
 
Ove non diversamente specificato le tariffe sono espresse in Euro/mc. 
 

USI Tariffe 2011  
    
  Euro/mc 
    
 A)   USI DOMESTICI   
  1 - consumi misurati    
   
     . fino a mc. 84 anno 0,751080 
     . da 85 a 132 mc. anno 1,027502 
     . da 133 a 180 mc. anno 1,521638 
     . oltre 180 mc. anno 1,863447 

TOTALE CONSUMI MISURATI    
    
  2 - consumi non misurati   
     . forfettario (euro/anno/unità) 139,80 

TOTALE ( USI DOMESTICI )    
    
 B)   USI NON DOMESTICI   
  1 - utenze normali    
    
     . fino a 250 mc./anno 1,027502 
     . oltre 250 mc./anno 1,863447 

TOT CONSUMI UTENZE NORMALI    
    
  2 - utenze speciali    
     . grandi utilizzatori, consumi occasionali e notturni  1,027502 
     . consumi eccedenti il minimo impegno annuo (Nota 1) 1,863447 

TOTALE CONSUMI UTENZE SPECIALI    
    

TOTALE ( USI NON DOMESTICI )    
    
 C)   USI AGRICOLI   
  1 - consumi aziende agricole   
    . fino a 84 mc./anno  0,751080 
    . da 85 a 132 mc./anno 1,027502 
    . da 133 a 180 mc./anno 1,521638 
    . oltre 180 mc./anno senza allevamento 1,863447 
    . oltre 180 mc./anno con allevamento 0,513751 

TOTALE CONSUMI AZIENDE AGRICOLE    
    
  2 - consumi allevamenti bovini e suini 0,513751 

TOTALE ( USI AGRICOLI )    
    

 D)  FORNITURA ACQUA ALL'INGROSSO 0,411001 
    
ACQUA POTABILE (A+B+C+D)   
    
BOCCHE ANTINCENDIO (Euro/anno/unità)   
    . fino a 45 mm.  da   1 a 5 unità 85,41 
    . fino a 45 mm.  da 6 a 20 unità 68,33 
    . fino a 45 mm.  da 21 a 50 unità 42,71 
    . fino a 45 mm.  oltre 50 unità 34,16 
    . oltre i 45 mm.  da 1 a 5 unità 159,05 
    . oltre i 45 mm.  da 6 a 20 unità 127,24 
    . oltre i 45 mm.  da 21 a 50 unità 79,53 
    . oltre i 45 mm.  oltre 50 unità 63,62 
    . naspi  da   1 a 15 unità 28,47 
    . naspi  da 16 a 60 unità 22,78 
    . naspi  da 61 a 150 unità 14,24 



    . naspi  oltre 150 unità 11,39 
    . sprinkler  da 1 a 60 unità 7,12 
    . sprinkler  da 61 a 240 unità 5,69 
    . sprinkler  da 241 a 600 unità 3,56 
    . sprinkler  oltre 600 unità 2,85 

TOTALE ( BOCCHE ANTINCENDIO )    
    
ACQUA POTABILE + BOCCHE ANTINCENDIO   
QUOTA FISSA ACQUA (Euro/anno/unità)  
  fino a 100 m³/mese         (fino a 1.200 m³/anno) 15,90 
  da 101 a 500 m³/mese    (da 1.201 a 6.000 m³/anno) 41,03 
  da 501 a 1500 m³/mese  (da 6.001 a 18.000 m³/anno) 85,41 
  oltre i 1500 m³/mese      (oltre 18.000 m³/anno) 159,05 
    

TOTALE ACQUA   
Tna=tariffa media acqua potabile 1,203697 
QUOTA FOGNATURA  
Quota fognatura civili 0,200355 
Quota fognatura assimilati 0,200355 
Quota fognatura produttivi 0,200355 
    
QUOTA DEPURAZIONE  
Quota depurazione civili 0,563098 
Quota depurazione assimilati 0,563098 
Quota depurazione produttivi 0,789335 
    
QUOTA FISSA FOGNATURA E DEP (Euro/anno/unità)  
  fino a 100 m³/mese         (fino a 1.200 m³/anno) 15,90 
  da 101 a 500 m³/mese    (da 1.201 a 6.000 m³/anno) 41,03 
  da 501 a 1500 m³/mese  (da 6.001 a 18.000 m³/anno) 85,41 
  oltre i 1500 m³/mese      (oltre 18.000 m³/anno) 159,05 
   
SCONTO PRETRATTAMENTO DI DECANTAZIONE -0,15 

TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE  
Tndf=tariffa media fognatura e depurazione 0,897985  
  Euro/ton 
Trattamento acque reflue domestiche e urbane 13,01 
Manutenzione ordinaria rete fognaria 55,81 
QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
   

ATO  tariffa media:  2,090229 
    
  

Nota 1: per le utenze speciali con consumi oltre i 10.000 mc/anno le condizioni contrattuali prevedono, 
oltre all'applicazione della tariffa base sul volume impegnato, l'applicazione della tariffa di eccedenza usi 
non domestici ai volumi che superano l'impegno minimo annuo. 

 
 
 
Coefficienti di costo per la determinazione della tariffa  di depurazione e fognatura per le attività 
produttive  
 
SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI  - DPR 24.05.1977 sm 

    
F2: Termine di costo fisso per l'utenza      2011   

     m³ scaricati  Euro/anno    

 da 0 a 1000 m³ 172,84    

da 1000 a 10000 m³ 259,81    



da 10000 a 40000 m³ 340,10    

da 40000 a 80000 m³ 412,57    

oltre 80000 m³  540,81    

      

     

f2: Coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura  
f2 €/m³   2011   

1° CLASSE 0,226463    

2° CLASSE 0,194240    

    

dt  = coefficiente di costo medio annuale dell’intero processo di depurazione  

dv  = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari primari  

db  = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario 

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

per le due classi di depuratori le tariffe risultano rispettivamente:  

1° Classe : dv = 30% ;  db = 35% ; df = 35%    

2° Classe : dv = 20% ;  db = 45% ; df = 35%    

    
 

  dt   dv  (30% di dt)  db  (35% di dt)  df  (35% di dt) 

  min* €/m³ max €/m³ min* €/m³ max €/m³ min* €/m³ max €/m³ min* €/m³ max €/m³ 

1° CLASSE 2011 0,385345 0,558954 0,115603 0,167686 0,134871 0,195634 0,134871 0,195634 

  dt    dv  (20% di dt)  db  (45% di dt)  df  (35% di dt) 

2° CLASSE 2011 0,323129 0,472651 0,064626 0,094530 0,145408 0,212693 0,113095 0,165428 

         

* Tariffa applicata a ditte con pretrattamento biologico con rapporto Cod/Bod > 5.      

         
da: Coefficiente di costo per gli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse dai materiali in 
sospensione e materiali riducenti 

Si calcola con percentuali variabili sul valore di dt         
 
 
SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI - DPGR 49/06   

      
F: Termine di costo fisso per l'utenza       2011    

     m³ scaricati   Euro/anno     

 da 0 a 1000 m³  200    

da 1001 a 3000 m³  270    

da 3001 a 10000 m³  350    

da 10001 a 20000 m³  400    

da20 001 a 50000 m³  600    

oltre 50000 m³   700    

      

f: coefficiente di costo del servizio di fognatura 2011    
f €/m³    0,200355    

      

     2011 

    % di d  €/m³   

d rappresenta il costo complessivo di depurazione     0,563098 

dv  = coefficiente di costo medio dei trattamenti preliminari e primari  11,45 0,064475 

db  = coefficiente di costo medio del trattamento secondario  44,24 0,249115 

df = coefficiente di costo medio  del trattamento e smaltimento dei fanghi primari  22,89 0,128893 

dn = coefficiente di costo medio di trattamento dell'azoto  9,86 0,055521 

dp = coefficiente di costo medio di trattamento del fosforo  8,59 0,048370 

dt = coefficiente di costo medio per i trattamenti terziari  2,97 0,016724 

dd = coefficiente di costo medio per il trattamento di disinfezione 0 0,000000 

      



da = coefficiente di costo medio di depurazione dovuto a ulteriori parametri  20 0,112620 

      

      

COD-S: valore soglia per il calcolo del coefficiente Kb  mg/l 500 
 
 
 
Rifiuti liquidi  di cui al comma 2, art 110 Dlgs n.152/2006 presso gli impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane per attività produttive agroalimentari. 
 
FANGHI E LIQUAMI ORGANICI (Agroalimentari CER 02) 

Euro/ton 
liquami COD inferiori a 2.000 mg/l  6,60 

liquami COD da 2.000 a 10.000 mg/l   9,89 

liquami COD da 10.000 a 20.000 mg/l  17,59 

liquami COD da 20.000 a 30.000 mg/l  27,48 

liquami COD da 30.000 a 40.000 mg/l  36,28 

liquami COD da 40.000 a 50.000 mg/l  45,07 

liquami COD oltre 50.000 mg/l  60,46 

 


