Comune di Fano_Mondolfo_Monte Porzio

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA - ANNO 2022_Provvisoria
QUOTA FISSA
Euro/utente/anno

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

19,785

3,042

7,617

39,583

6,084

15,222

178,104

27,402

68,506

Domestici residenti e non residenti
Non domestico
Uso temporaneo

QUOTA VARIABILE
Euro/mc
Servizio acquedotto
Tipologia d'uso

Scaglione
minimo

Scaglione
massimo

Tariffa

UTENZE DOMESTICHE
Uso domestico residente (da modulare per il n° di componenti il nucleo familiare)
Fascia agevolata
0
20
0,94555759
Fascia base
21
32
1,44457969
1° eccedenza
33
47
2,48911150
2° eccedenza
48
oltre
2,94163388
Uso domestico non residente
Fascia base
0
96
1,40753919
1° eccedenza
97
141
2,42528813
2° eccedenza
142
oltre
2,86620738
Uso condominiale
La bolletta per l’uso condominale risulta pari alla somma delle “sub-bollette” ciascuna per ogni unità immobiliare sottesa all’utenza raggruppata e quantificata
coerentemente con la specifica tipologia d’uso della stessa unità immobiiare
Uso domestico residente sottotipologia acqua fredda (da modulare per il n° di componenti il nucleo familiare)*
Fascia agevolata
0
15
0,93431051
Fascia base
16
24
1,42739692
1° eccedenza
25
35
2,45950438
2° eccedenza
36
oltre
2,90664417
Uso domestico non residente sottotipologia acqua fredda*
Fascia base
0
72
1,42739692
1° eccedenza
73
105
2,45950438
2° eccedenza
106
oltre
2,90664417
Uso condominiale-domestico residente sottotipologia acqua calda (da modulare per il n° di componenti il nucleo familiare)*
Fascia agevolata
0
5
0,93431051
Fascia base
6
8
1,42739692
1° eccedenza
9
12
2,45950438
2° eccedenza
13
oltre
2,90664417
Uso condominiale-domestico non residente sottotipologia acqua calda*
Fascia base
0
24
1,42739692
1° eccedenza
25
36
2,45950438
2° eccedenza
37
oltre
2,90664417
UTENZE DIVERSE DAL DOMESTICO
Uso industriale
Fascia base
0
96
2,02685543
1° eccedenza
97
140
3,10393852
2° eccedenza
141
oltre
3,57392665
Uso alberghi e campeggi
Fascia base
0
300
2,02685543
1° eccedenza
301
600
3,10393852
2° eccedenza
601
oltre
3,57392665
Uso artigianale e commerciale
Fascia base
0
96
2,02685543
1° eccedenza
97
140
3,10393852
2° eccedenza
141
oltre
3,57392665
Uso allevamento
Fascia base
0
96
0,93354714

1° eccedenza
2° eccedenza
Uso pubblico disalimentabile/non disalimentabile
Fascia base
1° eccedenza
2° eccedenza
Uso pubblico disalimentabile-sotto tipologia piscine serv. pubblico
Altri usi
Fascia base
1° eccedenza
2° eccedenza
Altri usi sottotipologia Temporaneo
Altri usi sottotipologia Autobotte
Altri usi sottotipologia Forfettario

97
141
0
97
141
Fascia unica
0
97
141

Fascia unica

Uso pubblico disalimentabile/non disaliment. Comune Mondolfo

Servizio fognatura (tutte le tipologie)
Servizio depurazione (tutte le tipologie)

Fascia unica

140
oltre

1,46236622
1,72286195

96
140
oltre

2,02685543
3,10393852
3,57392665
2,00000000

96
140
oltre

2,02685543
3,10393852
3,57392665
4,43136211
4,80420859
0,97519168
0,93431051

0,30445331
0,71546527

*La tipologia d’uso “domestico residente/non residente -acqua fredda”, è relativa alle utenze facenti parte di condomini con produzione di acqua calda sanitaria
centralizzata. La relativa tariffa è modulata su fasce pari ai ¾ delle fasce delle normali forniture ad uso domestico residente/non residente.
La tipologia d’uso “condominiale domestico residente/residente -acqua calda”,è relativa alle utenze con acqua calda sanitaria centralizzata La tariffa per l’uso
centralizzato è modulata su fasce pari a ¼ delle fasce delle normali forniture ad uso domestico residente/non residente.

Note:
Alle tariffe sopra riportate devono essere aggiunte le seguenti componenti tariffarie:
UI1 (Delibera ARERA n.6/2013/R/com) per le agevolazioni tariffarie, rateizzazioni dei pagamenti e agevolazioni per i servizi di connessione, subentri
e volture per energia elettrica, gas e servizio idrico, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi.
Il suo valore è pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo.
UI2 (Delibera ARERA n.664/2015/R/idr e 918/2017/R/idr) a copertura del meccanismo incentivante la qualità tecnica del servizio idrico integrato.
Il suo valore è pari a 0,9 centesimi di euro/metro cubo.
UI2-COMPONENTE INTEGRATIVA (Delibera ARERA n. 580/2019 comma 36.3 lett. b)) “quota ad integrazione del meccanismo nazionale per il
miglioramento della qualità del servizio idrico integrato” con decorrenza 01/01/2020
Valore anno 2020-2021-2022-2023: 0,01 €/mc
UI3 (Delibera ARERA n.897/2017/R/idr e Del ARERA 918/2017/R/idr) con decorrenza 01/01/2018, a copertura degli oneri connessi alla tutela delle
utenze domestiche in condizioni di disagio economico (Bonus idrico).
Il suo valore, rideterminato dalla Del. ARERA 639/2021/R/idr , dal 01/01/2021 è pari a 1,79 centesimi di euro/metro cubo.
UI4 (Delibera ARERA n.580/2019/R/idr) con decorrenza 01/01/2020 volta all’alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di
garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 221/2015
Il suo valore è pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo.
La tariffa potrà subire modifiche in base alle disposizioni previste in merito dall’ ARERA e/o dall’ AATO
Si evidenzia che i consumi sono addebitati sulla base del criterio del "pro-die", ossia attraverso l'attribuzione dei volumi su base giornaliera. Gli
scaglioni di consumo, definiti su base annuale, vengono pertanto riproporzionati all’intervallo di tempo fatturato, senza un conguaglio annuale
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