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1. PREMESSA 

Obiettivo della presente relazione è illustrare la procedura seguita ai fini dell‟aggiornamento 

dell‟articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato (SII), vigente nell‟ATO di Lodi in virtù 

della deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 20 del 20 dicembre 2018, recependo la 

quota residua delle disposizioni contenute nel Testo Integrato Corrispettivo Servizi Idrici (TICSI), 

di cui all‟Allegato A della Delibera ARERA n. 665/2017/R/idr, a tutt‟oggi non recepite, ovvero: 

 la distinzione tra uso domestico residente ed uso domestico non residente, non prevedendo per 

quest‟ultimo la fascia di consumo a tariffa agevolata, in ragione della possibilità per l‟utente di 

goderne già laddove è invece residente; 

 l‟introduzione, per le utenze domestiche residenti, della configurazione delle fasce di consumo 

sulla base di quantità “pro capite”; 

 la riconduzione, anche formale, delle utenze non domestiche, già sostanzialmente allineate alle 

previsioni del TICSI, alle categorie previste dall‟art. 8.1 del Testo Integrato. 

 

2. ANALISI DELL’ARTICOLAZIONE TARIFFARIA VIGENTE 

La società SAL Srl, Gestore unico in ATO Lodi del SII, applica un‟articolazione tariffaria di 

semplice deduzione, declinata nelle seguenti tipologie d‟uso: 

1) Domestico; 

2) Artigianale/industriale/commerciale; 

3) Enti pubblici; 

4) Agrozootecnico; 

5) Antincendio. 

L‟uso domestico del solo servizio acquedotto è il solo articolato in fasce: sono previsti 3 scaglioni a 

cui si applicano tariffe crescenti. 

Tutte le altre tipologie d‟uso vengono fatturate a fascia unica, ovvero con tariffe su base unitaria ma 

indipendenti dal livello complessivo di consumo. 

I volumi di fognatura e depurazione per usi civili vengono fatturati con un‟aliquota unica applicata 

a qualsiasi tipologia d‟uso ed a qualsiasi livello di consumo.  

La quota fissa è articolata per uso e per servizio. 

Nella tabella seguente si riportano l‟articolazione tariffaria e le corrispondenti aliquote vigenti 

nell‟anno 2021. 
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QUOTA FISSA 

Tipologia d'uso 
Acquedotto 

(€/utente/anno) 
Fognatura 

(€/utente/anno) 
Depurazione 

(€/utente/anno) 
S.I.I.  

(€/utente/anno) 

A B C A+B+C 

DOMESTICO 12,80 3,33 6,65 22,78 

ART./IND./COMM. 26,60 6,65 13,30 46,55 

AGROZOOTECNICO 66,51 3,33 6,65 76,49 

ENTI PUBBLICI 35,47 3,33 6,65 45,45 

ANTINCENDIO 66,51 3,33 6,65 76,49 

QUOTA VARIABILE 

Tipologia d'uso 

Fascia di 
consumo 

annuo 
(m3/anno) 

Acquedotto 

(€/m3) 
Fognatura 

(€/m3) 
Depurazione 

(€/m3) 
S.I.I.  
(€/m3) 

 
A B C A+B+C 

DOMESTICO 

0 - 60 0,419 0,315 0,491 1,225 

61 - 150 0,632 0,315 0,491 1,438 

oltre 150 0,909 0,315 0,491 1,715 

      
ART./IND./COMM. 

 
0,668 0,315 0,491 1,474 

      
AGROZOOTECNICO 

 
0,228 0,315 0,491 1,034 

      
ENTI PUBBLICI 

 
0,456 0,315 0,491 1,262 

      
ANTINCENDIO 

 
0,304 0,315 0,491 1,110 

Tabella n. 1  – articolazione tariffaria 2021 – SAL srl 

3. ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI TRASMESSI DAL GESTORE 

3.1 Introduzione metodologica 

Ai fini dell‟introduzione della distinzione tra utenti domestici residenti e non residenti e 

dell‟applicazione del cosiddetto metodo “pro capite” nella nuova articolazione tariffaria, l‟Ufficio 

d‟Ambito di Lodi ha acquisito da SAL Srl i risultati della campagna di acquisizione dati all‟uopo 

condotta negli ultimi due anni. 

La Società ha messo a disposizione per 26.111 utenze domestiche su 59.946 complessive, quindi 

per un campione pari al 43,6% della popolazione statistica, il numero di residenti sotteso e i volumi 

erogati, ed i conseguenti ricavi riferiti all‟anno 2020, soggetti all‟applicazione della sola quota 

variabile della tariffa acquedotto ad uso domestico suddivisi per fascia di consumo. 

E‟ doveroso segnalare che prima di procedere alla rielaborazione dei dati forniti da SAL Srl, 

l‟Ufficio d‟Ambito ha effettuato un processo di verifica di congruità dei dati stessi al fine di 

accertarne l‟attendibilità e veridicità. 
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3.2 Analisi dei dati 

Dalle verifiche sui dati pervenuti, è emersa piena coerenza tra i dati storici, già nella disponibilità 

dell‟Ufficio d‟Ambito, il numero di utenze domestiche dichiarate dal Gestore, pari a 59.946 unità, 

ed i relativi volumi e ricavi dell‟anno 2020, ivi compresa la loro distribuzione per fasce di consumo. 

Diversamente, il Gestore non è invece stato in grado di fornire una previsione di distribuzione dei 

volumi tra gli utenti domestici residenti a seguito dell‟introduzione del cosiddetto criterio del pro 

capite; tale distribuzione è stata pertanto stimata dall‟Ufficio d‟Ambito, a partire dai dati a 

disposizione, con le modalità illustrate nel successivo paragrafo 3.3. 

La numerosità che sottende le utenze censite (26.111) spazia da un minimo di residenti pari a 0, 

caso di utenza domestica non residente, ad un massimo pari a 280, caso di un‟utenza condominiale 

o raggruppata (più unità immobiliari sottese). 

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio del numero di utenze cui sottendono n residenti 

accorpando tutte le utenze con più di 6 residenti in un unico gruppo ed evidenziando il peso 

percentuale di ogni gruppo. 

n. residenti n. utenze peso % 

0 = non resid. 962 3,7% 

1 5.819 22,3% 

2 7.912 30,3% 

3 5.215 20,0% 

4 3.798 14,5% 

5 966 3,7% 

6 387 1,5% 

>=7 1.052 4,0% 

  26.111 100,00% 

Tabella n. 2  – Numero utenze cui sottendono n residenti 

Di seguito si riporta invece una tabella riassuntiva dei volumi e dei ricavi dell‟anno 2020 messi a 

disposizione da SAL srl evidenziandone la distribuzione per fascia di consumo. 

TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 

FASCIA 
MIN 

FASCIA 
MAX 

FASCIA 
TARIFFA 
(€/mc) 

VOLUME 
(mc) 

peso % RICAVO peso % 

DOMESTICO AGEVOLATA 0 60 0,419 5.831.916 36,3%      2.443.573 € 24,4% 

DOMESTICO BASE 61 150 0,632 6.234.182 38,8%      3.940.003 € 39,4% 

DOMESTICO I ECCEDENZA 151 999999 0,909 3.988.336 24,8%      3.625.397 € 36,2% 

     
16.054.434 

 
   10.008.973 € 

 
Tabella n. 3  – Volumi e ricavi da utenza domestica anno 2020 



 
 

5 

 

3.3 Elaborazione dei dati 

Obiettivo dell‟elaborazione è stimare, a parità di volumi, ai sensi dell‟art. 23 del TICSI, la 

variazione di ricavo che si avrà a seguito dell‟introduzione dell‟applicazione del cosiddetto “metodo 

pro capite” e della distinzione tra utenti domestici residenti e non residenti. 

Ritenendo il campione di 26.111 utenze domestiche, in ragione della sua numerosità e delle 

modalità di raccolta del dato, un campione sufficientemente rappresentativo, in primis è stata presa 

in considerazione l‟estensione della sua distribuzione all‟intera platea delle utenze domestiche. 

Applicando i pesi riportati in Tabella 2 al numero complessivo di utenze domestiche si è ottenuta la 

seguente distribuzione: 

n. residenti n. utenze peso % 

0 = non resid. 2.209 3,7% 

1 13.359 22,3% 

2 18.164 30,3% 

3 11.973 20,0% 

4 8.720 14,5% 

5 2.218 3,7% 

6 888 1,5% 

>=7 2.415 4,0% 

  59.946 100,00% 

Tabella n. 4 – Numero utenze stimate cui sottendono n residenti 

Una volta nota la distribuzione delle utenze, al fine di stimare la distribuzione dei 16 milioni di m
3
 

di volume per gruppo (inteso come in tabella 2) e per scaglione, si è ipotizzato che ogni utenza di 

ogni gruppo riempisse almeno sia la propria fascia agevolata che la propria fascia base (per i non 

residenti la sola fascia base). 

L‟ampiezza della fascia agevolata e della fascia base viene calcolata a partire dalla suddivisione per 

tre delle attuali fasce agevolata e base vigenti (attualmente vige il c.d. metodo “pro capite” standard 

con n = 3 residenti). 

Si cerca di chiarire quanto sopra con il seguente esempio. 

Il gruppo costituito dalle utenze con n = 2 residenti (18.164 utenze), avrà una fascia agevolata da 0 a 

40 m
3
 ed una fascia base da 41 a 100 m

3
. Ne consegue che, ipotizzando il riempimento di queste 

fasce da parte delle utenze, i volumi consumati ammontano almeno a 40 x 18.164 = 726.579 m
3
 più 

60 x 18.164 = 1.089.869 m
3
. 

Di seguito si espone la tabella che individua i volumi previsti in fascia agevolata e in fascia base per 

tutti i gruppi. 

 

 



 
 

6 

 

TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 

FASCIA 
UTENTI 

MIN 
FASCIA 

MAX 
FASCIA 

TARIFFA 
(€/mc) 

VOLUME 
(mc) 

DOMESTICO Residente 1 comp. AGEVOLATA 13.359 0 20 0,419 267.187 

DOMESTICO Residente 1 comp. BASE 13.359 21 50 0,632 400.780 

DOMESTICO Residente 2 comp. AGEVOLATA 18.164 0 40 0,419 726.579 

DOMESTICO Residente 2 comp. BASE 18.164 41 100 0,632 1.089.869 

DOMESTICO Residente 3 comp. AGEVOLATA 11.973 0 60 0,419 718.360 

DOMESTICO Residente 3 comp. BASE 11.973 61 150 0,632 1.077.540 

DOMESTICO Residente 4 comp. AGEVOLATA 8.720 0 80 0,419 697.560 

DOMESTICO Residente 4 comp. BASE 8.720 81 200 0,632 1.046.340 

DOMESTICO Residente 5 comp. AGEVOLATA 2.218 0 100 0,419 221.776 

DOMESTICO Residente 5 comp. BASE 2.218 101 250 0,632 332.663 

DOMESTICO Residente 6 comp. AGEVOLATA 888 0 120 0,419 106.618 

DOMESTICO Residente 6 comp. BASE 888 121 300 0,632 159.926 

DOMESTICO Residente 7 comp. AGEVOLATA 2.415 0 730 0,419 1.763.093 

DOMESTICO Residente 7 comp. BASE 2.415 731 1825 0,632 2.644.640 

DOMESTICO Non residente BASE 2.209 0 150 0,632 331.286 

      
11.584.218 

Tabella n. 5  – Stima dei volumi fatturati per gruppo e per fascia 

Si segnala come la suddetta ipotesi, stante la costanza dei volumi complessivi, seppure minimizzi la 

stima di ricavo del Gestore, con l‟introduzione di fasce proporzionate alla numerosità del nucleo 

familiare induce a stime più attendibili rispetto a quelle passate. 

Si osserva inoltre che, per il gruppo di utenze con 7 o più residenti, l‟ampiezza delle fasce è stata 

stimata facendo ricorso al valor medio di residenti per utenza. 

Così stimati i volumi di più probabile fatturazione a tariffa agevolata ed a tariffa base, per 

differenza dal volume complessivo, è stato desunto per stima il volume che potrà essere fatturato a 

tariffa di prima eccedenza, ossia 4.470.216 m
3
 (16.054.434 m

3
 – 11.584.218 m

3
). 

Applicando le tariffe 2020, pari a quelle 2021, ai volumi sopra calcolati, ne conseguirebbe un ricavo 

da nuova articolazione tariffaria di 10.425.902 €, contro i 10.008.973 € effettivi del 2020 (vedasi 

tabella sottostante), quindi un maggior valore pari a 416.929,00 €. 

 

Tabella n. 6  – Stima della variazione di ricavo a seguito dell’aggiornamento dell’articolazione tariffaria 

QUOTA SERVIZIO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE 

FASCIA

TARIFFA 

(€/mc)

VOLUME PRE 

AGGIORN. (mc)

VOLUME POST 

AGGIORN. (mc)

RICAVO PRE 

AGGIORN.

RICAVO POST 

AGGIORN.

QV ACQUEDOTTO DOMESTICO AGEVOLATA 0,419 5.831.916 4.501.173 2.443.573 €     1.885.991 €      

QV ACQUEDOTTO DOMESTICO BASE 0,632 6.234.182 7.083.045 3.940.003 €     4.476.485 €      

QV ACQUEDOTTO DOMESTICO PRIMA ECCEDENZA 0,909 3.988.336 4.470.216 3.625.397 €     4.063.426 €      

16.054.434 16.054.434 10.008.973 €  10.425.902 €    

DIFFERENZA = 416.929 €          
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Acquedotto 
(€/utente/anno)

Fognatura 
(€/utente/anno)

Depurazione 
(€/utente/anno)

S.I.I. 
(€/utente/anno)

A  B C A+B+C

12,80 3,33 6,65 22,78

12,80 3,33 6,65 22,78

26,60 6,65 13,30 46,55

26,60 6,65 13,30 46,55

66,51 3,33 6,65 76,49

35,47 3,33 6,65 45,45

35,47 3,33 6,65 45,45

Fascia di consumo 

annuo (mc/anno)

Acquedotto 
(€/mc)

Fognatura 
(€/mc)

Depurazione 
(€/mc)

S.I.I. 
(€/mc)

A  B C A+B+C

da 0 a 20xN 0,419 0,315 0,491 1,225

da oltre 20xN a 50xN 0,632 0,315 0,491 1,438

oltre 50xN 0,909 0,315 0,491 1,715

da 0 a 150 0,632 0,315 0,491 1,438

oltre 150 0,909 0,315 0,491 1,715

INDUSTRIALE 0,668 0,315 0,491 1,474

ARTIGIANALE E 

COMMERCIALE
0,668 0,315 0,491 1,474

AGRICOLO E 

ZOOTECNICO
0,228 0,315 0,491 1,034

PUBBLICO 

DISALIMENTABILE
0,456 0,315 0,491 1,262

PUBBLICO NON 

DISALIMENTABILE
0,456 0,315 0,491 1,262

N = numero di residenti presso l'utenza

DOMESTICO                           

NON RESIDENTE

INDUSTRIALE

DOMESTICO NON RESIDENTE

Tipologia d'uso

DOMESTICO 

RESIDENTE

QUOTA FISSA

Tipologia d'uso

DOMESTICO RESIDENTE

ARTIGIANALE E COMMERCIALE

QUOTA VARIABILE

AGRICOLO E ZOOTECNICO

PUBBLICO DISALIMENTABILE

PUBBLICO NON DISALIMENTABILE

In sintesi e come si evince dalla Tabella 6, la variazione di ricavo a seguito dell‟aggiornamento 

dell‟articolazione tariffaria si attesterebbe a 416.929 €, pari al 1,4% del ricavo fatturato dal Gestore 

nell‟annualità 2020 (29.560.581 €). 

 

4. NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 

L‟art. 23 del TICSI prevede che alla modifica della struttura dei corrispettivi consegua una 

variazione del valore delle tariffe in grado di annullare, almeno in fase previsionale, le differenze di 

ricavo tra prima e dopo la suddetta modifica (isoricavo). 

Tale condizione sarebbe soddisfatta da un decremento del 4% delle tariffe di acquedotto dei soli 

utenti domestici residenti (vedasi tabella sottostante). 

 

Tabella n. 7 – Tariffe che annullano la variazione di ricavo 

Non modificando invece i valori delle tariffe, ma comunque recependo quanto illustrato nella 

presente relazione, l„articolazione tariffaria si aggiorna come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 8 – Articolazione tariffaria che recepisce le residue disposizioni del TICSI 

QUOTA SERVIZIO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE 

FASCIA

TARIFFA 

PRE 

AGGIORN. 

(€/mc)

TARIFFA 

Post 

AGGIORN. 

(€/mc)

VOLUME PRE 

AGGIORN. (mc)

VOLUME POST 

AGGIORN. (mc)

RICAVO PRE 

AGGIORN.

RICAVO POST 

AGGIORN.

QV ACQUEDOTTO DOMESTICO AGEVOLATA 0,419 0,402 5.831.916 4.501.173 2.443.573 €     1.810.552 €      

QV ACQUEDOTTO DOMESTICO BASE 0,632 0,607 6.234.182 7.083.045 3.940.003 €     4.297.425 €      

QV ACQUEDOTTO DOMESTICO PRIMA ECCEDENZA 0,909 0,873 3.988.336 4.470.216 3.625.397 €     3.900.889 €      

16.054.434 16.054.434 10.008.973 €  10.008.866 €    

DIFFERENZA ANNULLATA
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5. CONCLUSIONI 

In definitiva all‟aggiornamento della struttura tariffaria delle utenze domestiche non si propone una 

modifica dei relativi valori delle tariffe in ragione delle seguenti considerazioni: 

 nel budget 2022, approvato dal CdA di SAL il 30 novembre 2021, nella migliore delle ipotesi, 

è previsto un extracosto di circa 2 milioni di euro generato dai prezzi energetici attualmente ai 

massimi storici. Tale circostanza, nelle more di provvedimenti in merito da parte dell‟Autorità, 

è foriera di aumenti delle tariffe future che potrebbero essere mitigati, almeno in parte, dalla 

suddetta variazione di ricavo a favore del Gestore, in occasione del calcolo dei conguagli 

relativi all‟annualità 2022; 

 lo scostamento dei ricavi a favore del Gestore generato dalla nuova articolazione tariffaria è 

stimato nel 1,4% del fatturato, mentre l‟extracosto per l‟acquisto di energia è stimato tra il 6% e 

il 7% del fatturato nella migliore delle ipotesi ed intorno al 13% nella peggiore delle ipotesi; 

 parrebbe strategia poca accorta e ancor meno comprensibile per l‟utenza, prima diminuire e poi 

aumentare le tariffe della medesima annualità. In linea generale è più opportuno operare con 

l‟obiettivo di minimizzare l‟impatto tariffario sull‟utenza su un orizzonte pluriennale, 

perseguendo quanto più possibile variazioni graduali e costanti piuttosto che marcate e 

sinusoidali; 

 è proprio nel perseguire le suddette finalità che negli ultimi tre anni (2019, 2020, 2021) questo 

Ufficio d‟Ambito ha lavorato per proporre all‟Autorità la conferma delle tariffe già in essere, 

peraltro da 3 anni non oggetto di aumento alcuno; 

 
2019 2020 2021 

Variazione proposta dall'EGA 0,0% 0,0% 0,0% 

Variazione deliberata dall'ARERA -0,5% non ancora approvata non ancora approvata 

 infine, come si evince dalla tabella soprastante le tariffe del 2020 e del 2021, seppur già 

applicate, non sono ancora state oggetto di definitiva approvazione da parte dell‟ARERA. Ne 

consegue che non si ha attualmente piena certezza dei valori sui quali, eventualmente, 

intervenire. 
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