
 

Allegato “C”  alla deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 20 marzo 2014 
 

Il Segretario comunale 
f.to Sensato dr. Graziano 

 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA  
in base al consumo ed alle categorie d’uso stabilite nel regolamento 

  
 
 
 
I^ CATEGORIA - usi domestici residenze principali 
Per quantitativi fino a 100 mc/anno  
(livello medio dei consumi domestici essenziali ) 

(*)    tariffa 
agevolata 

0,1200 €/mc 

Per quantitativi da 101 fino a 200 mc/anno (consumo base) tariffa 
base 

0,1341 €/mc 

Per quantitativi oltre 200 mc/anno 
(*)   tariffa 
maggiorata 

0,1600 €/mc 

 
 
I^ CATEGORIA - usi domestici residenze secondarie 
Per quantitativi fino a 30 mc/anno  
(livello medio dei consumi domestici essenziali ) 

(*)    tariffa 
agevolata 

0,3100 €/mc 

Per quantitativi da 31 fino a 60 mc/anno (consumo base) tariffa 
base 

0,3326 €/mc 

Per quantitativi oltre 60 mc/anno 
(*)   tariffa 
maggiorata 

0,3600 €/mc 

 
 
II^ CATEGORIA - altri usi non domestici  

Per quantitativi fino a 500 mc/anno (consumo base)  tariffa 
base 

0,1341 €/mc 

Per quantitativi oltre 500 mc/anno 
(*)   tariffa 
maggiorata 

0,1600 €/mc 

 
III^ CATEGORIA - uso allevamento zootecnico (abbeveramento bestiame) 

La tariffa non può superare il 50% della tariffa base (D.L. n.66/1989) 0,0670 €/mc 
 

 
V^ CATEGORIA - uso produzione neve programmata  

Per quantitativi fino a 1000 mc/anno (consumo base) tariffa 
base 

0,1341 €/mc 

Per quantitativi oltre 1000 mc/anno  
(*)    tariffa 
maggiorata 0,1600 €/mc 

 
(*)  La minore entrata derivante dall’applicazione della tariffa agevolata deve essere compensata dalla 

maggiore entrata prodotta dall’applicazione delle tariffe maggiorate. 



 

 
Quota fissa  a copertura dei costi fissi del servizio 

 
   Utenze domestiche e non domestiche in generale: 

 
€ 18,76 annui per utenza (unità abitativa, attività economica, ecc) 

 
   Utenze alberghiere e grandi strutture ricettive (campeggi, ecc.): 
 

€ 75,05 annui per utenza  
 
   Allevatori (solo utenza per abbeveramento bestiame) 
 

€ 9,38 annui per utenza 
 
 
   Quota fissa bocche antincendio e idranti stradali privati (di qualsiasi diametro): 
   

€ 3,30 annui ciascuna 
 

 
 

I DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO ED ALLA F OGNATURA per le 
nuove utenze RIMANGONO INVARIATI RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI E 
PERTANTO PARI A: 

EURO 25,00 

 


