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Bergamo, 21 novembre 2022 

 
Protocollo: 29183/22 - SS/mg 
   

A tutti i Clienti 

titolari di attività con scarico 

di acque reflue industriali/prima pioggia   
    

 

 

 

 

OGGETTO: Modulo comunicazione annuale scarico acque reflue industriali e/o di 

prima pioggia.  

Presentazione entro il 31 GENNAIO 2023 alla sede Uniacque di Bergamo, 

via delle Canovine n. 21. 
 

Si ricorda che, come previsto dagli artt. 77 e 78 del vigente Regolamento d’Ambito, tutti i 

soggetti titolari di scarico autorizzato in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di 

prima pioggia hanno l’obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la comunicazione 

contenente gli elementi necessari alla definitiva determinazione della tariffa per i servizi di 

collettamento e depurazione dell’anno precedente. Il calcolo della tariffa si basa sui criteri 

regolati dalla normativa ARERA e in particolare dal Titolo 4 del “Testo Integrato corrispettivi 

servizi idrici” di cui alla delibera ARERA n. 665/2017, di seguito “formula ARERA”. 

 

Si trasmette, in allegato alla presente, il modello della comunicazione da presentare entro il 31 

gennaio 2023, riferita all’esercizio 2022, unitamente a:  

 modulo A per acque reflue industriali 

 modulo B per acque di prima pioggia. 

Il modello è disponibile sul nostro sito all’indirizzo 

https://www.uniacque.bg.it/servizio-clienti/clienti-industriali 

dove sono pubblicate anche le circolari informative sul metodo tariffario applicato a partire dal 

2018. 

 

Per l’esercizio 2022, come da Delibera del Consiglio provinciale n. 35 del 21 settembre 2022, le 

tariffe e le modalità di calcolo secondo la formula ARERA rimangono invariate rispetto a quelle 

applicate nel 2021.  

 

È opportuno ricordare che, solo se anche nell’anno precedente ha trovato applicazione il tetto 

di spesa con soglia al 40%, il costo che deriva dall’applicazione della formula ARERA non potrà 

superare la soglia del 50% di incremento di spesa rispetto all’applicazione dei precedenti e non 

più in vigore criteri di calcolo (ante 2018). 

 

Si raccomanda l’utilizzo del modello allegato e dei moduli specifici per tipologia di scarico, da 

compilare in ogni loro parte.  

 

La comunicazione dovrà essere trasmessa in copia unica e completa degli allegati a: 

 

UNIACQUE S.p.A. - via delle Canovine n. 21 – 24126 Bergamo 

 

https://www.uniacque.bg.it/servizio-clienti/clienti-industriali
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E’ prevista la trasmissione esclusivamente mediante consegna diretta alla ns. sede di Bergamo, 

invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 

 

ambiente@pec.uniacque.bg.it 

 
Non è prevista la possibilità di presentare comunicazione a mezzo fax o posta elettronica non 

certificata. 

 

La comunicazione dev'essere presentata tassativamente ENTRO il 31 GENNAIO 2023. In 

caso di presentazione a mezzo posta farà fede la data di spedizione. 

 

Segnaliamo che l’omessa o ritardata comunicazione comporta l’applicazione di penalità. 

 

Per eventuali chiarimenti potete rivolgerVi a  

Monitoraggio Ambientale e Autorizzazioni - Tel. 035/3070111 (interno 3) ore 9.00-12.00 

 

Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

Stefano Sebastio 

DIRETTORE GENERALE 
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