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COMUNI RIUNITI: Il Gestore propone due bacini tariffari (nel sistema previgente ne erano previsti sedici) 

lazione tariffaria quota variabile 

Ambito
tariffario

 Servizio 
idrico 

Tipologia d'uso  Sottotipologia  
Min di 

scaglione 
(m3/anno)

Max di 
scaglione 
(m3/anno)

QV
(Euro/m3)
new, a

1 acquedotto a) uso domestico uso domestico residente 

               -    55 0,5000 

         56,00  110 0,8000 

       111,00  200 1,1800 

       201,00  300 1,4600 

       301,00  1,6600 

1 acquedotto a) uso domestico uso domestico non residente 

               -    55 0,6600 

         56,00  110 0,8800 

       111,00  200 1,1800 

       201,00  300 1,4600 

       301,00  1,6600 

1 acquedotto b) uso industriale 

               -    110 1,3200 

       111,00  200 1,4600 

       201,00  300 1,6000 

       301,00  1,8500 

1 acquedotto 
c) uso artigianale e 
commerciale 

               -    110 1,3200 

       111,00  200 1,4600 

       201,00  300 1,6000 

       301,00  1,8500 
1 acquedotto d) uso agricolo e zootecnico                -    0,5000 

1 acquedotto 
e) uso pubblico non 
disalimentabile 

               -    1,5000 

1 acquedotto 
f) uso pubblico 
disalimentabile 

               -    0,1500 

1 acquedotto 
g) altri usi (categoria 
residuale) 

               -    1,5000 

1 fognatura a) uso domestico uso domestico residente                -    0,3310 
1 fognatura a) uso domestico uso domestico non residente                -    0,3310

1 fognatura 
c) uso artigianale e 
commerciale 

               -    0,3310

1 fognatura d) uso agricolo e zootecnico                -    0,3310

1 fognatura 
e) uso pubblico non 
disalimentabile 

               -    0,3310

1 fognatura 
f) uso pubblico 
disalimentabile 

               -    0,3310

1 fognatura 
g) altri usi (categoria 
residuale) 

               -    0,3310

1 depurazione a) uso domestico uso domestico residente                -    0,5220 
1 depurazione a) uso domestico uso domestico non residente                -    0,5220 

1 depurazione 
c) uso artigianale e 
commerciale 

               -    0,5220 

1 depurazione d) uso agricolo e zootecnico                -    0,5220 

1 depurazione 
e) uso pubblico non 
disalimentabile 

               -    0,5220 

1 depurazione 
f) uso pubblico 
disalimentabile 

               -    0,5220 

1 depurazione 
g) altri usi (categoria 
residuale) 

               -    0,5220 
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store COMUNI RIUNITI 

Ambito tariffario Servizio idrico Tipologia d'uso Sottotipologia 
QF (Euro/utente) 

new, a 
1 acquedotto a) uso domestico uso domestico residente 22,00 
1 acquedotto a) uso domestico uso domestico non residente 22,00 
1 acquedotto b) uso industriale 22,00 
1 acquedotto c) uso artigianale e commerciale 22,00 
1 acquedotto d) uso agricolo e zootecnico 22,00 
1 acquedotto e) uso pubblico non disalimentabile 22,00 
1 acquedotto f) uso pubblico disalimentabile 22,00 
1 acquedotto g) altri usi (categoria residuale) 22,00 
1 fognatura a) uso domestico uso domestico residente 8,60 
1 fognatura a) uso domestico uso domestico non residente 8,60 
1 fognatura c) uso artigianale e commerciale 8,60 
1 fognatura d) uso agricolo e zootecnico 8,60 
1 fognatura e) uso pubblico non disalimentabile 8,60 
1 fognatura f) uso pubblico disalimentabile 8,60 
1 fognatura g) altri usi (categoria residuale) 8,60 
1 depurazione a) uso domestico uso domestico residente 13,60 
1 depurazione a) uso domestico uso domestico non residente 13,60 
1 depurazione c) uso artigianale e commerciale 13,60 
1 depurazione d) agricolo e zootecnico 13,60 
1 depurazione e) uso pubblico non disalimentabile 13,60 
1 depurazione f) uso pubblico disalimentabile 13,60 
1 depurazione g) altri usi (categoria residuale) 13,60 

Il seguente bacino tariffario fa riferimento ai Comuni montani marginali  

lazione tariffaria quota variabile 

Ambito
tariffario

 Servizio idrico Tipologia d'uso  Sottotipologia  
Min di 

scaglione 
(m3/anno)

Max di 
scaglione 
(m3/anno)

QV (Euro/m3)
new, a

2 acquedotto a) uso domestico 
uso domestico 
residente 

               -    55 0,5000 
         56,00  110 0,8000 
       111,00  200 0,8800 
       201,00  300 1,1600 
       301,00  1,3600 

2 acquedotto a) uso domestico 
uso domestico 
non residente 

               -    55 0,6600 
         56,00  110 0,8600 
       111,00  200 1,1800 
       201,00  300 1,4600 
       301,00  1,6600 

2 acquedotto b) uso industriale 

               -    110 1,1800 
       111,00  200 1,3500 
       201,00  300 1,4800 
       301,00  1,6600 

2 acquedotto 
c) uso artigianale e 
commerciale 

               -    110 1,1800 
       111,00  200 1,3500 
       201,00  300 1,4800 
       301,00  1,6600 

2 acquedotto 
d) uso agricolo e 
zootecnico 

               -    0,5000 
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Ambito
tariffario

 Servizio idrico Tipologia d'uso  Sottotipologia  
Min di 

scaglione 
(m3/anno)

Max di 
scaglione 
(m3/anno)

QV (Euro/m3)
new, a

2 acquedotto 
e) uso pubblico non 
disalimentabile 

               -    1,5000 

2 acquedotto 
f) uso pubblico 
disalimentabile 

               -    0,1500 

2 acquedotto 
g) altri usi 
(categoria 
residuale) 

               -    1,5000 

2 fognatura a) uso domestico 
uso domestico 
residente 

               -    0,3310 

2 fognatura a) uso domestico 
uso domestico 
non residente 

               -    0,3310 

2 fognatura 
c) uso artigianale e 
commerciale 

               -    0,3310 

2 fognatura 
d) uso agricolo e 
zootecnico 

               -    0,3310 

2 fognatura 
e) uso pubblico non 
disalimentabile 

               -    0,3310 

2 fognatura 
f) uso pubblico 
disalimentabile 

               -    0,3310 

2 fognatura 
g) altri usi 
(categoria 
residuale) 

               -    0,3310 

2 depurazione a) uso domestico 
uso domestico 
residente 

               -    0,5220 

2 depurazione a) uso domestico 
uso domestico 
non residente 

               -    0,5220 

2 depurazione 
c) uso artigianale e 
commerciale 

               -    0,5220 

2 depurazione 
d) uso agricolo e 
zootecnico 

               -    0,5220 

2 depurazione 
e) uso pubblico non 
disalimentabile 

               -    0,5220 

2 depurazione 
f) uso pubblico 
disalimentabile 

               -    0,5220 

2 depurazione 
g) altri usi 
(categoria 
residuale) 

               -    0,5220 

store COMUNI RIUNITI 

Ambito tariffario Servizio idrico Tipologia d'uso Sottotipologia 
QF (Euro/utente) 

new, a 
2 acquedotto a) uso domestico uso domestico residente 7,70 
2 acquedotto a) uso domestico uso domestico non residente 20,00 
2 acquedotto b) uso industriale 20,00 
2 acquedotto c) uso artigianale e commerciale 20,00 
2 acquedotto d) uso agricolo e zootecnico 20,00 
2 acquedotto e) uso pubblico non disalimentabile 20,00 
2 acquedotto f) uso pubblico disalimentabile 20,00 
2 acquedotto g) altri usi (categoria residuale) 20,00 
2 fognatura a) uso domestico uso domestico residente 3,55 
2 fognatura a) uso domestico uso domestico non residente 8,60 
2 fognatura c) uso artigianale e commerciale 8,60 
2 fognatura d) uso agricolo e zootecnico 8,60 
2 fognatura e) uso pubblico non disalimentabile 8,60 
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Ambito tariffario Servizio idrico Tipologia d'uso Sottotipologia 
QF (Euro/utente) 

new, a 
2 fognatura f) uso pubblico disalimentabile 8,60 
2 fognatura g) altri usi (categoria residuale) 8,60 
2 depurazione a) uso domestico uso domestico residente 5,60 
2 depurazione a) uso domestico uso domestico non residente 13,60 
2 depurazione c) uso artigianale e commerciale 13,60 
2 depurazione d) agricolo e zootecnico 13,60 
2 depurazione e) uso pubblico non disalimentabile 13,60 
2 depurazione f) uso pubblico disalimentabile 13,60 
2 depurazione g) altri usi (categoria residuale) 13,60 

I ricavi che si generano dalla nuova struttura dei corrispettivi sono pari a : 

Ambito_Tariffario 
Quota 

variabile
Quota Fissa 

1 1.492.366 319.610 1.811.976

2 23.446 8.345 31.791

Totale 1.515.812 327.955 1.843.767

Gestore come sostenibile, con il Ricavo previgente che 
risulta pari a 1.872.625 come indicato nella Figura 3, 
Vincolo ex-ante.

Il dettaglio del rispetto delle singole verifiche dei vincoli imposti dal TICSI sono illustrati nel prospetto che 
viene di seguito riportato e che segue la traccia metodologica di cui alla Figura 5. 

Ambito tariffario Comune

1 ALBANO VERCELLESE

1 ALICE CASTELLO

1 BIOGLIO

1 BORGO D'ALE

2 CALLABIANA

1 CAVAGLIA

1 CROVA

1 DORZANO

1 GHISLARENGO

1 LENTA

2 MEZZANA MORTIGLIENGO

1 MONCRIVELLO

1 NETRO

1 QUINTO VERCELLESE

1 SALASCO

1 ZUBIENA


