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LA NUOVA STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI ELABORATA AI SENSI DELLA 
DELIBERA 665/2017/R/IDR (TICSI) 
 
A seguito dell’introduzione della Regolazione TICSI imposta con la Delibera 
665/2017/R/IDR del 28/09/2017 di AEEGSI, e della conseguente Deliberazione 679/2018 
del 19/07/2018 di A.T.O. n. 2 Piemonte, si è provveduto alla variazione sostanziale delle 
articolazioni tariffarie a decorrere dall’annualità 2018. 
E’ stata imposta un’unica struttura tariffaria per tutti i Gestori individuati sul territorio di 
A.T.O. n. 2 Piemonte, e sono state uniformate le tipologie di utenza a quanto prescritto 
nella Regolazione TICSI suddetta, tutto ciò nell’ottica di un progressivo processo di 
convergenza tariffaria futura tra tutti i Gestori. 
 
Le nuove tipologie di utenza richiamate dalla delibera TICSI sono le seguenti : 
 

• Uso domestico residente 
• Uso domestico non residente 
• Uso industriale (ex uso diverso) 
• Uso artigianale e commerciale (ex uso diverso) 
• Uso agricolo e zootecnico (ex uso zootecnico) 
• Uso pubblico non disalimentabile (ex uso pubblico, sanitario, socio assistenziale) 
• Uso pubblico disalimentabile (ex uso pubblico) 
• Altri usi (ex antincendio, altri usi non compresi nelle tipologie di cui sopra)  

 
 
 
 

Riportiamo inoltre di seguito il confronto tra le strutture delle articolazioni tariffarie per il 
servizio di acquedotto, nella colonna di sinistra sono visibili le articolazioni precedenti 
mentre nella colonna di destra sono riportate le corrispondenti nuove articolazioni in vigore 
dal 01/01/2018 : 
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VECCHIA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 

Usi domestici 
Fascia agevolata              - da   0 a  40 mc - 

Fascia base                      - da 41 a  80 mc - 

1a. Eccedenza                  - da 81 a 120 mc - 

2a. Eccedenza                 - da 121 a 160 mc - 

3a. Eccedenza                     > 160 mc 

 

NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA - TICSI -  

Usi domestici 
Fascia agevolata            - da   0 a  55 mc - 

Fascia base                    - da 56 a 110 mc - 

1a. Eccedenza               - da 111 a 200 mc - 

2a. Eccedenza               - da 201 a 300 mc - 

3a. Eccedenza                  > 300 mc 

 

VECCHIA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 

Usi diversi 
Fascia base                      - da 0 a 80 mc - 

1a. Eccedenza                 - da 81 a 120 mc - 

2a. Eccedenza                 - da 121 a 160 mc - 

3a. Eccedenza                    > 160 mc 

NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA - TICSI - 

ora Usi industriali, commerciali, artigianali 
Fascia base                  - da 0 a 110 mc - 

1a. Eccedenza             - da 111 a 200 mc - 

2a. Eccedenza             - da 201 a 300 mc - 

3a. Eccedenza                 > 300 mc 

 
per i restanti usi – uso agricolo e zootecnico, uso pubblico non disalimentabile, uso 
pubblico disalimentabile e altri usi (categoria residuale) – la quota variabile del servizio di 
acquedotto prevede un'unica fasciatura. 
Le quote variabili di fognatura e depurazione sono anch’esse in un’unica fasciatura per 
tutti gli usi. 
 
Come conseguenza di queste sostanziali variazioni, sono stati adeguati i valori dei listini 
delle tariffe (riportati in - area utenti – nella - sezione tariffe - ), al solo scopo di mantenere 
costante l’isoricavo del servizio prima e dopo le modifiche delle strutture delle articolazioni 
tariffarie. 
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