
 

ASM Vercelli S.p.A. 

 
 

Comune di Vercelli       

usi suddivisione in fasce unità di misura importi 2 019  

ACQUEDOTTO 

Quota di accesso al servizio di acquedotto  €/anno 14,27065 

usi domestici: 
a) residente; 
b) condominiali; 
c)non residente. 

Fascia agevolata:     fino a 55 mc/anno €/mc 0,507062 

Fascia base:            da 56 a 110 mc/anno €/mc 0,887065 

1a eccedenza:          da 111 a 200 mc/anno €/mc 1,223199 

2a eccedenza:          da 200 a 300 mc/anno €/mc 1,732865 

3a eccedenza:          > 300 mc/anno €/mc 1,987698 

uso industriale 

Fascia base:            fino a 110 mc/anno €/mc 0,886819 

1a eccedenza:          da 111 a 200 mc/anno €/mc 1,528998 

2a eccedenza:          da 201 a 300 mc/anno €/mc 1,834798 

3a eccedenza:          > 300 mc/anno €/mc 1,977504 

uso artigianale e 
commerciale 

Fascia base:            fino a 110 mc/anno €/mc 0,886819 

1a eccedenza:          da 111 a 200 mc/anno €/mc 1,528998 

2a eccedenza:          da 201 a 300 mc/anno €/mc 1,997891 

3a eccedenza:          > 300 mc/anno €/mc 2,181371 

- uso agricolo e zootecnico; 
- uso pubblico non 

disalimentabile; 
- uso pubblico disalimentabile; 

Fascia unica €/mc 0,626889 

altri usi Fascia unica €/mc 1,579965 

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Tutti gli usi ad esclusione 
degli industriali 

Quota di accesso al servizio di fognatura  €/anno 6,319859 

Quota di accesso al servizio di depurazione  €/anno 8,154657 

Tariffa di fognatura €/mc 0,233427 

Tariffa di depurazione €/mc 0,611599 

 
*Si precisa che come da disposizioni di ARERA, delibera n. 529/2013 e successive 
modificazioni, oltre agli importi sopra dettagliati, sono addebitati all’utenza i corrispettivi per 
oneri generali e perequativi  (componenti UI ed eventuali altre pregresse o future) come stabiliti 
da ARERA. 

componente descrizione unità di misura Importo 2019  
UI 1: applicata su 

Acquedotto, Fognatura e 
Depurazione 

copertura costi di perequazione €/mc 0,004 

UI 2: applicata su 
Acquedotto, Fognatura e 

Depurazione 
copertura costi qualità tecnica del servizio €/mc 0,009 

UI 3: applicata su 
Acquedotto copertura del Bonus Sociale Idrico €/mc 0,005 

 


