Tariffa anno 2016 approvata dalla delibera n. 20 del Consiglio Provinciale seduta del 27/04/2016
e dalla delibera n. 235/2016 di AEEGSI
Tariffa Acquedotto
Le fasce sotto riportate riguardano le tariffe dell’anno 2016 e sono da riferirsi:
 ad un periodo di consumo annuale: per le fatturazioni di periodi inferiori le stesse saranno ridotte
proporzionalmente al periodo fatturato secondo il criterio del pro-die;
 alla singola unità abitativa: nel caso di più unità abitative servite da un unico contatore, le fasce
tariffarie dovranno essere moltiplicate per il numero delle unità servite dal contatore.

N.

USO

1

Domestico

2

Residenze secondarie (seconde case)

3

Non domestico - altri usi

4
5
6
7

Fontane pubbliche
Comunale - pubblico
Allevamento di animali
Promiscuo assimilato al domestico

8

Antincendio

Tariffa
Fascia di consumo
Corrispettivo
0,311215 € / m3
Agevolata
0 – 80 m3/anno
0,610466 € / m3
Base
81 – 120 m3/anno
1,089275 € / m3
Eccedenza
> 120 m3/anno
0,311215 € / m3
Agevolata
0 – 80 m3/anno
0,610466 € / m3
Base
81 – 120 m3/anno
1,089275 € / m3
Eccedenza
> 120 m3/anno
0,610466 € / m3
Base
0 – 120 m3/anno
1,089275 € / m3
Eccedenza
> 120 m3/anno
Unica
0 - 9999999999
0,00 € / m3
0,311215
€ / m3
Unica
0 - 9999999999
0,311215 € / m3
Unica
0 - 9999999999
Si considerano le tariffe della categoria specifica
Gratuito per spegnimento incendi. Consumo oltre uso
antincendio 3,0522354 €/ m3 (tariffa base X 5)

Tariffa fognatura €/mc 0,143644
Tariffa depurazione €/ mc 0,395006

Quote fisse
Le quote fisse sotto riportate riguardano le tariffe dell’anno 2016 e sono da riferirsi ad una singola utenza.
L’applicazione è così differenziata:
1. Uso domestico:
applicazione di una quota fissa pari a 14,364004 €/anno per ogni unità abitativa servita dal
contatore.
2. Uso residenze secondarie:
applicazione di una quota fissa pari a 57,456004 €/annue per ogni unità abitativa servita dal
contatore.
3. Uso Comunale - Pubblico/Uso fontane pubbliche/Uso Antincendio :
la quota fissa varia principalmente in funzione della portata nominale dei contatori come riportato
nella seguente tabella:

DN contatore
< = 25
25 < DN < 50
50
65
80
100
>100

€ /anno
14,364
57,456
65,000
150,000
240,000
323,100
323,100

4. Uso Allevamento/Uso non domestico/Altri Usi:
la quota fissa varia principalmente in funzione della portata nominale dei contatori come riportato
nella seguente tabella:

DN contatore
15
20
25
30
40
50
65
80
100
> 100

€/anno
14,364
26,000
42,000
57,467
62,000
65,000
150,000
240,000
323,100
323,100

