
TARIFFAZIONE S.I.I. S.p.A. ANNO 2020

Comuni di: 

USI FASCE TARIFFA 2020 (€/mc)

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                                        11,35 

Fascia agevolata  (da 0 a 55 mc all'anno)  €                                  0,483700 

Fascia base  (da 56 a 110 mc all'anno)  €                                  0,841700 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                                  0,927000 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                                  1,390500 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                                  1,844500 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                                        16,21 

Fascia agevolata  (da 0 a 55 mc all'anno)  €                                  0,483700 

Fascia base  (da 56 a 110 mc all'anno)  €                                  0,841700 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                                  1,324200 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                                  1,986500 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                                  2,635000 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                                        16,21 

Fascia base  (da 0 a 110 mc all'anno)  €                                    0,85130 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                                    1,32420 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                                    1,98650 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                                    2,63500 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                                        16,21 

Fascia base  (da 0 a 110 mc all'anno)  €                                    0,85130 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                                    1,32420 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                                    1,98650 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                                    2,63500 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                                        16,21 

Fascia unica  €                                  0,483700 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                                        16,21 

Fascia unica  €                                  0,067500 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                                        16,21 

Fascia unica  €                                  0,067500 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                                        69,80 

Fascia unica  €                                  0,851300 

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno)  €                                          3,27 

Fascia unica  €                                  0,192000 

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno)  €                                          6,75 

Fascia unica  €                                  0,274200 

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno)  €                                          6,75 

Fascia unica  €                                  0,027000 

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno)  €                                          6,99 

Fascia unica  €                                  0,410500 

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno)  €                                        10,80 

Fascia unica  €                                  0,586400 

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno)  €                                        10,80 

Fascia unica  €                                  0,040600 

Uso industriale

usi artigianale e commerciale

Uso agricolo e zootecnico 

Uso pubblico non disalimentabile

Curino, Donato, Vallanzengo

Uso domestico residente 

Usi domestico non residente 

ACQUEDOTTO

Uso pubblico disalimentabile

altri usi (categoria residuale) 

uso pubblico non disalimentabile e 

disalimentabile

uso domestico residente 

uso domestico non residente, uso 

artigianale e commerciale, uso agricolo e 

zootecnico, altri usi

uso pubblico non disalimentabile e 

disalimentabile

uso domestico residente 

uso domestico non residente, uso 

artigianale e commerciale, uso agricolo e 

zootecnico, altri usi

DEPURAZIONE

FOGNATURA


