
 
 

TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APPLICATE DA HYDROGEA – ANNO 2020 e 2021 

TARIFFE in vigore nelle annualità 2020 e 2021. Le tariffe per le annualità 2020 e 2021 sono state definite con deliberazione dell’Autorità Unica per i Servizi 

Idrici e i Rifiuti (AUSIR) n.12/21 del 23/03/2021, di adozione dello specifico schema regolatorio ai sensi della deliberazione ARERA n.580/2019/R/idr. 

L’articolazione tariffaria di HydroGEA, in attuazione alla deliberazione ARERA n.655/2017/R/idr, è stata approvata da AUSIR con deliberazione n.1/19 del 

27.03.2019. 

Con delibera n. 6/2013/R/com l’Autorità ha istituito la componente UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Tale 

componente è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato e dal 01.01.2014 è pari a 0,40 centesimi di euro/mc fatturato per ciascun servizio di 

acquedotto, fognatura e depurazione. 

Con delibera n. 664/2015/R/idr l’Autorità ha istituito la componente UI2 per la promozione della qualità tecnica di cui alla deliberazione dell’Autorità 

n.917/2017/R/IDR del 27/12/2017. Tale componente è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato e dal 01.01.2018 è pari a 0,9 centesimi di euro/mc 

fatturato per ciascun servizio di acquedotto, fognatura e depurazione. 

Con delibera n. 897/2017/R/idr e delibera n. 3/2020/R/idr l’Autorità ha istituito la componente UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus 

sociale idrico. Tale componente è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato e dal 01.01.2020 è pari a 0,5 centesimi di euro/mc fatturato per ciascun 

servizio di acquedotto, fognatura e depurazione. 

Con delibera n. 580/2019/R/idr l’Autorità ha istituito la componente UI4 per la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche (art.58 

Legge 221/2015). Tale componente è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato e dal 01.01.2020 è pari a 0,4 centesimi di euro/mc fatturato per 

ciascun servizio di acquedotto, fognatura e depurazione 

ACQUEDOTTO    Bacino 1 ordinario   Bacino 2 località di Piancavallo 

Tipo di Utenza Tariffa Scaglione 
QV  

(euro/m3) 
QF  

(euro/anno) 
Scaglione 

QV  
(euro/m3) 

QF  
(euro/anno) 

Domestico residente 
(nr. componenti = 3) 

Tariffa agevolata da 0 a 72 mc/anno 0,271 

15,562 

da 0 a 72 mc/anno 0,543 

9,668 
Tariffa base da 73 a 120 mc/anno 0,543 da 73 a 120 mc/anno 1,086 

I eccedenza da 121 a 180 mc/anno 0,814 oltre 121 mc/anno 1,629 

II eccedenza oltre 181 mc/anno 1,439     

Condominiali domestici 
(nr. componenti = 3  
per singola u.i.) 

Tariffa agevolata da 0 a 72 mc/anno 0,271 

15,562 

da 0 a 72 mc/anno 0,543 

129,971 
Tariffa base da 73 a 120 mc/anno 0,543 da 73 a 120 mc/anno 1,086 

I eccedenza da 121 a 180 mc/anno 0,814 oltre 121 mc/anno 1,629 

II eccedenza oltre 181 mc/anno 1,439     

Domestico non residente 

Tariffa base da 0 a 120 mc/anno 0,543 

28,502 

da 0 a 120 mc/anno 1,086 

129,971 I eccedenza da 121 a 180 mc/anno 0,814 oltre 121 mc/anno 1,629 

II eccedenza oltre 181 mc/anno 1,439     

Artigianale e commerciale 
Industriali 
Altri usi 

Tariffa base da 0 a 120 mc/anno 0,678 

49,293 

da 0 a 120 mc/anno 1,357 

129,971 I eccedenza da 121 a 180 mc/anno 1,357 oltre 121 mc/anno 2,036 

II eccedenza oltre 181 mc/anno 1,730     

Pubblico disalim. 
Pubblico non disalim. 

Tariffa base da 0 a 180 mc/anno 0,678 
49,293 

da 0 a 180 mc/anno 0,678 
49,293 

I eccedenza oltre 181 mc/anno 1,140 oltre 181 mc/anno 1,140 

Agricolo e zootecnico Tariffa unica   0,641 49,293   0,641 49,293 

Altri usi - condominiali 
promiscui 

Tariffa base da 0 a 120 mc/anno 0,543 15,562* da 0 a 120 mc/anno 1,086 9,668* 

I eccedenza da 121 a 180 mc/anno 0,814 28,502** oltre 121 mc/anno 1,629 129,971**** 

II eccedenza oltre 181 mc/anno 1,439 49,293***       

Altri usi - idrante Tariffa unica   0,001 135,724       

FOGNATURA     0,226 6,157   0,226 6,157 

DEPURAZIONE     0,603 16,303   0,603 16,303 

*per le unità immobiliari domestiche occupate da residenti 

**per le unità immobiliari domestiche occupate da non residenti 

***per le unità immobiliari ad uso non domestico 

****per le unità immobiliari domestiche occupate da non residenti e per le unità immobiliari ad uso non domestico 

 

COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI INDUSTRIALI 
  

Quota Fissa    

Nr. determinazioni analitiche annue pari a 0 o 1 euro/anno 87,502 

Nr. determinazioni analitiche annue pari a 2 o 3 euro/anno 136,192 

Nr. determinazioni analitiche annue pari o maggiori di 4 euro/anno 233,573 

Quota Capacità 
 

  

Tdcapacità – Tariffa unitaria capacità  euro/grammi 0,000020    

Quota Variabile   

Tfind  -  Tariffa unitaria di fognatura euro/m3 0,1865 

Tdind  -  Tariffa unitaria di depurazione euro/m3 0,3655 

 


