
 

 

TABELLA “A” 

SCHEMA DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO 

(in vigore dall’  01 gennaio 2019) 
 

a) Uso civile domestico con scarico in fognatura (art. 22, comma 1, lett. a) 
a.1 tariffa agevolata da 0 fino a 10 mc/mese   €/mc  (Tariffa base unificata - 25%)  
a.2 tariffa base unificata oltre 10 fino a 30 mc./mese  €/mc  (Tariffa base unificata) 
a.3   tariffa consumi elevati f. 1 oltre 30 fino a 40 mc/mese €/mc  (tariffa base unificata + 100%)  
a.4   tariffa consumi elevati f. 2 oltre 40 mc/mese  €/mc  (tariffa base unificata + 200%)  

            
b) Uso civile domestico senza scarico in fognatura (art. 22, comma 1, lett. b) 

b.1 tariffa base da 0 fino a 10 mc./mese   €/mc  (Tariffa base unificata) 
b.2   tariffa consumi elevati f. 1 oltre 10 fino a 30 mc/mese €/mc  (tariffa base unificata + 100%)  
b.3  tariffa consumi elevati f. 2 oltre 30 mc/mese  €/mc  (tariffa base unificata + 200%)  

  
c)  Uso agricolo irriguo (art. 22, comma 1, lett. c) 

c.1 tariffa base da 0 fino a 10 mc./mese   €/mc  (Tariffa base unificata) 
c.2   tariffa consumi elevati f. 1 oltre 10 mc/mese  €/mc  (tariffa base unificata + 100%)  

 
d) Uso civile non domestico e produttivo (art. 22, comma 1, lett. d) 

d.1 tariffa base da 0 fino a 10 mc./mese   €/mc  (Tariffa base unificata) 
d.2   tariffa consumi elevati f. 1 oltre 10 fino a 30 mc/mese €/mc  (tariffa base unificata + 100%)  
d.3  tariffa consumi elevati f. 2 oltre 30 mc/mese  €/mc  (tariffa base unificata + 200%)  

 
e) Uso abbeveramento bestiame (art. 22, comma, 1 lett. e) 
     e.1  tariffa unica      €/mc  (Tariffa base unificata - 50%)       
 

f) Uso cantieri edili (art. 22, comma 1, lett. f) 
     f.1  tariffa unica da 0 a 30 mc./mese    €/mc  (Tariffa base unificata) 

f.2  tariffa consumi elevati f.1 oltre 30 mc./mese  €/mc  (tariffa base unificata + 100%)  
 

g) Uso civile non domestico per case di cura e luoghi di degenza (art. 22, comma 1, lett. g) 
d.1 tariffa base da 0 fino a 10 mc./mese   €/mc  (Tariffa base unificata) 
d.2 tariffa consumi elevati fascia 1 oltre 10 mc/mese  €/mc  (tariffa base unificata + 100%)  

 

h) Fontane Pubbliche (art. 6 comma 2) 
     g.1 tariffa unica      €/mc  0 (Tariffa gratuita) 

 
i) Abrogato con deliberazione C.C nr. 35 di data 27/11/2006 
 
l) Bocche antincendio private     €.  2,58/anno 

 

l-bis) Bocche antincendio pubbliche (art.6 comma 3) €.  0 (Tariffa gratuita) 

 
 
m) diritto di allacciamento     €.        77,47  ad allacciamento 

 
 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 
 
 
 

     Allegato alla deliberazione CC  
n. 9 dd. 28.02.2019 

Il Segretario comunale  
dottoressa Elsa Masè 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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