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--------------- TARIFFE 2021

(https://appuntamenti.nuoveacque.it)

(https://remoteexpert-na-
frontend.k-digitale.com/web?
roomtype=2)

(https://remoteexpert-na-
frontend.k-digitale.com/web?
roomtype=0)

TARIFFE 2021
LA STRUTTURA TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIGORE DAL 01/01/2021

In conformità a quanto previsto dalle Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) n. 665/2017/R/IDR, n. 580/2019/R/IDR e della successiva Deliberazione del Consiglio Direttivo
dell’Autorità Idrica Toscana n. 12 del 18/12/2020, recanti i criteri di aggiornamento all’articolazione tariffaria da
applicare a tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato, siamo ad allegare le tariffe che verranno applicate con
decorrenza 1° gennaio 2021.

La nuova articolazione tariffaria prevede le seguenti categorie di utenza:

Domestica residente (differenziata in base al numero dei componenti il nucleo familiare)
Domestica residente condominiale
Domestica non residente
Pubblica
Pubblica non disalimentabile
Agricola zootecnica
Altro (definita per le utenze antincendio)
Artigianale - Commerciale piccoli quantitativi
Artigianale - Commerciale grandi quantitativi
Industriale piccoli quantitativi
Industriale grandi quantitativi

Domestica Residente 

Per le utenze di tipo domestico residente dirette (non insistenti in un contratto idrico condominiale) è stato
introdotto, quale fattore di calcolo, il numero di persone che compongono il nucleo familiare.

https://appuntamenti.nuoveacque.it/
https://remoteexpert-na-frontend.k-digitale.com/web?roomtype=2
https://remoteexpert-na-frontend.k-digitale.com/web?roomtype=0
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Per esse il primo scaglione tariffario, quello agevolato, sarà individuato moltiplicando il quantitativo minimo di
acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, fissato in 50 litri/abitante/giorno dal D.P.C.M.
13 ottobre 2016 (c. d. Collegato Ambientale), equivalenti a 18,25 mc/annui, per ogni componente familiare, poi
parametrizzato sulla base dei coefficienti IRPET che AIT ha adottato in applicazione della riforma.

Nella fase di avvio di questa nuova articolazione tariffaria, la normativa prevede che ogni nucleo familiare sia
considerato composto da tre componenti, salvo la possibilità da parte dell’utente di dichiarare la differente
composizione comunicandone a Nuove Acque S.p.A. il numero effettivo. Nelle tabelle che seguono riportiamo
la nuova articolazione tariffaria distinta per tipologia d’uso domestico diretto.

 

Tariffa Uso Domestico Residente per 1 componente

Scaglioni da 0 a 19 da 20 a 67 oltre 67 Quota Fissa

Acqua  € 0,676370  € 1,195310  € 4,058218  € 24,675519

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032

 

Tariffa Uso Domestico Residente per 2 componenti

Scaglioni da 0 a 37 da 38 a 103 oltre 103 Quota Fissa

Acqua  € 0,676370   € 1,195310  € 4,058218  € 24,675519

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530  € 15,518204

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470  € 5,614032

 

Tariffa Uso Domestico Residente per 3 componenti

Scaglioni da 0 a 55 da 56 a 135 oltre 135 Quota Fissa

Acqua   € 0,676370   € 1,195310   € 4,058218   € 24,675519

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530   € 15,518204

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470   € 5,614032

 

Tariffa Uso Domestico Residente per 4 componenti

Scaglioni da 0 a 74 da 75 a 162 oltre 162 Quota Fissa

Acqua   € 0,676370   € 1,195310   € 4,058218   € 24,675519

Fognatura  tutto il consumo € 1,081530   € 15,518204

Depurazione  tutto il consumo € 0,447470   € 5,614032

 

Tariffa Uso Domestico Residente per 5 componenti
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Scaglioni da 0 a 92 da 93 a 188 oltre 188 Quota Fissa

Acqua   € 0,676370   € 1,195310   € 4,058218 € 24,675519

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530 € 15,518204

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470 € 5,614032

 

Tariffa Uso Domestico Residente per 6 componenti

Scaglioni da 0 a 110 da 111 a 210 oltre 210 Quota Fissa

Acqua   € 0,676370   € 1,195310   € 4,058218   € 24,675519

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530   € 15,518204

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470 € 5,614032

 

Tariffa Uso Domestico Residente per 7 componenti

Scaglioni da 0 a 129 da 130 a 232 oltre 232 Quota Fissa

Acqua   € 0,676370   € 1,195310   € 4,058218   € 24,675519

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530 € 15,518204

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470 € 5,614032

 

Tariffa Uso Domestico Residente per 8 componenti ed oltre

Scaglioni da 0 a 147 da 148 a 253 oltre 253 Quota Fissa

Acqua   € 0,676370   € 1,195310   € 4,058218 € 24,675519

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530   € 15,518204

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470   € 5,614032

Domestica Residente Condominiale

Tariffa Uso Domestico Residente Condominiale

Scaglioni da 0 a 55 da 56 a 135 oltre 135 Quota Fissa

Acqua   € 0,676370   € 1,195310   € 4,058218   € 24,675519

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530   € 15,518204

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470   € 5,614032

Domestica Non Residente
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Tariffa Uso Domestico Non Residente

Scaglioni da 0 a 80 da 81 a 200 oltre 200 Quota Fissa

Acqua   € 2,734300   € 3,349382   € 5,104434   € 90,049632

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530   € 34,914382

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470   € 15,720968

Pubblica

Tariffa Uso Pubblico

Scaglioni  tutto il consumo Quota Fissa

Acqua   € 2,012632   € 48,326740

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530 € 30,392239

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470 € 10,995021

Pubblica Non Disalimentabili

Tariffa Uso Pubblico non Disalimentabile

Scaglioni  tutto il consumo Quota Fissa

Acqua   € 2,012632   € 48,326740

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530   € 30,392239

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470   € 10,995021

 

Agricola Zootecnica

Tariffa Uso Allevamento

Scaglioni  da 0 a 50  oltre 50 Quota Fissa

Acqua   € 1,603687   € 2,012632   € 96,306685

Fognatura   tutto il consumo € 1,057028   € 58,461806

Depurazione   tutto il consumo € 0,437333   € 21,433885

Altro (definita per le utenze antincendio) 

Tariffa Uso Altro

Scaglioni  tutto il consumo Quota Fissa

Acqua   € 1,729128   € 53,271161
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Fognatura   tutto il consumo € 1,081530   € -

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470 € -

Artigianale - Commerciale piccoli quantitativi

Tariffa Uso Artigianale - Commerciale piccoli quantitativi

Scaglioni  da 0 a 200  da 201 a 500  oltre 500 Quota Fissa

Acqua   € 3,514497   € 5,012285   € 5,307126   € 96,306685

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530   € 58,461806

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470   € 21,433885

Artigianale - Commerciale grandi quantitativi

Tariffa Uso Artigianale - Commerciale grandi quantitativi

Scaglioni tutto il consumo Quota Fissa

Acqua   € 2,806878   € 350,022795

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530   € 330,115945

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470   € 298,601213

Industriale piccoli quantitativi

Tariffa Uso Industriale piccoli quantitativi

Scaglioni  da 0 a 200  da 201 a 500  oltre 500 Quota Fissa

Acqua   € 3,514497   € 5,012285   € 5,307126   € 96,306685

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530   € 58,461806

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470   € 21,433885

Industriale grandi quantitativi

Tariffa Uso Indutriale grandi quantitativi

Scaglioni tutto il consumo Quota Fissa

Acqua   € 2,806878   € 350,022795

Fognatura   tutto il consumo € 1,081530   € 330,115945

Depurazione   tutto il consumo € 0,447470   € 298,601213

La scelta della categoria Artigianale-Commerciale piccola o grande, e della categoria Industriale piccola o
grande, potrà essere effettuata dall'utente entro il mese di dicembre dell'anno precedente, dandone opportuna
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comunicazione al Gestore.  
La Società comunicherà agli utenti appartenenti alla categoria produttiva, anche attraverso l'ausilio della
documentazione inviata con la bolletta, le modalità con cui gli stessi potranno scegliere la categoria produttiva
di appartenenza.

Scarichi Industriali

Scarichi Industriali

Scaglioni tutto il consumo Quota Fissa

Fognatura   tutto il consumo € 1,085824
fino a 2 controlli annui € 78,867976

oltre 2 controlli annui € 620,629821

Depurazione   tutto il consumo € 0,148169    € 0,000290

Per gli utenti industriali, ossia in possesso di idonea autorizzazione allo scarico, la tariffa del “servizio fognatura
depurazione” è costituita da una quota fissa, una quota capacità determinata sulla base dei valori di
concentrazione e di volume presenti negli atti di autorizzazione allo scarico, ed una quota “variabile” in funzione
delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate. Per il calcolo della quota variabile devono essere
obbligatoriamente considerati i parametri C.O.D., S.S.T., Azoto Totale, Fosforo Totale, e tutti quei parametri
caratteristici dello scarico industriale che presuppongono un aggravio dei costi di gestione al Gestore del
Servizio Idrico Integrato. I parametri considerati in tariffa sono deliberati dall’Autorità Idrica Toscana e possono
subire aggiornamenti.

I valori analitici dei parametri utilizzati ai fini del calcolo della quota variabile devono essere la media degli ultimi
3 campionamenti o, in assenza di tali determinazioni, pari al 70 % del limite autorizzato o il 100% del limite
autorizzativo qualora, da controlli nell’anno precedente, risulti che il parametro ha superato il 70% del limite
autorizzato.  
Pertanto, per le utenze industriali, l’applicazione della nuova articolazione tariffaria ha comportato l’emissione di
una specifica bolletta relativa agli scarichi industriali, secondo il nuovo criterio basato sul principio della qualità
dello scarico.

Componenti tariffarie per la perequazione dei costi

Con Deliberazione del 21 Novembre 2013 n. 529/2013/R/COM l’Autorità per l’Energia elettrica e il gas ha
emanato le “Modifiche e integrazioni alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi
nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1” stabilendo che dal 1°
Gennaio 2014 il valore della componente tariffaria UI1, istituita con Deliberazione del 16 Gennaio 2013 n.
6/2013/R/COM, sia pari a 0,4 centesimi di euro al metro cubo.

La Delibera 918/2017/R/IDR ha introdotto l’obbligo di applicare in bolletta le componenti UI2 e UI3 deputate a
coprire i costi rispettivamente della Qualità Tecnica (delibera 917/2017/R/IDR) e del Bonus Sociale Idrico
(delibera 897/2017/R/IDR). 

La componente UI2 - introdotta già con la delibera 664/2015 poi integrata dalla delibera 917/2017 - è stata
quantificata in 0,9 centesimi euro al metro cubo, e sarà applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico
Integrato sui servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione per finalità di promozione della qualità tecnica del
servizio offerto ai clienti. 

La componente UI3 - introdotta con la delibera 897/2017 ed integrata dalla Delibera n. 3/2020/R/idr per la
copertura del Bonus Sociale Idrico – è stata quantificata in 0,5 centesimi di euro/metro cubo come
maggiorazione dei corrispettivi non solo di acquedotto ma anche di fognatura e depurazione. Di
conseguenza, agli aventi diritto, l’erogazione del bonus sociale avverrà anche per il corrispettivo di fognatura e
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depurazione. Restano invariate le modalità di attribuzione del bonus stesso: il primo scaglione tariffario, quello
agevolato, sarà individuato moltiplicando il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento
dei bisogni essenziali, fissato in 50 litri/abitante/giorno dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016 (c.d. Collegato
Ambientale), equivalenti a 18,25 mc/annui, per ogni componente familiare, poi parametrizzato sulla base dei
coefficienti IRPET che AIT ha adottato in applicazione della riforma.

La componente UI4 - introdotta con la delibera 580/2019 è stata quantificata nella misura di 0,4 centesimi di
euro/metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio idrico integrato come maggiorazione ai
corrispettivi di acquedotto, fognatura e di depurazione. Tale componente è volta all’alimentazione ed alla
copertura dei costi di Gestione del Fondo di Garanzia delle opere idriche di cui all’art. 58 della Legge 221/2015.

Tariffe di Fognatura e Depurazione per utenti approvvigionati da Fonti Autonome

La Delibera n. 18/2000 determina i criteri per la fatturazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e
depurazione da applicare agli utenti che sono approvvigionati da fonti autonome, allacciati alla pubblica
fognatura. Per i soggetti di cui sopra non allacciati al pubblico acquedotto e pertanto privi di contatori per la
rilevazione dei consumi, la quota di tariffa per fognatura e depurazione verrà calcolata sulla base di un
consumo presunto di 100 litri abitante/giorno. Per i soggetti di cui sopra allacciati al pubblico acquedotto e
pertanto dotati di contatori per la rilevazione dei consumi, la quota di tariffa per fognatura e depurazione verrà
calcolata sul consumo rilevato dalla lettura del contatore dell'acquedotto, fermo restando che detta quota di
tariffa verrà in ogni caso calcolata su un consumo minimo non inferiore a 100 litri abitante/giorno. Le quote fisse
saranno applicate a secondo dei servizi forniti (fognatura, depurazione) in base alla categoria di appartenenza. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici addetti alla clientela della Nuove Acque S.p.A.

(https://appuntamenti.nuoveacque.it)

https://appuntamenti.nuoveacque.it/
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Direzione: Arezzo, Via Montefalco 49/55 Sede Legale: Arezzo, Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone P.Iva
01616760516


