
Le Tariffe del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) – decorrenza dallo 

01/01/2012. 

Le tariffe del Servizio Idrico Integrato, nei Comuni e per i segmenti di 

servizio in cui il Servizio è erogato sulla base delle Convenzioni ATO in 

essere, sono determinati come segue per le varie tipologie di utenti e per i 

diversi scaglioni di consumo ed i canoni di fruizione del servizio: 

• utenze domestiche 

-Canone di fruizione del S.I.I              € 24,00 annui 

-Tariffa agevolata, per consumi da 0 a 60 mc/a           € 0,7473 per mc 

-Tariffa base, per consumi da 60 a 150 mc/a              € 1,2822 per mc 

-I eccedenza, per consumi da 150 a 240 mc/a             € 1,6274 per mc 

-II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/a             € 2,1432 per mc 

• utenze non domestiche 

-Canone di fruizione del S.I.I               € 48,00 annui 

-Tariffa base, per consumi da 0 a 150 mc/a             € 1,2822 per mc 

-I eccedenza, per consumi da 150 a 240 mc/a             € 2,1432 per mc 

-II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/a             € 2,3220 per mc 

• utenze agricole zootecniche 

-Canone di fruizione del S.I.I.              € 48,00 annui 

-Tariffa agevolata, senza limite di consumo             € 0,6411 per mc 

• utenze pubbliche 

-Canone di fruizione del S.I.I.              € 24,00 annui 

- Tariffa agevolata, senza limite di consumo            € 1,2822 per mc 

• tariffa solidale 

La “Tariffa Solidale” è destinata a nuclei familiari che fanno richiesta 

dell’agevolazione con un Indicatore ISEE – Situazione Economica 

Equivalente – relativo all’anno 2011 non superiore a 9500 €. 

-Canone di fruizione del S.I.I              € 0,00 annui 

-Tariffa agevolata, per consumi da 0 a 60 mc/a         € 0,4912 per mc 

-Tariffa base, per consumi da 60 a 150 mc/a              € 0,8427 per mc 



-I eccedenza, per consumi da 150 a 240 mc/a             € 1,0697 per mc 

-II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/a             € 1,4087per mc 

• grandi utenze 

Per grandi utenze industriali e/o commerciali, ovvero per forniture di 

acqua all’ingrosso, potabile o meno, ovvero per forniture di acque di 

riutilizzo il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli 

utilizzatori nelle quali saranno determinati i canoni ed i prezzi di fornitura. 

Le suddette convenzioni saranno preventivamente sottoposte alla 

valutazione dell’A.Ato6. 

• utenze produttive di collettamento e depurazione 

Per le utenze produttive di collettamento e depurazione il Gestore potrà 

stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori determinando le tariffe 

in base alla qualità ed alla quantità dei reflui scaricati. Le suddette 

convenzioni saranno sottoposte ad approvazione dell’A.Ato6. 

Per tali utenze i coefficienti previsti dalle tariffe massime da applicarsi per i 

servizi di fognatura e depurazione (art 18 del Regolamento di fognatura 

dell’A.ato6 “Alessandrino”) sono stabiliti come segue: 

Q = canone di fruizione del servizio  € 88; 

F  = coefficiente di costo del servizio di fognatura  € 0.3251 per mc; 

D = coefficiente di costo del servizio di depurazione (€/mc): 

- per i primi 2.000 mc scaricati €  0,3765 per mc;  

- per i volumi eccedenti i 2.000 mc €  0,5996 per mc.  

db = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti secondari € 0.1628 

per mc; 

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei 

fanghi primari € 0.1327 per mc; 

dv = € 0.1327 per mc; 

• tariffe per i servizi di fognatura e depurazione delle acque di prima 

pioggia e di lavaggio aree esterne 

TF  = canone di fruizione del servizio di fognatura e depurazione € 22,08; 



F  = coefficiente di costo del servizio di fognatura  € 0,3251 per mc; 

CD = coefficiente di costo del servizio di depurazione  € 0,7430 per mc. 

Le tariffe delle utenze situate in Comuni appartenenti a Comunità Montane, 

con esclusione del canone di fruizione del S.I.I., sono ridotte del 5%. 

Le tariffe sopra elencate sono riferite all’intero Servizio Idrico Integrato. In 

caso di erogazione disgiunta delle componenti del servizio le medesime 

saranno applicate, sia per la quota di canone di fruizione del Servizio, sia 

per le tariffe, secondo i seguenti coefficienti: 

* servizio acquedotto    0,54; 

* servizio fognatura       0,14; 

* servizio depurazione  0,32. 

Per gli anni successivi, le tariffe varieranno con l’applicazione degli 

incrementi previsti nel contratto tra Ato6 e Gestore e nei suoi allegati, fatte 

salve eventuali compensazioni in più o in meno in relazione a quanto 

disposto dall’art. 24 del Disciplinare Tecnico allegato al contratto. 

Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe 

sono soggetti ad IVA nella misura di legge. 


