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All. sub B)         ALLA DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO N. 2 
n.  129   del   28.9.2005 

          
IL SEGRET ARIO D ELLA CONFERENZ A 

(Dott. Piero Gaet ano Vantaggiato) 

1)  TARIFFAZIONE PER A.M.C. S.p.A. ANNO 2005 
 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Casale Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Caresana, Costanzana, 
Frassineto Po, Giarole, Morano sul Po, Motta de’ Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana, 
Ticineto, Valmacca, Villanova Monferrato. 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,000000 
Fascia agevolata (≤ 70 mc all ’anno) 0,279000 
Fascia base (da 71 a 150 mc all ’anno) 0,718000 
1a eccedenza (da 151 a 200 mc all ’anno) 1,094000 

usi domestici 

2a eccedenza (> 200 mc all ’anno) 1,202000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,000000 
Fascia base (≤ 150 mc all ’anno) 0,718000 
1a eccedenza (da 151 a 200 mc all ’anno) 1,094000 

usi diversi da 
quello domestico 

2a eccedenza (> 200 mc all ’anno) 1,202000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,279000 

Subdistributori di risorsa idrica 

 Fascia unica 0,533000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 4,000000 usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura – depurazione  0,390000 
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Servizio di Acquedotto nel Comune di Valenza 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,000000 
Fascia agevolata (≤ 70 mc all ’anno) 0,290000 
Fascia base (da 71 a 150 mc all ’anno) 0,746000 
1a eccedenza (da 151 a 200 mc all ’anno) 1,132000 

usi domestici 

2a eccedenza (> 200 mc all ’anno) 1,244000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,000000 
Fascia base (≤ 150 mc all ’anno) 0,746000 
1a eccedenza (da 151 a 200 mc all ’anno) 1,132000 

usi diversi da 
quello domestico 

2a eccedenza (> 200 mc all ’anno) 1,244000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,290000 
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2)   TARIFFAZIONE PER A.M.V. S.p.A. ANNO 2005 
 
Servizio di Fognatura Rete interna, Fognatura Collettamento e Depurazione nel Comune 
di Valenza 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura  0,120000 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,330000 

 



 4

 

3)   TARIFFAZIONE PER ATENA S.p.A. ANNO 2005 
 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Bianzè, Borgo Vercelli, Casanova Elvo, Cigliano, Desana, Palazzolo Vercellese, Prarolo, 
Rive, Saluggia, Trino, Tronzano Vercellese, Villata. 
Servizio di Fognatura Rete interna, Fognatura Collettamento e Depurazione nei Comuni 
di: 
Lamporo, Olcenengo. 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 7,000000 
Fascia agevolata (≤ 50 mc all ’anno) 0,204000 
Fascia base (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,340000 
1a eccedenza (da 101 a 150 mc all ’anno) 0,453000 
2a eccedenza (da 151 a 200 mc all ’anno) 0,680000 

usi domestici 

3a eccedenza (> 200 mc all ’anno) 0,793000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 7,000000 
Fascia base (≤ 100 mc all ’anno) 0,340000 
1a eccedenza (da 101 a 150 mc all ’anno) 0,453000 
2a eccedenza (da 151 a 200 mc all ’anno) 0,680000 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza (> 200 mc all ’anno) 0,793000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 7,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,204000 

Usi socioassistenziali 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 7,000000 usi 

socioassistenziali Fascia unica 0,163000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 7,000000 usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura – depurazione 0,386000 

TARIFFAZIONE A FORFAIT 

Forfait 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 7,000000 

forfait Fascia unica per acquedotto (€/utenza) 18,600000 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di Vercelli 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 7,000000 
Fascia agevolata (≤ 50 mc all ’anno) 0,567000 
Fascia base (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,700000 
1a eccedenza (da 101 a 150 mc all ’anno) 0,720000 
2a eccedenza (da 151 a 200 mc all ’anno) 0,820000 

usi domestici 

3a eccedenza (> 200 mc all ’anno) 0,824000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 7,000000 
Fascia base (≤ 100 mc all ’anno) 0,700000 
1a eccedenza (da 101 a 150 mc all ’anno) 0,720000 
2a eccedenza (da 151 a 200 mc all ’anno) 0,820000 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza (> 200 mc all ’anno) 0,824000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 7,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,567000 

Usi socioassistenziali 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 7,000000 usi 
socioassistenziali Fascia unica 0,453000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 7,000000 usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,386000 
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4) TARIFFAZIONE PER COMUNI RIUNITI S.p.A. ANNO 2005 
 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Alice Castello, Borgo d’Ale, Cavaglià, Ghislarengo, Moncrivello, Quinto Vercellese. 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,200000 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,350000 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,500000 
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all ’anno) 0,850000 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all ’anno) 1,000000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi diversi da 

quello domestico Fascia unica 0,600000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,150000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 
Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 5,000000 usi domestici ed 

assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Albano Vercellese 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,050000 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,100000 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,170000 
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all ’anno) 0,250000 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all ’anno) 0,350000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi diversi da 

quello domestico Fascia unica 0,210000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,050000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 5,000000 usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Bioglio 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 
Fascia agevolata per residenti        (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,339436 
Fascia agevolata per non residenti (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,515130 
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,560700 
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,752657 
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all ’anno) 0,840525 
3a eccedenza per residenti              (oltre 250 mc all ’anno) 0,911900 

usi domestici 

3a eccedenza per non residenti       (oltre 250 mc all ’anno) 0,921900 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,600000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,150000 

Usi enti pubblici benefici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi enti pubblici 

benefici Fascia unica 0,515130 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 5,000000 usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Callabiana 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi forfait 

usi forfait Tariffa acquedotto a forfait (€/utenza) 18,780000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi forfait 

usi forfait Tariffa fognatura e depurazione a forfait (€/utenza) 15,490000 

 
 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Crova 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,046481 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,051646 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,080000 
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all ’anno) 0,154937 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all ’anno) 0,250000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,130000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 
Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 5,000000 usi domestici ed 

assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Dorzano 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,260000 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,390000 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,650000 

usi domestici 

2a eccedenza         (oltre 200 mc all ’anno) 1,030000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,600000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,150000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 5,000000 usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Lenta 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,180000 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,320000 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,500000 
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all ’anno) 0,600000 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all ’anno) 0,800000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi diversi da 

quello domestico Fascia unica 0,600000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,150000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 5,000000 usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Mezzana Mortigliengo 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici residenti 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,490600 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,671400 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,878000 
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all ’anno) 1,084600 

usi domestici 
residenti 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all ’anno) 1,213700 

Usi domestici non residenti 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,637800 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,872800 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,940000 
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all ’anno) 1,409900 

usi domestici non 
residenti 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all ’anno) 1,577800 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,600000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,150000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 5,000000 usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000 

 



 13

 
 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Netro 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,280000 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,400000 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,510000 
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all ’anno) 0,600000 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all ’anno) 0,800000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,600000 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,150000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 
Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 5,000000 usi domestici ed 

assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Salasco 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,050000 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,100000 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,170000 
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all ’anno) 0,250000 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all ’anno) 0,350000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 5,000000 usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,210000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 5,000000 usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000 
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5) TARIFFAZIONE PER CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 
 ANNO 2005 
 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Biella, Andorno Micca, Benna, Camandona, Camburzano, Candelo, Casapinta, Cerreto 
Castello, Cossato, Crosa, Gaglianico, Lessona, Magnano, Mosso, Muzzano, Occhieppo 
Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, 
Pralungo, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Rosazza, Sala Biellese, San Paolo 
Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, 
Valdengo, Valle Mosso, Veglio, Verrone, Zimone, Zumaglia. 
 
Servizio di Fognatura Rete interna, Fognatura Collettamento e Depurazione nei Comuni 
di: 
Massazza, Miagliano, Mottalciata, Sagliano Micca, Salussola, Sandigliano, Tavigliano, 
Vigliano. 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000 

usi domestici Fascia unica 0,520000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000 usi diversi da 

quello domestico Fascia unica 0,520000 

Usi zootecnici/agricoli  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000 usi 

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,260000 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,208000 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,362000 
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6)   TARIFFAZIONE PER CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ANNO 2005 
 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Breia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, 
Cellio, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, 
Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Pray, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, 
Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Trivero, 
Valduggia, Varallo, Vocca. 
 

USI FASCE TARIFFA 
2005 (€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto per residenti (€/anno) 10,000000 
Quota di accesso al servizio di acquedotto per non residenti (€/anno) 15,000000 
Fascia agevolata (≤ 40 mc all ’anno) 0,180000 
Fascia base (da 41 a 80 mc all ’anno) 0,300000 
1a eccedenza (da 81 a 120 mc all ’anno) 0,420000 
2a eccedenza (da 121 a 160 mc all ’anno) 0,620000 

usi domestici 

3a eccedenza (> 160 mc all ’anno) 0,750000 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 15,000000 
Fascia base (≤ 80 mc all ’anno) 0,350000 
1a eccedenza (da 81 a 120 mc all ’anno) 0,550000 
2a eccedenza (da 121 a 160 mc all ’anno) 0,750000 

usi diversi da quello 
domestico 

3a eccedenza (> 160 mc all ’anno) 0,850000 

Usi zootecnici/agricoli  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,180000 

Usi pubblici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 

usi pubblici Fascia unica 0,180000 

Usi sanitari e assistenziali 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 15,000000 usi 

sanitari/assistenziali Fascia unica 0,350000 

Usi antincendio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/bocca) 15,000000 

usi antincendio Fascia unica 0,350000 
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USI FASCE TARIFFA 
2005 (€/mc) 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione per  
residenti (€/anno) 10,000000 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione per non 
residenti (€/anno) 15,000000 

usi domestici ed 
assimilati 

Tariffa fognatura – depurazione  0,400000 

TARIFFAZIONE A FORFAIT 

Forfait 
Quota di accesso al servizio di acquedotto per residenti (€/anno) 10,000000 
Quota di accesso al servizio di acquedotto per non residenti (€/anno) 10,000000 
Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione per residenti (€/anno) 10,000000 
Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione per non residenti (€/anno) 10,000000 
Tariffa unica per acquedotto (€/utenza) 30,000000 

forfait 

Tariffa unica per fognatura-depurazione (€/utenza) 30,000000 
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7)   TARIFFAZIONE PER S.I.I. S.p.A. ANNO 2005 
 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Arborio, Asigliano Vercellese, Azeglio, Balocco, Borgosesia, Campiglia Cervo, 
Caresanablot, Crescentino, Curino, Fontanetto Po, Gattinara, Gifflenga, Graglia, Lignana, 
Livorno Ferraris, Lozzolo, Mongrando, Oldenico, Piverone, Roasio, Ronsecco, Roppolo, 
Sali Vercellese, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Tricerro, 
Vallanzengo, Valle San Nicolao, Viverone. 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,198155 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,396311 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,435942 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,594466 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 0,752991 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,515204 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,824327 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,978888 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,081929 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,198155 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Borriana 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,434991 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,869982 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,956980 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,304973 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,652966 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,869982 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,956980 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,304973 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,652966 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,434991 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Brusnengo 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,249537 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,499073 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,548980 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,748610 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 0,948239 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,499073 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,548980 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,748610 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 0,948239 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,249537 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Buronzo 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,416512 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,833024 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,916326 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,249535 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,582745 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,833024 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,916326 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,249535 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,582745 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,416512 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Carisio 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,300073 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,600147 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,660161 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,900220 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,140279 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,600147 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,660161 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,900220 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,140279 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,300073 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio di Acquedotto Distribuzione, Fognatura Rete Interna, Collettamento e 
Depurazione nel Comune di: 
Castelletto Cervo 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,446319 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,892637 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,981901 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,338956 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,696011 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,892637 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,981901 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,338956 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,696011 

Usi zootecnici/agricoli  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,446319 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Cerrione 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,392540 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,785079 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,863587 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,177619 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,491651 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,785079 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,863587 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,177619 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,491651 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,392540 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Collobiano 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,404034 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,808069 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,888876 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,212103 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,535331 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,808069 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,888876 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,212103 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,535331 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,404034 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Donato 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,304344 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,608688 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,669557 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,913032 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,156507 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,608688 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,736512 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,913032 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,156507 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,304344 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Formigliana 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,454980 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,909960 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 1,000956 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,364940 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,728923 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,909960 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 1,000956 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,364940 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,728923 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,454980 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 

 



 28

 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Greggio 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,449066 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,898132 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,987945 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,347198 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,706450 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,898132 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,987945 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,347198 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,706450 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,449066 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio di Acquedotto Distribuzione nel Comune di: 
Massazza 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,460570 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,921139 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 1,013253 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,381709 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,750165 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,921139 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 1,013253 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,381709 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,750165 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,460570 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Masserano 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,244057 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,488113 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,536925 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,732170 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 0,927416 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,488113 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,536925 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,732170 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 0,927416 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,244057 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio di Acquedotto Distribuzione nel Comune di: 
Mottalciata 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,441208 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,882416 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,970657 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,323623 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,676590 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,882416 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,970657 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,323623 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,676590 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,441208 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Rovasenda 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,246850 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,493699 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,543069 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,740549 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 0,938029 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,493699 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,543069 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,740549 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 0,938029 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,246850 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio di Acquedotto Distribuzione nel Comune di: 
Salussola 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,431872 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,863745 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,950119 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,295617 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,641115 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,863745 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,950119 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,295617 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,641115 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,431872 
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Servizio di Acquedotto Distribuzione nel Comune di: 
Sandigliano 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,420155 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,840310 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,924341 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,260465 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,596589 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,840310 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,924341 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,260465 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,596589 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,420155 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Sostegno 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,343054 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,686109 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,754719 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,029163 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,303606 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,686109 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,754719 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,029163 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,303606 

Usi zootecnici/agricoli  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,343054 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Villa del Bosco 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,333287 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,666574 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,733232 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,999861 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,266491 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,666574 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,733232 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 0,999861 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,266491 

Usi zootecnici/agricoli  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,333287 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Villanova Biellese 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,429909 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,859817 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,945799 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,289726 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,633652 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,859817 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,945799 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,289726 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,633652 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,429909 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 
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Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Villarboit 
 

USI FASCE TARIFFA 2005 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all ’anno) 0,409845 
Fascia base           (da 51 a 100 mc all ’anno) 0,819690 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,901659 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,229536 

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,557412 

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 
Fascia base           (da 0 a 100 mc all ’anno) 0,819690 
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all ’anno) 0,901659 
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all ’anno) 1,229536 

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all ’anno) 1,557412 

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000 usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,409845 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000 
Tariffa fognatura 0,098813 usi domestici ed 

assimilati 
Tariffa depurazione 0,263141 

 


