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TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (iva 10% esclusa)
in vigore dal 01/01/2021
(in conformità della delibera ARERA n.7/2021/R/idr del 14/01/2021)
Servizio Acqua
Tipologia
Uso domestico residente
- Agevolata
- Base
- 1° Eccedenza
- 2° Eccedenza
- 3° Eccedenza

Scaglioni Tariffari standard m³/anno (3 componenti)

Scaglioni Tariffari m³/anno

Tariffa €uro/m³

da 0 a 75
da 76 a 150
da 151 a 225
da 226 a 300
oltre 300

da 0 a 25
da 26 a 50
da 51 a 75
da 76 a 100
oltre 100

0,724589
1,449178
1,543981
2,720807
4,347534

da 0 a 75
da 76 a 150
oltre 150

1,449178
2,720807
4,347534

(scaglioni pro capite)

Uso domestico non residente
- Base
- 1° Eccedenza
- 2° Eccedenza
Uso domestico altri usi (condominiale di controllo-pulizia scale)
- Base

tutto il consumo

1,449178

Uso industriale
- Base
- 1° Eccedenza
- 2° Eccedenza

da 0 a 75
da 76 a 2000
oltre 2000

1,449178
3,181357
1,449178

Uso artigianale e commerciale (incluso studi professionali e di servizi, ecc.)
- Base
- 1° Eccedenza
- 2° Eccedenza

da 0 a 75
da 76 a 2000
oltre 2000

1,449178
3,181357
1,449178

Uso pubblico non disalimentabile
- Base
- 1° Eccedenza
- 2° Eccedenza

da 0 a 75
da 76 a 2000
oltre 2000

1,449178
3,181357
1,449178

Uso pubblico disalimentabile
- Base
- 1° Eccedenza
- 2° Eccedenza

da 0 a 75
da 76 a 2000
oltre 2000

1,449178
3,181357
1,449178

da 0 a 180
oltre 180

0,724589
1,449178

Uso Zootecnico
- Acqua zootecnico

tutto il consumo

0,724816

Altri usi - Fontane pubbliche
- Acqua fontane pubbliche

tutto il consumo

0,724816

canone giornaliero

0,724816

da 0 a 75
da 76 a 150
da 151 a 225
da 226 a 300
oltre 300

0,362295
0,724589
0,816241
1,360403
2,173767

tutto il consumo

0,468759

da 0 a 75
da 76 a 2000
oltre 2000

1,449178
3,181357
1,449178

tutto il consumo

1,043341

Altri usi - Comunità non aventi fini di lucro
- Agevolata
- Base

Altri usi - Fontane pubbliche a forfait (non più attivabile)
- Canone acqua a forfait
Altri usi - Acqua non potabile (no SII attivabile su autorizzazione)
- Agevolata
- Base
- 1° Eccedenza
- 2° Eccedenza
- 3° Eccedenza
Altri usi - Acqua non potabile - Industriale (no SII attivabile su autorizzazione)
- Acqua non potabile

tutto il consumo

Altri usi - Idranti (non più attivabile)
- Base
- 1° Eccedenza
- 2° Eccedenza
Altri usi - Utenza a bocca tassata (non più attivabile)
- Acqua a bocca tassata

tutto il consumo

N.B. Gli scaglioni si riferiscono all''anno solare, le tariffe idriche sono applicate pro die in misura proporzionale al periodo oggetto della fatturazione e le tariffe fogne e depurazione sono applicate su tutto il consumo effettivo delle
utenze allacciate ai relativi servizi.

Quota fissa Acqua
- Quota fissa uso domestico (residente/altri usi) per singola unità di utenza
- Quota fissa uso domestico non residente per singola unità di utenza
- Quota fissa usi diversi dal domestico - pubblico - altri usi

Tariffa €uro/giorno
Tariffa €uro/giorno
Tariffa €uro/giorno

0,033518
0,118566
0,097948

Tariffa €uro/giorno
Tariffa €uro/m³

0,033518
0,210486

Tariffa €uro/giorno
Tariffa €uro/m³

0,050898
0,635085

Servizio Fognatura
- Quota fissa per singola unità di utenza
- Quota variabile

tutto il consumo
Servizio Depurazione

- Quota fissa per singola unità di utenza
- Quota variabile

tutto il consumo
Componenti di perequazione

-

(*)
(**)
(***)
(****)

componente UI1
componente UI2
componente UI3
componente UI4

(su
(su
(su
(su

tutto il consumo del servizio acqua + fognatura + depurazione)
tutto il consumo del servizio acqua + fognatura + depurazione)
tutto il consumo del servizio acqua + fognatura + depurazione)
tutto il consumo del servizio acqua + fognatura + depurazione)

Tariffa
Tariffa
Tariffa
Tariffa

€uro/m³
€uro/m³
€uro/m³
€uro/m³

0,004000
0,009000
0,005000
0,004000

(*) Con Deliberazione del 16 Gennaio 2013 n. 6/2013/R/COM l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato le "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" - ed al TITOLO III: Disposizioni per il Settore Idrico all'Art. 24 ha stabilito che con decorrenza 01 Gennaio 2013 e' istituita la componente
tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato. L'Autorità aggiorna la suddetta componente con cadenza semestrale.
(**) Con Deliberazione del 27 Dicembre 2017 n.918/2017/IDR l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato "L'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" ed
all'art. 9.5 ha stabilito che dal 1 gennaio 2018, la componente perequativa UI2, istituita dal comma 33.1 del MTI-2, venga applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di
fognatura e di depurazione. Tale componente e' prevalentemente destinata alla promozione della qualita' tecnica.
(***) Con Deliberazione del 27 Dicembre 2017 n.918/2017/IDR l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato "L'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" ed
all'art. 10 "Accesso universale all'acqua" ha stabilito che dal 1 gennaio 2018, la componente perequativa UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, istituita dalla deliberazione 897/2017/R/IDR e
volta ad alimentare un meccanismo perequativo operante su scala nazionale, venga applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del
corrispettivo di acquedotto. Dal 1 gennaio 2020 verrà applicata anche come maggiorazione del corrispettivo di fognatura e depurazione.
(****) Con Deliberazione del 27 Dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2020 è istituita la componente perequativa UI4 volta
all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015 ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi
di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

