.781.550,00    40.594.237,00    42.311.000,00  
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• Nell’ambito della presente predisposizione tariffaria, è stata ritenuta strategica l’implementazione di 

infrastrutture che consentano di sfruttare una risorsa idrica meno pregiata per scopi diversi dall’uso 

potabile, caratterizzandosi di fatto come servizio di “acquedotto non potabile” (c.d. pozzi di prima 

falda). Tale utilizzo è rivolto alle utenze pubbliche, come meglio dettagliato nel Regolamento del 

S.I.I. Considerata la natura dell’opera e l’elevato valore ambientale intrinseco volto alla 

conservazione della risorsa idrica più pregiata, si è valutata una tariffa idonea che consenta il 

recupero dei costi gestionali, favorendo nel contempo l’utilizzo di tali risorse. La tariffa da applicare 

deve quindi contemperare una agevolazione rispetto alla tariffa prevista per tali usi in caso di utilizzo 

del pubblico acquedotto, ed una logica di riduzione degli sprechi per consumi non necessari. Per tale 

tipologia d’uso si ritiene quindi idoneo applicare un corrispettivo come indicato nella seguente 

tabella: 

 

Uso Innaffiamento aree verdi 

pubbliche tramite pozzi di 

prima falda* 

Fascia di consumo:  

da 0 mc senza limite 

superiore 

0.445064 €/mc** 

 

*per tale tipologia d’uso non si applica il corrispettivo di fognatura e depurazione 

** Tariffa base uso irriguo scontata del 20% 

 

 

2. Nuovo Piano degli Investimenti 2020-2023 

• Ai sensi della Determinazione ARERA 580/2019/R/Idr, 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 predisposto il Programma degli 

Interventi per il periodo 2020 – 2027, specificando con maggior grado di dettaglio la 

previsione di investimenti per gli anni 2020 -2023 secondo quanto contenuto nei modelli 

forniti da ARERA; 

• in particolare, in sede di proposta di pianificazione, ATO MB e Brianzacque hanno rivisto 

gli obiettivi generali di medio periodo in linea con le più recenti linee guida internazionali, 

la normativa comunitaria, gli adempimenti definiti a livello nazionale, regionale o di ambito 

sub regionale, oltre alle prerogative imposte dalla nuova Regolazione;  

• 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 prossimo quadriennio, per 

il Gestore Unico Brianzacque e per il Gestore Grossista Cap holding SpA: 

 

 BRIANZACQUE SRL 2020 2021 2022 2023 

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

 

 CAP HOLDING SpA - 

Acquedotto 2020 2021 2022 2023 

Investimenti previsti (€) 1.321.977 1.638.923 1.251.592 644.287 
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 CAP HOLDING SpA - 

Depurazione 2020 2021 2022 2023 

Investimenti previsti (€) 2.656.045 4.205.447 4.509.783 4.990.694 

 

 

• CAP Holding SpA continuerà comunque a svolgere un ruolo di gestore “Grossista” per il 

servizio di Acquedotto (tramite le infrastrutture idriche ubicate sul territorio della Provincia 

di Monza e Brianza, dorsali dalle centrali di Pozzuolo Martesana e Trezzo sull’Adda), e per 

il servizio di depurazione e collettamento dei reflui ai depuratori di Cassano d’Adda, Pero, 

Peschiera Borromeo, e Truccazzano; 

 

 

3. Regolamento per la 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, nella misura di 0.75 €/ab per Comune per l’anno 2020 e 2021;  

• al fine di disciplinare l’erogazione di tale Bonus Idrico Integrativo è stato approvato con Delibera del 

CdA di ATO MB n. 14 del 17.11.2020 un Regolamento per la concessione di agevolazioni tariffarie 

a carattere sociale, prevedendo in continuità con il precedente Regolamento, che lo stesso possa 

essere utilizzato prioritariamente per il saldo di fatture insolute, ovvero come somma a credito sulle 

bollette di futura emissione;  

 

Dato atto che: 

• la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all’Azienda Speciale; 

• per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza così come stabilito dal 

Dlgs. N.33/2013;  

• il direttore dell’ATO MB ha reso il parere di regolarità tecnico-contabile e di legittimità sulla 

presente proposta deliberativa, ai sensi dell’art 10 c.10 del regolamento per il funzionamento della 

Conferenza dei Comuni dell’ATO; 

  

Dato atto che il Presidente di ATO-MB ha richiesto il parere favorevole dei Comuni qui riuniti per 

assumere il seguente provvedimento: 

• approvazione della proposta di predisposizione tariffaria del S.I.I per il periodo 2020 – 2023 e 

Programma degli Investimenti, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto.  
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Si chiede inoltre che: 

Per espressa votazione, la proposta di indirizzo obbligatorio e vincolante, nei termini espressi dalla 

Conferenza, venga dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, dopo 

la sottoscrizione dell’atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale 

dell’Ufficio d’Ambito medesimo, alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Azienda.  

 

Ritenuto di esprimere il parere obbligatorio e vincolante sulla succitata proposta ai sensi dell’art. 49 della 

L.R. 26/03 e s.m.i. nonché dell’art.7 del proprio regolamento di funzionamento;  
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Indi, con voti espressi in conformità alla citata norma come segue: 

 

Comune P
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tr
a
ri

o
 

a
st

en
u

to
 

Agrate Brianza 14.770     

Aicurzio 2.067     

Albiate 6.190     

Arcore 17.285     

Barlassina 6.826     

Bellusco 7.212     

Bernareggio 10.555     

Besana in Brianza 15.510     

Biassono 11.697     

Bovisio Masciago 16.596     

Briosco 5.966     

Brugherio 33.170     

Burago  Molgora 4.240     

Busnago 6.413     

Camparada 2.074     

Caponago 5.226     

Carate Brianza 17.684     

Carnate 7.177     

Cavenago Brianza 6.883     

Ceriano Laghetto 6.324     

Cesano Maderno 37.010     

Cogliate 8.450     

Concorezzo 15.193     

Cornate d’Adda 10.363     

Correzzana 2.657     

Desio 40.397     

Giussano 24.527     

Lazzate 7.603     
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Lentate sul Seveso 15.486     

Lesmo 8.094     

Limbiate 33.903     

Lissone 42.220     

Macherio 7.130     

Meda 23.073     

Mezzago 4.106     

Misinto 5.195     

Monza 119.856     

Muggiò 23.208     

Nova Milanese 22.315     

Ornago 4.702     

Renate 4.177     

Roncello 3.925     

Ronco Briantino 3.389     

Seregno 43.001     

Seveso 22.733     

Sovico 8.069     

Sulbiate 4.067     

Triuggio 8.546     

Usmate Velate 10.033     

Varedo 12.773     

Vedano al Lambro 7.426     

Veduggio Colzano 4.434     

Verano Brianza 9.275     

Villasanta 13.619     

Vimercate 25.309     

 

 
 

Maggioranza necessaria 420.065 (pari al > 50% popolazione totale) 

Voti favorevoli espressi XX, astenuti 0, contrari 0  

da XX Comuni votanti per un totale di popolazione rappresentata in assoluto pari al XX% 

 

DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole obbligatorio e vincolante approvazione della proposta tariffe del S.I.I 

per il periodo 2020 – 2023 e Programma degli Investimenti, allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto 
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Si dà atto che, trattandosi di parere endoprocedimentale obbligatorio, viene immediatamente reso al 

Consiglio d’Amministrazione dell’Ufficio ATO-MB per adempimenti conseguenti. 

 

Monza, lì 28.05.2018 

 

Il direttore di ATO-MB 

 

 

 

 

(Erica Pantano) 

 

Il Presidente della Conferenza 

 

 

 

 

(Domenico Colnaghi) 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnico-contabile e di legittimità: 

 

FAVOREVOLE 

 

F.to il direttore 

(Erica Pantano) 


