
 
 

TARIFFE 2016 – BACINO TARIFFARIO EX CAIBT 
 
 

USO  DOMESTICO 

 

USO  ORDINARIO 

 

QUOTA  FISSA             
 minimo impegnato come da contratto  

Fasce Tariffarie €/mc  Fasce Tariffarie €/mc  Tipologia utenza €/quadrimestre 

Acqua a tariffa agevolata    Acqua a tariffa base    2.  Uso domestico residente unità singola 17,0720 

0 - 6 mc mese 0,2534  0 - 10 mc mese 0,5069  2.  Uso ordinario/zootecnico 17,0720 

Acqua a tariffa base    Acqua a tariffa 1^ eccedenza    3.  Uso domestico residente e ordinario fino a 10 unità 16,3680 

7 - 10 mc mese 0,5069  11 - 15 mc mese 0,5914  4.  Uso domestico residente e ordinario da 11 a 20 unità 15,4880 

Acqua a tariffa 1^ eccedenza    Acqua a tariffa 2^ eccedenza    5.  Uso domestico residente e ordinario da 21 a 40 unità 14,7840 

11 - 15 mc mese 0,5914  16 - 20 mc mese 0,6653  6.  Uso domestico residente e ordinario da 41 unità 14,0800 

Acqua a tariffa 2^ eccedenza    Acqua a tariffa 3^ eccedenza    7.  Uso domestico non residente unità singola 24,2880 

16 - 20 mc mese 0,6653  oltre 21 mc mese 0,7814  8.  Uso domestico non residente fino a 10 unità 23,7600 

Acqua a tariffa 3^ eccedenza     
 

 9.  Uso domestico non residente da 11 a 20 unità 22,8800 

oltre 21 mc mese 0,7814  USO  ZOOTECNICO    10. Uso domestico non residente da 21 a 40 unità 22,1760 

     €/mc  11. Uso domestico non residente da 41 unità 21,4720 

   Tariffa unica 0,2534    
        

SERVIZIO FOGNATURA    SERVIZIO DEPURAZIONE     QUOTA  FISSA  ANTINCENDIO 

  €/mc    €/mc    €/anno 

Tariffa unica 0,3062  Tariffa unica 0,5491  Normalmente chiuso uso antincendio 47,5200 

 
 
 
Ricordiamo che il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, ha disposto il passaggio delle competenze relative alla regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità per Energia Elettrica ed il Gas 

ed il Sistema Idrico (AEEGSI).  

L’Autorità con la deliberazione, n.664/2015/R/IDR del 28.12.2015 e relativo Allegato A, ha definito il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per determinare le tariffe 2016/2017/2018/2019 del servizio idrico integrato.  

L’Ente di Governo d’Ambito (Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" competente nell'Ambito Territoriale "Lemene") predispone le tariffe, utilizzando i documenti di calcolo elaborati 

dall’AEEGSI, e le trasmette all'Autorità stessa per l’approvazione. 

 

Nel prospetto, sopra riportato, sono indicate le tariffe applicate sui consumi dal 01 gennaio 2016 approvate dall’Autorità per Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico con Deliberazione n.408/2016/R/IDR 

del 14/07/2016 su proposta dell'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" (Deliberazioni n.09 e n.10 del 22/06/2016). 

 
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 aggiuntiva UI1 a 0,0040 €/mc. 

 
 


