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Tari�e per Comune
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/  Tari�e per comune


Scegli il comune:

Novara

DOMESTICO - Residente

Servizio Fascia di consumo Importo

Acquedotto agevolata (da 0 a 55 mc / anno ) 0,264755 (€/mc)

Acquedotto base (da 56 a 100 mc / anno) 0,529511 (€/mc)

Acquedotto 1° eccedenza (da 101 a 180 mc /anno) 0,921520 (€/mc)

Acquedotto 2° eccedenza (da 181 a 300 mc /anno) 1,282880 (€/mc)

Acquedotto 3° eccedenza (oltre 300 mc/anno) 1,554832 (€/mc)

Fognatura (per ogni mc / anno) 0,205588 (€/mc)

Depurazione (per ogni mc / anno) 0,522771 (€/mc)

Acquedotto Quota �ssa acquedotto 10,710570 (€/anno)

Fognatura Quota �ssa fognatura 2,072679 (€/anno)

Depurazione Quota �ssa depurazione 8,280175 (€/anno)

DOMESTICO - Non Residente

Servizio Fascia di consumo Importo

Acquedotto 1° eccedenza (da 0 a 180 mc /anno) 0,921520 (€/mc)
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Servizio Fascia di consumo Importo

Acquedotto 2° eccedenza (da 181 a 300 mc /anno) 1,282880 (€/mc)

Acquedotto 3° eccedenza (oltre 300 mc/anno) 1,554832 (€/mc)

Fognatura (per ogni mc / anno) 0,205588 (€/mc)

Depurazione (per ogni mc / anno) 0,522771 (€/mc)

Acquedotto Quota �ssa acquedotto 11,394452 (€/anno)

Fognatura Quota �ssa fognatura 3,103748 (€/anno)

Depurazione Quota �ssa depurazione 9,321773 (€/anno)

NON DOMESTICO - Produttivo industriale, artigianale e

commerciale, altri usi

Servizio Fascia di consumo Importo

Acquedotto 1° eccedenza (da 0 a 180 mc /anno) 0,921520 (€/mc)

Acquedotto 2° eccedenza (da 181 a 300 mc /anno) 1,282880 (€/mc)

Acquedotto 3° eccedenza (oltre 300 mc/anno) 1,554832 (€/mc)

Fognatura (per ogni mc / anno) 0,205588 (€/mc)

Depurazione (per ogni mc / anno) 0,522771 (€/mc)

Acquedotto Quota �ssa acquedotto 12,425533 (€/anno)

Fognatura Quota �ssa fognatura 7,249107 (€/anno)

Depurazione Quota �ssa depurazione 10,352854 (€/anno)

NON DOMESTICO - Agricolo e zootecnico

Servizio Fascia di consumo Importo

Acquedotto (per ogni mc / anno) 0,460760 (€/mc)

Acquedotto Quota �ssa acquedotto 6,207509 (€/anno)

NON DOMESTICO - Pubblico

Servizio Fascia di consumo Importo

Acquedotto (per ogni mc / anno) 0,529511 (€/mc)

Fognatura (per ogni mc / anno) 0,205588 (€/mc)

Depurazione (per ogni mc / anno) 0,522771 (€/mc)



03/02/22, 18:04 Index

https://www.acquanovaravco.eu/Tariffe 3/5

N.B. Le tari�e visualizzate sono escluse di IVA al 10%

Si precisa che le fasce di consumo esposte si riferiscono ad un nucleo familiare composto da

tre componenti. 

L’ARERA, con delibere 580/2019/R/idr e 3/2020/R/idr, ha istituito a livello nazionale, con

decorrenza 01/01/2020, l’applicazione di una nuova componente perequativa denominata UI4

e ha esteso la componente UI3 anche alla fognatura ed alla depurazione. Tali oneri si vanno

ad aggiungere alle componenti UI1 – UI2 e UI3 già in vigore. Inoltre con determina 29/06/2020

n. 1/2020 DSID ha istituito anche la componente UI2 INTEGRATIVA. 

Pertanto, a partire dai consumi 2020, i valori da considerare come maggiorazione tari�aria

sono i seguenti:

UI1: €. 0,004 al metro cubo (per acqua, fognatura e depurazione)

UI2: €. 0,009 al metro cubo (per acqua, fognatura e depurazione)

UI3: €. 0,005 al metro cubo (per acqua, fognatura e depurazione)

UI4: €. 0,004 al metro cubo (per acqua, fognatura e depurazione)

QI2: €.0,00070505 al metro cubo ( per acqua, fognatura e depurazione )

La componente UI3 viene applicata salvo poi e�ettuare opportuno conguaglio in caso di

avente diritto al bonus sociale idrico. 

Alle utenze sportive, dilettantistiche o con comprovata assenza di �nalità di lucro si applica

uno sconto pari al 25% sugli importi imponibili relativi al servizio acquedotto, previa

presentazione dello statuto societario. 

STIMA DEI CONSUMI: art. 11 Deliberazione ARERA 05/05/2016 2018/2016 /R/idr

11.1 In caso di indisponibilità per un utente �nale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta

da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, relativamente ad un

determinato intervallo temporale, i gestori procedono alla stima dei dati di misura calcolando

il consumo stimato Cs come segue: 

Cs = 
Ca

365

 x Ns 

Dove: 

Ca è il consumo medio annuo di cui al precedente Articolo 10 valido per l’anno corrente;

Servizio Fascia di consumo Importo

Acquedotto Quota �ssa acquedotto 14,352624 (€/anno)

Fognatura Quota �ssa fognatura 7,652784 (€/anno)

Depurazione Quota �ssa depurazione 14,352624 (€/anno)
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Ns rappresenta l’intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario e�ettuare la

stima.

11.2 Il gestore può applicare criteri di stima migliorativi rispetto a quello de�nito al

precedente comma 11.1, eventualmente tenendo in considerazione anche gli e�etti della

stagionalità e/o i pro�li di consumo di di�erenti tipologie di utenza, purché il criterio scelto sia

tale da garantire che il consumo totale stimato sull’anno solare corrente sia pari al consumo

medio anno Ca.

Informazioni

Acqua Novara.VCO S.p.a.

Sede Legale Via L. Triggiani n. 9 - 28100 Novara - Italia

Codice Fiscale P.IVA 02078000037

Posta Elettronica Certi�cata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu
(mailto:segreteria@pec.acquanovaravco.eu)

Iscrizione al Registro Imprese di Novara: NO-214204

Capitale Sociale € 7.839.567,00 I.V.

Numero Verde

Contatta lo Sportello

Sportello di Novara  800.194974 (tel:800.194974) -                                 info@acquanovaravco.eu
(mailto:info@acquanovaravco.eu)

Sportello di Verbania  800.194974 (tel:800.194974) -                              info@acquanovaravco.eu
(mailto:info@acquanovaravco.eu)

Info Point Borgomanero  800.194974 (tel:800.194974) -                        info@acquanovaravco.eu
(mailto:info@acquanovaravco.eu)

Info Point Trecate  800.194974 (tel:800.194974) -                                    info@acquanovaravco.eu
(mailto:info@acquanovaravco.eu)
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Acqua
Novara.VCO
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Sabato scorso

Il presidente di Acqua
Novara.Vco
#EmanueleTerzoli è l'ospite
questa settimana di Maurizio
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1254 "Mi piace"1254 "Mi piace"

Mi piace

© 2015 Acqua Novara.VCO S.p.A. Privacy Web (/Pagina/privacy-web)  | Termini di utilizzo (/Pagina/termini-di-utilizzo)

http://www.facebook.com/acquanovaravco
https://www.facebook.com/acquanovaravco/?ref=nf&hc_ref=ARRCBEssDKL-jbccRtHuRjzLfoBdY6CTccTZcd-SkyPqAikUzK5txpBZGLxCSQIvnVA
https://www.facebook.com/acquanovaravco/posts/5079977268714095
https://www.facebook.com/acquanovaravco/posts/5079977268714095
https://www.facebook.com/hashtag/emanueleterzoli?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/acquanovaravco/
https://www.facebook.com/acquanovaravco/
https://www.facebook.com/acquanovaravco/
https://www.acquanovaravco.eu/Pagina/privacy-web
https://www.acquanovaravco.eu/Pagina/termini-di-utilizzo

