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CONFERENZA DEI COMUNI 

DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  

DELLA PROVINCIA DI COMO 
 
 
BOZZA VERBALE PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE 

 

n…. di registro del 26 gennaio 2021 
 
Oggetto: Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. – per 

l’approvazione della proposta di revisione dell’articolazione tariffaria del S.I.I.: 

convergenza tariffaria acquedotto utenze domestiche residenti del comune di San 

Fermo della Battaglia e approvazione della struttura quota pro capite nel servizio di 

acquedotto domestico residente. 

 

LA CONFERENZA DEI COMUNI 

 

VISTI: 

• la L. R. n. 26/2003 e smi; 

• la L. R. n. 21/2010 e smi; 
• il D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 
• l’art. 73 del D.Lg. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 “Semplificazioni in materia di organi 

collegiali”, al fine di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19; 
• il vigente “Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito 

Territoriale Ottimale della provincia di Como”, di seguito “Regolamento” e s.m.i.. 

 
PRESO ATTO  CHE la Conferenza dei Comuni: 

• si è insediata in data 30 gennaio 2012; 
• con deliberazione n. 2/2018  del 19 aprile 2018 ha nominato il dott. Mario Landriscina quale 

Presidente della stessa. 
 

VISTI in particolare: 
• l’art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. che prevede che l’Ente di governo dell’ambito (di seguito 

EGA) esercita tramite l’Ufficio d’Ambito, tra le altre, l’attività di cui al comma 1 lettera: e) 
“la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell’art. 154 co. 4 del 
D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti 
interessati”, e che, per la suddetta decisione, il comma 3 del medesimo articolo prevede 

che l’Ente di governo dell’ambito, e quindi la Provincia di Como, acquisisca il parere 
obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni. 

• la delibera dell’ARERA n. 665/2017/R/IDR “Approvazione del testo integrato corrispettivi 
servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”, con la 
quale l’Autorità intende uniformare a livello nazionale i criteri di articolazione tariffaria dei 
corrispettivi, prevedendo il recepimento di tali disposizioni entro il 30 giugno 2018. 

 
PREMESSO che: 

• con Delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 29 settembre 2015 la Provincia, in qualità di 
EGA, ha affidato la gestione del SII nell’ambito della provincia di Como alla società in 
house Como Acqua Srl, a partire dal 1 ottobre 2015.  

• fino al termine del periodo transitorio – posticipato al 31 dicembre 2020 con delibera del 
Consiglio Provinciale n. 16 del 02 aprile 2019 – in cui Como Acqua Srl , secondo le previsioni 
e le modalità contenute nel piano di subentro, dovrà portare a termine il subentro nelle 
restanti SOT e nei comuni ex gestioni in economia, permane in capo a questi ultimi la 
gestione del SII o segmento di questo; 

• il subentro di Como Acqua Srl nel comune di San Fermo della Battaglia, come da piano di 

subentro, avverrà nel II semestre 2020. 
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RICHIAMATI: 

•  la deliberazione del Consiglio Provinciale n.  18 del 23 aprile 2019 “Approvazione della 
proposta di aggiornamento dell’articolazione tariffaria del SII utenze domestiche e non 
domestiche e convergenza tariffaria acquedotto utenze domestiche residenti”, con la 

quale, ai sensi della delibera ARERA n. 665/2017/R7Idr – sopra menzionata - è stata 
approvata la proposta di aggiornamento tariffario del SII, da applicarsi a partire dal 1 
gennaio 2018 in tutto l’ambito della provincia di Como. 

• l’allegato B della DCP n. 18/2019, della delibera di cui sopra, ovvero il Piano di convergenza 
tariffaria dell’acquedotto domestico residente per la tariffa base (da 56 a 120 mc), 
sviluppato per ciascun comune, al fine dell’allineamento all’unica tariffa di piano d'ambito 

per tutti i Comuni della Provincia entro il 2021. 
 

PRESO ATTO: 

• della lettera del comune di San Fermo della Battaglia prot. n. 114780 del 7 novembre 2020, 
con la quale l’Ente, richiamate le comunicazioni informali intercorse in precedenza, 
comunica l’errore dei dati forniti nell’anno 2014, che sono stati utilizzati per il calcolo della 

tariffa reale media (TRM)del comune e sviluppata nella convergenza tariffaria contenuta 
nell’allegato B, sopra menzionato; 

• della contestuale richiesta da parte dell’Ente, con la lettera di cui sopra, di procedere con 
la revisione della TRM del comune, fornendo all’uopo un prospetto contenente i volumi e i 
ricavi da acquedotto domestico dell’anno 2017. 

 

RITENUTO opportuno aggiornare il dato della tariffa reale media TRM di acquedotto delle utenze 
domestiche residenti del Comune di San Fermo della Battaglia, alla luce dei dati aggiornati forniti 
dal Comune stesso, ferme restando le disposizioni e le tariffe per gli usi domestici non residenti e 
non domestici contenute nella DCP 18/2019. 
 
CONSIDERATO che: 

•  la convergenza tariffaria è stata strutturata secondo il principio per cui per i comuni aventi 
tariffe fino all’anno 2018 medie superiori alla tariffa di riferimento d’ambito si mantiene 
quella tariffa, fino all’anno in cui essa verrà raggiunta dalla tariffa di riferimento. 

• nel caso di specie, per il comune di San Fermo della Battaglia, già a partire dall’anno 2018 
la TRM calcolata sulla base dei dati forniti dal comune per l’anno 2017, risulta molto 

prossima alla TRM d’ambito, si ritiene, proprio valutando lo scopo della convergenza 
tariffaria adottata, di allineare la tariffa del comune già dal 2018 alla TRM d’ambito, come 
meglio esposto nell’allegato n. 1 alla presente.   

 
DATO ATTO che il gestore procederà con i conguagli necessari per adeguare la differenza tra i 
corrispettivi fatturati sulla base delle tariffe del servizio acquedotto domestico residente previgenti 

e quelle risultanti dal nuovo corrispettivo tariffario definito, per la tariffa base nell’allegato n. 1 alla 
presente. 
 
RICHIAMATO l’art. 3 dell’allegato A della delibera ARERA 665/2017/R/Idr, che disciplina la quota 
pro capite per l’applicazione degli scaglioni nel servizio di acquedotto domestico residente in 
funzione dei componenti del nucleo familiare, laddove il gestore sia in possesso delle informazioni 

relative alla composizione del nucleo famigliare e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2022 o 
qualora l’utente presentasse la dichiarazione  di composizione del nucleo famigliare. 
 
VISTA la struttura dell’articolazione pro capite già utilizzata nell’ambito della provincia di Como dal 
gestore unico, come riportata nell’allegato n. 2 alla presente, che definisce la quota variabile del 
servizio di acquedotto in considerazione dell’effettiva numerosità dei componenti di ciascuna 

utenza domestica residente. 
 
PRECISATO che laddove non ricorrano le condizioni, e fino alla fine dell’anno 2021, la quota 
variabile del servizio di acquedotto resta definita sulla base di un criterio pro capite di tipo 
standard (ossia considerando un’utenza domestica residente tipo di tre componenti), 

impegnando il gestore a raccogliere in questo lasso di tempo le informazioni all’uopo necessarie. 
 
CONDIVISA la struttura dell’articolazione pro capite già in uso dal gestore unico, si ritiene 
necessario, allineare la struttura del pro quota contenuta nella Relazione di accompagnamento al 
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TICSI, che redatta, ai sensi dell’art. 3.2 lett. f) della delibera ARERA 665/2017/R/Idr, da mandato 
disposto nella delibera del CdA n. 10  del 19 gennaio 2019, è stata inviata all’ARERA in data 15 
maggio 2019 con lettera prot. n.  2019. 
 

VISTA la delibera di CdA dell’Ufficio d’Ambito n. 32 del 26 novembre 2020 con la quale è stata 
approvata: 
- la revisione della convergenza della tariffa acquedotto domestico residente del comune di San 
Fermo della Battaglia, come indicata nell’allegato n. 1 alla presente;  
- la modifica alla struttura dell’articolazione pro capite degli scagioni della quota variabile del 
servizio di acquedotto domestico residente, come declinata nell’allegato n. 2 alla presente; 

rinviando la materia alla Conferenza dei comuni per l’espressione del parere obbligatorio e 
vincolante, ai sensi ai sensi dell’art. 48, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003 e 
smi e, a seguire, al Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva. 
 
CONSIDERATO che la L.R. 26/2003 e smi, in merito al parere obbligatorio e vincolante della 
Conferenza dei Comuni, dispone: all’art. 48 co. 3 “il parere è […] assunto con il voto favorevole dei 

sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione 
residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla 
popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel 
regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è 
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere 
l’EGA procede comunque ai sensi dei co. 4 e co. 4 bis”. 

RITENUTO di doversi esprimere con proprio parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 48, 
comma 3 della L.R. 26/2003 e smi. 

 
CONSIDERATO che il parere di cui all’allinea precedente dovrà essere inviato alla Provincia di 
Como, quale EGA, per quanto di competenza. 
 

 

LA CONFERENZA DEI COMUNI 
recepito quanto sopra premesso, quale parte integrante della presente deliberazione  
 

 ESPRIME 
 

parere obbligatorio e vincolante … per: 

- l’approvazione della revisione della convergenza tariffaria acquedotto utenze domestiche 

residenti del comune di San Fermo della Battaglia;  

- l’approvazione della struttura quota pro capite nel servizio di acquedotto domestico 

residente da applicarsi nell’ambito territoriale della provincia di Como. 

 

Si dà atto che il presente verbale, unitamente agli allegati, sarà pubblicato sull’Albo pretorio 
dell’Ufficio d’Ambito di Como e verrà inviato, unitamente agli allegati, alla Provincia di Como – in 
qualità di Ente di Governo dell’Ambito, per l’approvazione definitiva. 
 


