AST Toano - Nuova Articolazione Tariffaria e Bonus Idrico
Gentile utente dell’acquedotto di Toano,
desideriamo informarLa sulle importanti novità che riguardano il servizio idrico integrato e, più precisamente,
sulla tariffa del servizio stesso e sul nuovo bonus idrico previsto per i nuclei familiari in condizioni di disagio
economico.
Il Consiglio Locale di Atersir, costituito da tutti i sindaci della provincia di Reggio Emilia, ha approvato in data 30
novembre 2018 con deliberazione n.7, la nuova articolazione tariffaria sul servizio idrico integrato da applicare
retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2018.
Vogliamo quindi sottolineare alcune importanti novità che potranno essere di beneficio agli utenti.
Per le utenze domestiche residenti, si sottolinea in particolare l’applicazione degli scaglioni agevolati pro capite,
cioè di un quantitativo di consumo a prezzo ridotto commisurato al numero di persone effettivamente
componenti il nucleo famigliare.
Le utenze domestiche residenti potranno infatti presentare un’autocertificazione (tramite modulo a disposizione
presso gli uffici di AST) attestante il numero di componenti effettivi del nucleo familiare, al fine di ottenere
l’applicazione della tariffa pro capite reale dal 1 gennaio 2018 e di ottenere il corrispondente conguaglio rispetto a
quanto già pagato nell’anno trascorso. Tale meccanismo risulta vantaggioso per le famiglie numerose, con più di
tre componenti. In caso di mancata autocertificazione, l’utenza verrà al momento considerata composta da un
numero standard di tre persone.
Per le utenze non domestiche si ha un più puntuale attribuzione della tipologia di uso tra Industriale, Artigianale e
Commerciale, Zootecnico e Altri Usi, con il mantenimento dei piani tariffari esistenti tranne per l’uso Zootecnico.
Novità anche dal lato delle quote fisse. Viene introdotta la quota fissa per le utenze servita da impianto di
depurazione e contestualmente ridotto l’importo della quota fissa per la fognatura, quote fisse che saranno
addebitate ai soli utenti serviti.

LE TARIFFE
L’Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), con la Delibera n.665/2017/IDR, c.d. TICSI, ha
introdotto una normativa a livello nazionale sull’articolazione tariffaria e l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna
per il servizio idrico ed i rifiuti (ATERSIR), con la Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.7 del 30
novembre 2018, ha applicato questa normativa definendola a livello locale a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Il Consiglio di Ambito di ATERSIR con la Delibera CAMB/2019/6 del 29 gennaio 2019 ha disposto che il conguaglio
di cui all’art.4.2. della Deliberazione ARERA 665/2017, vista la complessità delle attività necessarie per la relativa
determinazione e per l’implementazione degli applicativi gestionali di fatturazione, venga fatturato all’utenza,
laddove tecnicamente gestibile dagli applicativi informatici dei gestori, nel corso del secondo semestre 2019.
La presente comunicazione intende riepilogare sinteticamente queste modifiche, mentre per gli approfondimenti
ed i dettagli, è possibile contattare gli uffici AST.

USO DOMESTICO RESIDENTE
L’articolazione tariffaria per uso domestico non cambia, ma è prevista la possibilità di applicare, su richiesta
dell’Utente o sulla base di rilevazioni d’ufficio, un’articolazione tariffaria “pro-capite”. La tariffa pro-capite prevede
scaglioni tariffari commisurati alla numerosità dei componenti la famiglia residente, secondo il seguente schema
esplicativo:
m³/anno
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti

Tariffa Agevolata

Tariffa Base
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La numerosità della famiglia deve essere autocertificata dall’Utente stesso rivolgendosi agli uffici AST. In assenza di
autocertificazione AST assumerà, come previsto dalla normativa, un numero di componenti standard pari a tre, in
attesa di individuare il numero effettivo dei componenti il nucleo famigliare.
Nel caso di forniture condominiali, l’applicazione della tariffa pro-capite potrà avvenire solo se l’Amministratore
condominiale produrrà una autocertificazione contenente il dettaglio delle unità immobiliari (suddivise in:
domestiche residenti, domestiche non residenti, non domestiche), nonché la numerosità familiare di tutte le
utenze domestiche residenti ed impegnandosi altresì ad aggiornare tale mappatura in caso di variazione.
Per il primo periodo di applicazione, l’autocertificazione sulla numerosità del nucleo familiare potrà avere valore
retroattivo al 1 gennaio 2018 nel caso pervenga entro il 30/06/2019. In caso di invio successivo, la decorrenza è
stabilita nella data di ricevimento dell’autocertificazione.

USO DOMESTICO NON RESIDENTE
La nuova normativa tariffaria prevede che all’utenza domestica non residente sia applicata un’articolazione
tariffaria diversa, che non prevede la presenza di una fascia ad aliquota agevolata e che non varia al variare del
numero di componenti.
La caratterizzazione residente/non residente avviene in fase di nuovo contratto oppure, successivamente, come
dichiarazione volontaria o rilevazione d’ufficio.

USI NON DOMESTICI
La normativa nazionale prevede una classificazione delle utenze non domestiche che è riassunta nella tabella in
calce, la categoria attribuita alla Sua utenza è riscontrabile alla voce “tipologia di utenza” presente in bolletta.
Ai fini della riclassificazione delle utenze dalle precedenti categorie tariffarie alle nuove categorie previste da
ARERA ed Atersir, AST ha utilizzato le informazioni a disposizione nella propria banca dati. Invitiamo gli Utenti a
verificare la corretta attribuzione alla categoria tariffaria e, in caso di discrepanza, segnalarlo al numero aziendale
indicato in bolletta.
La nuova classificazione decorre dal 1 gennaio 2018 e, in sede di prima applicazione, le modifiche richieste dal
Cliente ai fini di correggere la riclassificazione avranno decorrenza retroattiva se presentate entro il 30/06/2019. In
caso contrario, decorreranno dalla data della richiesta.

USO PUBBLICO (DISALIMENTABILE E NON DISALIMENTABILE)
La nuova classificazione prevede una specifica categoria tariffaria per l’uso pubblico, distinto tra disalimentabile e
non disalimentabile, anche se per entrambe sono previste le medesime aliquote tariffarie.
Nella categoria uso pubblico non disalimentabile devono essere considerati tutti i soggetti che svolgono le attività
in elenco all’art. 8.2. del TICSI a prescindere dalla natura pubblica, prevalendo a riguardo la funzione svolta di
pubblica utilità e, in generale, enti e istituti che svolgono un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e
la sicurezza fisica come gli enti del servizio sanitario nazionale, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la protezione
civile, ecc.
Tra gli usi pubblici non disalimentabili sono inseriti anche gli usi antincendio (compresi quelli privati) vista la
particolare natura di questa tipologia contrattuale che deve risultare sempre attiva allo scopo di contrastare un
eventuale incendio.
Tra gli usi pubblici vanno considerate anche le comunità senza scopo di lucro se utenze che hanno la personalità
giuridica pubblica o che comunque svolgono funzioni di pubblica utilità. Le comunità senza scopo di lucro che non
sia possibile inserire tra gli usi pubblici (perché prive di personalità giuridica pubblica o non aventi fine di pubblica
utilità) vanno considerate utenze domestiche residenti ed a loro si applicano le relative tariffe riconoscendo, ai
sensi del provvedimento CIP 11-8-1975 n.26, un’utenza di 3 persone ogni 5 presenze medie annue.
AST, sulla base dei dati in suo possesso, ha attribuito la categoria “uso pubblico” a tutte le utenze identificate
come enti pubblici ai fini della fatturazione elettronica, mentre non detiene informazioni sufficienti per
identificare le utenze dedicate all’uso pubblico ma con titolarità non pubblica. Invitiamo quindi i Clienti che
ritengano di appartenere alla categoria “uso pubblico”, ma che non siano stati classificati come tali, a segnalarlo al
personale AST che provvederà ad indicare Loro la documentazione necessaria da presentare al fine di ottenere il
riconoscimento.

QUOTE FISSE ANTINCENDIO
Per le utenze antincendio si applicano quote differenziate per diametro del contatore, ove presente, o della
condotta di alimentazione delle bocche stesse, come indicato nella tabella che segue:
DN
diametro
15
20
25
30
40
50
65
80
100
125
150
200

euro/anno

91,499522
91,499522
91,499522
91,499522
155,549188
155,549188
155,549188
457,497612
457,497612
457,497612
457,497612
457,497612

USO POZZI
La quota fissa di fognatura/depurazione per gli utenti che si approvvigionano autonomamente da pozzo è pari alla
quota fissa utenti domestici.

UTENZE PER USO IRRIGUO
Alle utenze dotate di contatore autonomo e destinate esclusivamente ad innaffio non si applicano le quote fisse e
variabili di fognatura e depurazione.

QUOTE FISSE
Le quote fisse sono importi annuali che l’utente col contatore attivo deve pagare indipendentemente dal consumo
idrico. Sono applicate per unità servita e sono addebitate ai soli utenti serviti. Con la delibera suindicata Arera ed
Atersir a far data dal 01/01/2018 hanno introdotto una nuova quota fissa per gli utenti i cui scarichi sono trattati
da impianto di depurazione mentre è stato ridotto l’importo della quota fissa relativa alla fognatura. Il costo a
carico degli utenti allacciati alla rete fognaria e con scarichi depurati rimane comunque sostanzialmente invariato.
Nulla cambia in merito alla quota fissa acquedotto.

BONUS IDRICO ARERA
A partire dal 1 luglio 2018 le famiglie in condizioni di disagio economico sociale che hanno i requisiti per richiedere
il bonus elettrico e/o gas possono richiedere anche il bonus per la fornitura idrica che consiste in uno sconto sulla
tariffa relativa al servizio acquedotto.
Possono usufruire del bonus sociale idrico tutti gli utenti domestici residenti con un contratto di fornitura diretto o
condominiale e con certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativa ai redditi
complessivi del nucleo familiare peri a:
 Fino a 8.107,50 € annui;
 Fino a 20.000 € annui in caso di famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.
Inoltre hanno diritto al bonus i beneficiari di Carta Acquisti e Carta R.e.I (Reddito di Inclusione).
Il bonus consente di disporre gratuitamente di un quantitativo minimo di acqua necessario al soddisfacimento dei
bisogni essenziali. Tale quantitativo è fissato dall’Autorità Energia Reti Ambiente (ARERA) in 50 litri al giorno per
persona, corrispondenti a 18,25 m³ di acqua all’anno pro-capite.
La domanda per ottenere il bonus sociale idrico va presentata, in forma di autocertificazione, presso il proprio
Comune di residenza o presso altro soggetto eventualmente designato dal Comune stesso (CAF, Comunità
Montane,..) utilizzando gli appositi moduli che sono a disposizione sul sito di ARERA www.arera.it , sul sito
www.sgate.anci.it, nonché sul sito degli Enti di Governo dell’Ambito www.atersir.it.

BONUS INTEGRATIVO ATERSIR
L’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha previsto il riconoscimento di un
ulteriore bonus idrico integrativo da riconoscere ai medesimi soggetti aventi diritto al bonus sociale idrico sul
territorio dell’Emilia Romagna.
Il bonus idrico integrativo consente di avere uno sconto del 50% della tariffa di fognatura e depurazione su un
quantitativo minimo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali. Tale quantitativo è stato fissato,
come detto, in 50 litri di acqua al giorno a persona, corrispondenti a 18,25 m³ di acqua all’anno pro-capite.
Anche la domanda per ottenere il bonus idrico integrativo va presentata, in forma di autocertificazione,
contestualmente alla richiesta del bonus idrico ARERA, presso il proprio Comune di residenza o presso un altro
soggetto eventualmente designato dal Comune (CAF, Comunità montane,..) utilizzando gli appositi moduli
pubblicati anche sul sito di Atersir www.atersir.it.

PIANO TARIFARIO
Di seguito la tabella col nuovo piano tariffario approvato da Atersir.

TARIFFE 2018 POST TICSI
GESTIONE AST S.r.l. Unipersonale

Toano (RE)

QUOTE VARIABILI
SERVIZIO ACQUEDOTTO
FASCE DI CONSUMO
(m3 /anno)
da mc/anno
a mc/anno

USO DOMESTICO
RESIDENTE

0
84
132
180

Tariffa Agevolata
Tariffa Base
Tariffa 1° eccedenza
Tariffa 2° eccedenza

84
132
180
inf

FASCE DI CONSUMO
(m3 /anno)
da mc/anno
a mc/anno

USO DOMESTICO
NON RESIDENTE

0
132
180

Tariffa Base
Tariffa 1° eccedenza
Tariffa 2° eccedenza

132
180
inf

FASCIA DI CONSUMO
(mc/anno)
da mc/anno
a mc/anno

USO NON DOMESTICO
INDUSTRIALE

0
100

Tariffa base
Tariffa 1° eccedenza
USO NON DOMESTICO
COMMERCIALE E ARTIGIANALE

FASCIA DI CONSUMO
(mc/anno)
da mc/anno
a mc/anno

0
100

Tariffa base
Tariffa 1° eccedenza
USO NON DOMESTICO
USI PUBBLICI (DISALIMETABILI E NON
DISALIMENTABILI)

Tariffa base
Tariffa 1° eccedenza
sottocategoria antincendio
(per consumi idranti con contatore)
USO NON DOMESTICO
AGRICOLO E ZOOTECNICO

ALTRI USI

Tariffa
sottotipologia "usi parziali"

100
senza limiti

FASCIA DI CONSUMO
(mc/anno)
da mc/anno
a mc/anno

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
UNITA' DI
MISURA

€/m3
€/m3
€/m3
UNITA' DI
MISURA

€/m3
€/m3
UNITA' DI
MISURA

€/m3
€/m3
UNITA' DI
MISURA

Tariffe applicate
nell'intero
bacino

0,625437
0,970852
1,523080
2,150896
Tariffe applicate
nell'intero
bacino

0,970852
1,523080
2,150896
Tariffe applicate
nell'intero
bacino

0,970852
1,931810
Tariffe applicate
nell'intero
bacino

0,970852
1,931810
Tariffe applicate
nell'intero
bacino

€/m3
€/m3

0,970852
1,931810

tutto il consumo

€/m3

1,931810

FASCIA DI CONSUMO
(mc/anno)
da mc/anno
a mc/anno

UNITA' DI
MISURA

0
100

0
2.000

Tariffa base
Tariffa 1° eccedenza

100
senza limiti

UNITA' DI
MISURA

100
senza limiti

2.000
senza limiti

€/m3
€/m3

FASCIA DI CONSUMO
(mc/anno)
da mc/anno
a mc/anno

UNITA' DI
MISURA

tutto il consumo
tutto il consumo

€/m3
€/m4

Tariffe applicate
nell'intero
bacino

0,750296
1,133249
Tariffe applicate
nell'intero
bacino

1,931810
0,485426

SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE
TUTTI GLI USI

FASCIA DI CONSUMO
(mc/anno)

UNITA' DI Tariffe applicate
MISURA
nell'intero

bacino

Tariffa fognatura domestici e
assimilati
Tariffa depurazione domestici e
assimilati

tutto il consumo
tutto il consumo

€/m3
€/m3

GESTIONE AST S.r.l. Unipersonale

0,172934
0,441218

Toano (RE)

QUOTE FISSE
QUOTE FISSE (€/anno/unità servita)

quota fissa acquedotto uso domestico residente
quota fissa fognatura uso domestico residente
quota fissa depurazione uso domestico residente
quota fissa acquedotto uso domestico non residente
quota fissa fognatura uso domestico non residente
quota fissa depurazione uso domestico non residente
quota fissa acquedotto uso non domestico industriale e commerciale
artigianale
quota fissa fognatura uso non domestico industriale e commerciale
artigianale
quota fissa depurazione uso non domestico industriale e commerciale
artigianale
quota fissa acquedotto uso non domestico idroesigente
quota fissa fognatura uso non domestico idroesigente
quota fissa depurazione uso non domestico idroesigente
quota fissa acquedotto uso non domestico agricolo
quota fissa fognatura uso non domestico agricolo
quota fissa depurazione uso non domestico agricolo
quota fissa acquedotto uso non domestico zootecnico
quota fissa fognatura uso non domestico zootecnico
quota fissa depurazione uso non domestico zootecnico
quota fissa acquedotto uso non domestico pubblico
quota fissa fognatura uso non domestico pubblico
quota fissa depurazione uso non domestico pubblico

UNITA' DI
MISURA

€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno

Tariffe applicate
nell'intero
bacino

16,965147
7,411461
8,482573
16,965147
7,411461
8,482573
16,965147
7,411461
8,482573

37,621461
7,411461
8,482573
37,621461
7,411461
8,482573
16,965147
7,411461
8,482573

