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Allegato A – Deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 17/12/2021 

TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI 
ANNO 2022 

Servizio Idrico integrato (S.I.I.) 

QUOTA FISSA ANNUA 

Per ogni singola utenza € 6,50 + IVA al 10% 

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO: 

Tariffa agevolata  
da 0 a 60 mc 

Tariffa base 
oltre 60 mc 
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(comprensivo di € 0,01 €/mc servizio analisi 
potabilità acque stabilito da Sub-Ato)

€ 0,21 al mc + IVA 10% € 0,26 al mc + IVA 10% 

 Tariffa base  
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(comprensivo di € 0,01 €/mc servizio analisi potabilità 
acque stabilito da Sub-Ato)

€ 0,36 al mc + IVA 10% 

Tariffa agevolata  
da 0 a 1000 mc 

Tariffa base 
oltre 1001 mc 
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(comprensivo di € 0,01 €/mc servizio analisi 
potabilità acque stabilito da Sub-Ato)

€ 0,21 al mc  + IVA 10% € 0,31 al mc + IVA 10% 

SERVIZIO DI FOGNATURA:  € 0,10 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% 
(comprensivo di € 0,05 €/mc per gestione collettori fognari stabilito da Sub-Ato) 

DEPURAZIONE:   € 0,54 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% (stabilita dal Sub Ato) 

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 (stabilita dall’Autorità per l’energia e il gas): 0,009 €/mc – applicata a tutte le utenze del 
SII come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione;

Maggiorazione Ul3 (stabilita dall’Autorità per l’energia e il gas): 0,005 €/mc – applicata a tutte le utenze del 
SII come maggiorazione del corrispettivo acquedotto, fognatura e depurazione; 

Maggiorazione Ul4 (stabilita dall’Autorità per l’energia e il gas): 0,005 €/mc – applicata a tutte le utenze del 
SII come maggiorazione del corrispettivo acquedotto, fognatura e depurazione; 
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