
Autorità Idrica Toscana 

 

 

 

 

 

 

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana  

 

Deliberazione n. 25/2021 del 22 dicembre 2021 

Oggetto: 

Regolamento regionale AIT per le modalità di utilizzo ai fini tariffari del numero di 
componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze dirette ed indirette residenziali: 

modifiche al testo approvato con deliberazione Assemblea n. 20/2018   

 

 

 

 



Autorità Idrica Toscana  Assemblea  

Deliberazione n. 25/2021 

 

 

 

     

Pag 2di 5 

 

Autorità Idrica Toscana  

 

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana 

Deliberazione n. 25/2021 del 22 dicembre 2021 

Oggetto: Regolamento regionale AIT per le modalità di utilizzo ai fini tariffari del numero 
di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze dirette ed indirette 
residenziali: modifiche al testo approvato con deliberazione Assemblea n. 
20/2018 .  

L’anno 2021 (Duemilaventuno), il giorno 22, del mese di Dicembre, alle ore 10,23, convocata in 
riunione virtuale ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, si è riunita l’Assemblea dell’Autorità Idrica 
Toscana, in seconda convocazione, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione. 

Presiede l’adunanza il Presidente dell’Assemblea, Alessandro Tambellini. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile del Servizio Supporto Organi 
Collegiali e Direzione, Marisa d’Agostino.  

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, iscritto al numero 5 dell’ordine del 
giorno della riunione, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati dalle Conferenze 
territoriali della Toscana, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, qui di 
seguito indicati: 

COMUNE Conferenza  
Territoriale 

Presente Assente Rappresentante 

CARRARA 1 X  Sindaco Francesco De Pasquale 

FOSDINOVO 1 X  Sindaca Camilla Bianchi 

GALLICANO 1  X  

LUCCA 1 X  Sindaco Alessandro Tambellini 

MASSA 1 X  Assessore Pierlio Baratta  

PONTREMOLI 1  X  

VIAREGGIO 1  X  

CAPANNOLI 2  X  

CAPANNORI 2 X  Assessora Ilaria Carmassi 

CAPRAIA E LIMITE 2 X  Sindaco Alessandro Giunti 

EMPOLI 2  X  

PISA 2  X  

POGGIBONSI 2 X  Assessore Roberto Gambassi 

PONTE BUGGIANESE 2  X  

SAN MINIATO 2  X  

VECCHIANO 2 X  Sindaco Massimiliano Angori 

BARBERINO DI MUGELLO 3  X  

BARBERINO TAVARNELLE 3  X  

FIGLINE E INCISA VALDARNO 3 X  Assessora Francesca Farini 

FIRENZE 3  X  

MONTEMURLO 3 X  Assessore Alberto Vignoli 

MONTEVARCHI 3  X  

PISTOIA 3  X  

PONTASSIEVE 3        X  

PRATO 3 X  Assessora Cristina Sanzò 

SAMBUCA PISTOIESE 3  X  

SAN GODENZO 3  X  

SCANDICCI 3  X  
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COMUNE Conferenza  
Territoriale 

Presente Assente Rappresentante 

SESTO FIORENTINO 3  X  

AREZZO 4  X  

BIBBIENA 4 X  Sindaco Filippo Vagnoli 

FOIANO DELLA CHIANA 4 X  Assessore Jacopo Franci 

LATERINA PERGINE V. 4  X  

MONTEPULCIANO 4 X  Assessore Beniamino Barbi 

SANSEPOLCRO 4 X  Sindaco Fabrizio Innocenti 

CECINA 5  X  

LIVORNO 5 X  Assessore Gianfranco Simoncini 

MARCIANA 5  X  

PIOMBINO 5  X  

RIPARBELLA 5  X  

VOLTERRA 5  X  

CASTIGLIONE D’ORCIA 6  X  

GROSSETO 6 X  Assessora Simona Petrucci 

MANCIANO 6  X  

MASSA MARITTIMA 6  X  

MONTERIGGIONI 6 X  Assessora Paola Buti 

RAPOLANO TERME 6  X  

SANTA FIORA 6  X  

SCANSANO 6  X  

SIENA 6 X  Assessora Silvia Buzzichelli 

     

TOTALE PRESENTI  19   

Il Presidente, constatato che è presente almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea, e che 
risulta rappresentato almeno un comune per ciascuna delle conferenze territoriali della Toscana, 
dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto.  

- OMISSIS - 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione: 

L’ASSEMBLEA  

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle 
autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Modifiche alle leggi regionali 
25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007” (L.R. 69/2011) come 
modificata da ultimo dalla legge regionale 21 febbraio 2018 n. 10 (L.R. 10/2018); 

Ricordato in particolare che la L.R. 69/2011 prevede che:  

- l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana svolge funzioni di indirizzo e di alta 
amministrazione dell’ente (art. 8 comma 1); 

- il Direttore Generale dell’Autorità provvede alla predisposizione degli atti da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea e del Consiglio direttivo (art. 10 comma 1 lett. h);  

- il Consiglio direttivo esprime pareri preventivi sugli atti da sottoporre all’attenzione 
dell’Assemblea (art. 11bis comma 2 lett. a); 

Richiamata la deliberazione AEEGSI 665/2017/R/idr approvata dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA, prima denominata AEEGSI) di approvazione del Testo Integrato 
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corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria 
applicata agli utenti del servizio idrico integrato; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 del 27 aprile 2018 recante “Indirizzi 
generali in materia di nuova articolazione tariffaria (Deliberazione AEEGSI 665/2017/R/idr)”; 

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 20 del 26 settembre 2018 di 
approvazione del “Regolamento regionale AIT per le modalità di trasmissione ai Gestori del 
servizio idrico integrato e l’utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare 
(CNF) delle utenze residenziali”; 

Rilevata la necessità di provvedere, alla luce della regolamentazione definita da ARERA e alla 
sua applicazione da parte di questa Autorità, e in particolare in considerazione dell’introduzione 
a livello regionale della tariffa Uso Residente pro-capite ai sensi degli artt. 3.3 e 3.4 lett. b 
dell’Allegato A al TICSI, a partire dal 1 gennaio 2022, alla revisione del Regolamento di cui al 
precedente capoverso; 

Vista la proposta di “Regolamento regionale AIT per le modalità di utilizzo trasmissione ai Gestori 
del servizio idrico integrato e l’utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo 
familiare (CNF) delle utenze dirette ed indirette residenziali” (Allegato n. 1) recante le modifiche 
al testo del Regolamento approvato con la citata deliberazione n. 20/2018 predisposta dal 
Servizio Articolazione tariffaria e Agevolazioni con procedura partecipata con i Gestori toscani, 
ed illustrata nella Relazione istruttoria di cui all’Allegato n. 2 al presente provvedimento;  

Considerato che per una corretta applicazione del Regolamento in oggetto occorre disciplinare 
sin da ora, in maniera uniforme a livello regionale, alcune materie che saranno oggetto di 
disciplina nel corpo del futuro Regolamento unico di fornitura del servizio idrico integrato 
toscano, attualmente in fase di approvazione e che entrerà presumibilmente in vigore a far data 
dal 1° luglio 2022; 

Ritenuto quindi, nelle more dell’entrata in vigore del  Regolamento unico di fornitura del servizio 
idrico integrato toscano, di approvare le norme transitorie aventi ad oggetto “Tipologie e sotto-
tipologie tariffarie”, “Prescrizione dei diritti relativi ai contratti di fornitura”, “Variazioni di 
elementi contrattuali” nel testo riportato nella Relazione istruttoria di cui all’Allegato n. 2 al 
presente provvedimento; 

Udita la relazione del Direttore Generale di presentazione della proposta di cui all’oggetto; 

Preso atto del parere reso dal Consiglio Direttivo nel corso della riunione del 17 dicembre 2021, 
ai sensi dell’art. 11bis comma 2 lett. a della L.R. 69/2011, sulla proposta in oggetto;  

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Vista la legge regionale 69/2011 e lo Statuto di questa Autorità; 

DELIBERA 

1. Di approvare il “Regolamento regionale AIT per le modalità di utilizzo trasmissione ai 
Gestori del servizio idrico integrato e l’utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti 
del nucleo familiare (CNF) delle utenze dirette ed indirette residenziali” allegato al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2. Di approvare, nelle more dell’entrata in vigore del  Regolamento unico di fornitura del 
servizio idrico integrato toscano, le norme transitorie aventi ad oggetto “Tipologie e 
sotto-tipologie tariffarie”, “Prescrizione dei diritti relativi ai contratti di fornitura”, 
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“Variazioni di elementi contrattuali” nel testo riportato nella Relazione istruttoria di cui 
all’Allegato n. 2 al presente provvedimento; 

3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Gestori del SII della Toscana; 
4. Di disporre infine la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del 

procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Autorità  e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nel sito web dell’Autorità nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto sezione “disposizioni generali” > “atti 
generali” > “delibere dell’assemblea” e nella sezione “utenti” > “famiglie”. 

******** 

Eseguita la votazione in forma palese si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal 
Presidente: 

- Astenuti   -- 

- Presenti   19 

- Voti favorevoli  19   

- Voti contrari   --  

Il provvedimento risulta pertanto approvato all’unanimità dei presenti. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005. 

   Il Segretario                    Il Presidente 

         (Marisa d’Agostino)               (Alessandro Tambellini) 

 


