AUTORITA’ DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L’ENERGIA

DELIBERA VARIAZIONE PARAMETRI DELLA TARIFFA AMBIENTALE PER UTENZE DIVERSE
N. 1/2020 del 31 Luglio 2020
avente ad oggetto:
Richiesta di variazione parametri della tariffa ambientale per utenze diverse presentata dall’
Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con lettera del 6 luglio 2020.
Vista la richiesta dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (nel seguito identificata
come A.A.S.S. o Azienda) del 6/07/2020, prot. 3230/2020, rivolta ad un aggiornamento per gli
anni 2019-2020 dei parametri “Fsm”, “f” e “d” utilizzati nelle formule per il calcolo della tariffa
ambientale per lo smaltimento delle acque reflue dove:




“Fsm” è il termine di costo fisso per l’utenza ed è definito in ragione del volume annuo di
reflui conferito, ripartito in cinque scaglioni. I valori attribuiti al termine “Fsm” per ciascun
scaglione sono comunicati annualmente all’A.A.S.S. dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i servizi Idrici e rifiuti – A.T.E.R.S.I.R., gestore dell’impianto di depurazione
finale. I valori di “Fsm” sono periodicamente aggiornati con delibera dell’Autorità, previo
confronto con l’Azienda.
“F” e “d” sono i valori del coefficiente di costo medio del servizio di fognatura (€/m3) e del
costo complessivo per la depurazione per metro cubo di liquame standard (€/m 3) sono
comunicati annualmente all’A.A.S.S. dall’A.T.E.R.S.I.R., gestore dell’impianto di
depurazione finale. I valori di “f” e “d” sono periodicamente aggiornati con delibera
dell’Autorità, previo confronto con l’Azienda.

e vista la comunicazione da parte dell’ A.T.E.R.S.I.R. citata nella comunicazione dell’A.A.S.S. di
cui al punto sopra circa l’aggiornamento dei parametri “Fsm”, “f” e “d”
l’Autorità Di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia delibera:
di accogliere la richiesta dell’Azienda Autonoma di Stato per Servizi Pubblici approvando la modifica dei
parametri “Fsm”, “F” e “d così come sotto riportato:

PARAMETRO

UNITA'
DI
MISURA

Fsm

€/anno

0 - 750

Fsm

€/anno

Fsm

PARAMETRI
Delibera
n.1/2018

PARAMETRI
VARIATI

DELTA

80,428017

83,600992

3,95%

751 - 1.500

241,284051

250,802975

3,95%

€/anno

1.501 - 5.000

659,509737

685,528131

3,95%

Fsm

€/anno

5.001 - 10.000

1.882,015590

1.956,263204

3,95%

Fsm

€/anno

10.001 - 40.000

3.265,377478

3.394,200260

3,95%

Fsm

€/anno

40.001-… 17.259,852385

17.940,772805

3,95%

VOLUMI
(mc/anno)
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PARAMETRO

UNITA'
DI
MISURA

PARAMETRI
Delibera n.1/2018

PARAMETRI
VARIATI

DELTA

f

€/mc

0,252517

0,262479

3,95%

d

€/mc

0,659509

0,685528

3,95%

L’aumento dei parametri “d” [costo complessivo sostenuto dall’impianto di depurazione ricevente il refluo
per la depurazione di un m3 di liquame standard (€/m3)], “f” [coefficiente di costo medio del servizio di
fognatura (€/m3)] e del parametro “Fsm” [termine di costo fisso per l’utenza definito per scaglioni in
ragione del volume annuo di reflui conferito (€/anno)] avverrà a partire dal 1° agosto 2020.

Il Presidente

Prof. Paolo Tartarini
I Componenti

Ing. Alberto Penserini

Dott. Giorgia Benedicta Marzi
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