
Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. __ del 20 Aprile 2016 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Anno 2016 - 
 

 
 

QUOTA FISSA ANNUA (per ogni singola utenza) 

Uso domestico, non domestico, agricole €  7,30 + IVA al 10% 

Uso non domestico (solo orti e giardini) € 20,00 + IVA al 10% 

 
 

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO ANNO 2016 

 

 
1° scaglione 

Tariffa di consumo al mc 
da 0 a 200 mc 

2° scaglione 
Tariffa di consumo al mc 

oltre 200 mc 

Utenze domestiche 
(abitazioni, esercizi pubblici e 
commerciali, uffici…) 

€ 0,29 al mc + IVA 10% € 0,45 al mc+ IVA 10% 

 

 
1° scaglione 

Tariffa di consumo al mc 
da 0 a 200 mc 

2° scaglione 
Tariffa di consumo al mc 

oltre 200 mc 

Utenze non domestiche 
(orti e giardini, stabilimenti, 
officine, laboratori…) 
 

€ 0,35 al mc + IVA 10% € 0,45 al mc+ IVA 10% 

 

 
1° scaglione 

Tariffa di consumo al mc 
da 0 a 200 mc 

2° scaglione 
Tariffa di consumo al mc 

oltre 200 mc 

Utenze Agricole 
(esclusi gli usi irrigui) 

€ 0,15 al mc + IVA 10% € 0,45 al mc+ IVA 10% 

 

Utenze temporanee Tariffa di consumo  

Campeggi  € 0,18 a persona per giorno + IVA 10% 

Cantieri edili 
€ 0,31 al mc + IVA 10% 

(escluso contatore) 

Manifestazioni € 21,00 a giornata + IVA 10% 

 

Interventi di assistenza sulla rete dell’acquedotto da parte del personale 
dipendente su tratti non di competenza comunale ma privata: 
 

Diritto di chiamata € 20,00 (comprensivo di IVA al 22%) 

Costo orario € 30,00 (comprensivo di IVA al 22%) 
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SERVIZIO DI FOGNATURA ANNO 2016 

€ 0,085 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% 
 
 

SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2016 

€ 0,44 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 € 0,004 al mc + IVA 10% 

Fognatura € 0,004 al mc + IVA 10% 

 


