
Tariffe per il servizio di acquedotto comunale dall’1.1.2019 
approvate con delibera della Giunta comunale n. 20 del 25.02.2019,  

ai sensi dell’art. 9 della L.P. n. 36/1993 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 di data 09.11.2007: 
 

Descrizione Scaglione consumo Tariffa a metro cubo 
Tariffa agevolata per uso domestico da 0 a 96 mc.  € 0,54 
Tariffa base per uso domestico da 97 a 192 mc.  € 0,58 
1^ fascia eccedenze per uso domestico da 193 a 320 mc.  € 1,05 
2^ fascia eccedenze per uso domestico oltre 321 mc.  € 1,57 
uso pubblico fino a 192 mc.  € 0,58 
uso pubblico – eccedenze oltre 192 mc.  € 0,60 
uso abbeveramento bestiame  per qualsiasi quantità   € 0,29 
Altri usi  da 0 a 192 mc.   € 0,58 
Altri usi - 1^ fascia eccedenze da 192 a 320 mc.   € 1,05 
Altri usi  - 2^ fascia eccedenze oltre 320 mc.   € 1,57 
Uso fontane pubbliche per qualsiasi consumo gratuita 
Bocche antincendio   € 6.00 
Quota fissa per tutti i tipi d’utenza per qualsiasi consumo € 36,72 
Quota fissa agevolata per uso abbeveramento bestiame per qualsiasi consumo € 18,36 

 
 

Tariffe per il servizio di fognatura comunale a decorrere dall'1.1.2019 
 approvate con delibera della Giunta comunale n. 21 del 25.02.2019,  

ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 di data 09.11.2007. 

Descrizione 
Entità dello scarico in 

mc/anno 
Tariffa in Euro a metro cubo 

Tariffa variabile per uso civile Qualsiasi €                0,35 
Quota fissa per le utenze civili Qualsiasi €              16,46 
Tariffa variabile per uso produttivo o diverso 
da civile (quota variabile “ f ”) 

Qualsiasi 
€                0,35 

 Minore o uguale a 250  €            87,00 
 Da 251 a 500  €          103,00 
 Da 501 a 1.000  €          180,00 
 Da 1.001 a 2.000  €          258,00 
 Da 2.001 a 3.000  €          387,00 
Quota fissa per usi diversi dal civile Da 3.001 a 5.000  €          516,00 
 Da 5.001 a 7.500  €          774,00 
 Da 7.501 a 10.000  €       1.032,00 
 Da 10.001 a 20.000  €       1.420,00 
 Da 20.001 a 50.000  €       2.065,00 
 Oltre 50.000  €       2.840,00  

 
 

Tariffa per il servizio di depurazione provinciale a decorrere dall'1.1.2019 
approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 296 di data 08.03.2019 e riscossa con la 
bolletta dell’acqua dal Comune e da questi riversata alla Provincia, € 0,81 al metro cubo + I.V.A 


