TARIFFE E SCAGLIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Anno 2019
Deliberazione ARERA n. 41/2019/R/idr del 05/02/2019
QUOTA VARIABILE Euro/Mc
Scaglioni Tariffari
Tariffa €uro/m3
TIPOLOGIA
Scaglioni Tariffari
3
3
m /anno (scaglione pro
m /anno
capite)
Uso domestico residente (utenze dirette ed indirette) e comunità senza fini di lucro
da 0 a 60
da 0 a 20
0,608400
- Tariffa agevolata
da 61 a 120
da 21 a 40
1,014000
- Tariffa base
da 121 a 180
da 41 a 60
1,419600
- I eccedenza
da
181
da
61
1,825200
- II eccedenza
Uso domestico non residente (utenze dirette ed indirette)
da 0 a 60
0,608400
- Tariffa agevolata
da
61
a
120
1,014000
- Tariffa base
da 121 a 180
1,419600
- I eccedenza
da 181
1,825200
- II eccedenza
Uso artigianale, commerciale, agricolo ed industriale (basso consumo)
da 0 a 84
1,014000
- Tariffa base
da 85 a 144
1,419600
- I eccedenza
da 145
1,825200
- II eccedenza
Uso artigianale, commerciale, agricolo ed industriale (alto consumo)
da 0 a 288
1,014000
- Tariffa base
da 289 a 408
1,419600
- I eccedenza
da 409
1,825200
- II eccedenza
Uso condominiale non domestico1 (basso consumo)
da 0 a 84
1,014000
- Tariffa base
da 85 a 144
1,419600
- I eccedenza
da 145
1,825200
- II eccedenza
Uso condominiale non domestico1 (alto consumo)
da 0 a 288
1,014000
- Tariffa base
da 289 a 408
1,419600
- I eccedenza
da 409
1,825200
- II eccedenza
Uso zootecnico2
Sc. Unico
0,608400
- Tariffa agevolata
Uso pubblico disalimentabile: altri usi (basso consumo)
da 0 a 84
1,014000
- Tariffa base
da
85
a
144
1,419600
- I eccedenza
da 145
1,825200
- II eccedenza
Uso pubblico disalimentabile: altri usi (alto consumo)
da 0 a 288
1,014000
- Tariffa base
da 289 a 408
1,419600
- I eccedenza
da 409
1,825200
- II eccedenza
Uso pubblico non disalimentabile: Istituti scolastici ed enti ospedalieri
Sc. Unico
1,014000
- Tariffa base
1 Tariffa applicata alle utenze caratterizzate dalla presenza di più unità immobiliari non domestiche (o prevalente non domestico)
sottese ad un unico contatore fiscale.
2
Tariffa concessa ai soli allevamenti gestiti in forma imprenditoriale. Agevolazione prevista dal D.L. 02/03/1989, n. 66, art. 9, c.3.

Uso pubblico non disalimentabile: altri usi (es: caserme, strutture militari, …) – alto consumo
da 0 a 288
1,014000
- Tariffa base
da 289 a 408
1,419600
- I eccedenza
da
409
1,825200
- II eccedenza
Servizio fognatura
Sc. Unico
0,202800
Servizio depurazione
Sc. Unico
0,532350
CVT depurazione
Sc. Unico
0,232503

Tipologia d’uso
Uso domestico residente
Uso domestico non
residente
Uso non domestico basso consumo
Uso non domestico - alto
consumo
Altre tipologie d’uso

QUOTA FISSA – Euro/Cliente/Anno
Acquedotto
Fognatura
Depurazione
12,17
3,04
6,08
25,35
6,08
12,17

Totale
21,29
43,60

12,17

3,04

6,08

21,29

25,35

6,08

12,17

43,60

12,17

3,04

6,08

21,29

Componenti di perequazione
(*) Componente UI1 (su tutto il consumo del servizio acqua+
Tariffa €/m3
fognatura + depurazione)
(**) Componente UI2 (su tutto il consumo del servizio
Tariffa €/m3
acqua+ fognatura + depurazione)
(***) Componente UI3 (su tutto il consumo del servizio
Tariffa €/m3
acqua)

0,004000
0,009000
0,005000

(*) Con Deliberazione del 16 Gennaio 2016 n. 6/2013/R/COM l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha
emanato le “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarire e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatesi 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 è 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/R/IDR l’Autorità 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 è
prevalentamente destinata alla promozione della qualità tecnica.
(***) Con Deliberazione del 27 Dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR l’Autorità 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 perequazioe 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.

