
tengono conto dei criteri metodologici di calcolo fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 
4149/2005,; 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: 

QUOTA FISSA ANNUA: Per ogni singola 
utenza 

€ 13,00 + 
IVA al 10% 

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO 

 

Tariffa age-
volata  

da 0 a 60 

mc 

Tariffa base 

oltre 60 mc 

Utenze domestiche e assimilati 

(abitazioni, esercizi pubblici e commerciali, uffici, 

ecc…) 

€ 0,10 al mc  

+ IVA 10% 

€ 0,20 al mc 

+ IVA 10% 

 

 Tariffa base  

Utenze non domestiche 

(stabilimenti, officine, laboratori, impianti, ecc…) 
€ 0,25 al mc + IVA 10% 

 

 Tariffa base  

Uso zootecnico (max 50% tariffa base – art. 10 regola-

mento acquedotto) (stalle, pollai, ecc…) 

€ 0,07 al mc + IVA 10% 

 

SERVIZIO DI FOGNATURA 
€ 0,10 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% ( di cui € 0,05 sono da trasferire al Sub Ato) 
Tariffa unica calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore. 

SERVIZIO DI DEPURAZIONE 
€ 0,54 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% (stabilita dal Sub Ato) 
Tariffa unica calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore. 

Per gli utenti degli acquedotti consorziali o privati, anche se già allacciati all’acquedotto co-
munale, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è calcolata sulla base del consumo 
pro capite standard previsto dalla Regione di mc. 60, salvo che l'utente decida, su presenta-
zione di apposita domanda al Comune, di installare a proprie spese apposito contatore per la 
rilevazione puntuale del consumo di acqua. 

Maggiorazione Ul1 (stabilita dall’Autorità per l’energia e il gas) 

Acquedotto 
€ 0,004 al mc + IVA 

10% 
Depurazione (da versare 
subato) 

€ 0,004 al mc + IVA 
10% 

Fognatura 
€ 0,004 al mc + IVA 

10% 

Maggiorazione Ul2 : 0,009 €/mc – applicata a tutte le utenze del SII come maggiorazione ai 
corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione; 

Maggiorazione Ul3 : 0,005 €/mc – applicata a tutte le utenze del SII come maggiorazione 
del corrispettivo acquedotto; 

Maggiorazione Ul4 : 0,005 €/mc – applicata a tutte le utenze del SII come maggiorazione 
del corrispettivo acquedotto; 


