
TARIFFAZIONE PER A.M.C. S.p.A. ANNO 2007 
 
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 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,500000
Fascia agevolata (≤ 70 mc all’anno) 0,308000
Fascia base (da 71 a 150 mc all’anno) 0,793000
1a eccedenza (da 151 a 200 mc all’anno) 1,208000

usi domestici 

2a eccedenza (> 200 mc all’anno) 1,359000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,500000
Fascia base (≤ 150 mc all’anno) 0,793000
1a eccedenza (da 151 a 200 mc all’anno) 1,208000

usi diversi da 
quello domestico 

2a eccedenza (> 200 mc all’anno) 1,359000

Usi zootecnici/agricoli 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,500000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,308000

Subdistributori di risorsa idrica 

subdistribuzione Fascia unica 0,588000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 4,500000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura – depurazione  0,430000

 

 

 
Allegato Sub B) alla deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 2" n° 216 del 5 dicembre 2007 
                    
                   IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
                       (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)

 
 
 

 



 

TARIFFAZIONE PER A.M.V. S.p.A. ANNO 2007 
 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Bassignana 

 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,450000
Fascia agevolata (≤ 72 mc all’anno) 0,203205
Fascia base (da 73 a 120 mc all’anno) 0,488484
1a eccedenza (da 121 a 400 mc all’anno) 0,569760

usi domestici 

2a eccedenza (> 400 mc all’anno) 0,732327

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,450000
Fascia base (≤ 120 mc all’anno) 0,488484
1a eccedenza (da 121 a 400 mc all’anno) 0,569760

usi diversi da 
quello domestico 

2a eccedenza (> 400 mc all’anno) 0,732327

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,500000
Tariffa fognatura  0,117051

usi domestici ed 
assimilati 

Tariffa depurazione 0,330575



 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Pecetto di Valenza 

 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,450000
Fascia agevolata (≤ 50mc mc all’anno) 0,396909
Fascia base (da 51 a 150 mc all’anno) 0,744204
1a eccedenza (da 151 a 250 mc all’anno) 0,942658

usi domestici 

2a eccedenza (>250 mc all’anno) 1,141113

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,450000
Fascia base (≤ 150 mc all’anno) 0,744204
1a eccedenza (da 151 a 250 mc all’anno) 0,942658

usi diversi da 
quello domestico 

2a eccedenza (> 250 mc all’anno) 1,141113

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,450000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,372102

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,500000
Tariffa fognatura  0,125606

usi domestici ed 
assimilati 

Tariffa depurazione 0,354738



 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: 
Valenza 

 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,450000
Fascia agevolata (≤ 70 mc all’anno) 0,321000
Fascia base (da 71 a 150 mc all’anno) 0,827000
1a eccedenza (da 151 a 200 mc all’anno) 1,255000

usi domestici 

2a eccedenza (> 200 mc all’anno) 1,380000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,450000
Fascia base (≤ 150 mc all’anno) 0,827000
1a eccedenza (da 151 a 200 mc all’anno) 1,255000

usi diversi da 
quello domestico 

2a eccedenza (> 200 mc all’anno) 1,380000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 4,450000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,321000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,500000
Tariffa fognatura 0,131000

usi domestici ed 
assimilati 

Tariffa depurazione 0,368000



 

 TARIFFAZIONE PER ATENA S.p.A. ANNO 2007 
 
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 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,000000
Fascia agevolata (≤ 50 mc all’anno) 0,249000
Fascia base (da 51 a 100 mc all’anno) 0,415000
1a eccedenza (da 101 a 150 mc all’anno) 0,552000
2a eccedenza (da 151 a 200 mc all’anno) 0,828000

usi domestici 

3a eccedenza (> 200 mc all’anno) 0,933000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,000000
Fascia base (≤ 100 mc all’anno) 0,415000
1a eccedenza (da 101 a 150 mc all’anno) 0,552000
2a eccedenza (da 151 a 200 mc all’anno) 0,828000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza (> 200 mc all’anno) 0,933000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,249000

Usi pubblici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,000000
usi pubblici 

Fascia unica 0,327000

Usi socioassistenziali 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,000000usi 
socioassistenziali Fascia unica 0,192000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 8,000000Usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura – depurazione 0,450000



 
TARIFFAZIONE A FORFAIT 

Forfait 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,000000

forfait 
Fascia unica per acquedotto (€/utenza) 20,300000

 



 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di Vercelli 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,000000
Fascia agevolata (≤ 50 mc all’anno) 0,654000
Fascia base (da 51 a 100 mc all’anno) 0,810000
1a eccedenza (da 101 a 150 mc all’anno) 0,837000
2a eccedenza (da 151 a 200 mc all’anno) 0,953000

usi domestici 

3a eccedenza (> 200 mc all’anno) 0,958000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,000000
Fascia base (≤ 100 mc all’anno) 0,810000
1a eccedenza (da 101 a 150 mc all’anno) 0,837000
2a eccedenza (da 151 a 200 mc all’anno) 0,953000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza (> 200 mc all’anno) 0,958000

Usi socioassistenziali 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,000000usi 
socioassistenziali Fascia unica 0,519000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 8,000000Usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,475000

 
 



TARIFFAZIONE PER COMUNI RIUNITI S.p.A. ANNO 2007 
 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Alice Castello, Borgo d’Ale, Cavaglià, Ghislarengo, Moncrivello, Lenta, Quinto Vercellese. 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,250000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,410000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,770000
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all’anno) 1,010000

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all’anno) 1,100000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 1,000000

Usi enti locali 

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

Fascia unica 0,050000

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

sanit. Fascia unica 0,500000

Uso provvisorio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso provvisorio 
Fascia unica 1,100000

Uso autolavaggi 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso autolavaggi 
Fascia unica 1,000000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,250000

Usi antincendio 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 15,000000
usi antincendio 

Fascia unica 0,500000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000

 



 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Albano Vercellese, Salasco 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,090000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,270000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,310000
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all’anno) 0,390000

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all’anno) 0,510000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,510000

Usi enti locali 

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

Fascia unica 0,050000

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

sanit. Fascia unica 0,500000

Uso provvisorio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso provvisorio 
Fascia unica 0,350000

Uso autolavaggi 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso autolavaggi 
Fascia unica 1,000000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,090000

Usi antincendio 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 15,000000
usi antincendio 

Fascia unica 0,500000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000

 
 



 

 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Bioglio 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici  

Quota di accesso al servizio di acquedotto residenti (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata (da 0 a 50 mc all’anno) 0,460000
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all’anno) 0,690000
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all’anno) 0,910000
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all’anno) 1,010000

usi domestici 
residenti 

3a eccedenza                                   (oltre 250 mc all’anno) 1,100000

Quota di accesso al servizio di acquedotto non residenti (€/anno) 15,000000
Fascia agevolata (da 0 a 50 mc all’anno) 0,560000
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all’anno) 0,790000
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all’anno) 1,010000
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all’anno) 1,100000

usi domestici non 
residenti 

3a eccedenza                                   (oltre 250 mc all’anno) 1,200000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 1,000000

Usi enti locali 

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

Fascia unica 0,050000

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

sanit. Fascia unica 0,850000

Uso provvisorio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso provvisorio 
Fascia unica 1,220000

Uso autolavaggi 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso autolavaggi 
Fascia unica 1,000000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,360000

Usi antincendio 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 15,000000
usi antincendio 

Fascia unica 0,500000



 

 
FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000

 
 
 



 

 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Callabiana (Comune in Alta marginalità) 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi forfait 

Usi domestici 
residenti a forfait Tariffa acquedotto a forfait (€/utenza) 15,600000

Usi domestici non residenti e usi diversi a forfait 

Usi domestici non 
residenti e usi 
diversi a forfait 

Tariffa acquedotto a forfait (€/utenza) 26,000000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi forfait 

Usi domestici 
residenti a forfait Tariffa fognatura e depurazione a forfait (€/utenza) 14,400000

Usi domestici non residenti e usi diversi a forfait 

Usi domestici non 
residenti e usi 
diversi a forfait 

Tariffa fognatura e depurazione a forfait (€/utenza) 24,000000

 



 

 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Crova 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,090000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,270000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,310000
2a eccedenza         (da 201 a 250 mc all’anno) 0,390000

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 250 mc all’anno) 0,510000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,510000

Usi enti locali 

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

Fascia unica 0,050000

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

sanit. Fascia unica 0,500000

Uso provvisorio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso provvisorio 
Fascia unica 0,350000

Uso autolavaggi 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso autolavaggi 
Fascia unica 1,000000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,090000

Usi antincendio 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 15,000000
usi antincendio 

Fascia unica 0,500000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura – depurazione 0,390000

 
 



 

 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Dorzano 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici  

Quota di accesso al servizio di acquedotto residenti (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata (da 0 a 50 mc all’anno) 0,360000
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all’anno) 0,480000
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all’anno) 0,780000
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all’anno) 1,010000

usi domestici 
residenti 

3a eccedenza                                   (oltre 250 mc all’anno) 1,100000

Quota di accesso al servizio di acquedotto non residenti (€/anno) 15,000000
Fascia agevolata (da 0 a 50 mc all’anno) 0,360000
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all’anno) 0,580000
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all’anno) 0,880000
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all’anno) 1,100000

usi domestici non 
residenti 

3a eccedenza                                   (oltre 250 mc all’anno) 1,200000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 1,000000

Usi enti locali 

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

Fascia unica 0,050000

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

sanit. Fascia unica 0,850000

Uso provvisorio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso provvisorio 
Fascia unica 1,000000

Uso autolavaggi 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso autolavaggi 
Fascia unica 1,000000

Usi antincendio 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 15,000000
usi antincendio 

Fascia unica 0,500000
 
 



 

 
FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000

 



 

 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Mezzana Mortigliengo (Comune in media 
marginalità) 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici  

Quota di accesso al servizio di acquedotto residenti (€/anno) 8,000000
Fascia agevolata (da 0 a 50 mc all’anno) 0,480000
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all’anno) 0,640000
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all’anno) 0,800000
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all’anno) 0,936000

usi domestici 
residenti 

3a eccedenza                                   (oltre 250 mc all’anno) 1,040000

Quota di accesso al servizio di acquedotto non residenti (€/anno) 15,000000
Fascia agevolata (da 0 a 50 mc all’anno) 0,700000
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all’anno) 0,900000
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all’anno) 1,100000
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all’anno) 1,410000

usi domestici non 
residenti 

3a eccedenza                                   (oltre 250 mc all’anno) 1,580000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 1,000000

Usi enti locali 

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

Fascia unica 0,050000

Uso provvisorio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso provvisorio 
Fascia unica 1,220000

Uso autolavaggi 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso autolavaggi 
Fascia unica 1,000000

Usi antincendio 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 15,000000
usi antincendio 

Fascia unica 0,500000
 
 



 

 
FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 8,000000usi domestici 
residenti Tariffa fognatura - depurazione 0,312000

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici non 
residenti ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000

 
 



 

 
Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Netro 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici  

Quota di accesso al servizio di acquedotto residenti (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata (da 0 a 50 mc all’anno) 0,360000
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all’anno) 0,480000
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all’anno) 0,780000
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all’anno) 1,010000

usi domestici 
residenti 

3a eccedenza                                   (oltre 250 mc all’anno) 1,100000

Quota di accesso al servizio di acquedotto non residenti (€/anno) 15,000000
Fascia agevolata (da 0 a 50 mc all’anno) 0,360000
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all’anno) 0,580000
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all’anno) 0,880000
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all’anno) 1,100000

usi domestici non 
residenti 

3a eccedenza                                   (oltre 250 mc all’anno) 1,200000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 1,000000

Usi enti locali 

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

Fascia unica 0,050000

Uso provvisorio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso provvisorio 
Fascia unica 1,000000

Uso autolavaggi 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso autolavaggi 
Fascia unica 1,000000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,260000

Usi antincendio 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 15,000000
usi antincendio 

Fascia unica 0,500000
 



 

 
FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000

 
 



 

Servizio Idrico Integrato nel Comune di: Zubiena 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici  

Quota di accesso al servizio di acquedotto residenti (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata (da 0 a 50 mc all’anno) 0,360000
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all’anno) 0,480000
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all’anno) 0,780000
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all’anno) 1,010000

usi domestici 
residenti 

3a eccedenza                                   (oltre 250 mc all’anno) 1,100000

Quota di accesso al servizio di acquedotto non residenti (€/anno) 15,000000
Fascia agevolata (da 0 a 50 mc all’anno) 0,360000
Fascia base                                     (da 51 a 100 mc all’anno) 0,580000
1a eccedenza                                   (da 101 a 200 mc all’anno) 0,880000
2a eccedenza                                   (da 201 a 250 mc all’anno) 1,100000

usi domestici non 
residenti 

3a eccedenza                                   (oltre 250 mc all’anno) 1,200000

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

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 1,000000

Usi enti locali 

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

Fascia unica 0,050000

Uso provvisorio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso provvisorio 
Fascia unica 1,000000

Uso autolavaggi 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000

Uso autolavaggi 
Fascia unica 1,000000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,200000

Usi antincendio 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 15,000000
usi antincendio 

Fascia unica 0,500000
 



 

 
FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura - depurazione 0,390000

 



 

TARIFFAZIONE PER CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI ANNO 2007 
 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Biella, Andorno Micca, Benna, Camburzano, Candelo, Casapinta, Cerreto Castello, 
Cossato, Crosa, Gaglianico, Lessona, Mosso, Muzzano, Occhieppo Inferiore, Occhieppo 
Superiore, Pettinengo, Piatto, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna, Ronco Biellese, 
Soprana, Sordevolo, Strona, Ternengo, Tollegno, Valdengo, Valle Mosso, Verrone, 
Vigliano Biellese, Zimone, Zumaglia. 
 
Servizio di Fognatura Rete interna, Fognatura Collettamento e Depurazione nei Comuni 
di: 
Massazza, Mottalciata, Sagliano Micca, Salussola, Sandigliano, Tavigliano. 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

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

usi domestici 
Fascia unica 0,570000

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali, produttivi, autolavaggio, antincendio, 
sanitario/assistenziale) 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,570000

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

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,285000

Usi pubblici* 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000
usi pubblici 

Fascia unica 0,285000

Sub distribuzione 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000

Sub distribuzione 
Fascia unica 0,399000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000Usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura e depurazione 0,620000

 
*Per usi pubblici sono intesi gli usi riguardanti gli uffici pubblici comunali con libero accesso, ovvero: 
Municipi, Biblioteche, sedi di comitati di quartiere, centri di incontro. 



 

 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Camandona, Magnano, Sala Biellese, Torrazzo, Veglio (Comuni in media marginalità) 
 
Servizio di Fognatura Rete interna, Fognatura Collettamento e Depurazione nel Comune 
di: 
Miagliano (Comune in media marignalità). 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 11,200000usi domestici 

residenti Fascia unica 0,456000

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000usi domestici non 
residenti Fascia unica 0,570000

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali, produttivi, autolavaggio, antincendio, 
sanitario/assistenziale) 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,570000

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

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,285000

Usi pubblici* 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000
usi pubblici 

Fascia unica 0,285000

Sub distribuzione 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000

Sub distribuzione 
Fascia unica 0,399000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 8,000000usi domestici 
residenti Tariffa di fognatura e depurazione 0,496000

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000Usi domestici non 
residenti ed 
assimilati Tariffa di fognatura e depurazione 0,620000

 
*Per usi pubblici sono intesi gli usi riguardanti gli uffici pubblici comunali con libero accesso, ovvero: 
Municipi, Biblioteche, sedi di comitati di quartiere, centri di incontro. 



 

 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo, Selve Marcone (Comuni in alta 
marginalità). 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,400000usi domestici 

residenti Fascia unica 0,342000

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000usi domestici non 
residenti Fascia unica 0,570000

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali, produttivi, autolavaggio, antincendio, 
sanitario/assistenziale) 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000usi diversi da 
quello domestico Fascia unica 0,570000

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

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,285000

Usi pubblici* 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000
usi pubblici 

Fascia unica 0,285000

Sub distribuzione 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 14,000000

Sub distribuzione 
Fascia unica 0,399000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 6,000000usi domestici 
residenti Tariffa di fognatura e depurazione 0,372000

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000Usi domestici non 
residenti ed 
assimilati Tariffa di fognatura e depurazione 0,620000

 
*Per usi pubblici sono intesi gli usi riguardanti gli uffici pubblici comunali con libero accesso, ovvero: 
Municipi, Biblioteche, sedi di comitati di quartiere, centri di incontro. 



 

 
TARIFFAZIONE PER CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ANNO 2007 
 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Cellio, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray, Quarona, Scopa, Scopello, 
Serravalle Sesia, Trivero, Valduggia, Varallo. 
 

USI FASCE TARIFFA 
2007 (€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto per residenti (€/anno) 12,000000
Quota di accesso al servizio di acquedotto per non residenti (€/anno) 17,000000
Fascia agevolata (≤ 40 mc all’anno) 0,241500
Fascia base (da 41 a 80 mc all’anno) 0,386100
1a eccedenza (da 81 a 120 mc all’anno) 0,547400
2a eccedenza (da 121 a 160 mc all’anno) 0,822800

usi domestici 

3a eccedenza (> 160 mc all’anno) 1,020900

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 17,000000
Fascia base (≤ 80 mc all’anno) 0,444600
1a eccedenza (da 81 a 120 mc all’anno) 0,702100
2a eccedenza (da 121 a 160 mc all’anno) 0,980100

usi diversi da quello 
domestico 

3a eccedenza (> 160 mc all’anno) 1,131600

Usi zootecnici/agricoli  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 12,000000usi 

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,241500

Usi pubblici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 12,000000

usi pubblici 
Fascia unica 0,241500

Usi sanitari e assistenziali 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 17,000000usi 

sanitari/assistenziali Fascia unica 0,444600

Usi antincendio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/bocca) 17,000000

usi antincendio 
Fascia unica 0,444600



 

 

USI FASCE TARIFFA 
2007 (€/mc) 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici residenti, usi zootecnici-agricoli, usi pubblici 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 12,000000usi domestici 
residenti, usi 

zootecnici-agricoli, 
usi pubblici Tariffa fognatura – depurazione  0,488000 

Usi domestici non residenti, usi diversi, usi sanitari-assistenziali 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 17,000000
usi domestici non 

residenti, usi 
diversi, usi sanitari-

assistenziali Tariffa fognatura – depurazione  0,488000

TARIFFAZIONE A FORFAIT 

Forfait 

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi domestici, usi 
zootecnici-agricoli e usi pubblici (€/anno) 50,500000 

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi diversi, usi 
sanitari-assistenziali, usi antincendio (€/anno) 61,000000

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di fognatura e depurazione per usi 
domestici, usi zootecnici-agricoli e usi pubblici (€/anno) 50,500000

forfait 

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di fognatura e depurazione per usi 
diversi, usi sanitari-assistenziali, usi antincendio (€/anno) 61,000000

 



 

 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Ailoche, Alagna Valsesia, Breia, Coggiola, Pila, Piode, Riva Valdobbia, Vocca (Comuni in 
media marginalità). 
 

USI FASCE TARIFFA 
2007 (€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto per residenti (€/anno) 9,600000
Fascia agevolata (≤ 40 mc all’anno) 0,193200
Fascia base (da 41 a 80 mc all’anno) 0,308880
1a eccedenza (da 81 a 120 mc all’anno) 0,437920
2a eccedenza (da 121 a 160 mc all’anno) 0,658240

usi domestici 
residenti 

3a eccedenza (> 160 mc all’anno) 0,816720

Quota di accesso al servizio di acquedotto per non residenti (€/anno) 17,000000
Fascia agevolata (≤ 40 mc all’anno) 0,241500
Fascia base (da 41 a 80 mc all’anno) 0,386100
1a eccedenza (da 81 a 120 mc all’anno) 0,547400
2a eccedenza (da 121 a 160 mc all’anno) 0,822800

usi domestici 
non residenti 

3a eccedenza (> 160 mc all’anno) 1,020900

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 17,000000
Fascia base (≤ 80 mc all’anno) 0,444600
1a eccedenza (da 81 a 120 mc all’anno) 0,702100
2a eccedenza (da 121 a 160 mc all’anno) 0,980100

usi diversi da quello 
domestico 

3a eccedenza (> 160 mc all’anno) 1,131600

Usi zootecnici/agricoli  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 12,000000usi 

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,241500

Usi pubblici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 12,000000

usi pubblici 
Fascia unica 0,241500

Usi sanitari e assistenziali 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 17,000000usi 

sanitari/assistenziali Fascia unica 0,444600

Usi antincendio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/bocca) 17,000000

usi antincendio 
Fascia unica 0,444600 



 

 

USI FASCE TARIFFA 
2007 (€/mc) 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici residenti, usi zootecnici-agricoli, usi pubblici 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 9,600000
usi domestici 

residenti 
Tariffa fognatura – depurazione  0,390400

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 12,000000 
usi zootecnici-

agricoli, usi pubblici 
Tariffa fognatura – depurazione  0,488000

Usi domestici non residenti, usi diversi, usi sanitari-assistenziali 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 17,000000
usi domestici non 

residenti, usi 
diversi, usi sanitari-

assistenziali Tariffa fognatura – depurazione  0,488000

TARIFFAZIONE A FORFAIT 

Forfait 

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi domestici 
residenti (€/anno) 40,400000

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi domestici non 
residenti, usi zootecnici-agricoli e usi pubblici (€/anno) 50,500000

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi diversi, usi 
sanitari-assistenziali, usi antincendio (€/anno) 61,000000

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di fognatura e depurazione per usi 
domestici residenti (€/anno) 40,400000

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di fognatura e depurazione per usi 
domestici non residenti, usi zootecnici-agricoli e usi pubblici (€/anno) 50,500000 

forfait 

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di fognatura e depurazione per usi 
diversi, usi sanitari-assistenziali, usi antincendio (€/anno) 61,000000

 



 

 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Balmuccia, Boccioleto, Caprile, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Rima San 
Giuseppe, Rimasco, Rimella, Rossa, Sabbia (Comuni in alta marginalità). 
 

USI FASCE TARIFFA 
2007 (€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto per residenti (€/anno) 7,200000
Fascia agevolata (≤ 40 mc all’anno) 0,144900
Fascia base (da 41 a 80 mc all’anno) 0,231660
1a eccedenza (da 81 a 120 mc all’anno) 0,328440
2a eccedenza (da 121 a 160 mc all’anno) 0,493680

usi domestici 
residenti 

3a eccedenza (> 160 mc all’anno) 0,612540

Quota di accesso al servizio di acquedotto per non residenti (€/anno) 17,000000
Fascia agevolata (≤ 40 mc all’anno) 0,241500
Fascia base (da 41 a 80 mc all’anno) 0,386100
1a eccedenza (da 81 a 120 mc all’anno) 0,547400
2a eccedenza (da 121 a 160 mc all’anno) 0,822800

usi domestici 
non residenti 

3a eccedenza (> 160 mc all’anno) 1,020900

Usi diversi da quello domestico (commerciali, artigianali e produttivi)  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 17,000000
Fascia base (≤ 80 mc all’anno) 0,444600
1a eccedenza (da 81 a 120 mc all’anno) 0,702100
2a eccedenza (da 121 a 160 mc all’anno) 0,980100

usi diversi da quello 
domestico 

3a eccedenza (> 160 mc all’anno) 1,131600

Usi zootecnici/agricoli  
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 12,000000usi 

zootecnici/agricoli Fascia unica 0,241500

Usi pubblici 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 12,000000

usi pubblici 
Fascia unica 0,241500

Usi sanitari e assistenziali 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 17,000000usi 

sanitari/assistenziali Fascia unica 0,444600

Usi antincendio 
Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/bocca) 17,000000

usi antincendio 
Fascia unica 0,444600

 



 

 

USI FASCE TARIFFA 
2007 (€/mc) 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici residenti, usi zootecnici-agricoli, usi pubblici 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 7,200000
usi domestici 

residenti 
Tariffa fognatura – depurazione  0,292800

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 12,000000 
usi zootecnici-

agricoli, usi pubblici 
Tariffa fognatura – depurazione  0,488000

Usi domestici non residenti, usi diversi, usi sanitari-assistenziali 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 17,000000
usi domestici non 

residenti, usi 
diversi, usi sanitari-

assistenziali Tariffa fognatura – depurazione  0,488000

TARIFFAZIONE A FORFAIT 

Forfait 

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi domestici 
residenti (€/anno) 30,300000 

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi domestici non 
residenti, usi zootecnici-agricoli e usi pubblici (€/anno) 50,500000

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi diversi, usi 
sanitari-assistenziali, usi antincendio (€/anno) 61,000000

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di fognatura e depurazione per usi 
domestici residenti (€/anno) 30,300000 

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di fognatura e depurazione per usi 
domestici non residenti, usi zootecnici-agricoli e usi pubblici (€/anno) 50,500000 

forfait 

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di fognatura e depurazione per usi 
diversi, usi sanitari-assistenziali, usi antincendio (€/anno) 61,000000

 



 

 
TARIFFAZIONE PER S.I.I. S.p.A. ANNO 2007 
 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Arborio, Asigliano Vercellese, Azeglio, Balocco, Borgosesia, Caresanablot, Crescentino, 
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, Valle San Nicolao, 
Viverone. 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,210000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,430000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,630000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 0,950000

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,100000

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) 0,430000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,630000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 0,950000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,100000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,210000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Fascia unica 0,050000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura e depurazione 0,410000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Tariffa fognatura e depurazione 0,050000

 



 

 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Curino, Donato (Comuni in media marginalità). 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 8,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,168000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,344000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,504000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 0,760000

usi domestici 
residenti 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 0,880000

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,210000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,430000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,630000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 0,950000

usi domestici 
non residenti 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,100000

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) 0,430000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,630000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 0,950000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,100000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,210000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Fascia unica 0,050000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 8,000000Usi domestici 
residenti Tariffa fognatura e depurazione 0,328000

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici non 
residenti ed 
assimilati Tariffa fognatura e depurazione 0,41000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Tariffa fognatura e depurazione 0,050000

 



 

 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Campiglia Cervo, Vallanzengo (Comuni in alta marginalità). 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 6,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,126000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,258000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,378000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 0,570000

usi domestici 
residenti 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 0,660000

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,210000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,430000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,630000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 0,950000

usi domestici 
non residenti 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,100000

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) 0,430000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,630000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 0,950000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,100000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,210000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Fascia unica 0,050000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 6,000000Usi domestici 
residenti Tariffa fognatura e depurazione 0,246000

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici non 
residenti ed 
assimilati Tariffa fognatura e depurazione 0,41000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Tariffa fognatura e depurazione 0,050000

 



 

 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Borriana, Formigliana, Greggio, Villanova Biellese. 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,440000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,900000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 1,100000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 1,400000

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,660000

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) 0,900000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 1,100000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 1,400000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,660000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,440000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Fascia unica 0,050000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura e depurazione 0,410000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Tariffa fognatura e depurazione 0,050000

 



 

 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Brusnengo, Masserano, Rovasenda, Sostegno. 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,250000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,500000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,650000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 0,950000

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,100000

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) 0,500000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,700000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 0,950000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,100000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,250000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Fascia unica 0,050000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura e depurazione 0,410000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Tariffa fognatura e depurazione 0,050000

 



 

 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Buronzo, Cerrione, Collobiano, Villarboit 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,460000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,920000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 1,010000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 1,380000

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,750000

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) 0,920000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 1,010000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 1,380000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,750000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,460000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Fascia unica 0,050000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura e depurazione 0,410000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Tariffa fognatura e depurazione 0,050000

 
 



 

 
Servizio Idrico Integrato nei Comuni di: 
Carisio, Villa Del Bosco 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,350000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,700000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,850000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 1,050000

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,150000

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) 0,700000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 0,850000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 1,050000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,210000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,350000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Fascia unica 0,050000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura e depurazione 0,410000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Tariffa fognatura e depurazione 0,050000

 



 

 
Servizio di Acquedotto Distribuzione, Fognatura Rete Interna, Collettamento e 
Depurazione nel Comune di: 
Castelletto Cervo 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,440000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,900000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 1,100000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 1,400000

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,660000

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) 0,900000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 1,100000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 1,400000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,660000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,440000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Fascia unica 0,050000

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Usi domestici ed assimilati 

Quota di accesso al servizio di fognatura e depurazione (€/anno) 10,000000usi domestici ed 
assimilati Tariffa fognatura e depurazione 0,410000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Tariffa fognatura e depurazione 0,050000

 



 

 
Servizio di Acquedotto nei Comuni di: 
Massazza, Mottalciata, Salussola, Sandigliano. 
 

USI FASCE TARIFFA 2007 
(€/mc) 

ACQUEDOTTO 

Usi domestici 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000
Fascia agevolata    (da 0 a 50 mc all’anno) 0,440000
Fascia base           (da 51 a 100 mc all’anno) 0,900000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 1,100000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 1,400000

usi domestici 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,660000

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) 0,900000
1a eccedenza         (da 101 a 200 mc all’anno) 1,100000
2a eccedenza         (da 201 a 400 mc all’anno) 1,400000

usi diversi da 
quello domestico 

3a eccedenza         (oltre 400 mc all’anno) 1,660000

Usi zootecnici/agricoli  

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 10,000000usi 
zootecnici/agricoli Fascia unica 0,440000

Uso Pubblico 
Uso Pubblico Fascia unica 0,050000

 


