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Firenze, 31 dicembre 2021 
Inviata via PEC 
 
Al Gestore Gaia Spa  
________________________________________________ 

 
OGGETTO: Pubblicazione Delibera Consiglio Direttivo AIT n. 15 del 29 dicembre 2021 ed 
aggiornamento tariffe utenze industriali autorizzate allo scarico in p.f. - Gaia Spa. 

Con Deliberazione di CD AIT n. 15 del 29 dicembre 2021 pubblicata sul Sito istituzionale 
dell’Autorità Idrica Toscana, al seguente link:  

https://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/disposizioni-generali/atti-
generali/deliberazioni-consiglio-direttivo/anno-2021/deliberazione-n-15-del-29-dicembre-2021-gestione-
gaia-spa-riforma-strutture-dei-corrispettivi-sii-introduzione-tariffa-uso-residente-pro-capite-e  

è stata approvata la riforma delle strutture dei corrispettivi del SII con l’introduzione della 
tariffa uso residente pro-capite ai sensi dell’art 3.4, lett. b, del TICSI, con la contestuale 
rimodulazione cost-reflective della struttura medesima.  

Le strutture dei corrispettivi di cui all’allegato alla citata Deliberazione sono da applicarsi a 
valere dal 1° gennaio 2022 sulla base del 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, approvato con Delibera di Assemblea AIT n. 25 del 22 dicembre 2021. 

Si comunica inoltre che alla luce dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria 
approvata con Deliberazione n. 7 del 2 luglio 2021 - Gestione Gaia SpA - Predisposizione tariffaria 
2020-2023 (deliberazione ARERA 580/2019/r/idr): approvazione della proposta della Conferenza 
territoriale n. 1 Toscana Nord da trasmettere ad ARERA, nella quale si prevede un theta 2022 
sull’anno base 2019, pari a 1,066, è stata calcolata la struttura dei corrispettivi 2022 per le utenze 
industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura. 

Con l’occasione, porgo i miei più cordiali saluti e l’augurio di un buon anno. 

    

       IL RESPONSABILE  
    SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI  
                Dott. Sabatino Caso (*) 

 
(*) Documento informatico sottoscritto  

       con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
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