TARIFFE SERVIZIO IDRICO – 2015
TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE INDUSTRIALE
Fascia
1) reflui civili

2) reflui industriali conformi alle caratteristiche qualitative dello
scarico finale dell’impianto di depurazione

3) reflui industriali aventi caratteristiche qualitative idonee allo
scarico diretto in corpo idrico superficiale
4) reflui industriali conformi ai valori limite di emissione per lo
scarico in fognatura stabiliti dal d. lgs. 152/2006

Tariffa
€ 0,632
€ 0,632 prevedendo però un periodo transitorio di
riduzione del 20%.
Il superamento dei valori limite di fascia comporta
deroga al 1° anno.
€ 0,632 prevedendo però un periodo transitorio di
riduzione del 10%.
Il superamento dei valori limite di fascia comporta
deroga al 1° anno.

due anni nel quale si applicherebbe una
l’applicazione di una penalizzazione, con
due anni nel quale si applicherebbe una
l’applicazione di una penalizzazione, con

€ 0,955 per COD/BOD5≤ 4
€ 1,587 per COD/BOD5> 4
Il superamento dei valori limite di fascia per i parametri derogabili comporta l’applicazione di
una penalizzazione, con deroga al 1° anno
Come la precedente, ma incrementata di uno specifico fattore additivo per ciascuno dei
parametri per cui e concessa la deroga, da calcolarsi con la seguente formula:
(90% valore deroga - valore limite) x Cd
1000
parametro

5) reflui industriali che necessitino di deroghe rispetto ai limiti
stabiliti per l’allacciamento alla pubblica fognatura dal d. lgs.
152/2006

COD
Solidi sospesi totali
Azoto totale (come N)
Fosforo totale
Tensioattivi totali

valore limite [mg/l]
500
200
54
10
4

Cd [€/kg]
€ 0,498 per COD/BOD5≤ 4
€ 1,237 per COD/BOD5> 4
€ 0,282
€ 1,009
€ 12,253
€ 10,760

Il superamento dei valori deroga comporta l’applicazione di una penalizzazione

PENALIZZAZIONE
Fascia
2e3

Penalizzazione
In caso di superamento di uno o più dei valori limite di fascia si applica una penale fissa di 807,00 €
Nel caso in cui i valori medi risultanti dai controlli annuali siano superiori ai valori limite di fascia si applica una tariffa addizionale di 1,345 €/mc

4e5

In caso di superamento di uno o più dei valori limite di fascia si applica una penale fissa di 807,000 €
Nel caso in cui i valori medi per i parametri derogabili risultanti dai controlli annuali siano superiori ai valori deroga si applica una tariffa
addizionale modulata in funzione dell’entità del superamento nel seguente modo:
entità del superamento
≤50%
≤100%
≤200%
>200%

tariffa addizionale
1,345 €/mc
2,690 €/mc
5,380 €/mc
10,760 €/mc

QUOTA FISSA
Volume
[mc/anno]

Presenza di sostanze numeri 2, 4, 5,
7, 15, 16, 17 e 18 di tabella 5
dell’allegato 5 alla parte III del
d.lgs.152/2006

Presenza di sostanze pericolose di
tabella 5 dell’allegato 5 alla parte III
del d.lgs.152/2006

Assenza di sostanze pericolose di
tabella 5 dell’allegato 5 alla parte III
del d.lgs.152/2006

€ 807,000

€ 403,500

€ 67,250

3.001 - 10.000

€ 1.210,500

€ 807,000

€ 403,500

Oltre 10.000

€ 1.614,000

€ 1.210,500

€ 807,000

0 – 3.000

ACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO CONTAMINATE
La quota variabile è assunta pari a quella civile.
Laddove dai controlli analitici emergessero caratteristiche qualitative dello scarico tali da comportare un innalzamento della tariffa, si procederà ad una nuova
classificazione.
La quota fissa e assunta pari a 67,250 €.

