
 
 

TARIFFE 2018 – BACINO TARIFFARIO “EX SISTEMA AMBIENTE – AREA MONTANA FASCIA C” 
 

USO  DOMESTICO 

 

USO  NON  DOMESTICO                          

 

QUOTA  FISSA             
 INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E SERVIZI  

Fasce Tariffarie €/mc  Fasce Tariffarie €/mc  Per ogni unità immobiliare €/anno 

Acquedotto a tariffa agevolata    Acquedotto a tariffa base    Uso domestico 19,4341 

da 0 a 72 mc/anno (0,197 mc/giorno) 0,3289  da 0 a 180 mc/anno (0,493 mc/giorno) 0,8073  Uso non domestico 19,4341 

Acquedotto a tariffa base    Acquedotto a tariffa 1^ eccedenza    Uso zootecnico 19,4341 

da 73 a 180 mc/anno (0,296 mc/giorno) 0,6727  da 181 a 240 mc/anno (0,164 mc/giorno) 1,0764  Uso pubblico 19,4341 

Acquedotto a tariffa 1^ eccedenza    Acquedotto a tariffa 2^ eccedenza    Uso antincendio  67,2719 

da 181 a 240 mc/anno (0,164 mc/giorno) 0,8970  oltre 240 mc/anno 1,2707    

Acquedotto a tariffa 2^ eccedenza    
  

   
oltre 240 mc/anno  1,2707     SERVIZIO  FOGNATURA   

  
 USO  PUBBLICO    €/mc 

    Fasce Tariffarie €/mc  Tariffa unica 0,1794 

   Acquedotto a tariffa base      
USO  ZOOTECNICO  da 0 a 180 mc/anno (0,493 mc/giorno) 0,8073  SERVIZIO  DEPURAZIONE    

  €/mc  Acquedotto a tariffa 1^ eccedenza      €/mc 

Acquedotto a tariffa unica 0,4485  oltre 180 mc/anno 1,0764  Tariffa unica 0,5232 

 

 
Si precisa che le tariffe del servizio idrico integrato sono predisposte dall’Ente di Governo d’Ambito (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti - AUSIR) in applicazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-2), 

disciplinato dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n.664/2015/R/IDR del 28/12/2015 e s.m.i. e in ultima istanza sono approvate dall'Autorità nazionale (ARERA). 

 

Nel prospetto sono indicate le tariffe applicate sui consumi dal 1° gennaio 2018 così come approvate dall’ARERA con deliberazione n.598/2018/R/IDR del 20/11/2018 su proposta dell'Assemblea della Autorità 

Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), deliberazione n.27 del 24/07/2018. 

 
Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 6/2013/R/COM l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha disposto l’istituzione della componente tariffaria aggiuntiva denominata 

UI1 pari a 0,0005 €/mc per ogni componente del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), che verrà utilizzata per istituire un Conto perequativo per le popolazioni colpite dagli eventi 

sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi. Con delibera n. 529/2013/R/COM l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha adeguato, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'importo della 

componente tariffaria UI1 a 0,0040 euro/mc. 

 

Con decorrenza 01/01/2018 sono state istituite dall’ARERA due nuove componenti tariffarie: 

▪ la componente UI2 pari a 0,009 euro/metro cubo applicata a tutte le utenze come maggiorazione dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione fatturati. Tale componente perequativa è destinata alla 

promozione della qualità tecnica di cui alla deliberazione ARERA n.917/2017/R/IDR del 27/12/2017.  

 

▪ la componente UI3 pari a 0,005 euro/metro cubo applicata a tutte le utenze come maggiorazione del solo servizio acquedotto fatturato. Tale componente perequativa è destinata alla copertura degli oneri 

derivanti dalla erogazione del bonus sociale idrico di cui alla deliberazione ARERA n.897/2017/R/IDR del 21/12/2017. 


