
 

 
 

 
 
 

Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano  

21 dicembre 2020 

 

PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE    

punto n. 3 

 

     

Oggetto: Approvazione dell’aggiornamento dei documenti convenzionali che regolano i 

rapporti tra l’Ente di Governo dell’Ambito ed i Gestori del SII 

 
Relazione: 

 

Costituiscono parte integrante della presente relazione gli allegati A), B), C), D) E) e F) che sono pubblicati 

e consultabili sul sito web dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale alla 

sezione: 

 

 

Aggiornamento del Regolamento del SII, della Carta del SII e del Disciplinare Tecnico dei Gestori Cap 

Holding SpA ed MM SpA e del Prezzario del Gestore Cap Holding SpA 

A seguito dell’emanazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

delle disposizioni normative in tema di corrispettivi dei servizi idrici, Deliberazione n. 665/2017/R/Idr del 

28/09/2017 “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di 

articolazione tariffaria applicata agli utenti” sono stati approvati da questa Conferenza gli aggiornamenti dei 

contenuti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, della Carta del S.I.I. e del Prezzario del Gruppo Cap 

Holding SpA (c.f.r. Deliberazione n. 3 del 30/10/2018). 

Con la successiva emanazione da parte dell’ARERA delle recenti disposizioni in tema di Regolazione della 

Qualità Contrattuale (RQSII), di Regolazione dei Servizi di Misura (TIMSII), di Regolazione della nuova 

articolazione tariffaria (TICSI), di Regolazione della disciplina della Morosità (REMSI), di Servizio di 

Conciliazione – ed ulteriori integrazioni e modificazioni di cui alle Deliberazioni ARERA n. 547/2019/R/Idr,   

n. 3/2020/R/Idr e n. 186/2020/R/Idr – nonché a seguito  dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 

7/2017 in materia di invarianza idraulica e n. 6/2019 in materia di scarichi, si è reso necessario un nuovo 

aggiornamento dei contenuti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (allegato A e B), della Carta del 

S.I.I. (allegato C e D) e dei Disciplinari Tecnici dei Gestori Cap Holding SpA e MM SpA, nonché del 

Prezzario all’utenza del Gestore Cap Holding SpA e del Gestore MM SpA (allegato H al Regolamento del 

SII). 

Tali adeguamenti/revisioni ai Regolamenti del S.I.I., alle Carte del S.I.I. ed ai Disciplinari Tecnici risultano 

essere stati oggetto di relativa adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito 

della Città Metropolitana di Milano, con Deliberazione n. 2 del 05/09/2019, n. 2 del 07/10/2019, n. 6 del 

04/05/2020, n. 2 del 01/06/2020 e n. 4 del 06/07/2020. 

Di seguito si riporta una breve descrizione in ordine alle modifiche apportate ai documenti in questione. 

 

 

 



 

 
 

Carta del Servizio del SII (allegato A e B) 

Il processo di revisione/aggiornamento della Carta del S.I.I. – ambito Cap Holding SpA ed ambito MM SpA 

– è stato effettuato su proposta dei Gestori all’Ufficio d’Ambito al fine di una fattiva condivisione 

preliminare di ogni parte dei documenti stessi.  

Le principali modifiche apportate ad entrambe le Carte del S.I.I. in vigore hanno interessato i seguenti 

argomenti (oltre ad ulteriori limitate modificazioni/correzioni di minore entità), in particolare: 

a) Integrazioni in materia di RQSII (Delib. ARERA n. 547/2019/R/Idr) attraverso: 

- l’aggiornamento della definizione e della modalità di calcolo di n. 5 indicatori di qualità 

contrattuale; 

- l’esplicitazione circa l’obbligo del Gestore di evidenziare in bolletta, nel caso vi siano importi 

riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, l’assoggettamento o meno degli stessi a 

prescrizione; 

- la previsione circa la possibilità, da parte del cliente, di richiedere la verifica metrica del proprio 

contatore in contraddittorio, attraverso l’intervento della Camera di Commercio (ai sensi dell’art. 

5,comma 2 del DM 93/17); 

b) Modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 

economicamente disagiati (TIBSI – Delib. ARERA n. 547/2019/R/Idr) attraverso: 

- l’aggiornamento della tipologia di utenti che possono accedere al Bonus Sociale Idrico ed al 

Bonus Idrico Integrativo, con l’introduzione anche degli utenti domestici residenti beneficiari di 

reddito/pensione di  cittadinanza; 

- l’adeguamento della soglia ISEE per accedere al Bonus Sociale Idrico e Bonus Idrico Integrativo, 

da 8.107,50 a 8.265,00 euro, nonché mediante l’aggiornamento delle componenti da considerare 

per il calcolo dell’agevolazione cui ciascun componente del nucleo famigliare disagiato ha 

diritto, ossia l’applicazione al quantitativo minimo vitale pari a 18,25 mc annui della somma 

della tariffa agevolata, della tariffa di fognatura e della tariffa di depurazione; 

c) Obblighi del gestore in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni 

(Delib. ARERA n. 186/2020/R/Idr) e procedure per la costituzione in mora (Delib. ARERA n. 

221/2020/R/Idr) attraverso: 

- la necessità che il Gestore dia evidenza, nella fattura al cliente, degli importi riferiti a consumi 

risalenti a più di due anni, anche in assenza della responsabilità del Gestore medesimo nel 

ritardo della fatturazione ritardo della fatturazione (nella disciplina precedente tale condizione di 

responsabilità era una condizione necessaria); 

- l’eliminazione della precedente disposizione che prevedeva la non assoggettabilità alla disciplina 

della prescrizione degli importi risalenti a più di due anni, in caso di presunta responsabilità 

attribuita all’utente finale, in conformità all’articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 

2020; 

- la modifica della procedura di costituzione in mora che non può essere avviata dal Gestore nei 

confronti dell’utente che abbia avanzato un reclamo relativo (tra le altre cose) alla fatturazione di 

importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, indipendentemente dalla “presunta 

responsabilità attribuita all’utente finale” che è stata superata a seguito delle modifiche 

introdotte dalla succitata Legge di bilancio 2020;  

- l’aggiornamento del termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti 

pregressi in 40 giorni solari (nella disciplina precedente tale termine era declinato in tre 

tempistiche differenti di 15, 20 e 25 giorni solari inerenti diverse fattispecie). 

Con riferimento alla Carta del Servizio del Gestore Cap Holding SpA, in aggiunta alle modifiche sopra 

indicate, risultano essere state apportate le seguenti ulteriori variazioni: 

 aggiornamento/revisione del capitolo inerente il tema della morosità (in vigore dal 01/01/2020) 

regolata dalla Delib. ARERA n. 311/2019/R/Idr (REMSI) – successivamente aggiornata dalla Delib. 



 

 
 

ARERA n. 547/2019/R/Idr, con specifica indicazione delle modalità di esecuzione del sollecito 

bonario all’utente finale, delle procedure per la costituzione in mora, delle procedure di limitazione, 

sospensione o disattivazione della fornitura, delle procedure di rateizzazione degli importi e della 

disciplina degli indennizzi per morosità; 

 introduzione delle informazioni inerenti la possibilità data dal Gestore ai clienti di aderire 

volontariamente al Fondo Perdite Idriche Occulte e della possibilità di utilizzare i controlli effettuati 

dal Gestore per conto dell’Ufficio d’Ambito e/o effettuati direttamente dall’Ufficio d’ambito stesso, 

ai fini del conseguimento del numero minimo di determinazioni analitiche dei reflui industriali. 

Con riferimento alla Carta del S.I.I. del Gestore MM SpA, in aggiunta alle sopraindicate modifiche, risultano 

essere state apportate le seguenti variazioni: 

 aggiornamento, in relazione ai contenuti minimi della “riposta motivata a reclami scritti, richieste 

scritte di informazione e di rettifica di fatturazione”, circa la possibilità di attivazione da parte del 

cliente del Servizio Conciliazione messo a disposizione da parte dell’Autorità, così come previsto 

dalla Deliberazione ARERA n. 547/2019/R/Idr; 

 aggiornamento della disciplina della morosità con limitate modifiche alle “procedure di costituzione 

in mora” prevedendo la necessità di dare evidenza, all’interno della comunicazione di costituzione in 

mora, degli importi non pagati relativi a consumi risalenti a più di due anni, così come previsto dalla 

Deliberazione ARERA n. 547/2019/R/Idr 

 

Regolamento del S.I.I. (allegato C e D) 

Analogamente al sopra descritto processo di revisione della Carta del SII, anche il processo di 

revisione/aggiornamento del Regolamento del S.I.I. – ambito Cap Holding SpA ed ambito MM SpA - è stato 

effettuato su proposta dei Gestori del S.I.I. con l’Ufficio d’Ambito al fine di una fattiva condivisione 

preliminare di ogni parte dei documenti medesimi.  

Le principali modifiche apportate ai Regolamenti in vigore hanno interessato i seguenti argomenti (oltre ad 

ulteriori limitate modificazioni di minore entità):  

a. obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria ai sensi dei disposti dell’art. 5, comma 5 

del Regolamento Regionale n. 6/2019; 

b. disciplina degli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche in pubblica fognature ed i 

relativi oneri di procedibilità , in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2019; 

c. disciplina degli scarichi di acque derivanti da operazioni di scambio termico e degli scarichi derivanti dal 

drenaggio delle acque di falda in pubblica fognatura, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 

Regionale n. 6/2019. 

Con riferimento al sopradescritto punto a), sulla base di quanto disposto dall’art. 5, comma 5 del 

Regolamento Regionale n. 6/2019 “[…] L’aumento fino a 300 metri della distanza di riferimento per 

l’allaccio, tenendo conto del numero di AE da servire, nonché eventuali ulteriori condizioni per 

l’applicazione dell’obbligo possono essere assunti mediante specifica previsione del regolamento 

d’ambito” , sono state apportate le opportune modifiche prevedendo l’obbligo di allaccio secondo i criteri di 

proporzionalità tra il carico inquinante prodotto dalle utenze e la distanza di allacciamento. 

In relazione al punto b), è stato adeguato il Regolamento del S.I.I. alle previsioni del Regolamento Regionale 

n. 6/2019 in materia di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, prevedendo le nuove procedure di 

assimilazione degli scarichi in attuazione ai disposti indicati dagli artt. 4, 21 e 22 del Regolamento medesimo. 

La principale novità introdotta dai succitati articoli riguarda l’introduzione di una nuova possibilità di 

assimilazione, in base alla quale il titolare dello scarico, per determinate attività previste nell’Allegato B, 

punto 1del Regolamento Regionale può presentare apposita comunicazione di assimilazione allo scarico. A 

tal proposito sono state individuate – in attuazione dell’art. 4, comma 2 del Regolamento Regionale n. 

6/2019 – e condivise con i Gestori del S.I.I. ulteriori attività rispetto a quelle riportate nel sopraindicato 

Allegato B, con previsioni di limitazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo degli scarichi ritenuti 

assimilati alle acque reflue domestiche e convogliati in pubblica fognatura. 



 

 
 

Inoltre individuati gli oneri istruttori – in favore dell’Ufficio d’Ambito - relativi alle procedure di 

assimilazione alle acque reflue domestiche, nonché gli oneri istruttori in favore sia dell’Ufficio d’Ambito che 

del Gestore del SII per i procedimenti autorizzatori in deroga al divieto di scarico in pubblica fognatura delle 

acque di drenaggio di falda. 

In relazione al succitato punto c), sono stati apportati i necessari adeguamenti in recepimento alle 

disposizioni di cui all’art. 5, comma 8 del Regolamento Regionale n. 6/2019, inerenti il divieto di recapito in 

pubblica fognatura “di scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di 

disinquinamento o drenaggio di falda, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle 

provenienti da torri evaporative, nonché di altre eventuali tipologie di reflui eventualmente previste dal 

regolamento d’ambito. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, l’Ufficio 

d’Ambito può derogare al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire 

la corretta funzionalità del sistema”. 

 

In aggiunta a quanto sopra descritto, per il solo Regolamento del SII del Gestore MM SpA, sono state 

apportate, altresì, ulteriori modifiche al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni ARERA, di cui alla 

precedente Deliberazione di questa Conferenza n.3 del 30/10/2018. 

 

Prezzario 2019 del Gestore Cap Holding SpA ed allegato H al Regolamento del S.I.I. del Gestore MM SpA  

Unitamente alle sopra indicate modificazioni si è reso necessario anche l’aggiornamento del vigente 

Prezzario (agg. 2019) inerente le attività del SII del Gestore Cap Holding Spa, nonché l’aggiornamento 

dell’allegato H al Regolamento del SII del Gestore MM SpA, discendenti dal recepimento delle disposizioni 

dettate dalla Deliberazione ARERA n. 547/2019/R/Idr e n. 311/2019/R/Idr (REMSI). 

La succitata deliberazione ARERA n. 547/2019/R/Idr, agli artt. 1.7, 1.8 e 1.9, ha introdotto la possibilità da 

parte del cliente di richiedere la verifica metrica del proprio contatore in contraddittorio attraverso 

l’intervento della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 93/17. Tale articolo stabilisce 

che i costi dei controlli in contraddittorio – in caso di esito positivo del controllo – siano a carico del soggetto 

richiedente, ossia del cliente medesimo, da pagare direttamente alla Camera di Commercio. Inoltre, l’art. 4.9 

del REMSI prevede che il Gestore possa richiedere all’utente finale domestico residente (diverso dagli utenti 

non disalimentabili) anche il pagamento dei costi sostenuti per l’intervento di limitazione, ivi incluso il costo 

del limitatore, nonché i costi di sospensione/disattivazione della fornitura ed i costi di ripristino/riattivazione 

della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. 

Rispetto all’esigenza di modificare/integrare i listini prezzo all’utenza, a fronte di specifica richiesta da parte 

dell’Ufficio d’Ambito di addivenire, ove possibile, a prezzi unici per entrambi gli ambiti tariffari, i due 

Gestori del SII, in data 27/04/2020, hanno avanzata apposita proposta. 

Per quanto attiene la verifica metrica del misuratore con l’intervento della Camera di Commercio, i Gestori 

hanno formulato apposita proposta unica, scomputando dagli attuali listini, i rispettivi costi delle attività di 

laboratorio, atteso che questi saranno pagati dagli utenti direttamente alla Camera di Commercio. Tale 

obiettivo è stato conseguito principalmente attraverso la rimodulazione del contributo richiesto all’utenza per 

la sostituzione del misuratore (che verrà pagato solo nel caso in cui l’esito della verifica metrica dia atto del 

corretto funzionamento dello strumento). 



 

 
 

 

 

Per quanto attiene il listino prezzi all’utenza in relazione agli interventi di limitazione/sospensione e 

disattivazione della fornitura per morosità (art. 4.9 del REMSI), le differenti procedure operative dei due 

Gestori per l’esecuzione delle lavorazioni necessarie ad attuare gli interventi, hanno dato origine a prezzari 

differenti. 

Tali differenze risultano essere imputabili principalmente all’incidenza dei costi della manodopera 

nell’esecuzione delle lavorazioni. Infatti, nel caso del Gestore MM SpA, si rileva che le operazioni di 

limitazione/sospensione/disattivazione vengono eseguite da due operatori, mediamente in tempi superiori 

rispetto a quanto avviene nell’ambito del Gestore Cap Holding SpA, ove è prevista l’attività di un solo 

operatore (a meno dell’attività di disattivazione della fornitura con rimozione del contatore che prevede 

l’impiego di n. 2 operatori). 

 

 

Infine, sono stati aggiornati i prezzi per i servizi richiesti dagli utenti relative ad altre prestazioni. 

 



 

 
 

 

Atteso che l’omogeneizzazione delle prestazioni e dei servizi offerti all’utenza all’interno dell’ATO 

costituisce uno degli obiettivi strategici aziendali dettati da specifiche direttive della Città Metropolitana di 

Milano, Ente di governo dell’Ambito, l’Ufficio d’Ambito procederà ad attivare apposite procedure per 

fornire agli utenti del Servizio Idrico Integrato dell’intero ATO prezzi unici ovvero differenziati sulla base di 

effettive cause esogene, ove queste risultino incidere in maniera rilevante sui costi del servizio. Atteso che la 

definizione di prezzi efficienti comporta l’identificazione di costi medi delle varie prestazioni tenendo in 

considerazione le specificità delle aree territoriali in cui queste vengono erogate, si prevede il conseguimento 

dell’obiettivo nell’ambito del biennio regolatorio2020-2021. 

 

Disciplinare Tecnico (allegati E e F) 

Tenuto conto che l’art. 2.2 della Deliberazione ARERA n. 311/2019/R/Idr (REMSI) stabilisce che “Qualora 

l’Ente di Governo dell’Ambito accerti, anche a seguito di controlli a campione, la fattibilità tecnica di 

procedure di limitazione ovvero di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali, per le quali il 

gestore avesse invece dichiarato l’impossibilità di intervento, il medesimo Ente di governo è tenuto ad 

applicare – tenuto conto delle cause e delle correlate responsabilità – specifiche penali e a darne 

comunicazione all’Autorità, per le successive determinazioni di competenza” risulta necessario procedere 

all’aggiornamento dei vigenti Disciplinari Tecnici dei Gestori del SII, approvati con deliberazione n. 3 della 

Conferenza dei Comuni del 30/10/2018.  

In particolare, tale aggiornamento comporta l’inserimento - all’art. 27 del Disciplinare Tecnico del Gestore 

Cap Holding SpA ed all’art. 24 del Disciplinare Tecnico del Gestore MM SpA – di specifica penale, pari a 

euro 1000,00,da applicare in caso di accertamento da parte dell’Ufficio d’Ambito, anche a seguito di 

controlli a campione, della fattibilità tecnica di attuare procedure di limitazione ovvero di disalimentazione 

selettiva nelle utenze condominiali, per le quali il Gestore abbia invece dichiarato l’impossibilità di tale 

intervento. Per poter effettuare i suddetti controlli risulta necessario che entrambi i Gestori del SII 

provvedano a dare apposita comunicazione all’Ufficio d’Ambito ogni qual volta siano impossibilitati ad 

attuare le procedure di limitazione/disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali, fornendo altresì 

idonea documentazione. 

 

La presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale e pertanto non è dovuto 

il parere di regolarità contabile. 

 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza 

 



 

 
 

propone 

 

1. di esprimere  ai  sensi  dell’art.  48,  c.  3 della L.R.  26/03 e s.m.i.  parere obbligatorio   e   

vincolante   in   ordine   all’approvazione del testo del nuovo Regolamento del SII, della nuova 

Carta del SII dei Gestori del SII Cap Holding SpA e MM SpA e dei Disciplinari Tecnici per le 

motivazioni indicate sinteticamente nella relazione tecnica e riportate nel dettaglio nei 

documenti di cui agli allegati A), B), C), D), E) e F), parti integranti della presente 

deliberazione;  

 

2. di esprimere  ai  sensi  dell’art.  48,  c.  3 della L.R.  26/03 e s.m.i.  parere obbligatorio   e   

vincolante   in   ordine   all’approvazione, del nuovo Prezzario all’utenza inerente le attività del 

Servizio Idrico Integrato di competenza del Gestore Cap Holding SpA e del Gestore MM SpA 

(allegato H al Regolamento del SII) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante, come riassunto nei termini di cui alla relazione tecnica; 

 

3. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della 

presente deliberazione, tra cui la pubblicazione del nuovo Prezzario all’utenza del Gestore Cap 

Holding SpA e della Carta del Servizio dei Gestori del SII Cap Holding SpA e MM SpA sul sito 

web dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano; 

 

4. di demandare al Direttore Generale l’inoltro della presente deliberazione al Gestore del S.I.I. 

società Cap Holding SpA, ricordando che ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, anche il 

Gestore è tenuto alla pubblicazione del Prezzario 2019 e della Carta del SII sul proprio sito 

web; 

 

5. di demandare al Direttore Generale l’inoltro della presente deliberazione al Gestore del S.I.I. 

società MM SpA, ricordando che ai sensi dell’art. 27, comma 5 della Convenzione, anche il 

Gestore è tenuto alla pubblicazione della Carta del SII sul proprio sito web; 

 

6. di demandare al Direttore Generale la trasmissione dei documenti convenzionali, inclusa la 

deliberazione del parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Conferenza dei Comuni al 

Sindaco Metropolitano, al Segretario Generale ed al Consigliere Delegato ai Servizi pubblici di 

interesse generale della Città Metropolitana; 

 

7. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della 

presente deliberazione; 

 

 

8. di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 

contabile;  

 

9. di demandare al Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito la pubblicazione del presente 

provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

si chiede, inoltre che 

 

per espressa votazione, la presente proposta di indirizzo obbligatorio e vincolante, nei termini espressi dalla 

Conferenza, venga dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, dopo 

la sottoscrizione dell’atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale 

dell’Ufficio d’Ambito medesimo, alla pubblicazione dello stesso sull’Albo Pretorio online dell’Azienda.   

 


