
theta  2019 
1,286

Servizio acquedotto
uso domestico da m3 a m3

€/m3

I° scaglione 0 50 0,162511
II° scaglione 51 100 0,325020
III° scaglione oltre 101 0,487530

usi diversi da m3 a m3

I° scaglione 0 50 0,325020
II° scaglione oltre 51 0,487530

usi agricoli da m3 a m3

I° scaglione 0 50 0,081255
II° scaglione 51 100 0,162511
III° scaglione oltre 101 0,243718

allevamento da m3 a m3

0,162511

comunale da m3 a m3

0,162511

Servizio Fognatura
0,160485

Servizio Depurazione
0,472021

quota fissa da m3 a m3

4,104524

Comune di Gerenzano

scaglione unico

scaglione unico

scaglione unico

fognatura

depurazione

Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 59 del 28 settembre 2018 e del Consiglio Provinciale n. 5 del 
30 gennaio 2019 è stato approvato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (ora 
divenuta ARERA) n. 664/2015/R/IDR, lo schema regolatorio tariffario del SII (MTI-2) per il periodo 2016/2019, come risultante 
dall’aggiornamento per il biennio 2018/2019 sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR. L’adeguamento prevede 
un incremento tariffario anche per l’anno 2019 (rappresentato dal moltiplicatore theta pari a 1,286) da applicarsi alle tariffe in vigore 
nell’anno 2015. La Giunta Comunale con propria deliberazione ha preso atto del valore del moltiplicatore tariffario dell’anno 2019.

Oneri  perequazione  UI1:  con decorrenza 1 gennaio 2014, l’AEEGSI (ora divenuta ARERA) con deliberazione 529/2013/R/COM  
ha aggiornato la componente tariffaria UI1 che è stata portata a euro/mc 0,004, da applicarsi ai volumi fatturati per i servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione. La componente tariffaria UI1 è destinata alla compensazione delle agevolazioni tariffarie 
applicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

Oneri perequazione UI2: già con la delibera 664/2015/R/IDR l’AEEGSI (ora divenuta ARERA)  aveva introdotto la componente 
tariffaria UI2 prevalentemente destinata alla promozione della qualità tecnica del servizio idrico. Con deliberazione 918/2017/
R/IDR tale componente è stata quantificata, dal 1 gennaio 2018,  in  euro/mc 0,009 e viene applicata a tutte le utenze del servizio 
idrico integrato  come  maggiorazione ai corrispettivi  di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

Oneri  perequazione  UI3:  con decorrenza 1 gennaio 2018, l’AEEGSI (ora divenuta ARERA)  con deliberazione 897/2017/R/IDR 
ha istituito la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico quantificata in  
euro/mc 0,005 (deliberazione 918/2017/R/IDR) applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale 
diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo acquedotto. La componente 
UI3 viene applicata salvo poi effettuare opportuno conguaglio in caso di avente diritto al bonus sociale.
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