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         Gent.mo  
         Dott. Adriano Boscardin 

  Sindaco del Comune  
  di Grantola 

    – Sede – 

 comune.grantola@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 

Ns. Rif.: PRESIDENTE/PM/mp/prot. n. 9306 /2022 

 
    Gallarate, 15 luglio 2022 

 
 
Oggetto: applicazione tariffa unica provinciale – TICSI - 
 
 
Carissimo Sindaco,  
 

come certamente saprai, siamo finalmente giunti all’introduzione della cosiddetta TICSI ovvero 
della tariffa unica per ciascuna tipologia di fornitura per il servizio idrico integrato in provincia di Varese. 

 
L’obbligo di introduzione della tariffa unica è previsto dalle normative vigenti, dalle deliberazioni 

dell’autorità nazionale ARERA e dall’Autorità d’Ambito (ATO) e soprattutto la sua applicazione è stata 
deliberata all’unanimità, da parte della Conferenza dei Sindaci che si è svolta il 19 gennaio scorso. 
 

Si tratta di un passo non solo obbligato, ma necessario, allo scopo di garantire equità a tutti gli 
Utenti, superando così disparità precedenti che, anche quando motivate, sarebbero oggi ingiustificate. 

 
Dato che in precedenza, come accennato, ogni Comune aveva proprie tariffe, con differenze anche 

notevoli, è ovvio che l’adozione della TICSI comporterà in alcuni casi rincari ed in altri addirittura una 
diminuzione dell’importo della bolletta. 

 
Secondo le nostre proiezioni, basate su un “nucleo famigliare residente tipo” composto da 3 

persone e con un consumo medio annuo di 192 m3, ci saranno 58 comuni dove i cittadini spenderanno 
meno e 45 dove invece ci saranno rincari, comunque modesti nella maggior parte dei casi. 

 
Questo dato di per sé indica già che non ci sono aumenti generalizzati e tanto meno consistenti, 

fermo restando che annualmente, da tempo, le tariffe subiscono gli aumenti del cosiddetto THETA, per 
decisione non negoziabile di ARERA e con lo scopo di adeguare gradualmente gli investimenti per il 
settore alla media europea, che attualmente ci vede agli ultimi posti, con circa la metà di euro/pro capite 
investiti rispetto alle nazioni più avanzate per quanto concerne la gestione del servizio idrico.  
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In particolare, per quanto riguarda il Tuo Comune secondo le nostre stime, per una fornitura a 
un’utenza domestica residenziale composta da un “nucleo famigliare” con caratteristiche e consumi sopra 

illustrati è previsto una diminuzione rispetto alle tariffe vigenti per l’anno 2021 di 30,70 € 

corrispondente a – 10,20 % e di 33,31 € ovvero sempre del – 10,20 % rispetto all’anno 2022. 

Sperando di aver fatto cosa gradita nell’inviarTi questa mia comunicazione, io e tutti i miei 
Collaboratori della struttura Commerciale di Alfa restiamo a Tua disposizione per ogni eventuale 
chiarimento che riterrai opportuno formulare. 

Cordiali saluti, 

http://www.alfavarese.it/
mailto:presidente@alfasii.it

