




Chi può accedere alle concessioni di utenza d’acqua pubblica caricate in SIPIUI?

Tutti i soggetti titolari di concessione e tutti i soggetti appositamente autorizzati
previa autenticazione

www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/



 SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di autenticazione che permette di 
accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con 
un'identità digitale unica.
Sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale su SPID:  
https://www.spid.gov.it/

 Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID bisogna utilizzare uno degli 8 
Identify Provider.

 Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente o a 
pagamento e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza. 

https://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/
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 CNS

Per l’accesso tramite Tessera Sanitaria – CNS è necessario essere in possesso:

 della Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi;

 del codice PIN (Personal Identification Number) della tua Carta Nazionale dei 
Servizi; 

 di un lettore di Smart Card;

 del software di installazione scaricabile gratuitamente



OTP

Per l’accesso è necessario avere:

• ID, ossia il numero di identificazione presente sul retro della Tessera Sanitaria 
Carta Nazionale dei Servizi; 

• password, che ti viene consegnata dall’operatore in fase di rilascio delle 
credenziali;

• “codice usa e getta” (detto anche “OTP” One Time Password) che riceverai via 
SMS una volta inseriti ID e password.

Dove richiedere le credenziali con “codice usa e getta”

Puoi richiedere le credenziali presso: 

• tutte le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (visita il sito della ASST di 
competenza per sedi e orari);

• le strutture sanitarie private accreditate che forniscono il servizio (verifica sul 
sito della struttura).

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/strutture-sanitarie-e-sociosanitarie/ser-aziende-ospedaliere-sal/aziende-socio-sanitarie-territoriali


Perché è necessaria l’autenticazione

SIPIUI:

CUI: Utilizzato solo dai funzionari regionali/provinciali che provvedevano 
all’inserimento dei dati

Utilizzato sia dai funzionari regionali/provinciali che dai cittadini: 
Possibilità di presentare domande on-line a accedere alla propria area 
personale (pagamento canoni, denuncia portate derivate ecc.)

SIPIUI

cittadini

Legali rappresentanti

Professionisti incaricati

Dipendenti Enti/aziende



Visibilità all’esterno

2 esigenze

Riconoscimento della persona 
che accede al SIPIUI

Privacy: ogni persona ha 
accesso SOLO alle proprie 
utenze o alle utenze per le 
quali è abilitato ad operare



Come accedere al SIPIUI

Persone fisiche:
1) autenticazione personale
2) Visualizzazione in automatico di tutte le concessioni di utenza di 

acqua pubblica accedendo al SIPIUI



Persone giuridiche
(nel caso in cui la concessione sia intestata ad un’azienda, un Ente, un 
condominio, etc)

a) Legale rappresentante già presente in SIPIUI (perché già aggiornato)

1) autenticazione personale;
2) visualizzazione di tutte le concessioni di utenza di acqua pubblica

b)    Legale rappresentante NON presente in SIPIUI

1) autenticazione personale;
2) compilazione ed invio a ARIA S.p.A. del modulo di richiesta di 

abilitazione delle persone fisiche già profilate con 1) all’accesso 
alla banca dati on-line SIPIUI limitatamente alle 
domande/concessioni/utenze idriche associate al soggetto 
giuridico per cui si richiede l’abilitazione ad operare;

3) visualizzazione di tutte le concessioni di utenza di acqua pubblica

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/67a9291e-f485-44be-9981-515151b284bf/MODULO+DI+RICHIESTA+DI+ABILITAZIONE+ON-LINE+SIPIUI+-+Utenze+Idriche.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-67a9291e-f485-44be-9981-515151b284bf-mPtVkAC


In futuro (previsione  2020): 
• Utente premium tra persone fisiche (utente premium inteso come persona 

fisica associata a più persone fisiche)
• Caricamento in modo massivo del nominativo del legale rappresentante, 

sindaco, amministratore di condominio dai portali istituzionali (Agenzia delle 
Entrate)

Utente premium (persona fisica associata a più persone giuridiche):
Utente che, grazie all’autorizzazione del legale rappresentante, può
operare sulle proprie utenze. Un medesimo utente (ad esempio un
professionista) può essere associato a diverse persone giuridiche.
Il limite originario era di 20 associazioni ORA illimitato.



In fase di rilascio (2020): «Subentro da cittadino»

Attenzione! Alcune tipologie di utenti restano escluse dalla possibilità di presentare le 
domande di concessione on line

Tra questi si segnalano i seguenti casi:

1. il caso del decesso del titolare (persona fisica) di utenze idriche e/o

concessioni e quindi l’impossibilità dello stesso di avviare mediante SIPIUI la

procedura di trasferimento dell’utenza agli aventi titolo alla successione;

2. il caso dei soggetti giuridici cessati (ivi compresa la cessazione per

fallimento), per i quali il legale rappresentante ha cessato la carica;

3. il caso di persone fisiche e di soggetti giuridici esteri non in possesso di

Codice fiscale italiano e privi CRS/CNS italiana.

Presentazione delle istanze al protocollo delle Amministrazioni competenti



Portale istituzionale Regione Lombardia



Denuncia annuale acque derivate

Si sta valutando - per il 2020 - la possibilità di consentire ancora la presentazione 
delle denunce annuali delle portate derivate alle Autorità competenti ancora in 
formato cartaceo.

In lavorazione (2020) nuova modalità di presentazione della denuncia che:
- bypassa l’accesso all’area personale.
- tiene in considerazione le denunce delle portate per la quantificazione di 

volumi irrigui di cui al decreto MIPAAF del 31/07/2015 (SIGRIAN).



Criticità riscontrate nel caricamento delle istanze

Non trovo la mia concessione dopo essermi autenticato…

• Accertarsi che il codice pratica sia quello corretto (verificare dall’ultimo avviso 
di scadenza per il pagamento del canone e/o provvedimento di concessione).

• Contattare l’assistenza dando come riferimento il CF e il codice pratica.

Geolocalizzazione delle opere di presa sempre obbligatoria

Risoluzione problemi legati alla fusione dei comuni (denominazione)
Prevista (2020) possibilità di duplicare le geometrie già esistenti in SIPIUI (già 
georeferenziate dai funzionari) 



Istanza di nuova / post concessione



Istanza di post concessione (rinnovo, variante, subentro…)



Assistenza informatica e funzionale: 
Assistenza di 1° livello

RIFERIMENTI DI ASSISTENZA

Assistenza procedurale regionale
Ing. Valentina Passoni

valentina_passoni@regione.lombardia.it

Telefono: 02-6765.2575

Assistenza informatica e funzionale: 
Ing. Alessandra Scimeca 

alessandra.scimeca@ext.ariaspa.it

Telefono: 02-6765.3589

mailto:alessandra.scimeca@ext.ariaspa.it

