
 
 

 

TARIFFE 2021 – BACINO TARIFFARIO “EX SISTEMA AMBIENTE” 
 

USO DOMESTICO  
RESIDENTE E NON RESIDENTE  

 
USO NON DOMESTICO 

ARTIGIANALE, COMMERCIALE,  
INDUSTRIALE E PUBBLICO 

 

QUOTA FISSA    

Fasce Tariffarie €/mc  Fasce Tariffarie €/mc  DOMESTICO RESIDENTE   €/anno per unità servita 

Acquedotto a tariffa agevolata 
 0,4476 

 Acquedotto a tariffa base 
 0,9980 

 Quota fissa acquedotto 23,64 

da 0 a 72 mc/anno   da 0 a 120 mc/anno  Quota fissa fognatura 9,46 

Acquedotto a tariffa base 
 0,8952 

 Acquedotto a tariffa 1^ eccedenza 
 1,5338 

 Quota fissa depurazione 16,81 

da 73 a 120 mc/anno   da 121 a 180 mc/anno  DOMESTICO NON RESIDENTE   €/anno per unità servita 

Acquedotto a tariffa 1^ eccedenza 
 1,1742 

 Acquedotto a tariffa 2^ eccedenza 
 1,7237 

 Quota fissa acquedotto 31,52 

da 121 a 180 mc/anno  da 181 a 240 mc/anno  Quota fissa fognatura 15,76 

Acquedotto a tariffa 2^ eccedenza 
 1,5338 

 Acquedotto a tariffa 3^ eccedenza 
1,9960 

 Quota fissa depurazione 24,17 

da 181 a 240 mc/anno  oltre 240 mc/mese   AGRICOLO E ZOOTECNICO   €/anno per unità servita 

Acquedotto a tariffa 3^ eccedenza 
 1,8699 

 
Consumo > 12.000 mc/anno 

 Quota fissa acquedotto 31,52 

oltre 240 mc/anno   ARTIGIANALE, COMMERCIALE E INDUSTRIALE   €/anno per unità servita 

   Acquedotto a tariffa unica  1,5338  Quota fissa acquedotto 31,52 
     Quota fissa fognatura* 15,76 

USO NON DOMESTICO 
AGRICOLO E ZOOTECNICO 

 

USO ANTINCENDIO 

 Quota fissa depurazione* 24,17 
  PUBBLICO  €/anno per unità servita 
  Quota fissa acquedotto 23,64 

 €/mc  Fasce Tariffarie €/mc  Quota fissa fognatura 9,46 

Acquedotto a tariffa unica 0,5465  Acquedotto a tariffa base 
da 0 a 120 mc/anno 

0,9980 
 Quota fissa depurazione 16,81 

    APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO   €/anno per unità servita 

   Acquedotto a tariffa 1^ eccedenza 
da 121 a 180 mc/anno 

1,5338 
 Quota fissa fognatura 7,36 

    Quota fissa depurazione 11,56 

   Acquedotto a tariffa 2^ eccedenza 
da 181 a 240 mc/anno 

 1,7237 
   

      

   Acquedotto a tariffa 3^ eccedenza 
oltre 240 mc/mese  

1,9960 
   

      

        

SERVIZIO FOGNATURA 

 

SERVIZIO DEPURAZIONE 

 

QUOTA FISSA ANTINCENDIO 
  

  €/mc    €/mc   €/anno 

Tariffa usi domestici e non domestici* 0,3496 
 

Tariffa usi domestici e non domestici* 0,6303 
 Bocca antincendio normalmente chiusa 136,57 

  Bocca antincendio normalmente aperta 362,44 

Tariffa approvvigionamento autonomo  0,2339 
 

Tariffa approvvigionamento autonomo  0,6076 
 Bocca antincendio normalm. chiusa rete dedicata 1.670,34 

  Bocca antincendio normalm. aperta rete dedicata 1.890,95 

* per gli scarichi industriali si rimanda alle tariffe unitarie indicate nell’apposito riepilogo annuo.   

 
 

 
 

 
 
 

 



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

3), di cui alla deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27/12/2019 e s.m.i., e sono approvate definitivamente dall'Autorità di regolazione nazionale (ARERA). 

 

Nel prospetto soprariportato sono indicate le tariffe applicate sui consumi dal 1° gennaio 2021 così come approvate dall’ARERA con deliberazione n.163/2021/R/IDR del 20/04/2021 su proposta dell'Assemblea 

della Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), deliberazione n.11 del 23/03/2021. 

 
Con decorrenza 01/01/2013, l’ARERA ha disposto l’istituzione della componente UI1 pari a 0,0005 €/mc applicata a tutte le utenze come maggiorazione dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione 

fatturati. Tale componente perequativa, istituita dalla deliberazione n. 6/2013/R/COM, è destinata alla copertura della spesa del servizio idrico in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi 

nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi. Con deliberazione n.529/13/R/COM l'ARERA ha adeguato, con decorrenza 01/01/2014, l'importo della componente tariffaria UI1 a 0,004 euro/mc. 

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

- 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.917/17/R/IDR del 27/12/17; 

- 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.897/17/R/IDR del 21/12/17. Non viene applicata pertanto agli utenti beneficiari di bonus idrico. 

Con decorrenza 01/01/2020 l’ARERA ha istituito le seguenti componenti perequative: 

- la componente UI3 pari a 0,005 euro/metro cubo applicata come maggiorazione anche dei servizi fognatura e depurazione fatturati. Tale componente perequativa è destinata alla copertura degli 

oneri derivanti dalla erogazione del bonus sociale idrico, esteso anche ai servizi fognatura e depurazione ai sensi della deliberazione ARERA n.3/2020/R/IDR del 14/01/2020. Non viene applicata 

pertanto agli utenti beneficiari di bonus idrico. 

- la componente UI4 pari a 0,004 euro/metro cubo applicata a tutte le utenze come maggiorazione dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione fatturati. Tale componente perequativa è destinata 

ad alimentare e coprire i costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’art.58 della Legge n.221/2015. 

Con decorrenza 01/01/2020 l’ARERA ha istituito la componente perequativa UI Delta Opex pari a 0,003 euro/mc applicata come maggiorazione dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione fatturati. Tale 
componente, istituita dall’art.17.1 della deliberazione ARERA n.580/2019 del 27/12/2019 e approvata per LTA con deliberazione ARERA n.163/2021/R/IDR). La componente è destinata alla promozione della 
qualità tecnica in aggiunta alla componente UI2 (deliberazione ARERA n.917/17/R/IDR del 27/12/17). 
 
Alle utenze domestiche residenti che abbiano più di 3 componenti familiari residenti presso l’indirizzo di fornitura possono essere riconosciuti per il servizio acquedotto 24 metri cubi annui per 

ciascun componente familiare a tariffa agevolata a copertura dei consumi essenziali e gli altri 4 scaglioni di consumo possono avere ampiezza proporzionale al numero dei componenti secondo lo schema 

seguente qualora l’intestatario del contratto comunichi a LTA il numero di componenti mediante l’apposito modulo scaricabile sul sito www.lta.it/modulistica.   

Laddove tale comunicazione non pervenisse, LTA continuerà ad applicherà la numerosità standard già in uso pari a n.3 componenti. A decorrere dal 01.01.2022 l’effettiva numerosità del nucleo familiare 

residente sarà ricavata da LTA direttamente dall’Anagrafe Nazionale senza necessità di comunicazione da parte dell’utente.  

FASCE DI CONSUMO utenza standard famiglia numerosa 

metri cubi /anno 

servizio acquedotto 

utenza 1 

persona 

utenza 2 

persone 

utenza 3 

persone 

utenza 4 

persone 

utenza 5 

persone 

utenza 6 

persone 

utenza 7 

persone 

utenza n 

persone 

Fascia agevolata  0 72 0 72 0 72 0 96 0 120 0 144 0 168 0 24*n 

Fascia base  73 120 73 120 73 120 97 160 121 200 145 240 169 280 (24*n)+1 40*n 

Fascia 1° eccedenza 121 180 121 180 121 180 161 240 201 300 241 360 281 420 (40*n)+1 60*n 

Fascia 2° eccedenza 181 240 181 240 181 240 241 320 301 400 361 480 421 560 (60*n)+1 80*n 

Fascia 3° eccedenza >240   >240   >240   >320   >400   >480   >560   >80*n  

 

http://www.lta.it/modulistica

